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Dal paradigma estetico alla coscienza nazionale. 
La cultura popolare fra positivismo,  

romanticismo e idealismo 
MAURIZIO COPPOLA

1. Introduzione 

In un lungo saggio apparso nel 2011, l’antropologo francese Daniel Fabre 
evidenzia come il paradigma antropologico possa essere ricondotto a una seria 
di orizzonti conoscitivi sviluppati all’inizio dell’Ottocento, nel periodo “roman-
tico” della storia delle scienze dell’Uomo (Fabre 2011). In breve, e senza andare 
troppo nel dettaglio di questa teoria, la quale meriterebbe un’analisi distinta, ci 
sembra opportuno sottolineare alcuni punti essenziali dell’analisi storiografica 
di Fabre.

Il primo riguarda l’aver posto il romanticismo come una fase determinante per 
lo sviluppo dell’antropologia. Questa interpretazione, che non è nuova per la sto-
ria degli studi1, afferma come la “sensibilità romantica” verso le culture, la storia 
e il mondo degli “ultimi” abbia favorito la nascita dello sguardo antropologico. Il 
secondo riguarda, secondo Fabre, la compresenza di diversi orizzonti conoscitivi 
che si susseguono nella storia della disciplina dall’era romantica fino al presente, 
stabilendo quindi una continuità epistemologica2. L’ultimo punto che vogliamo 
sottolineare è che la metodologia vera e propria dell’analisi storiografica non può 

1  Per un punto di vista differente si rimanda al volume curato da George W. Stocking sullo 
studio del paradigma antropologico romantico (Stocking 1989).

2 In breve, la disamina di Fabre afferma che, a partire del periodo romantico, lo sguardo antro-
pologico si sia sviluppato seguendo tre orizzonti conoscitivi che riguardano il rapporto fra l’antro-
pologo e il suo oggetto di studio. Il primo, chiamato Hérodote (“gli altri”) costituisce la distanza 
“esotica” dell’antropologia, ovvero lo sguardo da lontano. Il secondo, denominato De Gérando, si 
riferisce alla lontananza sociale dell’analisi antropologica (i “poveri”). L’ultimo, definito Bérose 
(“gli ultimi”) annulla le prime due e pone l’antropologia all’interno di una distanza epocale fra noi 
e gli altri. (Fabre 2011).
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essere ricondotta a orientamento “progressivo” di saperi e tecniche o di rivolu-
zioni teoriche. Al contrario, il metodo storiografico deve essere pensato come 
l’analisi delle fratture epocali che si susseguono nella storia e che implicano, di 
volta in volta, il ricorrere al bisogno dello sguardo antropologico. Tale visione 
permette di estendere l’analisi non soltanto al sapere antropologico tout court ma 
anche ai saperi affini, come la letteratura o il discorso politico3. 

L’obiettivo di questo articolo è, quindi, di seguire il modello esposto prece-
dentemente all’interno della storia antropologica italiana. Ci soffermeremo so-
prattutto sul discorso che si è sviluppato attorno alla cultura popolare, il quale co-
stituisce uno degli orizzonti conoscitivi dello sguardo antropologico italiano fin 
dall’Ottocento e per buona parte del Novecento. Inoltre, tenteremo di mostrare 
come il discorso sulla cultura popolare venga interpretato secondo dei riferimenti 
estetici e idealistici, nati propri dal romanticismo. Secondo questo modello inter-
pretativo, la cultura popolare non è il risultato di differenze economiche di classe 
ma è il frutto di una diversa sensibilità estetica da cui si sviluppa una particolare 
coscienza politica4. Tale relazione si inserisce conseguentemente al discorso sul-
la nazione e sull’identità italiana. 

Tali premesse permettono di considerare una possibile continuità storiografica 
nel pensiero italiano, attraversando momenti diversi della storia culturale del pa-
ese. Dal romanticismo, al Risorgimento e l’Italia liberale fino a toccare gli inizi 
del periodo fascista, la dimensione estetica e idealistica della cultura popolare 
è una costante che tuttavia assume delle specifiche particolarità a seconda del 
momento storico5.

3  Come ci dice Fabre, il paradigma Bérose permette di superare due aporie nella storiografia 
antropologica: “La première est l’opposition des terrains lointain et proche. Le paradigme 
Hérodote, fondé sur l’exotisme de l’altérité, ne connaît que le premier, le paradigme De Gérando, 
[…], génère le second, le paradigme Bérose annule la différence puisque l’objet de l’anthropologie 
n’est pas d’abord le fruit d’une distance spatiale mais d’une rupture épocale qui frappe ici comme 
ailleurs. La seconde aporie s’exprime dans la fameuse affinité entre anthropologie et littérature. 
[…] elle touche à la mission informulée que la discipline d’un côté et une grande part de la 
modernité littéraire de l’autre se sont assignée: témoigner des failles temporelles dans lesquelles 
des pans de sociétés, des cosmologies culturelles, des modes de vie ont été engloutis.” (Fabre 
2011: 55).

4  Come è stato mostrato da Anne Marie Thiesse, l’interpretazione estetica della cultura 
popolare acquisisce una dimensione europea e diventa una base importante nella costituzione 
delle nazioni fra Settecento e Ottocento (Thiesse 2001: 182-210).

5 A questo proposito, si ricorda come il fascismo abbia costruito il proprio interesse attorno al 
concetto di arte popolare (Cavazza 2003).
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D’altronde, l’idea di una continuità esistente all’interno del dibattito sulla cul-
tura popolare che si ripercuote nel corso della storia, è stato oggetto di alcune 
ricerche. Durante gli anni cinquanta, Peter Viereck aveva elaborato l’idea che 
l’estetica del romanticismo costituiva la base di alcuni fondamenti politici del 
nazismo (Viereck 1948). Tuttavia, lo studio più famoso resta quello di Hermann 
Bausinger. Secondo lui, la valorizzazione della patria e dello “spirito” del popolo 
(Volksgeist) tedesco, che veniva attuata esplicitamente ma anche implicitamente 
nelle raccolte del patrimonio folklorico durante l’Ottocento, aveva contribuito al 
rafforzamento degli ideali nazionalisti rendendo il terreno favorevole per l’avvi-
cinamento della Volkskunde all’ideologia e alla propaganda nazista (Bausinger 
1993).

Metodologicamente, quindi, ci concentreremo in un periodo di longue durée, 
toccando diversi momenti storici. Per ciascuno di questi periodi, si è scelto di 
analizzare degli autori significativi della storiografia folklorica in modo da co-
gliere gli elementi di confine e quelli di continuità.

