
BENEDETTO CROCE, Contributo alla critica di me stesso, Napoli, 1918.

1. Dal “modello De Sanctis” al proprio pensiero critico.

Come ho accennato, sin da quando studiavo al liceo lessi le opere del De Sanctis, che mi
colpirono vivamente e mi mossero perfino a esercitare nei componimenti che scrivevo per la scuola
la critica letteraria. […] La verità è, che del De Sanctis io coglievo appena qualche punto, e
soprattutto ma assai in grosso, questo concetto dominante: che l'arte non è lavoro di riflessione e di
logica, nè prodotto di artificio, ma è spontanea e pura forma fantastica. 

[…] Per codesta complicatezza e durezza dell'effettuale svolgimento, accadde che io, lettore
amoroso del De Sanctis, il quale avrei dovuto sapere “per lo senno a mente”, che un'erudizione
disgiunta dalla filosofia non è nè critica nè storia ma materiale incoerente, mi venni a lungo
avvolgendo nella erudizione senza filosofia e nella aneddotica. E mi vi compiacevo, sia per certe
mie naturali tendenze di bibliofilo e di curioso, sia perchè quella era la tendenza del tempo; e quella
tendenza non solo seguii, ma esagerai e materializzai per la logica consequenzialità che era del mio
temperamento mentale. Pure, se ciò non avessi fatto, non solo non avrei mai potuto intendere
davvero, solidamente, il pensiero del De Sanctis (il superamento della mera erudizione), essendo
questa intelligenza correlativa alla esperienza di ciò che viene superato e che bisogna prima aver
vissuto in sè stessi; ma non sarei mai stato in grado di dare dipoi quella elaborata e particolare
determinazione dei rapporti tra critica storica e critica estetica, e in genere tra erudizione e storia,
che ho data, distinguendo, per esempio, l'erudizione dalla storia filologica, e la storia filologica da
quella poetica, e tutte insieme dalla storia vera e propria, dalla storia storica.

2. Croce e il superamento del positivismo.

Di gran lunga più efficace fu pel mio svolgimento spirituale l'aspetto negativo di quei lavori,
perchè debbo ad essi, alla foga con la quale in quegli anni mi buttai su aneddoti e curiosità ed
erudizioni, alla sazietà che mi procurarono e al disgusto lasciatomi da quella sazietà, se in me prese
vigore il sentimento, rincantucciato ma non ispento nell'animo, che la scienza dovesse aver forma e
valore ben diverso da quelle estrinseche esercitazioni erudite e letterarie, e che nisi utile est quod
facimus, stulta est gloria. Proprio quando io ebbi messo fuori i più cospicui dei lavori ricordati or
ora, e facendo il mio pubblico ingresso nel mondo letterario, e ricevevo da più parti congratulazioni,
lodi e incoraggiamenti, e mi vedevo già collocato tra le “speranze” dei buoni studî italiani, proprio
allora il fastidio e l'intimo distacco da quei “buoni studî” raggiungevano in me il grado più intenso,
così intenso da toccare l'ingiustizia verso di essi e verso me medesimo.

3. La pubblicazione de La critica letteraria.

E solamente per un'altra di quelle spinte improvvise e irresistibili, di quelle accensioni involontarie,
quasi a dar forma più ampia e precisa a una discussione che avevo avuta durante la villeggiatura con
un amico professore di filologia, scrissi sul finire del '94, rapidamente, in un paio di settimane, un
libricciuolo polemico sul metodo della Critica letteria e sulle condizioni di essa in Italia1, che mise
a rumore quel piccolo mondo e mi cacciò in molte brighe, le quali durarono parecchi mesi.

Ricordo ancora la meraviglia del vecchio erudito napoletano, don Bartolommeo Capasso,
quando udì tanto clamore mosso dal pacifico ospite dell'Archivio di Stato, e il sorriso con cui mi
chiamava “un Garibaldi della critica”. Ma anche quel libricciuolo doveva essere nella mia
intenzione un mezzo per definire a me stesso la metodologia della storiografia letteraria, come già
avevo fatto per la storia in genere: un atto insomma di liberazione personale, e non l'inizio di una
professione di filosofo dell'arte: tanto che, non ancora sedate le polemiche, già io ero tornato alle

1 La critica letteraria, questioni teoriche, Roma, Loescher, 1895.
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indagini [storiche].

