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INTRODUZIONE 

 

  

L’ATTUALITÀ DI GIOVANNI GENTILE 

 

Cadendo il cinquantesimo anniversario dell’omicidio, il 

comune di Roma volle organizzare un convegno nazionale 

dedicato a Giovanni Gentile quale filosofo, politico e 

organizzatore di cultura. Fu un momento importante per fare 

un bilancio non so di cosa volle essere l’attualismo e di cosa è 

stato veramente, ma anche di cosa è venuto ad essere negli 

anni successivi alla morte del suo ideatore. 

Di una cosa non si è discusso: cosa potrebbe ancora 

essere. ‹‹Ovviamente!››, verrebbe da dire, se è giusta la lettura 

della fortuna dell’attualismo nel periodo postbellico, data in 

quell’occasione da un maestro della storiografia filosofica 

italiana quale è Gennaro Sasso. Nel suo intervento1, Sasso 

non risparmia la verità: né Croce né Gentile hanno superato la 

guerra, essendo la filosofia del primo già in crisi prima della 

fine del secondo conflitto, e la seconda essendoci entrata dopo 

il dibattito su Primato, dove l’ormai anziano Gentile fu 

costretto a difendersi dalla generazione dei giovani rampanti.  

E qualche libro pubblicato, ancorché di ottima fattura, e 

un paio di convegni possono indicare una rinascita? No, 

questo è il punto. Perché ha ragione Sasso nell’indicare cosa 

servirebbe perché sia Gentile che Croce, del quale comunque 

                                                 
1 Cfr. G. Sasso, La ‹‹rimozione›› di Gentile, sta in AA.VV., Giovanni Gentile. 
La filosofia, la politica, l’organizzazione della cultura, Atti del convegno di 
studi organizzato dal Comune di Roma nel cinquantenario della morte di 
Giovanni Gentile, Roma 21 e 22 maggio 1994, Marsilio, Venezia 1995, pp. 
54-6.  
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Adelphi ha pubblicato molto, in una nuova veste, ma che 

tuttavia non pare essere servita alla ripresa del pensiero 

crociano. Servirebbe che a tornarne a parlare non fosse 

soltanto qualche studioso, ma più studiosi, un nutrito gruppo. 

È allora una questione di numeri? Non credo che Sasso 

volesse dirci questo. Voleva dire, invece, che se più studiosi 

ritornino ai testi di quella che ‹‹non è una filosofia facile››, 

assumendo su se stessi ‹‹il peso e la responsabilità 

dell’argomentare attualistico››2, vuol dire che una filosofia dello 

spirito è presente allo spirito dello filosofia.  

Perché l’attualismo – ci si consenta il gioco di parole – è 

ancora attuale? Innanzi tutto perché ha guadagnato alla 

filosofia la concretezza dell’uomo. Quella concretezza che è 

andata ripersa, ma che per un istante ci è parsa poter dire 

nostro definitivo patrimonio. È l’uomo, il suo profondo che 

riemerge nel processo dialettico, che l’attualismo ci consegna. 

Senza misticismi – quelli di certo esistenzialismo. Senza 

solipsismi – quelli di certo psicologismo. Un uomo che quando 

parla del mondo è di sé che parla, e sé mette in gioco nel 

rapporto tra libertà e responsabilità.  

Perché questo è il pericolo maggiore oggi, che l’uomo 

vada perso e, con esso, lo stesso senso di un’esperienza 

esistenziale – la filosofia, appunto – che perdura in Europa da 

quasi tremila anni. In un articolo di qualche anno fa3, era 

questo il problema che mi ponevo: la saldatura tra certo 

storicismo, che Maritain definiva ‹‹gnosticismo storico››, e 

l’ideologia della scienza. A pensarci bene, due astrattismi nel 

linguaggio gentiliano. Perché la storia fuori dallo spirito di chi 

la pensa è tra le più bieche forme di misticismo, un’attesa 

messianica di redenzione nella quale si fa coincidere il verbo 

del redentore con l’attesa del redento.  E le scienze, slegate 

                                                 
2 Ivi, p. 55.  
3 Cfr. Antonio G. Pesce, Lo gnosticismo storico e l'ideologia della scienza, in 
«Laòs», XV (2008), 3, pp. 95-115. 
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dallo domanda di senso posta da colui che le applica, 

finiscono per ricordare gli incubi di Goethe e di Kubrick circa 

le forze che, da dominate, finiscono per dominare.  

Davvero Gentile non ha più una parola da dirci in 

merito? Riformando la dialettica di Hegel, Gentile fa suo un 

concetto di uomo, che già allora si opponeva – in questo con 

buona compagnia dell’impegno dell’amico Croce – agli 

astrattismi dell’epoca: uno spiritualismo che consegnava 

l’uomo non già al paradiso cristiano bensì all’iperuranio 

platonico, e un positivismo che lo chiudeva nella fortezza del 

meccanicismo scientista. Quest’uomo concreto è colui che 

affonda le proprie radici nella storia. Storia che non è un 

costrutto mentale da ricostruire e, ricostruendo, aspettarne il 

compimento. Storia è qui la vita stessa dell’uomo che la fa e la 

pensa: è sangue e carne, la voce delle persone che più 

amiamo, l’esempio di coloro che ci hanno educato, i libri che 

abbiamo vissuto nel leggerli – l’esperienza, insomma, del vivere 

nella sua più schietta distinzione, apparentemente così 

avversata da Gentile, e in realtà tanto necessaria allo sviluppo 

dello spirito.  

Ma se è così, allora l’altra grande conquista gentiliana è 

il ruolo che la filosofia assume nello svolgersi dell’esistenza: 

l’elitarismo intellettuale, tante volte oggetto di accusa 

all’attualismo, è in verità superato da una concezione che vede 

la filosofia identificarsi con l’autocoscienza umana, facendosi 

il senso sempre rischiarantesi della vita autentica. Allora è che 

ogni distinzione tra intelletto ed azione cade, e lo studioso, il 

filosofo non è diverso dal padre, dall’amico. Né è da più del 

contadino che dissoda la terra con la fatica della sua schiena.  

Proprio nei suoi primi studi, al di là delle altre valenze 

storiche e filosofiche che questi scritti possano avere, Gentile 

comprende che la realtà è la stessa rete di relazioni di cui – e 

non già in cui – vive la nostra esistenza. Ma questa rete, per 
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poter essere tale, e assumere il ruolo che le compete 

nell’edificazione dello spazio pubblico, non può essere pensata 

che come atto dello spirito: certo, siamo lontani da quel 1912 

in cui, nella Biblioteca filosofica di Palermo, Gentile esporrà 

quel suo manifesto che gli varrà la contesa con l’amico Croce. 

Eppure, i temi fondanti dell’attualismo già si palesano negli 

studi su Marx o nella tesi su Rosmini e Gioberti: il 

materialismo visto come elemento disgregante del reale; lo 

spirito come unità; l’attività del pensare come produttrice del 

mondo.  

Tutto qui Gentile? No, però qui il primo approccio ad 

una filosofia che non nasce per assecondare le mode 

scapigliate dell’epoca, quantunque ne avrebbe avuto tutto le 

possibilità, ma per farsi azione ed impegnio civile. E senza 

scadere nel riduzionismo politico. Perché questo rischio è 

superato come l’altro – farsi affascinare dall’irrazionalismo 

vitalista. Né l’uno né l’altro, perché entrambi frutto di un 

rapporto immediato tra Io e non-Io. Invece, in quel rapporto 

tra vita ed esistenza che qui ci si permette di avanzare – nel 

rapporto tra la trascendentalità dello spirito e l’empiricità 

dell’esperienza, Gentile trova il modo di far acquistare all’Io 

identità, che è l’identità di una persona proprio perché non 

fissa ed immutabile, ma che si fa nel farsi del rapporto con 

l’altro. Altro che sono sempre io a me stesso, ma perché io mi 

faccio sempre altro nel sintetizzare ancora spiritualità, nel 

tirare fuori, nel portare a coscienza (l’esistenza) la fonte di me 

stesso, la mia essenza, la luce primordiale da cui m’irradio (la 

vita). E come sono sempre altro per me stesso, così l’altro è 

sempre me stesso: quando io lo incontro o con lui mi scontro, 

ciò che si produce è qualcosa di più che un fatto. È l’atto 

spirituale che rigenera me e lui, e che fa di me e lui persone 

continuamente diverse.  
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Il tema della persona è centrale nel pensiero gentiliano. 

Basta solo appropriarsi degli strumenti logici sottesi a 

un’operazione di così ampio respiro, perché cessino di 

risuonare accuse infondate come quelle di misticismo e 

solipsismo, o di farsi cifra dell’intero arco speculativo temi 

come quello dello stato etico, che possono essere compresi 

soltanto se la chiave interpretativa sia l’Io e non l’astratto 

apparato burocratico di un tempo, o perfino di ogni tempo.  

L’altro, quando è soggetto di esperienza, è il mio socius, 

un qualcuno – quel qualcuno che mi spalanca un orizzonte 

non ancora esplorato. Mentre l’oggetto mi parla ancora di me, 

il socius è già quel qualcuno che mi annuncia ciò che ho da 

essere e che potrei essere. Mi parla di qualcosa che ho come 

l’impressione di sapere, ma che ancora non ho saputo mettere 

a fuoco. Entrambi uniti nel vincolo di questa esperienza 

esistenziale, perché già uniti nel fondamento vitale dello 

spirito.  

Qui si da conto di parte di quelle domande che sono 

apparse più impellenti in tre anni di studi. Altre ce ne sono 

che attendono risposta. Ma proprio perché nessuna 

esperienza può dirsi definitivamente conclusa, fintantoché al 

lumicino non viene meno il suo olio, non è gravoso come 

altrimenti sarebbe stato darsi ancora appuntamento negli 

anni avvenire. Certi che la domanda più importante di questo 

percorso ha avuto la sua risposta che, seppur giustamente 

cangiante nei prossimi anni, quando sarà da metterla meglio a 

fuoco, rimane tuttavia il deposito di un’esperienza filosofica e 

umana: Gentile ha ancora qualcosa da dire, proprio ora che, 

mutatis mutandis, le sfide lanciate all’uomo e alla sua dignità, 

avendo cambiato sembianze e del tutto mandatari, vengono 

affrontate con la sufficienza di chi non si cura del baratro in 

cui sta cadendo, ubriaco di una modernità che non a caso era 
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assai diversa – dire diametralmente opposta non sarebbe 

neppure sbagliato – da quella proposta dal filosofo siciliano.  
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CAPITOLO I 
 

GLI UOMINI E IL MONDO 
 

 

I.1.1 Confusione sulla tomba di Marx 

 

Tra le cinquantamila pagine a stampa di cui la 

sterminata opera di Marx e Engels si compone, non poteva 

essercene una che riassumesse meglio le aporie, i problemi 

accennati e mai risolti, gli snodi teorici ancora da analizzare, 

che quella scritta da Engels sulla tomba dell’amico. In quel 

discorso – e non tanto, o meglio non solo nelle discussioni 

successive – si annida la difficoltà teorica, che in una filosofia 

come quella marxiana è pure (e già questo accenno, questa 

precisazione è parte integrante del problema) dramma pratico 

e politico, dell’interpretazione del materialismo storico.  

Quando si presentò al cospetto della salma del suo 

profeta, il marxismo fece i conti con le esperienze fin lì 

maturate, e con l’unico ragioniere che potesse vantare una 

cospicua quota di azioni sulla proprietà dell’intera vicenda. 

Negli anni avvenire, Engels non avrebbe lesinato forze 

speculative e contatti personali per diffondere il verbo 

marxista, e tramutarlo in definitivo catechismo. Ma il giorno 

della sepoltura del suo amico e compagno di lotta, si lasciò 

andare ad un accostamento, che solo in seguito, e non si sa 

bene con quanta coscienza dello stesso autore, avrebbe 

mostrato tutti i suoi limiti. 

‹‹Così come Darwin ha scoperto la legge dello sviluppo 

della natura organica,- notava Engels – Marx ha scoperto la 

legge dello sviluppo della storia umana e cioè il fatto 
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elementare, finora nascosto sotto l’orpello ideologico, che gli 

uomini devono innanzi tutto mangiare, bere, avere un tetto e 

vestirsi prima di occuparsi di politica, di scienza, d’arte, di 

religione, ecc.; e che, per conseguenza, la produzione dei mezzi 

materiali immediati di esistenza e, con essa, il grado di 

sviluppo economico di un popolo e di un’epoca in ogni 

momento determinato costituiscono la base sulla quale si 

sviluppano le istituzioni statali, le concezioni giuridiche, l’arte 

ed anche le idee religiose degli uomini, e partendo dalla quale 

esse devono venir spiegate, e non inversamente, come si era 

fatto finora››4. 

Era il capovolgimento della dialettica hegeliana, 

ovviamente, ma non per questo più chiara e precisa di quella. 

Non si tratta del fatto che gli uomini possano correre ai ripari, 

creando giustificazioni bell’e poste come sigilli sui granai della 

vita, ma che ‹‹per conseguenza›› - quanto diretta è, poi, la 

questione successiva – le teorie vengano formulate 

direttamente dalla «base›› sui cui poggiano. La coscienza qui è 

coinvolta nella sua pienezza: avere un dubbio, in questo caso 

– o almeno così pare, è il dubbio che lo ‹‹sviluppo della storia 

umana›› nutre su sé medesimo. La roccaforte della coscienza 

cartesiana è stata espugnata5. La coscienza non detta più 

l’agenda della storia: ne diventa, invece, la segretaria attenta e 

puntigliosa, ma senza molta creatività e, a stento, con qualche 

briciolo di capacità organizzativa.  

Qualche rigo più avanti, Engels incappava nello stesso 

errore, ma questa volta sulla figura di Marx: non si trattava di 

un semplice scienziato, quantunque avesse seguito con molta 

attenzione le scoperte scientifiche dell’epoca – quelle 

sull’elettricità in modo particolare -, ‹‹lo scienziato non era 

neppure la metà di Marx››, perché l’amico ‹‹era prima di tutto 
                                                 
4 F. Engels, Ricordi su Marx, Edizioni Rinascita, Roma 1951, p. 7. 
Corsivo nostro.  
5 Cfr. P. Ricoeur, Dell’interpretazione. Saggio su Freud, di E. Renzi, 
Milano, Il Saggiatore, 1967, pp. 46-8.  
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un rivoluzionario. Contribuire in un modo o nell’altro 

all’abbattimento della società capitalistica e delle istituzioni 

statali che essa ha creato contribuire all’emancipazione del 

proletariato moderno al quale egli, per primo, aveva dato la 

coscienza della propria situazione e dei propri bisogni, la 

coscienza delle condizioni della propria liberazione: questa era 

la sua reale vocazione››6. Ma come faceva ad essere un 

rivoluzionario, e ad avere una coscienza così ampia da 

ampliare quella altrui, se era inserito nel medesimo sistema di 

riferimento che voleva spiegare?7 E perché, col superamento 

della classe e dell’ideologia borghesi, del suo sistema 

economico-politico, e dunque del suo sistema di produzione e, 

in ultima analisi, dello stadio naturale, non debba poi 

pensarsi superabile anche il proletariato e tutto ciò che ne 

deriva? Perché la storia si dovrebbe fermare, infine? E non si 

tratta, in fin dei conti, di una metafisica – quantunque 

descritta dalla parte dei piedi?  

 

 

I.1.2 Il ‹‹profetismo›› di Marx ed Engels 

 

Bisogna partire dalle fonti. Eppure anche in queste non 

scorre acqua limpida. Molto di quel materiale che avrebbe, 

negli anni e soprattutto nel secolo scorso, alimentato il 

dibattito sul materialismo storico non vide la luce mentre 

Marx era ancora vivo, e poco era stato pubblicato ancora dopo 

la morte di Engels – si pensi all’Ideologia tedesca, pubblicata 

per intero solo nel 1937. Quando, allora, nell’Ottocento e nei 

primi anni del secolo successivo si affrontava la questione, lo 

si faceva, solitamente, partendo dalla Introduzione del 1859 a 

                                                 
6 F. Engels, Ricordi su Marx, cit., p. 8.  
7 Qui, e più avanti, si discute di materialismo e rivoluzione, avendo 
presenti le acute osservazioni di C. Vigna in Le origini del marxismo 
teorico in Italia. Il dibattito tra Labriola, Croce, Gentile e Sorel sui rapporti 
tra marxismo e filosofia, Citta Nuova editrice, Roma 1977, pp. 32-3.  
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Per la critica dell’economia politica – ovviamente, non solo a 

partire da questo, ma soprattutto, e dal Manifesto, per alcuni 

aspetti dalla Sacra famiglia e dai libri del Capitale.  