2. Romanticismo e Nazione: la cultura popolare e l’idealismo unitario

Per ricercare lo sviluppo di un’estetica della cultura popolare, bisogna sof-
fermarsi sulla diffusione delle teorie romantiche a cavallo fra Settecento e Ot-
tocento. Questo fenomeno deve essere collegato al momento di apparizione del 
discorso sulle nazioni in Europa. Come è stato evidenziato da Thiesse, in questo 
periodo, tale discorso favorisce l’interesse per la cultura popolare, la quale è la 
garante ontologica dell’esistenza delle nazioni (Thiesse 2001).

Dalla relazione fra cultura popolare e spazio nazionale emergono i punti fon-
damentali con i quali il romanticismo ha sviluppato la propria visione estetica. 
Ce ne interessano in particolare tre, premettendo come questi punti non sono 
autonomi ma essi possono essere considerati in una sorta di contiguità epistemo-
logica.

Uno di questi si riferisce al concetto secondo cui la cultura popolare è l’e-
spressione dell’organicità di un popolo/nazione. Grazie al concetto del Volksgeist, 
“spirito del popolo”, ogni comunità costituirebbe una propria entità coesa i cui 
individui sarebbero tenuti insieme da legami spirituali, storicamente e cultural-
mente profondi e radicati. Questo concetto permette di affermare un’equivalenza 
sostanziale fra popolo e nazioni, dove la seconda è in sintesi l’espressione della 
prima (D’Angelo 1997).

Dal concetto di organicità, deriva una seconda caratteristica dell’estetica ro-
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mantica: la “naturalità”. Per i romantici, sarebbero solamente “le classi popolari” 
a conservare meglio il Volksgeist rispetto alle altre classi sociali poiché l’unità 
della nazione può essere preservata soltanto da quegli individui capaci di con-
servare il proprio spirito lontano da influenze esterne, queste ultime accusate di 
corrompere il carattere “originario” della nazione. La cultura popolare sarebbe la 
più naturalmente e originalmente fedele ai principi del Volksgeist proprio perché 
essa è “idealmente” rimasta pura nelle sue forme e nelle sue espressioni. Questo 
spiega anche perché lo studio della cultura popolare si interessa inizialmente alle 
comunità rurali in quanto ritenute le più “pure” rispetto alle altre classi, come i 
ceti urbani o la borghesia (Cirese 1987).

Infine, preservando la propria “purezza” dalla corruzione e dall’influenza di 
elementi “stranieri”, la cultura popolare riprodurrebbe fedelmente nel tempo e 
nella storia la propria coerenza strutturale. Si tratta, quindi, di affermare la pro-
pria “originalità” e garantire al Volksgeist la sua esistenza contro il rischio della 
perdita dell’identità di fronte agli eventi della storia (Viereck 1948).

Questi elementi costituiscono il paradigma estetico-idealistico della cultura 
popolare in età romantica. Inoltre, essi assumono il compito di valori assoluti (a 
cui fanno riferimento il Bello e il Bene) verso cui gli intellettuali europei devo-
no orientarsi, stabilendo un particolare uso politico della cultura popolare o del 
folklore nell’Europa della prima metà dell’Ottocento (D’Angelo 1997; Thiesse 
2001).

In Italia la filosofia romantica viene seguita soprattutto da Niccolò Tomma-
seo, conosciuto per la raccolta di canti popolari, Canti popolari toscani, corsi, 
illirici, greci (Tommaseo 1841-1842). Essa rappresenta non soltanto uno studio 
di letteratura orale ma anche un vero e proprio manifesto politico sul valore della 
cultura popolare nella costruzione della nazione italiana.

Richiamandosi a Herder6, Tommaseo elabora nell’introduzione la propria vi-
sione romantica della cultura popolare. Egli la concepisce a seguito di una pro-
pria “esperienza” vissuta presso le comunità rurali della Toscana, quando sarebbe 
rimasto folgorato dalla capacità degli abitanti della campagna toscana di recitare 
delle forme poetiche di assoluto valore artistico. Secondo Tommaseo,

La poesia in que’ poveri montagnuoli pare un bisogno. Leggono il Tas-
so, molti senza intenderlo ; et persona degna di fede mi attesta d’aver tro-
vato a un pastore dell’alpe l’Adone del caMarino. Pascolando le pecore o 

6  La filosofia di Herder può essere considerata come anticipatrice di alcune nozioni del 
romanticismo. Su questo punto ci limitiamo a segnalare Norton 1991.
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per passar tempo o per isfogare l’affetto, cantano i versi che impararono da 
bambini: e v’è chi ne ha la memoria piena. Molti me ne disse la Beatrice 
: una donna di Cutigliano di nome Umiltà o, come lassù la chiamano con 
elissi poetica, Umìle, me ne disse non pochi: e molti un contadino del Melo 
che sa pure a mente e ottave del Tasso e versi contro i francesi, e altre co-
succiacce stampate. (Tommaseo 1841: I, 6-7)

Le popolazioni rurali della Toscana sarebbero i detentori di una facoltà artisti-
ca innata che li porterebbe non soltanto a essere autori di una propria poesia ma 
anche fruitori di alcuni classici della letteratura italiana, come Torquato Tasso o 
Gian Battista Marino. Così come i romantici affermano l’universalità dell’arte, 
anche per Tommaseo, la cultura popolare rappresenta una manifestazione arti-
stica di valore assoluto, formando una caratteristica fondamentale delle classi 
popolari (Goldwater 1988).

Il bisogno artistico del popolo è dimostrato da Tommaseo utilizzando l’esem-
pio di Beatrice de Pian degli Ontani7, una pastora e poetessa la quale, seppur 
illetterata, avrebbe la capacità di produrre “spontaneamente” poesia. In questo 
modo, rispettando determinate condizioni antropologiche, come il vivere nel-
la campagna, la lontananza dai grandi centri urbani e dalle mode straniere, la 
poesia di Beatrice raggiungerebbe livelli assoluti di espressione poiché garante 
della “purezza” del proprio spirito nazionale. Come avevano già fatto i fratelli 
Grimm per Dorotea8, Tommaseo utilizza Beatrice come un “individuo mondo”, 
ovvero come un individuo che è ritenuto essere il portatore di tutta la cultura di 
un popolo9.