4. La conoscenza di Gentile, le teorizzazioni estetiche, e la «Critica» (1902).

Del tumulto di quegli anni2 mi rimase come buon frutto l'accresciuta esperienza dei problemi umani
e il rinvigorito spirito filosofico. La filosofia ebbe da allora parte sempre più larga nei miei studî,
anche perchè in quel frattempo, distaccatomi alquanto intellettualmente dal Labriola che non sapeva
perdonarmi certe conclusioni che io traevo dalle sue premesse, cominciò la mia corrispondenza e la
mia collaborazione col Gentile, che conobbi giovanissimo, ancora studente della università di Pisa,
e che aveva pubblicato recensioni dei miei lavori […]. Col Gentile, oltre alcune affinità pratiche, mi
stringevano affinità di svolgimento mentale e di cultura, perchè anch'esso si era dapprima provato
negli studî letterarî come scolaro del D'Ancona e si era addestrato nelle indagini filologiche, e,
come me, prendeva e prende sempre singolar piacere in quel genere di lavoro, che richiama la
mente al determinato e al concreto e che non è lavoro che possa affidarsi ai “carrettieri” (come
dicono i tedeschi), ma che ogni studioso valido deve saper compiere da sè, nei proprî bisogni e
secondo i proprî fini. Così, con animo ampliato e con compagnia intellettuale assai migliore di
quella che mi era toccata in giovinezza a Napoli, si rinnovò in me il bisogno di dare forma, prima
d'imprendere altri particolari lavori, alle vecchie mie meditazioni sull'arte, che fra tante interruzioni
e distrazioni mi avevano pur accompagnato costantemente già dagli anni del liceo in cui leggevo le
parine del De Sanctis, e che nel corso dei miei più recenti studî avevano perso il loro carattere
isolato e monografico, entrando in relazione con gli altri problemi dello spirito. Mi sembrava che,
mettendo in iscritto ciò che avevo in capo, mi sarei alleggerito di un peso, del quale non potevo in
niun modo liberarmi col dimenticarlo. Ed ardii formare il proposito di comporre una Estetica e una
storia dell'Estetica, per la prima delle quali mi andavo immaginando di avere in pronto tutte o quasi
le dottrine da esporre. […] Ma quando mi accinsi all'opera, e cominciai a raccogliere i miei sparsi
concetti, mi ritrovai ignorantissimo: le lacune si moltiplicarono al mio sguardo; quelle stesse cose,
che credevo tener ben ferme, ondeggiarono e si confusero; problemi non sospettati si fecero innanzi
chiedendo risposta; e per cinque mesi quasi non lessi nulla, […] passai mezze giornate e giornae
intere sdraiato sul sofà, frugando assiduamente in me stesso […]. Solo dopo altri sei o sette mesi
potei mandare in tipografia quella memoria nella forma in cui si trovava stampata, col titolo di Tesi
fondamentali di un'Estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale, arida ed astrusa,
ma dalla quale, compiuta che l'ebbi, uscii non solo affatto orientato sui problemi dello spirito, ma di
più con l'intelligenza sveglia e sicura di quasi tutti i principali problemi sui quali si sono travagliati i
classici filosofi: intelligenza che non si acquista con la semplice lettura dei loro libri, ma col ripetere
in sè medesimi, sotto lo stimolo della vita, il loro dramma mentale. […] Dopo sei mesi, esonerato
da quell'incarico3, ripigliai e condussi a termine nel settembre il volume di teoria e storia
dell'Estetica, che nel novembre fu inviato in tipografia e venne alla luce nell'aprile del 1902.

Nel rileggere le prove di stampa di quel volume, mi si fecero evidenti due cose: prima, che
non potevo lasciarlo così solo, senza svolgimenti particolari, applicazioni, esemplificazioni e
relative discussioni e polemiche […]. Deliberai dunque di considerare quel libro come una sorta di
programma o di abbozzo da compiersi, per una parte, mercè la pubblicazione di una rivista, e per
l'altra con una serie di volumi, teorici e storici, che determinassero più particolarmente il mio
pensiero filosofico. […] Nell'estate del 1902 mi parve che quel tempo fisse venuto, e disegnai la
Critica, rivista di storia, letteratura e filosofia, nel cui programma esposi con nettezza gl'indirizzi
che ci saremmo adoperati a difendere a promuovere e quelli che avremmo avversati. E affinchè la
rivista non si restringesse a una monotona sequela di severe recensioni, e d'altro canto non si

2 Gli anni 1895-1900, intensamente dedicati da Croce allo studio dell'Economia e del pensiero marxista, sotto la 
spinta soprattutto dal rapporto con Labriola.

3 Un incarico di amministrazione al Comune di Napoli, per il quale Croce sovrintese all'amministrazione delle scuole 
elementari e medie.
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disperdesse in argomenti svariati e saltuarî, stabilii di rivolgere gli articoli alla illustrazione della
vita intellettuale italiana dell'ultimo cinquantennio, ossia dalla formazione del nuovo Stato italiano,
della nuova Italia […] e assegnai al Gentile la storia della filosofia italiana di quel periodo, e tolsi
per me la storia della letteratura. Veramente, ciò feci con non poca perplessità, sia per aver io
seguito fin allora quella recente letteratura da semplice lettore e curioso, senza darmene gran
pensiero, sia anche perchè, e per natura d'ingegno e per essere allora tutto preso da problemi
filosofici, temevo che sarei stato poco disposto all'esercizio vero e proprio della critica letteraria.
[…] E sebbene una certa fiducia mi nascesse di poi così dai consensi che incontravo come
dall'esercizio stesso (che è creatore di attitudini), e soprattutto dallo scorgere che altri, rivaleggiando
e aristarcheggiando, non riusciva a far meglio di me e solamente ostentava maggiore pompa di stile
e maggiore copia di parole, quei saggi ritengono ancora oggi per me il precipul valore di
esemplificazioni di una dottrina estetica piuttosto che di un libro pensato col fine principale di
penetrare nell'interno spirito della più recente letteratura. […]

La direzione e collaborazione alla Critica era un servigio che più direttamente rendevo alla
cultura italiana; al qual fine potei negli anni seguenti concorrere altresì con pubblicazioni di raccolte
o serie di volumi […], e poi in modo assai più largo ed efficace mercè l'ardita volontà di un giovane
editore pugliese, il Laterza di Bari, che si era rivolto a me per consiglio. Nacque per tal modo […]
la collezione […] degli Scrittori d'Italia […].

Che anzi ciò che veramente mi parve di avere appreso nell'entrare in questo periodo è l'arte
dell'imparare, senza più dissiparmi come innanzi mi accadeva, senza aggregare sterilmente
cognizioni e cognizioni con metodo estrinseco: d'imparare, movendo da bisogni interiori, guidato da
principî, consapevole delle difficoltà, paziente nell'attendere e lasciar maturare.
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