‹‹Nella produzione sociale della loro esistenza, - scrive 

Marx in quella breve Introduzione - gli uomini entrano in 

rapporti determinati, necessari, indipendenti dalla loro 

volontà, in rapporti di produzione che corrispondono a un 

determinato grado di sviluppo delle loro forze produttive 

materiali. L'insieme di questi rapporti di produzione 

costituisce la struttura economica della società, ossia la base 

reale sulla quale si eleva una sovrastruttura giuridica e 

politica e alla quale corrispondono forme determinate della 

coscienza sociale. Il modo di produzione della vita materiale 

condiziona, in generale, il processo sociale, politico e spirituale 

della vita››8. 

Quali sono i punti fondamentali? Innanzi tutto 1) che 

l’esistenza umana è una produzione sociale; 2) che in questa 

“produzione dell’esistenza” ‹‹gli uomini entrano in rapporti 

determinati, necessari, indipendenti dalla loro volontà››; 3) che 

questi rapporti di ‹‹produzione›› non sono lasciati alla libera e 

dialettica relazione tra i membri della società, ma sono 

determinati - ‹‹corrispondono a un determinato grado di 

sviluppo delle loro forze produttive materiali››; 4) tanto che ‹‹il 

modo di produzione della vita materiale condiziona, in 

generale, il processo sociale, politico e spirituale della vita››.  

Marx avrà pure mutato – sovvertito - lo scopo della 

storia, che ora non è più la liberazione dello Spirito tramite 

passaggi nelle varie forme di coscienza fino alla piena 

‹‹realizzazione›› nell’autocoscienza, ma quella di esseri umani 

in carne ed ossa, tuttavia rimane pur sempre il fatto che ‹‹egli 

continua a pensare che il mondo si sviluppi conforme a una 

                                                 
8 K. Marx, Introduzione a Per la Critica dell’economia politica, Editori 
Riuniti, Roma 1974, p. 5.  
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formula logica››9, che ‹‹il progresso delle forze produttive non è 

meno necessario, meno diretto a un fine, del progresso dello 

Spirito, per lo Hegel, verso l’autoconoscenza››10. Il fine, il 

comunismo, ha il suo vangelo, Il Manifesto, ‹‹un documento 

che nella particolarità del suo contenuto ha valore scientifico, 

nella totalità della sua costruzione è un messaggio 

escatologico e nel suo atteggiamento critico è profetico››11, e un 

suo popolo eletto, il proletariato, ‹‹strumento storico per il 

raggiungimento del fine escatologico di tutta la storia 

attraverso una rivoluzione mondiale››12.  

‹‹Il materialismo storico – ne conclude Löwith – è una 

storia della salvezza espressa nel linguaggio dell’economia 

politica. Ciò che sembra essere una scoperta scientifica il cui 

rivestimento filosofico e la colorita religiosa potrebbero essere 

dedotte nella forma del “revisionismo” marxistico, è dalla 

prima proposizione fino all’ultima ispirata da una fede 

escatologica, che dal suo canto “determina” il peso e la portata 

di ogni singola affermazione››13 e, più avanti, nota con 

profondo acume che ‹‹il materialismo marxistico trascende la 

realtà esistente in modo così radicale da conservare intatta, 

malgrado il suo “materialismo”, la tensione escatologica e con 

ciò il carattere religioso della sua intuizione della storia, 

mentre Hegel, per cui la fede è soltanto un modo della ragione 

o del “percepire”, decise al punto critico del suo sviluppo 

spirituale di conciliarsi col mondo quale esso è. In confronto a 

Marx la filosofia di Hegel è realistica››14. 

Pur nella differenza tra la posizione che qui si sostiene e 

quella di Löwith espressa in qualche punto, più che altro 

                                                 
9 B. Russel, Storia delle idee del secolo XIX, trad. it di Freedom and 
organisation, Milano, Mondadori, 1961, p. 291. Anche in K. Löwith, 
Significato e fine della storia, a cura di F. Tedeschi Negri, pref. di Pietro 
Rossi, Milano, Il Saggiatore 2004, p. 71. 
10 P. Singer, Marx, Milano, dall’Oglio, 1980, p. 67.  
11 K. Löwith, Significato e fine della storia, cit., p. 58. 
12 Ivi, p. 57.  
13 Ivi, p. 65.  
14 Ivi, p. 72. Corsivo nostro.  
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dovuta al significato diverso che si sottende al termine 

realismo – che cosa è reale, dunque? la transeunte forma che 

il mondo può assumere alla conoscenza, o ciò che la pone in 

essere come principio assoluto ontologico? – del brano citato 

c’è soprattutto da notare come il pensiero marxiano sia 

animato da un profondo senso escatologico, un dover essere 

verso cui tende l’essere esperito. Non però un dover essere 

della forma, bensì del contenuto. E quella marxiana rimane, 

comunque, una dialettica del finito. È solo questione di tempo, 

scandito, per giunta, dall’orologio dell’alienazione: avranno da 

arrivare tempi migliori, gli ultimi tempi, quelli della redenzione, 

del riscatto per il proletariato. Allora, ci saranno guai per le 

classi dominanti, un Armaggeddon, un’Apocalisse, mentre il 

proletariato trasfigurerà il mondo. Il regno di Dio era vicino: 

Isaia o Paolo lo stavano semplicemente bandendo. 

L’autocoscienza che si ha da realizzare non è quella del 

singolo uomo, ma quello della classe proletaria, che conosce il 

dramma del peccato originale come differenza tra la tesi dei 

rapporti di produzione e l’antitesi dei rapporti di proprietà, che 

negano al proletariato quel mondo che esso costruisce, per 

giunta costituendosi come classe dominante con una specifica 

visione del mondo. Ma l’escatologia prevede un solo giudizio 

universale, un solo scopo del cammino nel deserto, perché 

uno solo è il fine che dio padre-la natura ha dato da compiere 

ad un’intera classe sociale. L’escatologia è l’eteronomia dei fini, 

l’ideale ne è l’autonomia. La prima è extra-temporale, il 

secondo vive nella e muove la storia. Perché la prima è già 

data come perfetta in sé – tant’è, che non conosce le 

dimostrazioni della ragione né le falsificazioni 

dell’epistemologia – rivelata da una dottrina che si costituisce 

come assoluto; il secondo è la tensione sempre nuova e 

trepidante dello spirito tra ciò che è  ciò che sa di dover essere 

per una sua legge intima di sviluppo.  
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Engels non adulterò nulla che non si trovasse già su 

quella strada: dopo Hegel, gli stessi allievi cominciano a 

sentire la necessità di mettere più in risalto il momento 

antitetico della dialettica, quella Natura in cui l’Idea passa 

prima di tornare in sé, ma del cui studio poco o nulla diceva il 

filosofo di Stoccarda. Certo, la Natura non era che una tappa – 

ci risiamo – nel grande cammino storico dello Spirito di ritorno 

ad Itaca, ma studiare il farsi dello Spirito Natura, questa 

cattività Babilonese non era poi così insignificante: Hegel non 

negava che studiare la Natura potesse avere un suo valore – 

da giovane lo aveva fatto pure lui, nel 1801, nella Dissertatio 

de orbitis planetarum – ma che lo avesse ‹‹in sé››. Studiare il 

darsi e il farsi della Natura presupponeva che si pensasse 

quello studio come studio del darsi e del farsi dell’Idea nella 

‹‹forma dell’Alterità››15. Helmholtz e Zeller, per fare solo qualche 

esempio, tentarono di recuperare quello che la filosofia 

postkantiana aveva sottovalutato, ma senza rompere – almeno 

nelle loro intenzioni – con la tradizione filosofica in cui erano 

ancora immersi. In Inghilterra e in Francia, invece, il 

‹‹pensiero scientifico›› propriamente detto non aveva subìto la 

pressante influenza del sistema hegeliano, e gli autori 

restavano i classici Bacone e Cartesio16. Mill e Comte ne sono i 

continuatori, con molte analogie e altrettante dissomiglianze, 

ma entrambi non disconoscono il valore importante di una 

scienza che non può più essere mero esercizio di stile logico, 

ma motore di profondi cambiamenti sociali e politici.  

Feuerbach in un senso, e Comte in un altro, 

contribuirono a favorire la crescita di un humus per nulla 

alieno alle scienze positive. L’Europa che vide nascere e 

radicarsi il connubio dei due profeti del comunismo, è la 

                                                 
15 Cfr. G.W.F. Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio 
(1830), § 245-247, trad. it. V. Cicero, Bompiani, 2000, pp. 419-22. 
16 Cfr. E. Cassirer, Storia della filosofia moderna, vol. IV: Il problema 
della conoscenza nei sistemi posthegeliani, Einaudi, Torino 1963, pp. 
16-22.  
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stessa, quantunque ormai votata al declino, di quella che 

pianse con Engels la morte del suo ‹‹Moro››: un’Europa 

positivistica17, che aveva anche le proprie ragioni nel 

cancellare la muffa intellettuale che cresceva sul cadavere di 

Hegel, epigoni che del maestro non solo non avevano più la 

potenza speculativa ma neppure la precisa conoscenza della 

sua opera.  

 

 

 

I.1.3. Guerre di ‹‹revisione›› 

 

Che la prassi marxiana, nel suo farsi, non sia una legge 

di libertà, ma di necessità, che le viene dal farsi oggetto del 

soggetto nel suo divenire storico, e che il compirsi di questo 

divenire è già conosciuto a priori dal divenire medesimo – tutto 

ciò ha enormi conseguenze politiche e sociali. Come, ad 

esempio, compiere la rivoluzione? Ciò va inteso non nel senso 

di decidere se e come fare la rivoluzione – anche se, in taluni 

casi, la discussione verteva su questo punto – ma se ci 

sarebbe mai stata una rivoluzione, e se Marx non si fosse pure 

sbagliato. 

                                                 
17 Cfr. F. Vidoni, Il positivismo, Morano editore, Napoli 1993, pp. 72-
115. Scrive N. Stone: ‹‹Gli anni tra il 1870 e il 1900 furono l’età classica 
del Progresso, un periodo in cui la storia del mondo sembrava essere 
quella che H. G. Wells avrebbe in seguito disegnato nella sua History, 
ossia l’opera di un’umanità illuminata che impegnava la scienza per 
promuovere la causa del “sempre più in alto e sempre più avanti”››, in 
La grande Europa. 1878-1919, Bari-Roma, Laterza, 1989, p. 5.  
15 ‹‹Fu l’epoca della masse›› dice Stone, e se nel 1800 nessuna grande 
città contava più d’un milione di abitanti, e  pochissime erano quelle 
che ‹‹arrivavano a centomila››, un secolo più tardi le prime erano già 
nove, e presto altre se ne sarebbero aggiunte, e le secondo si 
‹‹gonfiavano›› a vista d’occhio. Ciò pare abbia inquietato la coscienza 
borghese, soprattutto perché la gente che veniva come prestatore 
d’opera in città, finiva stipata come merce negli scantinati, e sorgevano 
‹‹casamenti che potevano ospitare talvolta fino a sette persone per 
stanza. A Glosgow era cosa comunissima che le lettere fossero 
indirizzate a “Bridegate, n. 29 sul retro, prima scala a sinistra, terzo 
piano, corridoio di destra, porta dirimpetto››. Cfr. N. Stone, La grande 
Europa. 1878-1919, cit., p. 18-9. 
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La storia pareva stesse voltando le spalle alle granitiche 

predizioni del pensiero marxista: se lo scontro di classe non 

aumenta; se le condizioni economiche della classe che, in 

teoria, dovrebbe fare la rivoluzione non peggiorano, e anzi 

migliorano; se, infine, si ottiene di più con la vituperata 

democrazia borghese – come sarebbe mai potuta esserci una 

rivoluzione? E la coscienza di questa, allora, proprio per via 

della sbandierata scientificità del materialismo dialettico, non 

sarebbe arrivata ‹‹dall’alto››, giacché nell’immediato c’era solo 

da prendere coscienza del suo esatto contrario?  

In effetti, gli anni a cavallo tra Otto e Novecento vedono 

la questione sociale posta al centro di un panorama più ampio 

di quello che l’aveva generata. Ampi settori della società civile, 

considerati nella teoria marxista alieni alla questione sociale, 

presero coscienza dell’esistenza di un proletariato sradicato 

dalla campagna, e crudelmente ammassato nei tuguri delle 

città18, attorno alle quali e nelle quali erano nate le industrie. 

Basti pensare che il 1890, anno di scioperi e contestazioni, è 

anche l’anno in cui il Kaiser tedesco convoca una conferenza a 

Berlino per studiare ‹‹la questione di “una legislazione 

internazionale del lavoro”››. L’anno seguente è quello della 

pubblicazione della Rerum Novarum di Leone XIII19.  

Certe operazioni non sortiranno l’effetto sperato – la 

conferenza di Berlino; altre, come l’enciclica papale, era 

l’approdo di un confronto con la miseria che il cattolicesimo 

aveva avuto già nel corso del secolo, e solo per dire dei tempi 

più vicini. Ma gli anni Ottanta del XIX secolo furono un 

ribollire di forze nuove, non tutte socialiste – anzi, che erano 

prodotte e produttrici ad un tempo di un riformismo che, pian 

piano, erodeva l’antica base liberale del mondo borghese. 

                                                 
 
19 Cfr. G.D.H. Cole, Il pensiero socialista, vol. III.1, La seconda 
internazionale, Bari-Roma, Laterza, 1968, p. 20. 
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‹‹Politicamente gli anni Ottanta furono un periodo molto 

confuso, una curiosa mescolanza di vecchio e di nuovo. Per la 

maggioranza dei paesi, l’espressione “declino dei notabili” 

rende abbastanza efficientemente il senso degli eventi di quel 

decennio. La politica cessò di essere una faccenda riservata a 

pochi maggiorenti locali. I partiti cominciarono ad organizzarsi 

seriamente, e a ricevere il voto di masse ch’erano troppo vaste 

per essere controllate alla vecchia maniera. Per esempio, nella 

prima metà del decennio molti paesi allargarono in misura 

considerevole il diritto al suffragio. […] Nuove forze politiche si 

profilano vigorose all’orizzonte: il socialismo e i sindacati, il 

cattolicesimo politico, l’antisemitismo, il conservatorismo 

populista, il nazionalismo delle minoranze etniche››20.  

Questo allargamento del suffragio porterà i parlamenti a 

perdere quel carattere di ‹‹riserva di caccia della nobiltà e della 

classe medio-superiore››21, e ad un’organizzazione dei partiti e 

del loro modo di fare politica affatto diversi22. Perfino il 

liberalismo entra in crisi e deve rivedersi23: Marx stava avendo 

ragione in molte cose, ma non in tutte. Sono questi ‹‹dettagli›› 

a fare la differenza di posizioni durante la II Internazionale, 

considerata dai figli della Terza un medioevo, un momento di 

crisi tra l’alba raggiante del passato e lo splendente mattino 

del presente. Lenin giocherà molto su questo24.  