Questo fondamento estetico della cultura popolare ha delle conseguenze an-
che sulla sua visione politica. Come è stato messo in evidenza da Alberto Mario 
Cirese, la scelta della Toscana rientra nell’idea risorgimentale di considerare que-
sta regione il “cuore” dell’italianità, il luogo in cui, oltre a dare i natali ai padri 

7  Beatrice de Pian degli Ontani è stata una poetessa e pastora, vissuta nel XIX secolo, che 
ha avuto una certa celebrità nel mondo intellettuale italiano proprio per le sue abilità poetiche 
(Borghi 2008).

8  Dorotea fu l’informatrice “tedesca” da cui i fratelli Grimm trassero la maggior parte dei loro 
racconti. In realtà, Dorotea era un’appartenente alla minoranza ugonotta di madrelingua francese 
residente in Germana a cavallo fra il Settecento e l’Ottocento (Gauthier 2013).

9  Il concetto di “individuo-mondo” è stato elaborato da Daniel Fabre e possiamo definirlo 
come una persona avente la capacità di incarnare dentro di sé tutta la cultura di cui rappresenta 
(Fabre 2008).
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della letteratura italiana, come Dante, Petrarca e Boccaccio, ha avuto origine 
la lingua italiana moderna (Cirese 1987). Si deve dire che l’uso politico della 
letteratura è una prassi del periodo risorgimentale. Ad esempio, la letteratura di 
Alessandro Manzoni, vuole assolvere a questo compito di fornire una letteratura 
“impegnata”, in cui nella penna dello scrittore si materializza lo spirito italiano. 
Tuttavia, se nel romanzo storico l’attenzione è data al “genio” dell’individuo, nel 
folklore si pone più importanza al “genio” popolare (Marini 1998).

In effetti, per gli ideali risorgimentali, la giustificazione del supporto popola-
re è un elemento determinante per garantire l’affermazione politica. Tommaseo 
sembra essere cosciente che gli studi di tradizioni popolari possano avvalorare il 
requisito romantico di stabilire una nazione fondata su una base culturale in cui 
tutte le classi ne siano partecipi (seppure con diversi gradi di ineguaglianza). Si 
tratta quindi di conferire simbolicamente dignità artistica alle componenti sociali 
popolari, che valorizzate nella loro identità estetica, contribuiscono alla forma-
zione della nazione.

Per questo, la cultura del popolo non costituisce il punto d’arrivo della costru-
zione ma piuttosto il momento di partenza. Essendo l’espressione di sentimenti 
naturali10, costituisce la “base” da cui attingere per generare uno spirito naziona-
le. Come ci dice Tommaseo, 

Giova dunque l’educazione proporzionare allo stato del popolo. L’i-
gnoranza delle moltitudini, per grossa che sia, è suolo mobilissimo che un 
pregiudizio antico cadendo fa scrollar tutto, che un’idea nuova sorgendo 
fa tremare dal fondo. Quando la nazione comincia a conoscere il proprio 
stato, per ben governarla non v’è miglior modo che farglielo conoscere 
intero, portar la luce nell’oscurità delle moltitudini condensate, segnare a 
ciascun ordine sociale il suo posto, a ciascuno uomo il suo luogo, rige-
nerare l’opinione corrotta dalle consuetudini prave, dissipare gli ostacoli 
opposti dalle cupide ambizioni, stabilire delle intelligenze i debiti gradi. E 
per parlare al popolo un linguaggio possente, giova conoscere il possente 
suo (Tommaseo 1841: I, 28).

La nazione non è il risultato di un processo naturale quanto piuttosto l’agire 

10  Come afferma Tommaseo in questo passaggio: “Non è la poesia delle corti e delle scuole 
di umanità, che ne’ canti popolari cerchiamo; è l’espressione, più o meno felice, di sentimenti 
naturali, o sulla natura innestati da inveterati opinioni; sentimenti, che quand’anco non fosser 
poetici, sarebbero degni di studio” (Tommaseo 1841: I, 27).
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cosciente di un movimento che ha saputo convogliare le forze “naturali” del po-
polo all’interno di un evento storico e politico, come l’unità nazionale. Pertanto, 
si ottiene un duplice effetto. Da una parte, studiare il popolo, conoscere le sue 
abitudini e coglierne gli elementi estetici (l’originalità, la naturalezza, l’autenti-
cità) garantirebbe alle classi “alte” di poter rinnovare costantemente il proprio 
spirito e il proprio “genio” nazionale. D’altra parte, l’obiettivo dei ceti intellet-
tuali è di infondere nuovamente questo “spirito rinnovato”, divenuto facilmente 
comprensibile, alle classi popolari per guidarle verso la “nuova” cultura naziona-
le e popolare (Cirese 1987). 

Il riallacciarsi con il popolo è un dovere etico e civile dell’intellettuale, e come 
afferma Tommaseo stesso, “Sento per prova quanto sia necessario rinfrescare di 
quando in quando l’ingegno e l’anima, direttamente comunicando con il popo-
lo. Queste due ispirazioni sono gemelle; l’una si rinforza dall’altra” (Tommaseo 
1941: I, 48). Lo studio della cultura popolare non è fine a sé stesso e non deve 
presupporre interessi scientifici neutri. Al contrario, esso rientra in una filosofia 
idealistica il cui obiettivo è l’elevazione della società verso il valore assoluto che 
è la nazione. E questa interpretazione estetica della cultura popolare a dei fini 
politici e pedagogici diventerà un modello metodologico che influenzerà genera-
zioni di studiosi (Cirese 1973). 

3. La prova dell’unità italiana. La duplice strada dell’idealismo

L’intento di utilizzare la cultura popolare in una prospettiva idealistica è at-
tuato anche in seguito all’avvenuta unità italiana. Bisogna premettere che le con-
dizioni storiche e politiche che si presentano dopo il 1861 sono sostanzialmente 
diversi rispetto alla stagione risorgimentale.

In effetti, l’unità rimane più sul piano idealistico che su quello empirico. La 
crisi del Brigantaggio post-unitario, l’emergere della “questione meridionale”, la 
forte disparità sociale, culturale e linguistica mostrano un paese fortemente squi-
librato e diviso nelle sue componenti, contraddicendo i presupposti romantici se-
condo cui l’unità politica era l’esito scontato di una comunione spirituale fra gli 
abitanti della penisola. La celebre frase “Fatta l’Italia, bisogna fare gli Italiani”11 
spiega facilmente la situazione dell’epoca12. In questo contesto, l’obiettivo degli 

11  La paternità della frase è dibattuta e gli studiosi tendono ad attribuirla ora all’uomo politico 
Massimo D’Azeglio (Gigante 2011) ora a Ferdinando Martini (Soldani, Turi 1993).

