
BENEDETTO CROCE, La critica letteraria - questioni teoriche, Roma, Loescher, 1895.

1. I momenti della critica letteraria.

Un primo gruppo di questi [studi sulla letteratura] si riferisce bensì all'opera letteraria
concreta, ma solo indirettamente ed esternamente, o che siano volti a stabilire l'esistenza di essa, o a
facilitarne la conoscenza, o a compiere qualche altro ufficio di questo genere. Tali sono il lavoro
dell'editore che ricostruisce il testo vero dell'opera, svisato dalle vicende dei tempi; il lavoro del
comentatore [sic] che allontana le difficoltà che il lettore, o meglio un certo dato pubblico di lettori,
potrebbe incontrare nel leggere l'opera, ecc. ecc. Tutto ciò prepara lo spirito ad entrare in relazione
diretta ed intima coll'opera letteraria; ma non è questa [una] relazione. Sono lavori da rassomigliarsi
a quelli del restauratore dei dipinti e del formatore del catalogo di un pinacoteca. E con ciò io non
ho il pensiero di diminuire l'importanza, l'utilità e neanche la dignità di tali lavori. È cosa
abbastanza triviale il credere che per essi occorrano piccole e comuni qualità d'ingegno. Talvolta,
l'edizione di un testo rappresenta una spesa di forza intellettuale […] molto superiore a quella che
han costato parecchi lavori d'indole propriamente scientifica. Ma, per giungere ai lavori proprii che
si compiono intorno all'opera letteraria concreta, bisogna andare oltre il primo gruppo da noi
designato, varcare il vestibolo, ed entrare nella cella del nume.

Ed entriamo in questa cella. Il primo momento della relazione dello spirito con una data
opera letteraria è puramente ricettivo, e consiste nella contemplazione, o come anche si dice
(secondo me, non felicemente), nel godimento estetico dell'opera. Per lavorare intorno a un'opera,
bisogna cominciare dal contemplarla, o trattandosi di opera letteraria, dal leggerla. Non si creda che
il contemplar bene e il legger bene, il saper vedere e il saper capire, siano cose da nulla. È questo
anzi un momento importantissimo, e tale che forma la base di ogni ulteriore operazione. E i
contemplatori felici, i lettori non superficiali [...], gli animi esteticamente disposti, sono più rari che
non si creda.

Ma, passato il momento ricettivo della lettura, lo spirito diventa attivo; e la prima domanda
che si propone è questa: Che cosa ho io letto? Tutti noi che, dopo aver letto un'opera letteraria,
usiamo ripiegarci su noi stessi, e raccogliere le nostre impressioni, e ripensarle, tutti noi facciamo,
più o meno consciamente, più o meno compiutamente, un'operazione ch'è la risposta a quella
domanda. […] Essa si chiama comunemente l'esposizione dell'opera letteraria; e io la chiamerei più
volentieri la descrizione o la riproduzione o la rappresentazione dell'opera letteraria. […] Molti
credono che esporre un'opera letteraria sia ripetere in poche parole il contenuto di essa, farne il
sommario, magari inframezzato da una scelta o florilegio dei brani più belli, quasi a saggio del
resto. Ma si tratta di ben altro […] e Francesco De Sanctis l'ha detto più volte […]: «Il critico […] è
dirimpetto all'artista quello che l'artista è dirimpetto alla natura. Come l'artista vi riproduce la
natura, ma con altri mezzi ed altro scopo, così il critico riproduce l'arte, ma coi suoi processi e co'
propri fini, e, quello che più importa, con quella piena coscienza di essa, che manca spesso
all'artista1» […] «Il libro del poeta è l'universo; il libro del critico è la poesia; è un lavoro sopra un
altro lavoro2».