                                                 
20 N. Stone, La grande Europa. 1878-1919, cit., p. 33.  
21 Ivi, p. 42.  
22 Ivi, p. 36. 
23 Ivi, p. 6.  
24 Cfr. F. Andreucci, La diffusione e la volgarizzazione del marxismo, in 
Storia del marxismo, vol. 2, Il marxismo nell’età della seconda 
internazionale, Torino, Einaudi, 1979, pp. 6-14. Della II internazionale, 
invece, dà una interpretazione positiva L. Kolakowski (Nascita sviluppo 
dissoluzione del marxismo, vol II: Il periodo aureo, Milano, SugarCo, 
1983, p.7,9), anche perché, come più fonti ci dicono, quel momento non 
conobbe alcuna egemonizzazione, e anzi fu un’epoca di profondi ed 
interessanti dibattiti filosofico-politici. Cfr. G.D.H. Cole, Il pensiero 
socialista, p. 36.  
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Ma lo scontro tra Bernstein e Kautsky25 sui risultati di 

quella filosofia della storia che, in Marx, era scienza positiva, 

aveva effetti anche pratici: ‹‹come dobbiamo comportarci?›› - 

che, a rigore, significa pure ‹‹come si sta comportando la 

storia?›› - significa pure assumere un certo atteggiamento 

verso le istituzioni liberali e quelle forme di partecipazione che 

si stavano sperimentando. E sui quei dati - il polo negativo 

della riflessione della materia (quello positivo è la coscienza) 

su se medesima- si scatenerà quel tipo di guerra fratricida 

che, poi, tutti i partiti comunisti sperimenteranno al loro 

interno. Personalità diverse come frutto di esperienze diverse 

possono sperimentare, a loro volta, un diverso aspetto del 

medesimo mondo logico: è che la riflessione della materia su 

se stessa, questa volta, discordava e di parecchio. Ad esempio, 

Bernstein non vedeva alcun progressivo concentramento 

dell’economia capitalistica, con annessa depauperizzazione del 

proletariato, e che, quindi, non ci sarebbe stato alcuno 

scontro finale tra borghesia e proletariato in nome della lotta 

di classe. Più che far emergere in sé la realtà, Marx era 

emerso, si era issato oltre la storia. E la storia, alla fine, lo 

aveva smentito. Kautsky difende Marx, e difendendolo lo 

tradisce assai di più, perché aspettare che la struttura 

economica si evolva tanto da portare il proletariato al potere, e 

dopo fare la rivoluzione, è ormai la consacrazione di una 

visione deterministica del marxismo.  

Ma significa anche parecchio in termini politici: se il 

cammino è segnato, se è pre-destinato anche colui che deve 

passare per la porta stretta della lotta di classe, allora non c’è 

che da attendere – Kautsky aveva la sua buona parte di 

ragione. Ma se non era così, se la storia non aveva un suo 

corso pre-ordinato, allora forse il rivoluzionario Marx aveva 

tanto da dirci in fatto di rivendicazioni salariali, ma l’hegeliano 
                                                 
25 Cfr. L. Kolakowski, Nascita sviluppo dissoluzione del marxismo, cit., 
per il primo pp. 106-22, e per il secondo pp.   37-67.  
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Marx si era proprio sbagliato. E di grosso. Anche perché, 

mentre il profetismo marxista si rivelava inutile e perfino 

pericoloso alla stessa causa degli ceti più deboli che voleva 

difendere, la filosofia della prassi poteva significare tanto in un 

contesto come quello dell’Europa di fin de siècle, quando si 

abbisognava di nuove idee per guadagnare alla vita politica le 

nuove masse.  

 

 

I.1.4. Il marxismo teorico in Italia 

 

Se il revisionismo fu una questione tutta interna alla 

socialdemocrazia tedesca, il marxismo in Italia fu una 

questione in buona parte esterna alle lotte operaie e alle 

rivendicazioni sindacali. È errato, infatti, mettere sotto lo 

stesso tetto ideologico una gamma ampia di culture ed 

esperienze, che solo in parte si rifacevano al pensiero di 

Marx26, non solo per questioni filosofiche e scientifiche, ma 

pure per semplici e banali, quanto assai significative questioni 

anagrafiche: già un che di riformistico – e di riformismo 

sociale – era insito nella storia risorgimentale, basti pensare a 

Rosmini, Gioberti e, in chiave più progressista, si pensi a 

Pisacane o ai successi che il pensiero di Mazzini riscosse alla 

fondazione dell’Internazionale e il cui contributo venne 

declassato a qualche riferimento di rito dalla furbizia di 

Marx27.  

La particolarità della storia d’Italia, unico paese 

europeo, insieme alla Germania, ad aver da poco visto la 

nascita di uno Stato unitario, non fa che mettere in risalto 

una tendenza abbastanza diffusa allora, e cioè la 

contaminazione politica e culturale di quello che, solo dopo il 

                                                 
26 Cfr. V. Frosini, Breve storia della critica al marxismo in Italia, 
Bonanno, Catania 1965, p. 22. 
27 Cfr. ivi, pp. 15-7.  
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1896, possiamo incominciare a definire come ‹‹riformismo›› da 

un lato, e marxismo dall’altro28. Semmai l’Italia, con il suo 

bagaglio di cultura umanistica29, le ‹‹ambizioni al pensiero 

“globale”e un certo carattere “letterario” della filosofia italiana, 

la sua noncuranza delle rigide classificazioni›› mise in risalto il 

lato ‹‹anti-scientista, anti-positivista e storicista della variante 

del marxismo››, soprattutto se pensiamo ai due padri del 

marxismo italiano, Labriola e Gramsci30. Questo non vuol dire 

che non si sperimentò la commistione di marxismo e 

positivismo, il quale ‹‹ancora che sul terreno filosofico e 

scientifico o letterario … come concezione generale della vita e 

del mondo, esprimeva le posizioni più avanzate››31. Infatti 

Oddino Morgari, personalità di spicco del Partito Socialista 

Italiano dell’epoca, invitava a leggere sunti di Darwin e 

Spencer32perché quello era il clima creato da un libro di 

Enrico Ferri, che di Marx aveva letto davvero ben poco, come 

ebbe modo di confessare poi, ma che non disdegnò l’arduo 

accostamento – casualità e selezione naturale in chiave sociale 

poco si addicono al filosofo di Treviri33. Ma non vanno 

dimenticati Achille Loria, ovvero ‹‹la peggiore mistura fra 

positivismo e socialismo che si sia tentata in Italia››34, e 

‹‹l’empirismo sociologico, il socialismo eclettico e umanitario›› 

di Colajanni35. 

                                                 
28 Cfr. G.D.H. Cole, Il pensiero socialista, cit., p. 49.  
29 Cfr. E. Santarelli, La revisione del marxismo in Italia. Studi di critica 
storica, Milano, Feltrinelli economica, 1977, p. 28.  
30 Cfr. L. Kolakowski, Nascita sviluppo dissoluzione del marxismo, cit., p. 
189.  
31 E. Santarelli, La revisione del marxismo in Italia. Studi di critica 
storica, cit., p. 48. L’A. identifica il positivismo come posizione avanzata 
della borghesia, e Gentile, in un senso più ampio e meno ideologizzato, 
si esprime nello stesso modo.  
32 Cfr. F. Andreucci, La diffusione e la volgarizzazione del marxismo, cit., 
p. 38.  
33 Cfr. V. Frosini, Breve storia della critica al marxismo in Italia, cit., p. 
26.  
34 Cfr. E. Santarelli, La revisione del marxismo in Italia, cit., pp. 45-6. 
Cfr. pure V. Frosini, Breve storia della critica al marxismo in Italia, pp. 
27-8.  
35 Ivi. 
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La verità è che in Italia il marxismo si diffuse 

rapidamente, e se in Germania la classe colta e i professori 

universitari rimasero estranei alla sua contaminazione, 

perfino alieni ad ogni discussione, in Italia, proprio per via di 

un terreno coltivato dagli ‹‹eroici furori›› di Pisacane o dal 

pensiero mazziniano, ‹‹esercitò una tale attrazione sugli 

intellettuali italiani che, per qualche tempo, il marxismo 

italiano sembrò quasi una salsa con cui veniva condita 

l’insalata culturale fondamentalmente positivistica, 

evoluzionistica ed anticlericale della classe media italiana››36.  

Il Belpaese non si è mai fatto mancare nessuna moda, 

soprattutto se essa mostra, più che i caratteri della novità, 

quelli della possibile vittoria. Ma vi fu anche chi, proprio in 

virtù di una tradizione culturale libertaria e umanista, che se 

si opponeva al clericalismo cattolico, non voleva poi accettare 

il ben più pesante giogo dei ferrei schemi logici tedeschi, vide 

quasi profeticamente nell’avvenire non già la liberazione dal 

tallone capitalista, ma la schiavitù di una burocratizzazione di 

stato: l’avvocato Francesco Saverio Merlino, napoletano e 

dunque vicino alle zone a più densità anarchica; di formazione 

positivista ma lontano dagli schematismi; conoscitore della 

lingua tedesca, e dunque competente abbastanza del testo 

marxiano per evitare fritture in salsa positivista. Merlino non 

sposò mai il marxismo, lo criticò duramente, chiedendo 

pazienza ai suoi lettori che, all’epoca, non si erano ancora 

distinti in riformisti e marxisti, e quando sentì imperversare la 

tempesta ‹‹revisionista›› mise su una rivista, Rivista di critica 

del socialismo, all’inizio del 1899, sulla quale si discusse la 

Bernstein-Debatte: cosa, questa, che ad Antonio Labriola 

proprio non piacque37.  

 
                                                 
36 E. J. Hobsbawn, La cultura europea e il marxismo, in Storia del 
marxismo, cit., p. 81.  
37 Su Merlino, cfr. V. Frosini, Breve storia della critica al marxismo in 
Italia, p. 23-33.  
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I.1.5. Polemiche tra amici 

 

Antonio Labriola temeva il revisionismo, e non per 

motivi settari, per mero pregiudizio verso qualsiasi 

interpretazione che si discostasse da quello che si credeva 

essere il catechismo di Marx ed Engels, ma perché credeva 

che, a forza di revisione, il marxismo sarebbe diventato 

qualcosa di assai diverso da ciò che era e doveva essere: una 

dottrina filosofica bensì, ma che doveva pur farsi società. Era 

una paura sincera, per nulla dettata da interessi personalistici 

o di militanza politica, dalla quale si tenne sempre in disparte 

– facendo anche di necessità virtù, visto che Turati se lo tenne 

sempre lontano con la scusa di non gradire molto le sue 

maldicenze38, e perfino una sua candidatura nel collegio di 

Perugia finì in un nulla di fatto39. Egli temeva, invece, che la 

revisione della dottrina portasse con sé uno snaturamento 

della prassi politica, che il movimento dei lavoratori finisse per 

avere gli artigli spuntati da una critica che voleva, almeno 

nelle intenzioni, limarglieli. Se ciò fosse giusto o no, è 

questione di valutazione, e come tale implica un discorso 

troppo lungo da fare. Ma che la malattia del revisionismo ebbe 

questo decorso pare difficile negarlo.  

Labriola – è stato notato - ‹‹ebbe in Italia un ruolo simile 

a quello di Plechanov in Russia e di Lafargue in Francia; egli 

fu infatti il primo maestro del marxismo in quanto sistema ed 

ebbe un’influenza sulla forma nazionale di questa dottrina››40, 

e lo ebbe perché poté riunire in sé quei tratti tipici 

dell’italianità che gli permisero di interpretare nazionalmente 

la dottrina di Marx. Che poi significa, in effetti, capacità di 

                                                 
38 Cfr. V. Gerratana, Labriola e l’introduzione del marxismo in Italia, in 
Storia del marxismo, cit., p. 623.  
39 Cfr. ivi, pp. 636-7.  
40 Cfr. L. Kolakowski, Nascita sviluppo dissoluzione del marxismo, cit., p. 
186.  
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sviscerare il meglio di quel pensiero, facendone non feticcio di 

cristallina ed intellettuale sudditanza, e realtà ideologica da 

imporre alla realtà vera, ma strumento interpretativo di 

quest’ultima e prospettiva politica. La sua stessa formazione 

parla chiaro, perché non giunse al marxismo in breve tempo, 

né per le molte esperienze teoriche che fece, né per quelle – 

poche, poche assai – di natura più prettamente politiche. 

Studioso di Spinoza, di Socrate, di Herbart – e si è tentato qui 

di ritrovare troppo facilmente motivi teorici per giustificare il 

suo futuro impegno – Labriola vide, a trent’anni suonati, nel 

1872-73, e in una situazione personale non molto florida –

ancora senza una stabile sistemazione- la crisi del suo 

moderatismo, col quale credeva di dare risposte alla 

stagnazione della condizione politica italiana, allora divorata 

dal trasformismo depretisiano41. Quello che giustamente è 

stato posto in attenzione nella lettera del 1890 ad Engels, con 

il quale il Nostro era in diretta comunicazione, grazie anche 

alla conoscenza del tedesco e all’ausilio della moglie, Rosalia 

Carolina von Sprenger42, è che la sua critica all’individualismo 

liberale, ancorché operata da un ‹‹socialista inconsapevole›› e 

risentendo molto della lezione del maestro, Bertrando 

Spaventa, fa già capolino nei suoi primi anni di insegnamento 

romano43. Ed è dalla corrispondenza con l’antico maestro, che 

emerge la tensione morale del giovane Labriola per un’Italia 

più viva e meno stagnante, le cui forze politiche perseguano 

quel bene comune, ‹‹l’ottimo››, che ‹‹non nasce dal caso, con 
                                                 
41 Cfr. V. Gerratana, Labriola e l’introduzione del marxismo in Italia, cit., 
p. 627. Questo movente pratico viene così commentato da C. Vigna: 
‹‹Dalla confessione di Labriola [in una lettera ad Engels del 1890, 
ricordando questi anni] appare evidente convergenza di motivi teorici e 
di motivi pratici nella decisione di abbracciare la fede comunista. Ma 
sembra anche accennata la preponderanza dei motivi pratici su quelli 
teorici. E del resto, ogni decisione fideistica è essenzialmente una 
decisione pratica›› (C.Vigna, Le origini del marxismo teorico in Italia, cit., 
p. 27). 
42 Cfr. V. Frosini, Breve storia della critica al marxismo in Italia, cit., p. 
39.  
43 Cfr. V. Gerratana, Labriola e l’introduzione del marxismo in Italia, cit., 
p. 629.  
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buona pace di Darwin e dei furfanti che si chiamano 

liberali››44. 

Questo atteggiamento di fervore ideale, a cui fa da 

contraltare un radicato e cupo pessimismo, e che perdurerà 

per oltre quindici anni, comincia a trovare un suo più maturo 

assetto nel 1889, quando Labriola terrà una conferenza in un 

circolo operaio di Roma45: ‹‹In quella conferenza, il socialismo, 

da lui salutato con accenno commosso, ha ancora un 

carattere di rivendicazione dei diritti naturali di tipo 

illuministico, e insieme del messaggio morale evangelico, che 

non gli conferisce certo uno stampo marxista››46. Tanto più 

che già Marx, nel Manifesto, prevedendo facili commistioni, 

aveva avvisato che ‹‹non c’è cosa più facile del dare un po’ 

d’intonaco socialistico all’ascetismo cristiano››47.  

Sul marxismo di Labriola – che si articola in tre saggi 

importanti: In memoria del Manifesto dei comunisti (1895); Del 

materialismo storico. Delucidazione preliminare (1896); 

Discorrendo di socialismo e filosofia (1898) – si può dire allora, 

quello che ha ne ha scritto G. Cacciatore: ‹‹La concezione 

labrioliana del comunismo critico si lega ad una visione 

dinamica e non dogmatica del marxismo. La difesa del 

carattere “filosofico” del marxismo e della sua autonomia 

teorica non consiste né in una rigida riproposizione delle 

formule che pretendono di racchiudere tutto il sapere in una 

sorta di enciclopedia, né in un atteggiamento di rifiuto degli 

sviluppi della scienza e della filosofia post-marxiane. […] La 

concezione “aperta” del progresso storico e il rifiuto di una 

evoluzione predeterminata e lineare delle cose si applicano alla 

                                                 
44 123 lettere inedite di Antonio Labriola a Bertrando Spaventa (seconda 
parte), in ‹‹Rinascita››, supplemento al n. 1, 1954, p. 73. 
45 Cfr. V. Gerratana, Labriola e l’introduzione del marxismo in Italia, cit., 
p. 633.  
46 V. Frosni, Breve storia della critica al marxismo in Italia, p. 40.  
47 Marx-Engels, Manifesto del partito comunista, trad. it di A. Labriola, 
introd. di U. Cerroni, Newton Compton, Roma 1994, p. 39.  
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genesi stessa del marxismo e al suo rapporto con le 

modificazioni della società››48.  