12  Per fronteggiare il “rischio” della perdita dell’identità nazionale, gli intellettuali si 
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intellettuali tra cui i folkloristi diventa il favorire l’acquisizione di una coscienza 
etica e civile di appartenenza nazionale tra cui riaffermare il valore assoluto della 
nazione.

Fra gli studiosi di cultura popolare che si collocano in questo solco, troviamo 
Ermolao Rubieri con la Storia della poesia popolare italiana (Rubieri 1877). 
Questi, uomo politico del Risorgimento e deputato per la destra storica nel par-
lamento unitario, elabora la sua opera nel 1877 nel decennio successivo all’unità 
e alla crisi del brigantaggio ma, in questo periodo, l’Italia deve fare i conti con 
lo “scisma” fra mondo cattolico e stato laico avvenuta dopo la presa di Roma 
(1870).

Rubieri elabora la sua ricerca ricalcando il modello storiografico di impegno 
civile di Francesco De Sanctis13. Così come la storia di quest’ultimo mostra la 
presenza di una “coscienza italiana” all’interno della letteratura, per Rubieri, la 
poesia popolare garantirebbe ancora di più l’idea di uno spirito nazionale, stori-
camente fondato. La nazione è una verità assoluta e la poesia popolare starebbe 
lì a testimoniarlo poiché se esiste una poesia popolare esiste anche il popolo che 
l’ha prodotta. Come ci dice Rubieri,

La poesia, prima ed elettissima tra le umane creazioni, non può fare a 
meno di partecipare delle condizioni proprie di tutto ciò con cui ha comune 
l’origine. Tre principalissime parti costituendo l’esser umano, cioè la cor-
porea, la intellettiva, la morale, ne proviene che una eguale composizione 
debba manifestarsi e incessantemente ripetersi anche nelle masse collettive 
di quell’essere, e anche nelle sue creazioni. Conseguentemente si mani-
festa e si ripete nei popoli; de’ popoli si manifesta e si ripete nella poesia. 
(Rubieri 1877: 18)

Rubieri segue in questa comparazione i principi universalistici della filosofia 
di Herder. Come questi aveva stabilito che la nazione fosse un prodotto spirituale 
dell’umanità, frutto dei diversi caratteri presenti nel mondo, la cultura popolare 
esprime ontologicamente l’esistenza di un carattere nazionale italiano. Tale esi-
stenza si basa sulla considerazione idealistica dell’arte fatta dal romanticismo 

concentrano nel costruire simboli e miti nazionali, un processo che è cominciato già nel 
Risorgimento. Su questo punto, Banti 2000.

13  La prima edizione della Storia della letteratura italiana di Francesco De Sanctis è stata 
pubblicata originariamente nel 1870 ma ne sono seguite varie versioni e rimaneggiamenti. Per una 
storia della Storia, De Sanctis 1996.
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quando quest’ultima diventa un valore umano assoluto. Così facendo, per Rubie-
ri, l’identità di un popolo si realizza con dei criteri estetici, in quanto la poesia 
esprime la volontà cosciente di una nazione di parlare un linguaggio universale.

Il valore assoluto dell’arte neutralizza anche la diversità linguistica e cultura-
le presente negli italiani. Nella lunga e dettagliata descrizione di poesie e canti 
presenti nella Storia, Rubieri illustra un’Italia variegata fatta di molteplici canti e 
generi, ognuno caratteristico di una regione diversa. Se questa regionalizzazione 
delle forme potrebbe rappresentare un ostacolo al requisito di omogeneità na-
zionale, per Rubieri, essa è al contrario il simbolo di una vitalità intrinseca dello 
spirito italiano. Ad esempio, per i dialetti, Rubieri dice,

Se è vero, come sembra ormai indubitabile, che in ogni popolo vi è stata 
sempre poesia, e che i dialetti italiani non sono nati uno dall’altro, ma sono 
quasi a un tempo stesso andati formandosi col serbare radici comuni, e con 
l’acquistare speciali inflessioni, sarà facile lo arguirne che ogni popolo dee 
aver sempre cantato nel dialetto che di mano in mano avrà usato, e secondo 
le varie alterazioni cui ogni dialetto avrà con una insensibile gradazione 
sofferte (Rubieri 1877: 40).

La differenza dialettale è un requisito proprio dello spirito italiano in quanto 
esso avrebbe sempre cantato distinguendosi nelle varie forme regionali. Questa 
particolarità non contraddice il requisito dell’omogeneità romantica ma l’avva-
lora poiché si ritroverebbe nell’unità spirituale del popolo italiano come creatore 
vitale di forme e generi. In tal senso, la sensibilità artistica del popolo italia-
no manifesta la sua omogeneità identitaria: così come l’arte esiste in forme ed 
espressioni differenti, anche nella poesia di una nazione è possibile ritrovare que-
sta caratteristica “umana”. Come ci spiega Rubieri,

Una tale omogeneità [nazionale] è quella che rende atta la popolar po-
esia a foggiarsi con i medesimi elementi in infiniti modi diversi, come ap-
punto avviene nella creta scultoria che, omogenea qual’è [sic!] sebbene 
sempre in sostanza la stessa, si presta ad assumere forme differentissime 
a seconda delle collocazioni infinitivamente varie di cui sono suscettive le 
sue molecole (Rubieri 1877: 368).

La poesia popolare, essendo una manifestazione di questo principio assoluto 
dell’umanità, si declina nelle diverse particolarità regionali, ma ognuna di que-
ste partecipa attivamente all’identificazione della nazione. Pur rimanendo fedele 
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all’impianto romantico, Rubieri riadatta alla situazione italiana l’estetica roman-
tica in un idealismo dove la nazione e l’arte giacciono come fattori identitari 
assoluti. Sicché, Rubieri supera il problema della diversità culturale riscontrata 
nell’Italia della seconda metà dell’Ottocento per affermare invece l’assoluta ve-
rità storiografica e politica del processo risorgimentale. Tuttavia, è un’interpre-
tazione che dovrà lasciare lo spazio alle nuove correnti positivistiche, giunte in 
Italia nello stesso periodo.

L’apporto principale delle correnti positivistiche nel campo della cultura popo-
lare è di aver contribuito all’istituzionalizzazione dei saperi demologici italiani. È 
questo il caso, per esempio, della demopsicologia di Giuseppe Pitrè la quale diventa 
il punto di riferimento per la comunità degli studiosi italiani (Alliegro 2011).