Ed infatti l'esposizione di un'opera d'arte è per sè stessa un'opera d'arte che ha per materia
un'altra opera d'arte. Un'opera d'arte coglie e riproduce i tratti essenziali di un dato oggetto ossia di
un dato fatto naturale. L'esposizione dell'opera d'arte coglie e riproduce i tratti essenziali di un
oggetto e di un fatto ch'è l'opera d'arte. Un'esposizione che fosse un ragguaglio materiale dell'opera
d'arte, sarebbe nient'altro che una descrizione inesatta, languida e spropositata. […]

Assolutamente distinto da questo lavoro di esposizione o descrizione o riproduzione o
rappresentazione, è l'altro lavoro che si può chiamare l'apprezzamento o la valutazione o il giudizio
estetico dell'opera letteraria.

Qualcuno dirà che, fatta l'esposizione alla maniera sopraindicata, il giudizio estetico è
implicito e assorbito in essa; e il De Sanctis par che inclinasse a questa veduta, quando poneva,

1 F. De Sanctis, Saggi critici, Napoli, Morano, 1881, p. 318.
2 Ivi, pp. 171-172.



come sommo e quasi esclusivo fine della critica, l'esposizione dell'opera letteraria. Ed è vero che,
fissata chiaramente la fisonomia d'un'opera, il giudizio del valore riesce molto più agevole […]. Ma
il sottintenderlo non significa che il giudizio non esista come da sè e pienamente indipendente.
Basta por mente a questo, che, coll'esposizione dell'opera, noi rispondiamo alla domanda: Che cosa
è?; col giudizio rispondiamo a quest'altra: Che cosa vale? […]. Possiamo stabilire dunque che una
seconda operazione, che concerne direttamente l'opera letteraria concreta e ch'è affatto distinta
dall'esposizione di essa, è la critica estetica. Solo a questa operazione si può dare, con pieno diritto,
il nome di critica ossia di giudizio.

Esposto e valutata l'opera letteraria, un'altra curiosità si fa viva “Qual'è stata la genesi di
quest'opera? A quali vicende è andata soggetta?” […]. Rispondere ad esse è far la storia dell'opera
letteraria.

Ora in queste tre operazioni: esposizione - valutazione - storia - si assomma e si esaurisce
ogni specie di lavoro diretto che si può compiere intorno alle opere letterarie concrete. Io, almeno,
non sono buono ad escogitarne altre.

2. Altre parti del lavoro intorno all'opera letteraria: ricerca delle fonti, studio filologico e
biografia degli autori.

[Croce, nelle pagine precedenti al passo di seguito riportato, cerca di superare le obiezioni che i lettori
potessero muovere, finalizzate a elevare a operazioni sull'opera letteraria altre disparate azioni (la «ricerca
delle fonti», «la critica delle comparazioni o dei paralleli», «lo studio filologico», «la ricerca bibliografica»,
«studio del contenuto» e «ricerca biografica») che a suo vedere «rappresentano semplicemente dei momenti
o delle parti delle tre operazioni fondamentali […] indicate; le altre si riattaccano solo lontanamente e
indirettamente all'opera letteraria».]

La ricerca delle fonti. Di questa maniera di lavori si suol fare, da molti, una scoverta tutta
moderna: il che non è esatto in senso assoluto, perchè ricerca delle fonti se n'è fatta sempre, in tutti i
tempi. È vero però che, colla larga e contemporanea esplorazione dei varii campi degli studii
letterarii, in questo secolo, la ricerca delle fonti ha acquistato un'importanza e un'estensione prima
non sospettata […]. Se non che, che cosa è mai l'indicazione delle fonti se non una parte della
storia della formazione o della genesi dell'opera letteraria?.

E qui debbo dire che se la ricerca delle fonti è stata altamente magnifica da molti in questi
ultimi tempi in Italia, si è trascurato tuttavia d'indicare i non pochi pericoli ai quali l'uso eccessivo e
storto di essa può dar luogo. Il principale di questi pericoli è l'illusione che un'opera letteraria possa
risolversi nelle fonti dalle quali è stata attinta, trascurando, così, nello studio della genesi, un fattore
essenziale […]: l'attività spirituale del creatore dell'opera. [...] 