Nel primo saggio, la scorza di duro determinismo 

materialista (a maggior ragione l’evoluzionismo darwiniano) è 

già incrinata dal rapporto dialettico di storia e coscienza:‹‹Il 

comunismo critico non sorge se non nel momento in cui il 

moto proletario, oltre ad essere un resultato delle condizioni 

sociali, ha già tanta forza in sé da intendere, che queste 

condizioni sono mutabili, e da intravvedere con quali mezzi e 

in che senso possano essere mutate.[…] L’enunciazione di tale 

consapevolezza, che cioè il proletariato, come resultato 

necessario della società moderna, ha in sé la missione di 

succedere alla borghesia […] fa del Manifesto un momento 

caratteristico del corso generale della storia. Esso è una 

rivelazione, ma non già come apocalissi o promessa di 

millennio. È una rivelazione scientifica e mediata del cammino 

che percorre la nostra società civile […]; la quale rivelazione, 

pei modi come è espressa, assume la parola decisiva e direi 

fulminea di chi enuncia nel fatto la necessità del fatto 

stesso››49 e la ‹‹previsione storica, che sta in fondo alla dottrina 

del Manifesto, e che il comunismo critico ha poi in seguito 

ampliata e specificata con la più larga e più minuta analisi del 

mondo presente, ebbe di certo, per le circostanze del tempo in 

cui apparve la prima volta, calore di battaglia, e colore 

vivissimo di espressione. Ma non implicava, come in implica 

tuttora, né una data cronologica, né la dipintura anticipata di 

una configurazione sociale, come fu ed è proprio delle antiche 

e nuove profezie e apocalissi. […] Qui, invece, nella dottrina 

del comunismo critico, è la società tutta intera, che in un 

momento del suo processo generale scopre la causa del suo 

fatale andare, e, in un punto saliente della sua curva, fa luce 
                                                 
48 G. Cacciatore, Antonio Labriola in un altro secolo: saggi, Rubbettino, 
Soveria Mannelli 2005, p. 25.  
49 A. Labriola, In memoria del Manifesto dei comunisti, sta in Marx-
Engels, Manifesto del partico comunista, cit., p. 61.  
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a sé stessa per dichiarare la legge del suo movimento. La 

previsione, che il Manifesto per la prima volta accennava, era, 

non cronologica, di preannuncio o di promessa; ma era, per 

dirla in una parola, che a mio avviso esprime tutto in breve, 

morfologica››50. 

Che cosa voglia intendere Labriola con questa 

espressione è presto detto: vuole indicare un andamento più 

che un corso delle cose e della coscienza di esse; una tendenza 

fondamentale della storia, dove non sono esclusi fatti anche 

difformi, ma che confermano la tesi principale: sentire questa 

tendenza è farla, e si fa tramite nostro, eppure proprio il 

continuo giuoco dialettico fra coscienza della tendenza e, in 

quanto consapevolezza di ciò, nuova spinta propulsiva della 

prassi che diverrà ancora domani nuova teoria, nuova 

coscienza del processo, cela malamente un dualismo tipico di 

ogni fine posto intellettualisticamente al compimento della 

serie (finita) di scopi.  

E se il vivere umano sarà riconosciuto nelle sue 

‹‹peculiarità››, e cioè nel fatto ‹‹che si forma e si sviluppa per il 

succedersi e il perfezionarsi delle attività dell’uomo stesso, in 

date e variabili condizioni››, tuttavia bisognerà ricercare ‹‹i 

rapporti di coordinazione e di subordinazione dei bisogni, che 

sono il sostrato del volere e dell’operare››, poiché ‹‹gli uomini, 

non per elezione ma perché non potrebbero altrimenti, 

soddisfano prima certi bisogni elementari, e poi da questi ne 

sviluppano degli altri, raffinandoli››51. 

Ma ‹‹naturalizzare›› la storia non vuol dire ridurre questa 

alla ‹‹pura lotta per l’esistere››, poiché ‹‹la storia è il fatto 

dell’uomo, in quanto che l’uomo può creare e perfezionare i 

suoi strumenti di lavoro, e con tali strumenti può crearsi un 

ambiente artificiale, il quale poi reagisce nei suoi complicati 

                                                 
50 Ivi, pp. 70-1. 
51 Cfr. Id, Del materialismo storico. Delucidazione preliminare, Loescher, 
Torino 1902, pp. 3-5. 
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effetti sopra di lui, e così com’è, e come via via si modifica, è 

l’occasione e la condizione del suo sviluppo››52. Quindi, la 

prassi dell’uomo crea l’ambiente, che diviene così il suo 

rovescio, una prassi che si rovescia da sé medesima, come 

oggettivazione dell’ambiente – oggetto dell’agire umano da suoi 

elementi intimamente costitutivi (i bisogni), la cui 

soddisfazione è messa rischio dall’alienazione e dal 

concentramento capitalistico.  

Un guadagno teoretico non di poco conto quello del 

Labriola, dovuto anche al fatto che il suo marxismo ‹‹non 

consiste tanto in un complesso di tesi che gli possono essere 

attribuite per comporre una specifica versione interpretativa 

del marxismo, ma piuttosto nel suo stile di immediatezza, 

nell’elasticità delle formule generalizzanti, nella prontezza a 

introdurre nel pensiero marxista le invenzioni di varia 

provenienza››53, tra le quali certamente Vico, attraverso cui ‹‹il 

materialismo di Marx, che venne poi appesantito da una certa 

tendenza alla metafisica materialistica di Engels, diventa in 

Labriola, o piuttosto torna ad essere, com’era in Vico, una 

morfologia storica dell’umanità››54.  

Nel 1897, Labriola pubblica il suo terzo saggio, 

composto da dieci lettere a Sorel, il quale, preparando la 

traduzione delle sue opere in francese, gli chiedeva 

delucidazioni su alcuni punti. I rapporti tra il filosofo francese 

e l’Italia si sono fatti intensi da quando egli ha pubblicato, nel 

1896, la sua Etude sur Vico: da questo momento, suoi scritti 

appaiono sulla Riforma sociale, su Rivista Popolare del 

Colajanni, in quella del Merlino. Vittorio Racca, allievo di 

Pareto, qualche tempo dopo cura una raccolta di suoi scritti in 

lingua italiana. Infine, collabora dal 1919 al ’21 al Resto del 

                                                 
52 Cfr. ivi, pp. 23-5.  
53 L. Kolakowski, Nascita sviluppo dissoluzione del marxismo, cit., pp. 
194-5.  
54 V. Frosini, Breve storia della critica al marxismo in Italia, cit., p. 43. 
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Carlino55: lo stesso giornale sul quale, qualche anno prima, 

aveva fatto il suo esordio come commentatore politico 

Giovanni Gentile.  

Tra i nodi più importanti di questo terzo saggio c’è 

quello della prassi, della quale Labriola non ha mai dato una 

definizione chiara, precisa e definitiva, eppure non si potrebbe 

dire che egli la sentisse come un tema secondario rispetto a 

quello del materialismo storico, e pur subendo l’influenza di 

Engels, ‹‹aveva acutamente intuito la rilevanza della filosofia 

della prassi. Perciò il suo dettato è caratterizzato da una 

oscillazione costante, e scarsamente controllata, tra i due 

punti di vista››56. Vigna, commentando Labriola, dice di 

scorgere almeno tre versioni della praxis, e cioè una prassi 

come psicologia materialistica, una come realismo 

trascendentale, ed una come realismo antropologico. Vediamo 

di capire il testo labrioliano.  

‹‹Ogni atto di pensiero – scrive Labriola – è uno sforzo; 

cioè un lavoro nuovo››, ma per compierlo non ci si arriva d’un 

tratto perché ‹‹occorrono innanzi tutti i materiali 

dell’esperienza depurata, e gli strumenti metodici, resi 

famigliari e maneggevoli dal lungo uso››: esperienza, certo, ma 

depurata, da strumenti teorici resi famigliari dal lungo uso 

(esperienza). Un lavoro nuovo sì, ma non immediato, bensì 

mediato dall’esperienza corroborata da un metodo – una 

prassi resa cosciente da una teoresi. 

‹‹Ma macchine pensanti – precisa subito dopo – non si 

diventa mai! Tutte le volte che ci mettiamo nuovamente a 

pensare, oltre che ci necessitano sempre i mezzi e gl’incentivi 

esterni ed obiettivi della materia empirica, ci occorre ancora 

uno sforzo adeguato per passare dagli stati più elementari 

della vita psichica a quello stadio superiore derivato e 

complesso, che è il pensiero, nel quale non possiamo 
                                                 
55 Cfr. E. Santerelli, La revisione del marxismo in Italia, cit., p. 89 e 91.  
56 C. Vigna, Le origini del marxismo teorico in Italia, cit., p. 58.  
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mantenerci, se non per atto di attenzione volontaria, che ha 

l’intensità e durata di speciale e non sorpassabile misura››57. 

Qualche pagina più avanti, Labriola torna a una nuova 

definizione della prassi, dicendola ‹‹midollo del materialismo 

storico››. E aggiunge: ‹‹Questa è la filosofia immanente alla 

cose su cui si filosofeggia. Dalla vita al pensiero, e non già dal 

pensiero alla vita; ecco il processo realistico. Dal lavoro, che è 

un conoscere operando, al conoscere come astratta teoria: e 

non da questo a quello. Dai bisogni, e quindi da vari stati 

interni di benessere e di malessere, nascenti dalla 

soddisfazione o insoddisfazione dei bisogni, alla creazione 

mitico-poetica delle ascose forze della natura: e non 

viceversa››58. Questa volta non è il pensiero, ma la vita il punto 

di partenza. Una vita comunque mediata dal lavoro, ‹‹un 

conoscere operando››, per soddisfare i bisogni, e da questi al 

benessere o al malessere del soddisfacimento.  

‹‹In fine – ed è questa la parte più interessante – il 

materialismo storico, ossia la filosofia della praxis, in quanto 

investe tutto l’uomo storico e sociale, come mette termine ad 

ogni forma d’idealismo, che consideri le cose empiricamente 

esistenti qual riflesso, riproduzione, imitazione, esempio, 

conseguenza o come altro dicasi, d’un pensiero, come che 

siasi, presupposto, così la fine anche del materialismo 

naturalistico, nel senso fino a pochi anni fa tradizionale della 

parola. la rivoluzione intellettuale, che ha condotto a 

considerare come assolutamente obiettivi i processi della 

storia umana, è coeva e rispondente a quell’altra rivoluzione 

intellettuale, che è riuscita a storicizzare la natura fisica››59. 

Quel che pare di intuire, pur celato dalla tensione della 

parola che cerca una chiarezza che non le riesce, è che 

Labriola giunga alla sintesi di una dialettica rovesciata, dove 
                                                 
57 A. Labriola, Discorrendo di socialismo e filosofia (1897), Torino, 
Loescher, 1902, p. 52.  
58 Ivi, pp. 52-3.  
59 Ivi, p. 55.  
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la tesi è la natura – i bisogni conquistati dal lavoro atto a 

soddisfarli; l’antitesi è quel processo di pensiero, che però non 

è mero esercizio intellettuale, perché è sforzo, la stessa fatica 

che la vita impiega per conquistare il suo diritto ad esistere 

tramite il soddisfacimento dei bisogni elementari – ed anche 

questi, venendo soddisfatti, mutano in altri meno elementari; 

ma la vita come lavoro e la vita come sforzo sono uno 

‹‹nell’uomo storico sociale››, dove non c’è un primus tra il 

lavoro che mette capo al soddisfacimento dei bisogni e lo 

sforzo che è coscienza di questa necessità, perché il 

materialismo ‹‹mette termine ad ogni forma di idealismo›› che 

vuole le cose (il mondo fisico) fuori di noi, astratte da colui che 

ne fa oggetto addirittura di sopravvivenza. Non esiste una 

natura primordiale, che non abbia ancora conosciuto il colpo 

di vanga che la dissoda e la fa ragione di vita, né l’uomo che, 

estasiato, ammiri il mondo come altro da sé: questa natura e 

questo uomo sono uniti dal sacro vincolo della vita. Più che di 

tre versioni pare si possa parlare di una sola in tre momenti 

differenti, pur con tutti i limiti del caso.  

Quindi, in definitiva, Labriola 1) naturalizza la storia o, 

che dir si voglia, storicizza la natura, 2) facendo dell’uomo non 

un burattino nella mani delle forze occulte e materialistiche 

della storia, ma neppure lasciandolo nelle mani di arcane 

potenze ideali: l’uomo è fatto e si fa da sé nel processo 

dialettico di bisogni e coscienza di questi – cioè, nella prassi. 

Permane una necessitazione di fondo, un dualismo di cui il 

filosofo marxista non riesce a venire a capo.  

Questa necessità è, in fin dei conti, la riduzione di ogni 

vissuto umano ad una base comune – un monismo, che 

cancella differenze e, con esse, ogni concretezza mondana, 

restando, al di là delle belle parole, una ideologia, una rete 

buttata nel mare della vita per acchiappare più pesce 

possibile. E se si parla di pesce, passi! ma l’uomo, come 
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ridurre – e perché farlo? – l’esistenza di ogni individuo, il suo 

carico di drammi, le sue gioie, i suoi dolori, quei ricordi e 

quegli affetti unici, che non trovano uguale in nessun’altro 

spirito dei miliardi che affollano la terra, come ridurre tutto 

ciò in un solo formato, standardizzato secondo direttive 

precise, considerato alla stregua di un ingranaggio nel grande 

meccanismo del progresso dei popoli – o della Storia, verso il 

compimento finale? Questa, in soldoni, la fibra del pensiero di 

Benedetto Croce, il quale già nel 1893, quando si trattò di 

discutere col Villari sul concetto di storia, in una notte, prima 

di andare in stampa, mutò totalmente la sua memoria, 

passando da una interpretazione scientifica ad una artistica, 

riducendo il concetto di storia a quello dell’arte, proprio 

perché, come l’arte, il vissuto non si può per nulla definire – 

come fare entrare in un concetto universale, quel particolare 

della vita che muta in modo essenziale l’orizzonte esistenziale 

di un individuo? Come farsi carico delle tragedie personali, 

che in un istante – un terremoto, per esempio, a Casamicciola 

– cancellano famiglie, lasciando i sopravvissuti a cercare una 

ragione di quella vita, e la forza, la ‹‹virilità›› necessaria per 

continuarla?  

Croce era ancora giovane, quando entrò in polemica con 

Labriola: aveva appena ventinove anni. Ma, pur con 

sostanziosi cambiamenti, già in questa occasione, possiamo 

vedere i tratti di quel che sarà il punto fondamentale attorno a 

cui far girare ogni riflessione: unità sì, ma nella distinzione. 

Perché quel che mi unisce all’altro non è più importante di ciò 

che mi distingue. Non dividere – bensì distinguere: se l’unità 

non può farsi carico delle peculiarità, allora è un’unità fallace. 

Ed infatti, quando nel giugno del 1896 risponde a Labriola con 

il saggio Sulla concezione materialistica della storia, la prima 

obiezione che gli muove è proprio sul carattere – presunto – di 

filosofia del materialismo marxista: ‹‹La possibilità di una 
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filosofia della storia presuppone la possibilità di una riduzione 

concettuale del corso della storia. Ora, se è possibile ridurre 

concettualmente i vari elementi della realtà che appaiono nella 

storia, ed è quindi possibile fare una filosofia della morale o 

del diritto, della scienza o dell’arte, e insieme una filosofia 

delle loro relazioni, non è possibile elaborare concettualmente 

il complesso individuato di questi elementi, ossia il fatto 

concreto, che è il corso storico. Nel suo complesso, il 

movimento storico non si potrebbe ridurre se non a un sol 

concetto, che è quello di sviluppo, reso vuoto di tutto ciò che è 

contenuto della storia››60. Quindi, nel suo complesso, 

possiamo limitarci alla forma – ad un semplice concetto di 

sviluppo, che tra l’altro non potrà mai essere riempito: quel 

contenuto della storia è il vissuto umano, che non si presta né 

ad astratte formalizzazioni – e lo sarebbe quel concetto che 

volesse dare spiegazione della vita di ogni individuo – né a 

direttive di senso: ognuno l’esistenza se la progetta come 

meglio crede, senza sentirsi incatenato alla ferrea legge del 

radioso avvenire.  