Il positivismo non contribuì soltanto a imporre gli studi folklorici sul pia-
no nazionale ma rilevò anche un nuovo modo di concepire la cultura popolare. 
L’interpretazione del folklore come “sopravvivenza” spinse gli studiosi a porre 
il popolo e l’identità nazionale in base a una scala di valori: da una parte il pri-
mitivo o l’antico, forme di vita destinate a una veloce scomparsa; dall’altra parte, 
la modernità e il progresso, intese come la massima espressione dell’evoluzione 
umana e fautori dell’omologazione constante di tutti i gruppi umani verso il mo-
dello della società occidentale.

In tale schema interpretativo si pongono anche le scelte politiche dell’Italia 
la quale, verso la fine dell’Ottocento, vuole affermarsi come una nazione mo-
derna al pari delle altre potenze europee (Papa 1985). La questione meridionale, 
l’impresa coloniale, l’industrializzazione, nonché i nuovi movimenti socialisti e 
anarchici che si diffondono in Italia in questo periodo14, sono fenomeni che ven-
gono colti e interpretati in base a questo modello positivistico/evoluzionistico: 
elementi coerenti al processo di modernizzazione della nazione oppure, all’op-
posto, come contraddizioni di questo stesso divenire storico.

In questo orizzonte, si muove la riflessione sui canti popolari italiani fatta da 
Costantino Nigra (Nigra 1888). Influenzato dal concetto di sostrato etnico, svi-
luppato dal glottologo e linguista Isaia Graziadio Ascoli15, Nigra elabora la dif-
ferenza fra il Nord e il Sud dell’Italia come la conseguenza del diverso modo da 
parte delle popolazioni italiani di dialogare con il moderno. Per spiegare ciò, egli 
suddivide l’Italia in due grandi macroregioni. Nella prima, quella settentrionale 

14  Verso la fine del secolo, in Italia, vi è una larga diffusione dei movimenti anarchici. Tra le 
azioni più eclatanti commesse dall’anarchismo italiano, si ricorda l’attentato come quello contro 
il Re Umberto I a Napoli nel 1878 (Diemoz 2011).

15  Per uno studio sul concetto di sostrato si rimanda a Timpanaro 1965.
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(compresa la Toscana), la poesia popolare si sarebbe sviluppata essenzialmente 
come canto epico-narrativo, di soggetto politico. Nella seconda, comprendente 
tutta l’Italia meridionale, si sarebbe evoluto il canto lirico-monostrofico, di tema 
principalmente amoroso. 

Questa suddivisione è il frutto della diversa composizione etnica che si tra-
smette in un diverso “spirito” o temperamento degli italiani. Nel primo caso, la 
diffusione del canto epico-narrativo è dovuta all’influenza del sostrato celtico di 
queste popolazioni, mentre la poesia amorosa dell’Italia meridionale è la conse-
guenza del sostrato di origine latina. I due sostrati non influenzerebbero soltanto 
la poesia ma anche un “modo di essere”, un carattere, di cui la letteratura popo-
lare ne è l’espressione. Così, la poesia epica sarebbe la naturale conseguenza di 
un carattere maggiormente orientato a raccontare le questioni politiche, mentre i 
latini sarebbero più inclini a elaborare argomenti lirici e poco attratti dagli eventi 
storici della nazione. Come ci dice Nigra,

I latini non ebbero altra poesia originale e loro proprio che questa. Il 
canto storico tradizionale che celebra le gesta degli eroi nazionali non po-
teva svilupparsi a Roma, dove l’individuo scomparve di buon’ora, confuso 
nella città e nello stato. Il freddo razionalismo dei Latini, il loro carattere 
temperato, positivo ed esatto, l’indole naturalistica della loro religione, il 
raro equilibrio delle loro facoltà intellettive e morali, s’opponevano alle 
creazioni immaginose dell’epopea e del dramma, e allo slancio dell’ode 
eroica (Nigra 1888: XXIV).

La distinzione “etnica” effettuata da Nigra può essere letta alla luce dell’in-
fluenza romantica e risorgimentale ma adattata al nuovo contesto storico italiano. 
Lo spirito delle regioni settentrionali sarebbe dotato di un “genio” nazionale da 
cui scaturirebbero anche le “passioni” politiche e da qui una poesia più orientata 
a raccontare le gesta epiche nazionali. Al contrario, i latini possederebbero sol-
tanto una “fredda razionalità” e quindi capaci di esprimere soltanto sentimenti 
individuali, come ad esempio l’argomento amoroso.

In realtà, questa distinzione “filologica” nasconde una diversa considerazio-
ne estetica degli italiani. La diffusione del canto politico nelle regioni del nord 
giustifica la loro posizione dominante nel processo unitario come della loro mag-
giore inclinazione alla modernità e al progresso industriale e tecnologico. D’altra 
parte, essa spiega anche la “riluttanza” e il ritardo dei meridionali nell’integrarsi 
al progetto nazionale. In un certo senso, Nigra vuole affermare una distinzione 
sul piano etico e civile fra le due parti del paese elaborandola sul lato estetico: 
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soltanto la poesia e la letteratura di carattere politico-nazionale può aspirare a 
un’alta considerazione artistica (Scafoglio 2011).

Pertanto, la “celticità” rappresenta per Nigra un valore ideale poiché essa con-
nette gli italiani alle grandi nazioni evolute del Nord Europa indicando la strada 
verso la quale la nazione italiana debba orientarsi. Tale via si costruisce su una 
base estetica/idealistica: la “buona arte popolare” è quella che guida il popolo 
verso il progresso e la modernità, simbolicamente manifestata dall’unità politica.

4. Politica, educazione, massa e cultura popolare nel nuovo secolo

Nella storiografia degli studi demologici italiani, i primi decenni del ventesimo 
secolo sono considerati un momento fondamentale. L’anno 1911 è ricordato per la 
prima cattedra di demopsicologia di Giuseppe Pitrè all’università di Palermo (una 
delle prime in Europa) e per la Mostra di Etnografia Italiana di Lamberto Loria (Al-
liegro 2011; Puccini 2005) in un contesto storico, l’Italia giolittiana, caratterizzato 
da un rapido sviluppo sociale ed economico per il paese (Gentile 2011).

Proprio la mostra diventa un’occasione per concepire la cultura popolare 
come strumento didattico di una politica di massa. Come è stato mostrato da 
Sandra Puccini, l’obiettivo di Loria è quello di lanciare una nuova disciplina, 
l’etnografia italiana, ma, in realtà, la mostra risponde anche a dei criteri “este-
tici” che richiamano i modelli delle grandi esposizioni universali realizzate fin 
dall’Ottocento (Puccini 2005). In effetti, i lavori rientrano all’interno dei festeg-
giamenti per i cinquant’anni dell’Unità italiana i quali, come è stato evidenziato 
da Emilio Gentile, rappresentano delle forme del culto della nazione sorto agli 
inizi del secolo (Gentile 2006).