Lo studio filologico. Se questo studio prende a considerare la fisonomia della lingua
adoperata in una data opera letteraria, concorre, per la sua parte, all'esposizione, alla valutazione e
alla storia dell'opera, di cui la lingua è uno degli elementi. […]

L a biografia dell'autore rientra nella storia della genesi dell'opera, in quanto, tra le varie
cause che hanno operato su di questa, si considera anche la personalità e le vicende dell'autore. […]
Io non so fino a qual punto una compiuta e particolare biografia di Ugo Foscolo mi spieghi le
origini dei Sepolcri; ma di Ugo Foscolo vogliamo una biografia compiuta […] per l'interesse che
prendiamo alla sua personalità morale, indipendentemente dall'opera sua dei Sepolcri. [...]

3. Il giudizio estetico

Il giudizio estetico è assoluto o relativo? Assoluto, ossia tale che si debba da tutti
riconoscere, come si riconosce la verità di un'affermazione o il pregio morale di un'azione? Ovvero
relativo, cioè a dire, tale che ciascuno lo ponga variamente secondo che la propria individualità
glielo ispira, senza obbligo di discuterlo, come non si discutono i gusti nei piaceri e negli amori?

In altri termini: esiste un criterio oggettivo del gusto? [...]



Che il giudizio sull'opera letteraria o in generale sull'opera d'arte, sia assoluto, che esista un
criterio oggettivo, era, un tempo, cosa fuori discussione. La fede nei modelli e nelle regole, nei
modelli classici e nelle regole dei trattatisti, porgeva un solido fondamento di giudizio. Il criterio era
Omero e il Pantheon di Agrippa, Aristotele e Vitruvio.

Ma, battute e disgregate le antiche teorie letterarie ed artistiche, sostituita alla misurazione di
un'opera secondo un modello la misurazione dell'opera secondo il sentimento e il giudizio
personale, creato insomma il concetto e la parola del gusto, sorsero le discussioni sul modo in cui
dovesse intendersi questa facoltà o questa operazione misteriosa. Del gusto gli antichi ebbero un
sentore, e Cicerone e Quintiliano ci parlano di un judicium cosiffatto che nec magis arte traditur
quam GUSTUS aut odor. La poetica del Rinascimento, come dicevamo, non ne tenne conto; i primi
germi della nuova intuizione si notano in Ispagna, nel secolo decimosettimo; e dalla Spagna passò
in Francia, e di là, nel secolo scorso, pervenne a una notorietà europea. […] Chi fece pel primo il
serio tentativo di assidere su basi ferme il giudizio del gusto fu Emmanuele Kant, nella Critica del
giudizio […].

Il giudizio, che dà il critico estetico, non è assoluto, nel senso ch'esso abbia quella
pretensione incondizionata all'accettazione, che può avere una dimostrazione matematica.

È relativo, perchè non vuol dire se non questo: - Io, critico, sono portavoce di un mio
bisogno individuale, ch'è il bisogno di tutti quelli che si trovano nello stesso mio grado di
svolgimento. Vi pare che questo bisogno sia cosa trascurabile? Ci sono anche bisogni diversi ed
opposti? Sia pure: ma vedete che il mio non abbia più importanza e valore di quello di altri. Io non
vi do propriamente un giudizio: vi faccio una confessione psicologica; vi racconto i fenomeni che
succedono in me alla presenza della tale o tal'altra opera d'arte. E vi do me stesso; ma questo me
stesso non è il me stesso di un imbecille e di una persona ignara dell'arte. -

E in questo senso il giudizio estetico è relativo, e pure ha un valore.
Tale soluzione si trova contenuta in germe nei due opposti aforismi dell'opinione comune, la

quale, se da una parte afferma la relatività col dire che: dei gusti non si disputa; dall'altra, afferma il
valore del giudizio estetico, sostenendo che: c'è un gusto buono e un gusto cattivo.

E risponde alla pratica, perchè se, da un parte, si suol lasciare un certo campo alle
idiosincrasie e simpatie individuali, in un'altra parte grandissima, non si ammette la libertà dei gusti.