Per questo Croce riteneva di fare un favore a Labriola 

nel considerare la concezione materialistica della storia ‹‹non 

già col dirla “l’ultima e definitiva filosofia della storia”, ma con 

l’affermare che addirittura essa “non è una filosofia della 

storia”. Questa intima sua natura, che si svela a chi ben la 

intende, spiega la repulsione ch’essa mostra a una formola 

dottrinaria soddisfacente, e come al Labriola stesso sembri 

appena agli inizi e ancora bisognosa di molto sviluppo››61.   

Infatti, quando Labriola non ha ancora pubblicato il 

terzo saggio, Croce ritorna sul marxismo con un suo, letto il 

21 novembre del 1897 all’Accademia Pontaniana: Per la 

interpretazione e la critica di alcuni concetti del marxismo, ‹‹il 

                                                 
60 B. Croce, Sulla concezione materialistica della storia, in Materialismo 
storico ed economia marxistica, Bari, Laterza, 1961, p. 3. 
61 Ivi, p. 9.  
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lavoro più importante ed articolato di tutta la raccolta di 

scritti crociani sul marxismo: qui si consolidano le posizione 

di Croce, assumendo un carattere definitivo, che lascerà 

spazio soltanto a futuri ritocchi o chiarimenti. In verità la 

“parentesi marxista” si chiude con questo scritto, se in quella 

parentesi collochiamo il rapporto critico di Croce col Marx. Il 

resto degli scritti, infatti, o tende a difendere una posizione 

definitivamente assunta, oppure mira ad un nuovo e ben 

diverso progetto crociano: prendere cioè le mosse dalle 

indagini su Marx, per arricchire col concetto dell’Utile quella 

sistemazione filosofica complessiva che Croce elaborerà agli 

inizi del Novecento››62. Tenendo conto delle bozze del nuovo 

lavoro che Labriola gli aveva spedito, Croce puntualizza i 

termini di ciò che il materialismo storico dovrebbe essere, se 

vorrà dirsi scientifico: ‹‹Se il materialismo storico deve 

esprimere alcunché di criticamente accettabile, esso […] non 

dev’essere né una nuova costruzione a priori di filosofia della 

storia, né un nuovo metodo del pensiero storico, ma 

semplicemente un canone d’interpretazione storica. Questo 

canone consiglia di rivolgere l’attenzione al cosiddetto sostrato 

economico delle società, per intendere meglio le loro 

configurazioni e vicende››63.  

 

 

I.2.1. L’amico siciliano 

 

Labriola era del Lazio meridionale, Croce era campano, 

anche se nato a Pescasseroli, in Abruzzo. Il giovane che già da 

qualche anno aveva con lui intrecciato un fitto rapporto 

epistolare, soprattutto filosofico, era siciliano, il ventiduenne 

Giovanni Gentile. Sono importanti i dati anagrafici, quando 
                                                 
62 G. Pezzino, La fondazione dell’etica in Benedetto Croce, C.U.E.C.M., 
Catania 2008, p. 38.  
63 B. Croce, Per la interpretazione e la critica di alcuni concetti del 
marxismo, in Materialismo storico ed economia marxistica, cit., p. 80.  
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sintetizzano in poche parole quello che si diceva più sopra, e 

cioè che una classe di giovani studiosi meridionali sentiva con 

molto ardore la questione della costruzione e dell’assetto del 

nuovo stato unitario, e che provenissero tutti da quella fetta di 

nazione che aveva, se non subìto i processi unitari, quanto 

meno il conseguente assetto burocratico e istituzionale. Il 

marxismo non era dottrina filosofica che si confacesse a 

questa élite, ma è anche vero che questa stessa élite ne 

cercava una – la cercavano i De Sanctis, gli Spaventa, gli 

hegeliani di Napoli – che potesse, nel solco della tradizione e 

delle peculiarità nazionali, dare un ideale, farsi ideale di 

concreto e tangibile rinnovamento sociale e culturale. E se è 

vero che l’Italia aveva il suo più grave problema nel fare bene 

l’amalgama delle varie culture che si trovarono sotto il 

medesimo tetto, è anche vero che quell’unificazione era 

passata in alcune zone – proprio quelle meridionali – 

attraverso promesse di carattere sociale. Inoltre il popolo, con 

tutti i limiti che questa parola avesse in quell’epoca, era stato 

chiamato prima a fare l’Italia, poi a confermarne la nascita 

tramite diversi plebisciti. Insomma, non si poteva mettere vino 

nuovo in otri vecchi. Quella stagione - e ancora fino a diversi 

decenni fa - la politica peccava di eccesso di schemi, ideali, 

formule a volte ritenute magiche, tanto da cancellare i ben più 

duri fatti, ma certo la gestione del potere che, da quando 

l’uomo è peccatore, ha anche ragioni per nulla nobili, veniva 

giustificata attraverso filosofie e principi morali, e non era solo 

– lo era pure – un campionato sportivo, alla fine del quale 

decretare vincitore chi avesse incassato più consenso.  

Il marxismo veniva in Italia parlando l’idioma tedesco, 

che gli italiani conoscevano tramite Kant ed Hegel. Era una 

filosofia che suscitava parecchi entusiasmi, e non si può dire 

che, allora, l’Italia ne fosse parca coltivatrice. Infine, era una 

filosofia che diceva di coniugare il pensare e l’essere, la teoria 
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e la pratica, morale e politica. Non era l’unica filosofia che si 

muovesse in tal senso - si pensi ai padri del Risorgimento – 

ma era un buon banco di prova per quelle più tipicamente 

italiane. 

Giovanni Gentile, quale normalista a Pisa, aveva avuto 

modo di essere seguito da ottimi docenti – Crivellucci, 

D’Ancona – ma tra questi si era particolarmente legato a 

Donato Jaja, discepolo, a sua volta, di Bertrando Spaventa, 

cioè uno spretato che aveva avuto afflati – ed è un eufemismo 

– risorgimentali; il cui fratello, Silvio, fu tra gli uomini di 

spicco della Destra storica; che per tutta la sua vita tentò due 

operazioni filosofiche: riformare la dialettica hegeliana e 

inserire – o meglio, dimostrare quanto inserita fosse – la 

filosofia italiana nel circuito internazionale.  

Il patrimonio genetico ci condiziona nei limiti che 

abbiamo, non già sulla libertà di affrontarli e vincerli. Ma 

l’eredità spirituale è qualcosa di più: è la cartina di tornasole 

del nostro procedere, quando questo va in direzione opposta, 

o, se scelta liberamente, diventa missione spirituale da 

compiere fino all’abnegazione. Questa eredità avrà un suo 

peso nello sviluppo del pensiero gentiliano.  

Intanto però, Gentile, che stava preparando la tesi di 

laurea su Rosmini e Gioberti, entra nel vivo della polemica sul 

revisionismo marxista, e si inserisce nella discussione tra 

Labriola e Croce. Prima di vedere il perché, possiamo 

analizzare il come. Ricevendo il ‹‹bell’articolo sulle teorie del 

Loria››, Gentile chiede al venerato amico Croce il ‹‹permesso›› di 

esporgli alcuni dubbi ‹‹circa il valore di questo materialismo 

storico››, dubbi che gli paiono ‹‹molto importanti››64. Croce gli 

spedisce una cartolina con timbro postale di Napoli del 15 

gennaio: gli è appena arrivata, e già il giovane siciliano si 

mette a scrivere una lunga lettera, che porterà la data del 17. 
                                                 
64 G. Gentile, Lettere a Benedetto Croce, lett. 5 (Pisa, 13 gennaio 1897), 
p. 16. 
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In questa, Gentile prima concorda sul fatto che sì, ‹‹il 

materialismo storico … non è una filosofia della storia con 

quelle molte limitazioni e circoscrizioni con cui soltanto è 

possibile accettarlo››, ma questo non vuol dire che il Labriola 

accetterebbe di non consideralo filosofia a tutti gli effetti. Poi 

va all’affondo, e scrive: ‹‹Nella storia, nella società, nelle cose, 

non c’è né significato, né legge; e il significato e la legge è 

sempre determinazione dello spirito, è la sua elaborazione, 

diciamo pure, soggettiva; e l’obiettività si riduce unicamente 

alla certezza dell’osservazione immediata, elevata a cognizione 

necessaria ed universale. Sicché, quando si dice che il 

materialista della storia si mette in mezzo alle cose, e si limita 

a vedere e riferire il fatto del loro reale divenire, non si 

pronunciano se non delle espressioni metaforiche; e le cose, in 

mezzo alle quali ci muoviamo e intendiamo di muoverci, non 

sono che i nostri concetti di esse cose; concetti realistici e 

materialistici quanto si vuole, ma sempre concetti, né più né 

meno che il concetto teologico, onde la vecchia filosofia faceva 

governare questa intricata matassa della storia››65. 

Si è discusso molto se l’attualismo sia già tutto, o quasi, 

negli studi gentiliani su Marx. Ad una più attenta lettura di 

questo frammento della lunga lettera del 17 gennaio 1897, 

l’attualismo parrebbe – tutto, quasi o in minima parte è 

difficile dirlo- essersi concentrato qui, perché in nuce ci sono 

già i temi fondanti, se non dell’attualismo tutto intero, quanto 

meno dello sviluppo che dovrà vedere per giungere alla propria 

maturità. E cioè: 1) tutto è nello spirito di chi pensa: la realtà 

non è depositaria di nessun valore; 2) l’obbiettività non è 

contraria alla soggettività, anzi vedremo che Gentile 

rimprovererà a Marx di non aver capito la soggettività 

kantiana; 3) il materialismo non ha alcuna altra necessità che 

non sia quella che riesce a giustificare; 4) questa visione 
                                                 
65 G. Gentile, Lettere a Benedetto Croce, lett. 6 (Pisa, 17 gennaio 1897), 
p. 21.  



40 
 

 
 

materialistica della storia è un ‹‹concetto››, la realtà pensata 

nella sua necessità, ma in quanto tale non può vantare alcuna 

supremazia scientifica sul concetto teologico: qui, ovviamente, 

il giovane Gentile non sa ancora che sta portando acqua al 

proprio mulino, ma è sicuramente certo di non toglierne a 

quello della tradizione spiritualistico-risogimentale nella quale 

stava crescendo umanamente e filosoficamente.  

Dunque, il marxismo è una formulazione scientifica – 

come tutte le altre – della realtà che sostituisce la materia allo 

spirito, certo, ma quel relativo fa la parte di questo assoluto, e 

questo perché non si ha ben chiaro quello che Kant volesse 

dire con la sua soggettività: guarda caso, proprio lo stesso 

argomento sotteso al Rosmini e Gioberti che va preparando in 

quegl’anni.  

Nel proseguo della lettera, il giovane normalista siciliano 

asserisce due cose importanti, e cioè che è vero che ci si possa 

persuadere ‹‹della veduta, profonda certamente, del 

materialismo storico›› senza farsi socialistici, ma ‹‹ non è vero, 

se il materialismo ha un significato e quel significato che il 

Labriola, fedele agli autori di esso, gli dà, come autocritica 

della società … che la società presente non si debba, ma 

soltanto si possa, dissolvere per consociare successivamente i 

mezzi di produzione››66. ‹‹In questo doversi dissolvere sta – 

continua Gentile – l’obbiettività, sulla quale torna spesso il 

Labriola e sta pure il valore filos[ofico] della storia, che ha la 

dottrina; per modo, però, che, tolto il doversi, e il materialismo 

storico si stacca assolutamente dal socialismo, e questo 

ritorna un’altra volta all’utopia, donde Marx ed Engels 

procurano di elevarla a dignità di scienza››67. Infatti, a febbraio 

dello stesso anno, Gentile ritorna sulla necessità obiettiva 

della storia, che Croce non accetta e nondimeno professa che 

il socialismo non sarebbe un’utopia: di questo Gentile non 
                                                 
66 Ivi, p. 27. Corsivi nel testo.  
67 Ivi. 
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riesce a capacitarsi68. Perché ‹‹o il materialismo storico ha 

carattere filosofico; e allora fonda il socialismo; o non ha 

cotesto carattere; e in questo caso, anche essendo esso 

verissimo, non offre nessun’arma appropriata ai socialisti; e, 

in quanto teoria, può giovare a loro, come a’ loro avversarj››69.  

Si è fatta poca attenzione a queste prime lettere, quando 

in esse troviamo il nocciolo di ciò che Gentile dirà del 

marxismo. Quando, per esempio, scrive a Croce che uno può 

studiare (‹‹persuadersi››) del materialismo storico, senza per 

questo diventare socialista, però, se ha il significato che gli dà 

Labriola, non può dire che si possa ma che si debba, non si 

tratta di un’unità tra teoria e pratica, peraltro malamente 

abbozzata, ma di ben altro. Innanzi tutto, per Gentile la 

scienza avrà sempre un valore importante, che né giuramento 

allo stato né leggi razziali potranno oscurare: è storicamente 

provato che le due cose vennero ben distinte dal Gentile 

organizzatore di cultura. E poi, nella polemica degli anni Venti 

con Croce, mostrò chiaramente che non distinguere teoria e 

pratica non voleva dire confondere le due cose, ma che le due 

cose sono unite nell’unico Io che pensa e che fa, che agisce 

moralmente e politicamente, e che se i piani non sono del 

tutto riducibili ad unità (cioè, annientabili – direbbe Gentile - 

l’un l’altro), è anche vero che uno è colui che pensa e che 

agisce, e sempre il medesimo che fa politica come accudire i 

figli. Quel che però c’è da notare, è che già in queste lettere il 

giovane Gentile ammette che si possa distinguere il cuore del 

materialismo storico – la forma – da come questo verrà 

riempito – il contenuto. Lo farà anche più avanti.  

Nell’ottobre del 1897, infatti, Gentile pubblica sulla 

rivista del Crivellucci, Studi Storici, il suo saggio dal titolo Una 

critica del materialismo storico, che chiuderà in volume 

assieme ad un altro saggio, La filosofia della prassi, nel 1899. 
                                                 
68 Cfr. lett. 8 (Pisa, febbraio 1897), p. 31.  
69 Lett. 9 (Pisa, aprile 1897), p. 35.  
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Nel mezzo, la tesi di laurea del 1898, il Rosmini e Gioberti. Dal 

momento, però, che il filo conduttore di queste presenti 

ricerche non è già quello che passa tra le prime due opere 

gentiliane di ampio spessore, bensì un altro, e che attraversa 

l’intero arco speculativo del filosofo siciliano, non si può dare 

conto degli stimoli dialettici che vengono dalla lettura 

congiunta delle due opere. E tuttavia, per chi legge, è bene 

tenere presente che solo per ragioni espositive qui se ne è 

preferita una. 

Ci sono, ora, da affrontare due questioni di capillare 

importanza. E intanto la prima. L’incipit del primo saggio 

gentiliano sul marxismo ha fatto pensare che il giovane 

filosofo fosse prevenuto nei confronti del marxismo, o, peggio, 

che la sua visione della filosofica fosse ancora persa in 

meandri intellettualistici. Infatti, egli scrive:‹‹A sentire taluno, 

la preminenza scientifica spetterebbe oggi alle questioni 

sociali, ed esse costituirebbero, quantunque trattate già in 

ogni tempo e non perdute mai d’occhio, il carattere proprio 

dell’età nostra. Conviene, io credo, fin da principio mostrare 

quanto vi sia di esagerato in questa asserzione››70. Ugo Spirito 

è stato il primo, e attraverso lui la critica è giunta fino ai 

nostri giorni, a far notare la scarsa disposizione d’animo di 

Gentile ad affrontare la questione sociale71. Ora, mentre è vero 

che Gentile affronta Marx per fargli dire quello che avrebbe 

dovuto dire, se  avesse meglio compreso Hegel, non è affatto 

vero che la questione sociale in toto lo veda scarsamente 

attento: semplicemente, l’‹‹importanza presente degli studi 

socialistici›› - così recita il titolo del capitolo – non può 

arrogarsi il diritto di presentarsi come l’unico momento in cui 

si è tentato di affrontare i problemi che ora essa solleva, e nel 

farlo non può pensare di non rispettare le caratteristiche 

                                                 
70 FM, p. 101.  
71 Cfr. U. Spirito, Gentile e Marx, in Giovanni Gentile, Firenze, Sansoni, 
1969, pp. 40-1.  
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tipiche della scienza: bisogna distinguere ciò che ha un 

carattere scientifico da ciò che non lo ha72.    