Se Loria è più concentrato alla visione scientifica dell’etnografia, dobbiamo 
ascrivere a uno dei suoi più stretti collaboratori, Francesco Baldasseroni, l’aver 
contribuito a sottolineare il valore “estetico/patrimoniale” della cultura popolare. 
Secondo Baldasseroni, tali qualità devono essere riscoperte proprio grazie alle 
mostre e in quanto esse possono far risorgere le emozioni del pubblico di fronte 
alla bellezza della propria cultura,

Quando nelle sale dell’Esposizione vediamo a centinaia i costumi del-
le nostre donne, non solo siamo lietamente sorpresi della loro incredibile 
varietà; ma osservandoli a uno a uno, rimaniamo ammirati dinnanzi all’a-
ristocratica foggia delle vesti, alla sapiente armonia dei colori, all’eleganza 
onde le singole parti del vestiario sono indossate (Baldasseroni 1911: 305).
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Per Baldasseroni, la mostra di etnografia italiana rappresenta un’occasione 
importante per la valorizzazione della cultura popolare italiana, soprattutto quel-
la materiale, come oggetti e costumi. Riproponendo delle tematiche romantiche, 
come il valore estetico assoluto della cultura popolare, egli lo rielabora in chiave 
più prettamente moderna concependola come un fattore di rigenerazione cultu-
rale ed economica per la società italiana. Sicché, diventa necessario il recupero 
delle antiche tradizioni,

Occorre invece provveder subito perché rivivano i nostri gioielli carat-
teristici, ormai quasi tutti in disuso e pressochè abbandonati anche dalle 
contadine, che a essi cominciano a preferire quelli volgarissimi conosciuti 
col nome di “ori di Napoli”. E vedete lo scempio: alcuni orefici percorrono 
i paesi della bassa Italia, comprano a vil prezzo anelli, collane, braccialetti, 
orecchini, e all’oro così incettato e rifuso danno le novissime, orribili for-
me (Baldasseroni 1911: 312).

In un certo senso, l’idea di Baldasseroni di far “rivivere” la cultura tradizio-
nale rimarca il valore estetico ineluttabile di essa rispetto alle altre produzioni 
culturali, come le abitudini della società borghese. Per Baldasseroni, la mostra 
deve risaltare le qualità della cultura popolare in modo che questa diventi uno 
strumento estetico indirizzato all’educazione “sentimentale” delle masse verso 
la propria nazione. 

Tale applicazione capovolge gli ideali romantici e la visione del popolo come 
“creatore d’arte”. Al contrario, le classi popolari divengono “imitatrici” e “con-
servatrici” delle forme culturali e artistiche nazionali. Pertanto, più che rivelare 
il Volksgeist attraverso le tradizioni popolari, Baldasseroni vede nella mostra di 
etnografia e negli studi etnografici dei modi per “rinvigorire” lo spirito nazionale 
amplificando le qualità possedute dalla nazione ed elevando nel complesso tutta 
la società italiana. In tale senso, Baldasseroni concepisce la nuova disciplina 
come uno strumento di massa volto all’educazione civile degli italiani e, pertan-
to, essa si presta all’uso nel quadro della politica del nuovo secolo, dove le masse 
diventano le protagoniste delle scelte dei partiti e dei governi16 (Gentile 2011). 

D’altronde, proprio in questa pedagogia di massa, si sviluppano nuove cor-
renti filosofiche e politiche che si propongono di restituire al popolo il proprio 
originale valore spirituale. Seppur con le dovute differenze, essi si opponevano 

16  Per dare un esempio della nuova politica di massa, nel 1912, viene promulgato il suffragio 
universale maschile (Gentile 2011).
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alla vecchia società borghese liberale, al positivismo, alla modernità alienante, 
considerati come fattori di decadenza dello spirito e della nazione, proponendo-
si invece come le risposte per il rinvigorimento degli italiani. In questa ottica, 
alcuni movimenti letterari avanguardisti come quello del gruppo La Voce o del 
futurismo troveranno proprio nella cultura popolare la soluzione al depaupera-
mento spirituale del popolo italiano, come ad esempio i “vociani”17 ma anche il 
modernissimo futurismo18. Pertanto, la mostra di etnografia italiana si trasforma 
in un vero e proprio laboratorio idealistico di rivitalizzazione spirituale degli 
italiani. Essa diventa un elemento di questa politica idealistica e nazionalistica il 
cui obiettivo politico è la valorizzazione della nazione nella storia e nel mondo.

Il nuovo secolo è caratterizzato in particolare dall’emergere delle nuove cor-
renti filosofiche dell’idealismo, capeggiato da Benedetto Croce e Giovanni Gen-
tile. All’idealismo guardano con fiducia molti intellettuali dell’epoca poiché esso 
è percepito come una possibile via per il rinnovamento della cultura e della socie-
tà italiana. Seppur in maniera diversa, anche nel campo demologico, l’idealismo 
ha dato un contributo importante.

Per quanto riguarda Croce, a parte alcuni interessi giovanili nel campo delle 
tradizioni popolari (Alliegro 2011), il suo intervento si materializza concreta-
mente attorno agli anni trenta del Novecento quando, fra il 1929 e il 1933, inter-
viene sulla questione della poesia popolare esponendo la sua teoria estetica/ide-
alistica sulla differenza fra poesia d’arte e poesia popolare (Croce 1929, 1933). 

In precedenza, Croce aveva dato risalto all’estetica romantica poiché essa 
aveva saputo cogliere la lezione del Vico unendo storia delle idee e storia dei 
costumi, o, in un certo senso, unire pensiero ed erudizione, scienza dello spirito 
e storia dei documenti19. Gli studi romantici di poesia popolare manifestavano 
appunto questa nuova vitalità della cultura italiana poiché avevano contribuito a 
rinnovare l’estetica all’interno dell’umanesimo risorgimentale. Così facendo, la 
poesia diventa un potente linguaggio universale con cui il “popolo” assume una 
nuova forza politica, imponendosi nella storia e nella cultura.

Tuttavia, questa visione è accettata soltanto in parte dall’estetica crociana. 
Contrariamente all’idealismo etico-politico del romanticismo, l’idealismo di 

17  Come è stato riportato da Emilio Gentile, sulla rivista La Voce comparvero alcuni articoli 
che miravano alla riscoperta dell’Italia di provincia (Gentile 1972).