Né l’immaturità di un giovane ventiduenne, tutto chiuso 

nella sua ‹‹calma critica della scienza›› e sordo alle ‹‹grida 

inconsulte››, e né un atteggiamento prevenuto politicamente, 

che si trasforma in indifferenza per la questione sociale: 

magari avversione – quella sì – per certe soluzioni, ma non si 

vede come e perché i problemi sociali dell’epoca, ad un giovane 

siciliano della piccola borghesia, avrebbero dovuto apparire 

questioni irrilevanti. Semmai, è il rapporto tra individuo e 

società che, in Gentile, è già mediato dalla filosofia, la quale è 

proprio ciò che permette di meglio guadagnare il senso 

profondo dei problemi, e di additare sicure soluzioni. In una 

lettera del settembre 1894 al siciliano, Jaja scriveva: ‹‹La 

società nostra par malata. E certo sana non è. Ma la sua 

malsania, la scienza lo assicura, è l’eterna malsania di tutti i 

tempi e luoghi, sempre vinta e curata in una forma, sempre 

rinascente da curare in forme nuove e migliori. E dov’è il 

rimedio? In alto, nella potenza intellettiva, che più s’intende ed 

intende, più il livello della vita s’alza ed i mali o cessano, 

trasformandosi, o diventano innocui ... Ma occorre che la 

potenza intellettiva sia intesa in modo pari al suo altissimo 

valore. E questo fa la scienza filosofica, e la scienza filosofica 

bisogna che non sia cianciosa, superficiale, piaggiatrice delle 

ignoranze della moltitudine, non sterile ripetizione dei conati 

antichi, palesatesi insufficienti nella storia, ma una seria, 

severa e profonda, degna delle nuove alte condizioni fatte al 

vivere civile in tutte le contrade d’Europa73››.  Davvero questa 

lezione è così distante da quella che Gentile impartisce alla 

‹‹letteratura socialistica››, quando scrive: ‹‹grande fede, grande 

dommatismo, scarsa critica e metodi arbitrarii. Prospettive 

                                                 
72 FM, p. 102.  
73 G. Gentile, Carteggio Gentile-Jaja, (Viù, Torino, I settembre 1894), pp. 
4-5.  
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ardite nel futuro su vacillanti fondamenti di una storia 

costruita più che studiata, indagata e intesa. Poche e 

discutibili osservazioni affrettate di economia, e una disinvolta 

mescolanza di concetti generali presi qua e là nelle filosofie 

correnti: il tutto fuso in una dottrina rudemente presuntuosa 

e battezzata, secondo il gusto germanico, con nomi sonanti di 

conio scientifico››74? Non pare. E allora ha ragione M. Cicalese 

quando, commentando proprio quella lettera di Jaja, afferma 

che queste parole lasceranno una traccia indelebile in Gentile, 

il quale verrà abituandosi a considerare la filosofia nel suo 

aspetto rigeneratore di questioni teoretiche e pratiche; a 

considerare la soluzione di problemi storico-politici come 

passante per quelli di natura filosofico-ideologici: non mero 

frutto di intellettualismo, ma la certezza che l’‹‹esperienza 

quotidiana›› susciti la riflessione e questa porti il particolare 

all’universale75. La filosofia come autocoscienza, come 

soluzione continua di problemi che nascono dalla vita e nella 

vita concreta vanno risolti. Semmai, la soluzione non è 

preventivamente data, né è data al di là di chi la ricerca. 

Questi due aspetti non son cosa da poco conto.  

Ora, qual è l’obiettivo che Gentile si prefissa nel suo 

primo saggio? Gentile veniva dalle letture e discussioni con 

Croce attorno al concetto della storia, e certamente questo 

nuovo studio, in quella temperie culturale così rovente intorno 

a questi temi, gli sembrò una buona ‹‹occasione di mettere alla 

prova di testi impegnativi e, piacesse ad altro o non piacesse, 

strettamente connessi alla filosofia classica tedesca, pensieri 

già da tempo vivi in lui che, alla scuola pisana di Jaja, aveva 

cominciato ad elaborarli sui testi di Bertrando Spaventa e 

degli autori, italiani o no, ai quali quest’ultimo si era 

                                                 
74 FM, p.103.   
75 Cfr. M. Cicalese, La formazione del pensiero politico di Giovanni 
Gentile (1896-1919), Milano, Marzorati, 1972, pp. 18-9.  
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ispirato››76. Ma non basta per spiegare perché, in poco più di 

due anni, egli affrontasse studi – il materialismo storico, 

mentre continuava quelli su Galluppi, Rosmini e Gioberti che 

lo avrebbero condotto alla tesi di laurea – apparentemente così 

distanti. E non si può certo dire che Jaja avesse una qualche 

disposizione d’animo verso la filosofia del materialismo storico, 

tale da indurre il suo giovane allievo siciliano a letture, o 

anche solo a cenni di questa natura77. Tutt’altro. Ma erano 

proprio i suoi studi, erano stati quelli alla scuola spaventiana 

a condurlo fin lì. Era la storia della filosofia tra Kant e Hegel, 

che egli riviveva in Spaventa e nel  di questi allievo Jaja, che 

non potevano non essere l’aggancio a quello scoglio, che 

pareva la punta di un iceberg, pronto a speronare la prua 

della nave hegeliana. Il pericolo c’era, e andava disinnescato. 

L’operazione che andava condotta, allora, era un’altra: 

mostrare che il materialismo storico era una filosofia della 

storia non per il materialismo storico medesimo – che 

cascasse l’intero edificio sul Sansone di Treviri e su tutti i 

filistei che lo seguivano, questo, a Gentile, importava davvero 

poco – ma per i materiali, per l’intima essenza di questa 

filosofia: in fondo al carciofo c’era il meglio, e a Gentile toccava 

dimostrare cosa ci si potesse cucinare.  

‹‹L’opera di pensiero di Gentile consiste in una difesa 

attiva dei principi dell’individualismo liberale, risorgimentale e 

nazionalistico, di fronte alle istanze del socialismo filosofico e 

politico. Difesa attivo, che non rifiuta dogmaticamente e per 

partito preso gli apporti della visione socialista dell’uomo e 

dello stato (come avviene in altri liberali, per es. nell’Einaudi) 

ma al contrario li accoglie, li sviluppa e positivamente li 

accentua, sforzandosi tuttavia di inglobarli e ricomprenderli in 

una concezione di individualismo liberale e di egocentrismo 

                                                 
76 G. Sasso, Le due Italie di Giovanni Gentile, Bologna, Il Mulino, 1998, 
p. 354.  
77 Cfr. ivi, p. 322.  
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metafisico e borghese, convenientemente trasformata e 

riformata››78: espungiamo da questo pensiero di Emilio Oggioni 

la visione ideologica che vi è sottesa e tutte le conseguenti 

valutazioni negative, impiantate nel discorso da termini come 

‹‹egocentrismo››, ‹‹nazionalistico››, ‹‹individualismo››, e che 

davvero sono l’esatto opposto della cifra speculativa del 

filosofo siciliano, e avremo il significato dell’operazione, 

consapevole o no, della lettura gentiliana di Marx e la 

profonda differenza di questa con quelle degli altri due 

interlocutori: Croce, per esempio, che non veniva da una 

scuola e che proprio in filosofia sarà sempre un autodidatta, 

non si poneva con aspettative preconcette, non soccombeva al 

nuovo studio, ma neppure lo utilizzava per essere confermato 

in qualche cosa o per dimostrare vera una sua tesi pregressa. 

Forse sì, e cioè l’importanza della distinzione come perno di 

concretezza e l’unità-distinzione di teoria e prassi, ma certo vi 

è una profonda differenza con l’animo del suo amico 

normalista, che, invece, muove le sue pedine per mettere sotto 

scacco il pensiero altrui, e che nella battaglia filosofica spera 

di consolidare le posizione già acquisite più che conquistarne 

di nuove79: ‹‹Marx si presenta come uno strumento teorico, un 

utile campo di sperimentazione, di sollecitazione e di 

misurazione delle idee e delle intuizioni dell’interprete››80.  

Per questo dice bene Del Noce quando afferma che il 

libro di Gentile su Marx è di estrema importanza, perché inizia 

‹‹una nuova figura della critica marxiana›› e cioè quella 

dell’inveramento, dove non si tratta di innestare, a mo’ di 

revisionismo, una parte del pensiero marxiano su un’altra 

filosofia, ma  di ‹‹oltrepassare la filosofia della prassi in una 

                                                 
78 E. Oggioni, Ragione e società, Bologna, Patron, 1962, vol. II, p. 379.  
79 Cfr. A. Montecchi Camizzi, Croce e Gentile. Moralità e eticità, pref. D. 
Pesce, Milano, Franco Angeli, 1993, p. 46.  
80 A. Lo Schiavo, La filosofia politica di Giovanni Gentile, Roma, Armando 
Editore, 1971, p. 17-18.  
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forma filosoficamente più rigorosa, attraverso la riforma della 

dialettica››81. 

Le fonti a cui attinge il filosofo siciliano sono 

rintracciabili dai cenni che egli ne fa proprio nei suoi scritti, e 

sono il Feuerbach, la Sacra Famiglia, il Manifesto e Per la 

critica dell’economia politica – di questa è citato un brano 

dell’edizione del ’59, riportato da Labriola nel primo dei suoi 

saggi82 – l’opuscolo di Engels Socialismo utopistico e socialismo 

scientifico, un estratto dell’Anti-Dühring, e per quanto riguarda 

quella che oggi definiremmo la letteratura critica, i due saggi 

di Labriola, il saggio di Croce e il libro di Chiappelli83. Non è 

molto, questo è vero, ma ‹‹questa informazione di seconda 

mano›› viene additata come limite solo quando si è deciso di 

mostrare ‹‹l’insufficienza critico-interpretativa dell’analisi 

gentiliana››84: Gentile coglierà nessi, che non tutti si 

sentiranno di liquidare sbrigativamente85, e inoltre non è che 

ad un attento esame del suo lavoro si possa dire che abbia 

dato un’interpretazione del marxismo per nulla condivisibile, 

anche per chi al marxismo guardi con l’attenzione disincanta 

dello studioso non di parte.  

Il marxismo consiste – dice Gentile – nella concezione 

materialistica della storia, ‹‹per la quale con una rigida critica 

della storia passata si determinerebbe un andamento costante 

                                                 
81 A. Del Noce, Giovanni Gentile. Per una interpretazione filosofica della 
storia contemporanea, Bologna, Il Mulino, 1990, p. 75. Come si vedrà, 
qui non si mette in dubbio l’inveramento di cui parla Del Noce, anzi; è in 
dubbio, invece, il fine che l’autore assegna a questo inveramento: la 
dissoluzione che si avrà con Gramsci.  
82 Il brano si trova citato FM, pp.110-111. In nota, G. precisa di essersi 
‹‹quasi interamente›› attenuto alla traduzione del Labriola. Che avesse 
letto da altre fonti e per intero il brano? 
83 Cfr. C. Vigna, Le origini del marxismo teorico in Italia, cit., p. 39, e G. 
Semerari, Gentile e il marxismo, in AA.VV., Enciclopedia 76-77, Roma, 
Treccani, 1977, p. 771.  
84 Cfr. M. Signorini, Il giovane Gentile e Marx, Milano, Giuffrè, 1966, p. 
46-7. Leggendo l’opera di Signorini ci si dimentica facilmente, che 
intenzione dell’A., dichiarata nel titolo, è quella di trattare dei rapporti 
del filosofo attualista con Marx, e non, invece, come poi sembra, 
un’esposizione sistematica del pensiero di questi supportata dalla 
traduzione, frattanto, di svariate opere.  
85 Pensiamo a Mondolfo, a Gramsci, a Spirito.  
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e necessario nel suo corso degli umani avvenimenti, sì da 

lasciar prevedere l’ulteriore svolgimento delle forme sociali››86, 

e già qui, nel primo paragrafo, la posizione è chiara circa, 

almeno, il problema se il marxismo abbia una propria 

scientificità, e di che tipo: infatti, la storia passata viene 

analizzata da ‹‹una rigida critica›› per ‹‹determinare un 

andamento costante e necessario del suo corso›› al fine di 

‹‹preveder[ne] l’ulteriore svolgimento››. Ma più avanti, ciò che è 

la scienza Gentile ce lo dice esplicitamente: ‹‹Non v’ha scienza 

senza previsione, cioè senza leggi che non comprendono 

soltanto i fenomeni, e diciamo pure i fatti passati, ma anche i 

fenomeni futuri, i fatti ancora da farsi. Chi ha in mano una 

scienza, non diventa perciò un profeta o un astrologo … Ma è 

pur vero che egli vede un po’ più in là degli altri, cui la virtù 

visiva non ringagliardisce alcun vetro di scienza. Che veda, 

che, cioè, debba vedere nell’avvenire, non è dubbio: ma che 

può vedervi? Ecco: tutti i fatti singoli e concreti, e le relazioni 

temporali e spaziali, e tutti gli accidenti di essi fatti non 

rientrano nel dominio della scienza, quando si sottraggono 

tuttavia all’esperienza, perché ancor di là da venire. Ma oltre i 

fatti, singolarmente considerati, con le loro relazioni 

particolari, e oltre gli accidenti, v’hanno i fatti generalmente 

guardati in ciò che hanno di costante, di necessario, e perciò 

d’essenziale; che, determinato specialmente nei fatti passati, è 

pur determinato a priori per i fatti avvenire, ed è come la 

forma che questi, quando siano per accadere, rivestiranno. In 

questo senso, la scienza dà sempre luogo a previsione 

morfologiche, e non più che a queste…››87. Dunque, lo 

scienziato non è un astrologo, non può sapere ogni minimo 

aspetto di ciò che avrà da accadere: egli sa soltanto questo, 

che quel che accadrà avrà questa forma, e proprio per questo 

può essere determinato a priori. La scienza non è una mappa 
                                                 
86 FM, p. 105.  
87 Ivi, p. 123-4. 
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topografica della realtà, e forse neppure una geografica, di 

quelle che indicano le condizioni geomorfologiche: è, 

azzardando un paragone, una bussola, non sappiamo cosa e 

chi incontreremo nel nostro cammino verso il polo magnetico, 

ma sappiamo che stiamo andando per il verso giusto. Quindi, 

Gentile sta con Labriola non già con Croce? Neppure questo è 

vero, perché il materialismo storico è sì una filosofia della 

storia, ha sì una visione scientifica, ed è sì – anticipiamo 

alquanto alcuni passaggi successivi – il perno dell’azione 

politica dei socialisti, però tutto questo ad una ed una sola 

condizione, e cioè che l’analisi a priori non sia errata. Ed è, 

invece, errata.  

Il materialismo storico è scienza perché ‹‹determina un 

processo di sviluppo, nel quale deve correre la storia››, e dire 

‹‹processo determinabile a priori›› significa dire ‹‹necessità di 

processo››, che a sua volta significa stabilire ‹‹la base d’una 

previsione dell’avvenire››, almeno in ciò che ha di necessario, 

cioè ‹‹in una data forma, almeno, e in una data misura››88. E 

poi, se andiamo a guardare alla storia del socialismo, nella 

quale ‹‹ogni utopia di un ideale assettamento della società, si 

collega, palesemente o no, con uno speciale indirizzo o sistema 

filsofico››89, davvero non ci sono poi molte possibilità di 

negargli quello statuto di scienza, rivendicato da alcuni. Il 

materialismo storico non è una veduta sociologica, perché 

trascende la minuta esperienza, e la trascende tanto da veder 

la necessità della nascita di conflitti e la necessità della loro 

ricomposizione, e quando ciò accade, ‹‹s’è già incominciato a 

filosofare››90. Ma è proprio la visione di questa necessità che 

salda la teorica coscienza del mondo che ha da venire con le 

pratiche politico-sociali atte a pretenderlo: questa scientificità 

fa passare l’utopia del socialismo al suo stato di legittima – 

                                                 
88 Cfr. ivi, pp. 122-3.  
89 Cfr. ivi, p. 105.  
90 Cfr. ivi, p. 125.  
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salva la fondatezza di tutta l’impianto – rivendicazione. 

‹‹Altrimenti – osserva acutamente Gentile con un esempio – al 

proletario che in perfetta coscienza faccia osservare al 

capitalista che il socialismo è la sola soluzione possibile, 

quegli potrà rispondere sorridendo: - E chi t’ha detto che ci 

debba essere la soluzione, e si debba cangiare la faccia del 

mondo, il quale, dacché esiste, ha contato sempre servi e 

padroni? – Che se si vuole intendere che una sola è la 

soluzione possibile o la via d’uscita e che la soluzione ola via 

d’uscita vi debba essere necessariamente, ricaschiamo a piè 

pari in quella necessità di concezione storica, alla quale il 

Croce vorrebbe sottrarre il materialismo, e dalla quale soltanto 

il socialismo può attingere quella energia di coscienza 

scientifica, che esso crede oggi di poter vantare››91. Se, infatti, 

togliamo di mezzo questa necessità, il socialista potrà ancora 

rivendicare e combattere per una realtà diversa, ma non si 

vede quale sarebbe, a quel punto, il motivo per non credere 

che si tratti di speranze, quando non addirittura di illusioni, 

ma ‹‹già il risultato delle stesse contraddizioni economiche 

nelle quali presentemente si trova la società nelle nazioni più 

progredite››92. Si potrà, comunque, essere socialisti, 

esattamente come lo si è senza aver coscienza della dottrina di 

Marx, o prima che egli la formulasse, ma senza questa 

saldatura, per cui la volontà rivoluzionaria ha in sé la sua 

legge – che, poi, il filosofo siciliano non la consideri gran che 

come legge lo si vedrà più avanti – dentro sé la sua norma, 

tutto diviene relativo, e nella relatività, l’azione stessa perde 

vigore: perché così e non altrimenti? Perché la lotta e non già 

la rassegnazione? Perché la giustizia sociale e non già la 

schiavitù? Perché la legge interna del materialismo storico 

porta a vedere ciò che deve essere, e che sarà, come ciò che è 

giusto che sia, mentre ciò che è stato, è stato ciò che doveva 
                                                 
91 Ivi, p. 128.  
92 Ivi, p. 126.  
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essere perché sia ciò che sarà. Ecco il punto, ecco il nocciolo 

della questione: non la necessità del processo, ma ciò che lo 

necessita è il problema di fondo, perché il Marx rivoluzionario 

usa l’Hegel che il Marx filosofico aveva ben inteso.  

Bisogna fare, a questo punto, un passo indietro nel 

testo del primo saggio gentiliano, quando il giovane Gentile 

affronta il brano famoso della Zur Kritik der politischen 

Oekonomie. Di questa lunga citazione, Gentile si sofferma 

nell’analisi della proposizione che dice non essere la coscienza 

dell’uomo ciò che determina l’essere dell’uomo, ma il suo 

essere sociale a determinare la sua coscienza. Subito, si 

premura di specificare che l’uomo di cui si sta parlando non è 

l’individuo ‹‹come lo intendevano i francesi del sec. XVIII; sì 

l’uomo sociale, ossia l’uomo storico, già fornito di tutte le 

ideologie; e per essere sociale, le condizioni in mezzo alle quali 

e per le quali, in una data società, la vita umana si deve 

esplicare; condizioni non politiche, né religiose, né morali, né 

scientifiche, né artistiche, ma semplicemente ed unicamente 

economiche; dacché queste sono generatrici delle particolari 

forme di tutte le altre››93.  

Tuttavia, bisogna fare attenzione a non confondere le 

metafore con la realtà, perché si può stare sicuri ‹‹che nelle 

cose, nella storia, intesa come qualcosa di esterno e 

indipendente da noi, non c’è né significato, né legge; ma siamo 

sempre noi, che vediamo una storia con un significato, con 

una legge secondo la quale pensiamo che si muova; siamo 

sempre noi, insomma, che foggiamo la storia e la legge che la 

governa››94. Fuori, dunque, non c’è nulla che abbia da 

soverchiarci, e questo passo è già foriero di ulteriori sviluppi, 

perché la storia non è determinata da entità 

intellettualisticamente presupposte, ma è immanente all’uomo, 

e si guardi che l’uomo non è l’atomo che patteggia la propria 
                                                 
93 Ivi, pp. 111-2.  
94 Ivi, p. 121.  
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entrata nella comunità, ma colui che vi è già dentro, che non 

può essere concepito se non come membro di una questa 

socialità primigenia. Se siamo ‹‹Noi›› che facciamo la storia 

perché fuori non c’è nulla che ce la possa imporre, 

inconsciamente – certo – Gentile ha già guadagnato la 

riduzione della storia alla storiografia, superando Hegel e 

Croce, ed una visione pluralistica non solo metodologicamente 

– c’è un materialismo storico che è filosofia della storia, 

dicevamo prima, esattamente come c’è un teologismo storico: 

c’è Marx, certo, ma c’è Agostino; c’è Hegel, certo, ma anche 

Bonaventura, ecc. – ma pure, anzi proprio perché 

ontologicamente il centro di irradiazione della storiografia è 

plurale: quel ‹‹Noi›› è il chi che si fa e, facendosi, si rovescia per 

farsi il ciò che si farà ancora una volta. Questo non vuol dire – 

lo si vedrà più avanti – che ognuno può costruirsi il mondo 

che vuole: vuol dire, soltanto, che tutti contribuiamo a farlo. 

Questa conquista è chiara qualche passo più innanzi, quando 

Gentile distingue i modi che ha la mente umana di fare la 

storia: nel fatto o nella conoscenza. Il primo è quello di Vico, e 

– mutando quel che c’è da mutare (parecchio, vien da 

aggiungere!) – dei ‹‹comunisti critici››; l’altro è quello secondo 

cui ‹‹diciamo che foggiamo la storia e la sua legge che la 

governa, non nel senso, in cui, secondo Vico, celebriamo nella 

storia la nostra storia››95. E quando il materialismo storico 

parla di ‹‹teoria obbiettiva e realistica e materialistica del 

processo storico››, bisogna tenere a mente che si tratta di 

metafore, perché pur sempre ‹‹di concetti nostri›› si parla96. 

Concetti che esprimono, nel loro desiderio di obiettività, 

l’errore di fondo dell’incomprensione marxiana di Hegel.  

Gentile vuole distinguere nel sua critica sul 

materialismo storico l’essenza della scienza, che è 

‹‹propriamente prodotto di formale elaborazione dello spirito››, 
                                                 
95 Ivi.  
96 Ivi, p. 122.  
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dalle ‹‹condizioni reali della società››, ‹‹destinate a fornire il 

semplice contenuto››, non perché essa non può ‹‹far capo›› a 

queste, ma perché ‹‹non deve né può mescolarle e farne una 

cosa sola con ciò che è proprio della sua essenza››97.  Ora, 

commentando il rapporto tra struttura e sovrastruttura in 

Marx, il Nostro nota che ‹‹la recente dottrina ci fa accorti d’una 

grave illusione››, perché quando guardiamo ai fatti della storia, 

ci appaiono così complessi, che li analizziamo, prima, per poi 

ricondurli ‹‹sotto certe preformate categorie ideologiche››, e solo 

con queste ci sembrerà di essere venuti a capo delle questioni 

che ci eravamo posti. Ma in realtà ‹‹non sarete riusciti a nulla 

più che ad una ingannatrice tautologia; sarete rimasti alla 

superficie, e credendo di aver trovato la causa indagata, vi 

sarete contentati di barattare semplicemente un fatto con 

l’altro, un effetto con un altro effetto, non avendo neppur 

sospettato la loro causa comune››98. Per questo, si tratta di 

‹‹un nuovo angolo visuale›› dal quale ‹‹la storia ci appare tutta 

quanta trasformata››: è il ‹‹capovolgimento›› a cui mette capo 

Marx rivedendo l’hegelismo: ‹‹Hegel, osservò ironicamente 

Marx, pone la storia sulla testa; bisogna capovolgerla e 

rimetterla in piedi. Da questa frase, - che, mentre punge o 

vuol pungere (vedremo che non la tocca neppure) la 

costruzione dialettica a priori, che della storia faceva il grande 

filosofo di Stoccarda col suo assoluto idealismo, dichiara 

insieme il proposito relativistico del pensiero di Marx, - si 

scorge intanto l’opposizione in cui la nuova dottrina intende di 

collocarsi verso l’hegelismo. In questo si idealizzava la storia, 

nel materialismo essa si obiettivizza, dice il Labriola, anzi si 

naturalizza; nell’uno Primo, e Immanente nella storia, era l’ 

Idea; nell’altro è, o si crede che sia, l’opposto principio, ma 

pure suo natural fondamento, la materia. La materia, ben 

                                                 
97 Cfr. ivi., p. 102. 
98 Ivi, p. 113. 
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inteso, in un significato relativo, come sostrato sociale d’ogni e 

qualsiasi ideologia››99. 

Il materialismo di Labriola e quello di Marx, il quale si 

mostra ‹‹un po’ più avveduto›› di taluni comunisti, non ha 

nulla da spartire col darwinismo sociale a cui taluni 

guardavano a quei tempi, nel tentativo di rendere più 

materialistico – e francamente più semplice – il marxismo. Di 

questo Gentile ne è cosciente, tanto che si lascia andare ad 

una serrata critica, dimostrando come la ‹‹struggle for life›› 

metterebbe capo a ‹‹ben altro perfezionamento sociale››, per 

nulla simile a quello che vogliono i rivoluzionari. E non serve 

affatto controbilanciarla con la legge della simbiosi, perché se 

gli uomini ‹‹possono ubbidire più ad una legge che ad 

un’altra››, il giovane filosofo si chiede, con la forte tempra 

speculativa che già lo contraddistingue, se non sia ‹‹interrotta 

la serie di cause e delle leggi naturali, che hanno operato 

necessariamente nel mondo de’viventi inferiori››100. Ma il fatto 

che il materialismo storico non sia così banale, non vuol dire 

che non abbia commesso il suo grande errore. E qui si viene 

ad esplicitare l’accenno che, nel passo citato prima, Gentile 

faceva delle armi spuntate con le quali Marx vuole capovolgere 

l’hegelismo. Se diciamo che la storia per Hegel è fatta dall’Idea 

invece per Marx dalla materia come fattore economico101, in 

questa preposizione ci sono già, per Gentile, meriti e demeriti 

del filosofo di Treviri, perché mentre si può dare merito a Marx 

di aver mutuato da Hegel la visione della ‹‹storia umana [come] 

divenire per processo di antitesi››, ha avuto poi il torto di 

opporsi all’hegelismo pensando che non l’Idea ‹‹o che altro di 

astratto›› si sviluppi dialetticamente, ma ‹‹la società stessa… in 

quello che ha in se stessa d’essenziale ed originario, il fattore 

economico, dal quale tutti i fenomeni sociali dipendono e 

                                                 
99 Ivi, pp. 113-4. 
100 Cfr. ivi. pp. 114-6, passim.  
101 Cfr. ivi, p. 124. 
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derivano››, e conclude: ‹‹Due cose bisogna dunque distinguere 

nella dottrina storica di Marx: la prima, mutuata da Hegel, 

che è il procedimento dialettico; e la seconda, il contenuto o 

soggetto di questo procedimento, che si contrappone a quello 

di Hegel. Sicché due sono gli aspetti da cui va considerata la 

dottrina medesima da chi voglia tentare una valutazione 

storica: l’aspetto della forma, e l’aspetto del contenuto››102. La 

questione della forma e del contenuto è davvero importante, 

perché è già gravida di sviluppi. E intanto dire forma significa 

dire filosofia; dire filosofia significa privilegiare il momento 

della sintesi, e non già quello dell’analisi; e sintesi è unità, non 

distinzione; e unità è communio. Da qui muove Gentile, dalla 

filosofia e non dai partiti103, da una filosofia che è scissa da 

ogni altra considerazione (politica o sociale)104, e non deve 

ingannare il dualismo forma-contenuto, perché non è un 

dualismo che la speculazione successiva farà venire meno, 

bensì è, sotto le mentite spoglie di un linguaggio che – questo 

sì – ha ancora  bisogno di tanto lavorio, la prima proposizione 

dell’incontro-scontro dei concetto di unità e di distinzione, di 

filosofia e di scienze, di stato e di società.  

Il quinto ed ultimo paragrafo del saggio sul materialismo 

storico è anche dedicato alla ‹‹critica della nuova filosofia della 

storia››. In effetti, leggendo tutto il testo, non è che Gentile 

abbia mai infierito più di tanto contro il nemico comune – suo 

e di tutti gli hegeliani – del marxismo materialista. Ben 

consapevole di ciò, si giustifica dicendo che gli premeva di più 

la ‹‹forma che il materialismo storico come filosofia della 

storia, ereditò da Hegel››, e aggiunge che è arrivato il momento 

                                                 
102 Ivi, p. 120.  
103 Cfr. U. Spirito, Gentile e Marx, cit., p. 41-2. Non condividiamo la 
posizione dell’A., che scrive: ‹‹Vero è che la distinzione di forma e 
contenuto sarà poi negata dall’ulteriore svolgimento della filosofia 
attualistica e che anche in questo libro non ha né può avere un 
significato perentorio›› (p. 42), ma a lui il merito di aver posto in risalto 
questa (apparente) distinzione.  
104 G. Semerari, Gentile e il marxismo, cit, p. 774. 
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di dire qualcosa sul contenuto: proprio quell’aspetto su cui 

tutti dicono che l’hegelismo è stato superato 

‹‹intrinsecamente››105. Però, per arrivare a tanto, bisogna prima 

che si comprendesse bene cosa sia l’Idea hegeliana, ed è stato 

proprio nel fraintenderla che è nato l’errore. La si è intesa, 

infatti, ‹‹trascendente la realtà alla maniera platonica, in atto 

di svilupparsi secondo leggi logiche ugualmente trascendenti, 

alle quali, come al dispotismo di una esterna sovrana, il 

processo storico dovrebbe conformarsi obbediente››106. L’ Idea 

hegeliana, per nulla opposta al reale, è invece la sua essenza 

stessa: il fatto è che si fraintende Hegel perché non si è ancora 

inteso Kant, altrimenti si capirebbe che ‹‹la materia del 

materialismo storico, lungi dall’essere esterna ed opposta 

all’Idea di Hegel, vi è dentro compresa, anzi è una cosa 

medesima con essa, poiché… lo stesso relativo (ché esso è la 

materia di cui si parla) non solo non è fuori dell’assoluto, ma è 

identico ad esso››107. Materia e relativo sono i due termini 

chiave di questo paragrafo, e per chiarirne il significato 

possiamo rifarci a quanto scrive il filosofo in due note (la 49 e 

la 50) del testo. Nella seconda di queste, Gentile spiega di non 

credere ‹‹che nel materialismo storico [ci possa essere] luogo a 

porre la questione dello spiritualismo e del materialismo›› - 

affermazione, questa, che è costata al filosofo idealista 

parecchie accuse di incoerenza. In realtà, la fondatezza di tali 

osservazioni sta nella lettura volutamente parziale delle 

argomentazioni gentiliane, giacché, più avanti, è detto 

chiaramente che il materialismo storico si ricollega alla 

sinistra hegeliana e ai vari Moleschott, Vogt, Büchner, 

‹‹rinnovatori inutili del materialismo francese del secolo XVIII››, 

                                                 
105 Cfr. FM, p. 134.  
 
106 Ivi. Si faccia attenzione proprio a queste poche righe, e ci si chieda 
come facciano al caso di chi voglia meglio intendere l’Io attualista, e non 
fraintenderlo come chi lo intende ‹‹alla maniera platonica››, come un 
buco nero, un caos primordiale che risucchierebbe in sé l’intera realtà.  
107 Ivi, p. 135. 
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solo per reazione all’idealismo (quello che esso ritiene sia 

l’idealismo di Hegel), e nella nota precedente è specificato che 

questa ‹‹materia è un fatto (il fatto economico) della storia 

come sinora s’è sviluppata … e il fatto tal quale (con quel 

ritmo dialettico speciale) nulla ci dice che sia necessario››108. 