18  Bisogna ricordare soprattutto il musicista Francesco Balilla Pratella con la sua opera di 
esaltazione dei canti e delle danze tradizionali italiani (Pratella 1919).

19  Nella pur vasta bibliografia crociana, rinviamo in particolare a Croce 1908 e 1920.
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Croce esalta l’indipendenza dell’arte rispetto alla sua funzione civile e questo 
ha delle conseguenze anche sul modo di concepire la natura stessa del folklore. 
Per Croce, lo studio dell’arte popolare si riduce al suo valore estetico, ovvero la 
critica può distinguere soltanto fra “poesia” e “non-poesia”, in cui il ruolo dello 
studioso è quello di cogliere il “tono psicologico” dell’atto poetico. In effetti, 
Croce rinuncia a identificare una presunta organicità spirituale del popolo: la 
poesia non ha un valore sociale ma è riducibile in massima all’esperienza del 
“genio individuale”. Pertanto, la cultura popolare perde il valore di identificarsi 
con la storia culturale di un paese e lo studio della poesia popolare rientra più 
concretamente all’interno della critica estetica-letteraria che in quella storico-
sociale (Cirese 1958; Ferroni 2016). 

A ogni modo, bisogna dire che le teorie di Croce ricevono un’accoglienza so-
stanzialmente fredda dal mondo demologico del tempo. Essa è accettata soltanto 
in parte da alcuni studiosi, tra cui Vittorio Santoli e Giuseppe Vidossi, i quali, 
d’altra parte, cercano di consolidare i meriti della scuola storico-filologica e la 
validità del concetto sociale di “popolarità” (Santoli 1940; Cirese 1973). Inol-
tre, l’estetica di Croce mal si concilia con i bisogni di propaganda del regime 
fascista, poiché questi concepisce le tradizioni popolari come uno strumento di 
mobilitazione di massa dove il popolo è considerato principalmente nella sua 
dimensione organica e spirituale.

Il motivo della limitata influenza di Croce è dovuto all’isolamento che il filo-
sofo abruzzese aveva subito a partire dagli anni dieci del Novecento. Nonostante 
il fatto di essere diventato il punto di riferimento per il mondo antifascista, Croce 
non riuscirà più a imporsi significativamente nella cultura italiana, almeno fino al 
1940 quando, d’altronde, si impongono altre istanze filosofiche, come l’esisten-
zialismo (Ciliberto 2012). Sebbene non sia possibile approfondire ulteriormente 
l’argomento in questa sede, per quanto riguarda il campo demologico, è soltanto 
nel secondo dopoguerra che Croce viene assunto come punto di riferimento per 
gli studi di cultura popolare, grazie soprattutto alla rinnovata storiografia che 
descrive il filosofo napoletano quale maestro della scuola estetica di folklore20.

In effetti, in misura maggiore è l’idealismo di Giovanni Gentile che si afferma 
in Italia tra gli anni dieci e l’inizio degli anni quaranta (Ciliberto 2012; Zappoli 
2016). La dialettica di teoria e praxis della filosofia gentiliana favorisce l’utiliz-
zazione dell’estetica del folklore come un possibile “strumento politico”. Questa 
considerazione è alla base della riforma della scuola del 1923, promossa dallo 

20  Si veda soprattutto Cocchiara 1952.
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stesso Gentile, che prevede l’istituzionalizzazione del folklore come disciplina 
di insegnamento21 per le scuole elementari (D’Alessio 2013). Esecutore di questa 
riforma è uno dei più stretti collaboratori di Gentile, il pedagogo e filosofo Giu-
seppe Lombardo Radice22 che ha sintetizzato la funzione del folklore a scuola nel 
concetto di “pedagogia folklorica”23. Secondo lui, lo studio del folklore non deve 
concentrarsi sulle forme ma deve incidere nello sviluppo della coscienza civile 
e nazionale dello studente. Più precisamente, la letteratura popolare costituisce 
un “mezzo” con la quale avvicinare sentimentalmente gli studenti alla cultura 
nazionale e, come ci dice, Lombardo Radice

Perché l’idea del Manzoni si realizzasse appieno, occorreva che un’al-
tra grande esperienza si compisse in Italia: l’esperienza degli studi sulla 
letteratura popolare. I Folkloristi, e grandissimo su tutti, G. Pitrè, erano essi 
soli in grado di fare apprezzare non tanto le coincidenze o le discordanze 
lessicali e stilistiche dei dialetti e della lingua italiana, quanto dello spirito 
del popolo italiano. Il grande fondo comune della sapienza popolare, il 
grande tesoro delle novelle, degli apologhi, delle leggende, che appartiene 
si può dire alla cultura di una civiltà millenaria madre della civiltà dei po-
polo europei, ha subito in Italia una elaborazione caratteristica, veramente 
nostra, che si riscontra quasi ugualmente in ogni regione (Lombardo Ra-
dice 1924: 37).

Insegnare il folklore significa trasmettere spiritualmente agli scolari la pro-
va dell’esistenza di una vera cultura italiana scaturita dal “genio” del popolo. 
Questo modo di pensare trascura la diversità sociale degli scolari per affermarne 
piuttosto una loro unità psicologica sul piano spirituale: il folklore dimostra l’a-
bilità creativa delle classi popolari italiane che unitamente al genio artistico dei 

21  La riforma prevedeva l’introduzione di due nuovi supporti di insegnamento: l’almanacco 
di cultura regionale e il libro di traduzione dal dialetto all’italiano. L’insegnamento del folklore, 
inteso soprattutto come letteratura popolare ma anche nell’apprendimento di usi e costumi 
(D’Alessio 2013; Coppola 2018).

22  Giuseppe Lombardo Radice (1879-1938), è stato professore ordinario di pedagogia 
all’Università di Catania e ha fondato insieme a Gentile la rivista Nuovi doveri nel 1907 che si 
proponeva di rinnovare il sistema educativo italiano (Cambi 2005).

23  L’uso del folklore a scuola scatenò un dibattito in seno alla comunità italiana che ebbe 
origine dall’inizio del ventesimo secolo. Per alcuni studi su questo dibattito rinviamo a D’Alessio 
2013; Coppola 2018.



BIBLIOTECA VOCI • 87

Dal paradigma estetico alla coscienza nazionale

grandi della letteratura formano la base culturale della nazione. In questo senso, 
la suddivisione regionale degli scolari è riconvertita sul piano estetico: la cultura 
non è intesa nel senso antropologico dato ad esempio da Edward B. Tylor ma è 
concepita come una scala di valori in cui l’elemento assoluto è quello della na-
zione (e del suo progresso).

In effetti, per Lombardo Radice, il folklore non bastava a giustificare l’esi-
stenza di una nazione. Al contrario, egli riteneva necessario l’azione degli intel-
lettuali come Manzoni o Pitrè per amplificare esteticamente e insieme la cultura 
aulica e popolare in un’unica dimensione più elevata come quella della letteratura 
nazionale. Questa situazione di intermediazione sottolinea l’azione strumentale 
del folklore il cui compito è di guidare le masse all’acquisizione di una coscienza 
nazionale. Tale è l’obiettivo verso cui la scuola deve sviluppare i propri sforzi 
pedagogici e, in questo senso, secondo Lombardo Radice l’acquisizione di una 
coscienza nazionale deve essere fatta su un piano idealistico, come un principio 
acquisito e naturalizzato nelle menti degli scolari (D’Amato 2013). Il folklore 
può garantire questo passaggio, dal popolare al nazionale e viceversa, in modo 
naturale mantenendo tuttavia le proprie qualità estetiche che gli sono proprie, 
come appunto l’originalità, la creatività o la propria “sensibilità estetica”. Per 
questo motivo, quando la commissione (presieduta da Lombardo Radice) per i 
libri di testo si accinge a effettuare le proprie valutazione inerenti al materiale 
folklorico utilizzato nei libri scolastici, essa giudica negativamente l’utilizzo di 
brani che non siano ripresi dalla tradizione, 

C’è chi, non essendo sufficientemente colto di letteratura popolare, e 
non avendo perciò avuto fra mani delle raccolte folkloriche fatte con serie-
tà, si permette di fabbricare del folklore, naturalmente non riuscendo che 
alla caricatura della poesia popolare, del proverbio, del racconto tradizio-
nale (Commissione centrale per la revisione dei libri di testo, 1924: 46).

In questa critica si notano i principi estetici che hanno caratterizzato la cultura 
popolare fin dal romanticismo e che continuano a essere presenti anche durante il 
Novecento. Gli insegnanti non possono avvalersi di qualsiasi materiale ma dovreb-
bero seguire la tradizione dei “maestri”, ovvero di coloro che hanno colto e saputo 
riconoscere le tradizioni, le uniche “vere” e “belle”. Gli intenti della riforma sono 
di rinvigorire le qualità estetiche delle tradizioni del popolo e farle diventare un 
potente strumento di rigenerazione nazionale. Pertanto, la proposta di Lombardo 
Radice ritorna al punto iniziale di Tommaseo: la cultura popolare può idealmente 
trasformarsi nell’elemento di congiunzione fra le classi in uno spirito nazionale.
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5. Conclusioni

La dimensione estetica della cultura popolare può essere giudicata come un 
elemento unificatore per una visione di longue durée del pensiero antropologico 
italiano.

Dal romanticismo fino all’inizio degli anni Venti, i vari autori si sono confron-
tati nell’obiettivo di individuare questa estetica e sintetizzarla o amalgamarla ai 
bisogni politici, sociali e culturali della nazione. Quest’ultima è il valore verso 
cui gli studiosi si indirizzano permettendo al pensiero italiano di essere concepito 
in un “idealismo perdurante”. Tra l’altro, le proposte di inizio ventesimo secolo, 
fatte durante la mostra di etnografia e nella riforma della scuola, possono essere 
interpretate come degli eventi che anticipano l’uso estetico del folklore come 
strumento di propaganda di massa da parte del regime fascista. 

Ritornando al punto di partenza di questo articolo, il paradigma estetico/idea-
listico della cultura popolare come argomento di discussione antropologica assu-
me significato dentro una fase storica precisa della storia italiana ed europea che 
vede il sorgere delle nazioni e della politica di massa come referenti importanti. 
Tale paradigma diventerà anche un punto di riferimento importante nei periodi 
successivi, come appunto il totalitarismo o il dopoguerra, in cui i folkloristi si 
concentreranno nel dare un’identità politica al popolo e alla cultura popolare.

Tuttavia, questo approccio segna anche un’altra caratteristica che contraddi-
stingue il pensiero italiano. Più che in altri paesi, l’antropologia italiana ha fatto 
della politicità uno dei suoi linguaggi principali e questa dimensione è visibile 
nel legame fra storia culturale del paese e ricerca antropologica24, un tratto che 
continua anche nel dopoguerra quando nuovi orientamenti (ad esempio la rifles-
sione di Antonio Gramsci sulla subalternità) si imporranno nella disciplina.
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Abstract
In this article we aim to trace the developments of Italian anthropological histori-
ography, particularly attentive to some elements that present a continuity between 
the Romantic period and the beginning of the twentieth century. This continuity is 
perceived through popular culture and the way it has been interpreted in Italy’s cul-
tural history. From Romanticism to positivism and Italian neo-idealism, “folklore” has 
been the object of a double perspective, both aesthetic and political, that produced 
an idealistic approach of the anthropological data. If Romanticism insists on the 
organic and spiritual dimension of the popular character, positivism is confronted 
with the values of progress and modernity, and in turn, spiritualism and modernity 
are the references of folklore studies in the new century. Aesthetics and idealism are 
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manifested above all in the political nature of Italian thought, a characteristic that 
distinguishes it from other European traditions.
In questo articolo, si vuole tracciare un percorso della storiografia antropologica 
italiana che vede il susseguirsi di alcuni elementi di continuità fra il periodo roman-
tico e l’inizio del ventesimo secolo. Questa continuità è seguita attraverso la cultura 
popolare e del suo modo di essere interpretata nella storia culturale dell’Italia. Dal 
romanticismo, al positivismo fino al neo-idealismo italiano, il “folklore” è stato l’og-
getto di un duplice sguardo estetico e politico che ha dato luogo ad una visione ide-
alistica del dato antropologico. Se il romanticismo insiste sulla dimensione organica 
e spirituale della popolarità, il positivismo si confronta con i valori del progresso e 
della modernità e a loro volta, spiritualismo e modernità sono i referenti degli studi 
di folklore nel nuovo secolo. L’estetica e l’idealismo si manifestano soprattutto nella 
politicità del pensiero italiano, una caratteristica che lo contraddistingue dalle altre 
tradizioni europee.

Keys words: aesthetic, idealism, historiography, popular culture, Italy.
Parole chiave: estetica, idealismo, storiografia, cultura popolare, Italia.