L’economico (i bisogni dell’uomo) è un fatto, e un fatto non ci 

dice perché debba essere, ma solo che è. Un fatto va pensato, 

va cioè posto, e infatti Marx vede che è necessario, lo vedo 

come fulcro della storia, ma non si accorge che quel fulcro lì è 

già posto. È relativo, è una parte: la coscienza di questo 

bisogno è il tutto. Sembra, allora, l’antifona di quanto il 

maturo Gentile chiederà impazientemente all’ormai distante 

amico di vecchia data: chi pone i quattro distinti? E perché 

proprio quattro?  

Per giunta, questo relativo assurge a un ruolo che non 

gli compete. ‹‹Ma il guaio – scrive Gentile infine – incomincia 

quando, fattasi la sostituzione, il relativo è costretto a far le 

parti dell’assoluto […] Immanente l’assoluto; ma l’assoluto è 

immaginario; reale è il relativo; dunque, immanente il relativo. 

L’assoluto si sviluppa dialetticamente; quindi, per la stessa 

ragione di prima, si sviluppa dialetticamente il relativo. Il 

processo dell’assoluto  si determina a priori, appunto perché 

processo dialettico dell’immanente; e però determinabile pure 

a priori, e come dire, oggetto proprio di filosofia della storia, il 

relativo››109. Ecco perché il materialismo storico ‹‹considerato 

dall’aspetto filosofico ci riesce uno de’ più sciagurati 

deviamenti del pensiero hegeliano››, perché intende la 

metafisica in modo pre-kantiano, cioè in modo astratto – tante 

formule, cioè, senza considerare colui che fa i conti-, e si 

inventa una dialettica del relativo110: per un hegeliano allievo 

della scuola di Spaventa, ‹‹lo studio di Marx … non avrebbe 

                                                 
108 Ivi, note 49-50.  
109 Ivi, p. 136.  
110 Cfr. ivi, p. 137.  
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potuto non condurre alla sua condanna e il libro di Gentile 

apparve proprio come la dimostrazione di tale condanna››111, 

avendo tuttavia il grande merito di aver ‹‹lucidamente 

evidenziato la complessa e intima relazione teorica tra Marx e 

Hegel, nonché l’enorme debito filosofico marxiano nei 

confronti dell’hegelismo››112. 

Questa operazione non è, tuttavia, scevra da ulteriori 

interpretazioni di carattere storiografico, polemico e, in ultima 

analisi, culturale. Gentile ‹‹scompone›› in due parti il 

marxismo: da un lato la forma-dialettica, dall’altro il 

contenuto-materia. Ora, non va dimenticato che il 

materialismo storico, soprattutto in Italia, era assai venato di 

positivismo, e che il positivismo rappresentava per la società 

italiana della fine del XIX secolo quello che, per il primo 

quarantennio del XX, rappresentò l’idealismo, e il marxismo 

per il trentennio seguente al secondo dopoguerra. Difficile non 

vedervi, dunque, un più vasto piano ‹‹per neutralizzare il 

fattore oggettivistico in seno allo stesso positivismo››113.  

 

 

 

 

I.2.2 La filosofia della prassi 

 

Scrivendo da Campobasso nel maggio del ’99, dove era 

finito come professore di liceo, Gentile ringrazia l’amico Croce 

del volumetto che questi gli ha mandato: si tratta di 

Rivoluzione e controrivoluzione, o il 1848 in Germania di Marx a 

quale Croce ha apposto una sua prefazione. Il siciliano si dice 

subito in disaccordo circa la questione del materialismo 

                                                 
111 U. Spirito, Gentile e Marx, cit., p. 42.  
112 M. Duichin, Giovanni Gentile e il problema delle fonti filosofiche di 
Marx, ‹‹Il Contributo››, 1980, n. 3, p. 46.  
113 V. Pirro, La prassi come educazione nella gentiliana interpretazione di 
Marx, ‹‹Giornale critico della filosofia italiana››, 1974, II, p. 254.  
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storico, accenna poi alla traduzione francese del terzo saggio 

che il Labriola gli ha mandato, e alla stampa del proprio libro 

su Marx, che è ‹‹in corso di stampa: ma va a rilento››114. 

Saranno, questi, mesi di febbrile attesa. Nel giugno dello 

stesso anno, in una lettera che andrebbe riletta per capire 

come, in seguito, Gentile non abbia mutato punto il suo 

carattere - uomo di scuola, il suo primo allievo fu proprio 

Croce, e se è vero che studiò il marxismo non certo per il 

semplice fatto di sottrarre Croce all’influenza del Labriola, ma 

perché vi vide la possibilità di attaccare il positivismo e il 

materialismo confrontandosi e affrontandosi con quanto di 

vitale ci fosse in giro in quegli anni, è anche vero che questo 

progetto passava per la conquista di un’altra vitale e prolifica 

piazzaforte: quella crociana -  il giovane professore si fa beffe 

del Labriola, si congratula con l’amico che di questi è 

diventato ‹‹il suo più formidabile avversario››, e continua a 

crucciarsi della lentezza editoriale del suo libro su Marx, ma 

per un motivo ben diverso dall’impazienza con la quale si 

guarda al possesso di un bene desiderato: Gentile teme di 

arrivare fuori tempo massimo, che la discussione pubblica 

passi, che il suo studio sia superato dai tempi. Non è la 

vanagloria di un giovincello che lo tiene in ansia, ma 

l’impazienza di entrare in quel modo appena sfiorato con suo 

primo scritto, e che nemmeno il Rosmini e Gioberti115 aveva 

scalfito: possiamo dire che il temuto Gentile nasce con la 

collaborazione alla Critica del Croce, quantunque sarà col 

‹‹volumetto›› su Marx, citato in quegli anni proprio dal filosofo 

napoletano, che il nome del giovane normalista comincia a 

circolare negli ambiti accademici.   

Il 26 agosto del ’99, finalmente, Gentile può scrivere a 

Croce di aver ricevuto proprio quel giorno dallo Spoerri le 
                                                 
114 G. Gentile, Lettere a Benedetto Croce, lett. 62 (Campobasso, 3 maggio 
1899), p. 173-4.  
115 Cfr. ivi, lett. 33 (25 agosto 1898), lett. 34 (Castelvetrano, 3 settembre 
1898), lett. 37 (Castelvetrano, 16 ottobre 1898),  pp. 96-111.  
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copie del libro, e di provvedere immediatamente a fargliene 

avere due copie, ed una a Sorel. Gentile non si fa scappare 

l’occasione di ritornare sulla questione che, ormai, lo assilla: 

Marx è un filosofo, e in un certo modo lo ammette pure Croce, 

o, quanto meno, la divergenza tra loro non è poi così profonda 

da non potersi ripianare. Gentile coglieva nel vero, e i 

venticinque anni successivi lo dimostreranno, che tra loro non 

ci fu mai altro a dividerli che piccole differenze, diremmo 

meglio sfumature. Tutto sta a vedere da sotto quali lenti si 

guardano, e quelle dei due non erano così grossolane da 

cogliere la realtà un tanto al chilo. D. Pesce ha ragione, allora, 

di stupirsi non tanto dell’amicizia tra i due, quando della loro 

breve, ma intesa collaborazione scientifica116: a distanza di un 

secolo, quel sodalizio filosofico appare destinato al naufragio 

già alla sua nascita.  

Gentile aveva un carattere mite, bonario; ebbe, in vita, 

momenti di profondo altruismo e generosità- con amici, allievi 

e studiosi, soprattutto quando questi vennero interdetti 

dall’insegnamento dopo la promulgazione delle leggi razziali, e 

ciò nonostante fosse un siciliano trapiantato in Toscana per 

lunghi anni: anche quando, nel vivo della polemica con 

l’antivo amico, lanciava i suo fulminanti strali, l’amicizia, e 

non l’odio, era l’essenza del furore. E se mai volle rompere 

definitivamente col Croce, ben che meno voleva farlo in quegli 

anni. 

‹‹Il nostro disparere mi pare sia di ben poco conto – 

scrive Gentile – se ammettete anche voi che quella filosofia, di 

cui io ho discorso, non me la son cavata io dalla testa, ma 

appartiene proprio al Marx, ed è un prodotto del suo pensiero. 

Vero è, che resta sempre a vedere se essa possa dirsi o no un 

“condimento” di codesto pensiero; se cioè possa considerarsi 

quasi un’aggiunta arbitraria voluta fare un bel giorno dal 
                                                 
116 Cfr. D. Pesce, Prefazione a Annamaria Montecchi Camizzi, Croce e 
Gentile. Moralità e eticità., cit., p. 8.  
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Marx ai naturali e storici svolgimenti del suo pensiero, o se 

piuttosto non debba ritenersi per un anello necessario della 

catena di essi svolgimenti. […] Ma “appercepirlo” – come dite 

voi, - bisogna tale qual fu: non solo come storico e come 

politico, ma come filosofo anche; altrimenti l’appercezione non 

è completa, non è vera appercezione››117. Poi, aggiunge: ‹‹Io 

credo in verità che anche il Marx, per tutta la vita, sia rimasto 

persuaso che tutte le sue idee, e storiche e politiche, 

s’imperniassero intorno ad alcuni principj filosofici, 

indipendenti o diversi da ogni altro corrente sistema, e che se 

egli, rivolto a speciali ricerche, non ebbe più occasioni di 

elaborare, ricordò però qua e là in fuggevoli accenni, e avrebbe 

certamente ripreso a svolgere e a difendere, se gli se ne fosse 

presentato il destro››.118   

Ma perché Marx è un filosofo? Perché la materia nuda, i 

fatti non dicono nulla in sé stessi: sono lì, davanti a noi, senza 

senso, cioè non significano nulla, non indicano nulla. Dicono 

(ed indicano) solo nel momento in cui l’intelletto li 

appercepisce – per usare una vetusta terminologia. Non c’è, 

allora, nessuna filosofia nelle cose, che si possa tirare fuori 

d’incanto, né le cose filosofeggiano: dire che una filosofia è 

immanente alle cose è solo una metafora, per indicare che si 

vuole comprendere la realtà in fondo, per quel che è, ed è per 

questo che ‹‹nessuna filosofia mai ha rinunziato a questa 

pretesa››119.  Questo non vuol dire – anzi – che la filosofia 

debba ricadere nelle pastoie scolastiche, perché ‹‹senza 

esperienza non si può avere nessuna notizia delle cose››, ma 

solo che ‹‹il nesso, la relazione o il sistema di tutte le cose›› non 

li può dare l’esperienza: c’è semmai esperienza, proprio perché 

c’è quel nesso. Scrive infatti Gentile in La filosofia della prassi: 

‹‹Questo sistema, nel quale consiste la vera realtà – giacché 
                                                 
117 G. Gentile, Lettere a Benedetto Croce, lett. 75 (Castelvetrano, 26 
agosto 1899), p. 196-7.  
118 Ivi, p. 198.  
119 FM, p. 192.  
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nessuna cosa è reale, se non nel sistema universale delle cose 

- è…l’oggetto della filosofia. I dati dell’esperienza sono 

molteplici, sciolti, isolati, sconnessi, e ricevono l’unità – e 

quindi il vero significato- soltanto dal pensiero speculativo. E 

in ciò – in questa sua relazione coll’esperienza- consiste la 

originalità (priorità) del pensiero; giacché non altro che il 

pensiero è e può essere quella unità, in cui sola tutte le cose 

sono reali. Quindi, non l’esperienza, come pare a prima vista e 

si giudica comunemente, è la ragione del pensiero; ma questo 

è, invece, la ragione di quella. L’esperienza è soltanto la base 

temporanea –il punto di partenza negativo- del pensiero; il 

quale perciò la presuppone: ma non tira da essa la sua 

autorità, la sua luce o evidenza, ma da sé solo: dalle sue 

proprie relazioni e determinazioni. E infatti, essendo il 

pensiero essenzialmente unità, relazione, nesso, e non 

essendo dato questo nesso dall’esperienza, la luce ed evidenza 

non può scaturire che dal pensiero: è lo stesso pensiero››120. 

Qui, subito, si pone il problema, che sarà poi il leit motiv 

dell’intero pensiero gentiliano, fino al suo naturale 

compimento: il problema di unità e distinzione, che è anche – 

soprattutto - un problema sociale e politico, e non solo 

meramente speculativo, teoretico, come potrebbe sembrare, al 

di là della cifra generale del pensiero neoidealista, che proprio 

su questa querelle si è intestinamente combattuto. Quando 

affermiamo che non l’esperienza, ma il pensiero è il primus 

nella vita, certo siamo ancora in un dualismo non pienamente 

risolto – vero; ma è anche vero che, quando avremo 

guadagnato l’unità di pensiero ed esperienza, dove il primo 

sarà sempre l’ulteriore coscienza, l’autocoscienza che ha da 

venire di una primitiva coscienza (esperienza), saremo nelle 

condizioni di porre tutto sotto l’egida dell’unità – o quanto 

meno di un’unità che ha da venire, che ha sempre da 

                                                 
120 Ivi, p. 208-9.  
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migliorarsi, ma che è, infine, l’intima ragione di quel 

medesimo processo. ‹‹L’identità vera, l’identità piena e 

concreta non può vivere che nella differenza. Questo pensiero 

dialettico unifica il dare e l’avere; ma non per questo il 

debitore diventa il creditore. Unifica l’essere e il non essere; 

ma non per questo le singole cose sono e non sono, secondo 

che ci aggrada. Immanenza sì; ma insieme trascendenza. La 

pura immanenza (intesa come semplice identità) è un 

momento della vita, della realtà, non la vita e la realtà. Vera 

energia è trarre i contrari dall’uno, trovato il punto 

dall’unione, avvertiva già tre secoli fa Giordano Bruno. 

Dunque l’uno sì, ma anche i contrari››121. Sembra qui, che 

Gentile scriva, decenni prima, la sua difesa davanti alle 

obiezioni che gli verrano: Io e l’Altro, questa distinzione è solo 

un momento, che c’è e che ci deve essere, ma la vita dello 

spirito non può fermarsi a questo, perché altrimenti non 

sarebbe vita, bensì morte. Pensiamo bene questo passaggio 

logico: la pura e semplice immanenza non può darsi, perché 

meramente tale è stasi, compimento, dove ogni cosa è sempre 

ciò che ha da essere ed è data nel suo essere compiuto. Non 

c’è divenire, non c’è movimento verso l’altro – cosa o oggetto di 

soggetto, cioè socius nel quale io rivedo me medesimo, mi 

rispecchio nella mia più intima realtà – ma solo il dato di fatto. 

E se è così, dove la società tra gli uomini? dove la loro 

comunione? La filosofia stessa non esisterebbe, perché 

filosofare è trovare relazioni, andare nel profondo del reale, e 

non già fermarsi al dato immediato. Che sia, dunque, la realtà 

come totalità dello scibile, o che si tratti di società, tutto è 

fondato sulla relazione, che non si può toccare, vedere, udire; 

ad essere sensibili solo i termini, concepibili in loro stessi, 

certo, ma reali solo come termini di una relazione122: il senso - 

                                                 
121 Ivi, p. 203.  
122 Cfr. ivi. p. 220.  
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la visione empirica dell’intuito intellettualistico – ci dà cose, 

meri punti, non costruzioni geometriche di senso compiuto. 

L’unità è proprio il presupposto di questa relazione, 

giacché non ci può essere relazione tra i distinti che non 

siano, innanzitutto, uguali, e questa unità non è data da una 

sostanza, ma è ciò che plasma, informa la realtà stessa. In un 

lungo passo, Gentile anticipa di parecchi anni temi che 

saranno il nocciolo del suo pensiero maturo: ‹‹L’idealismo 

osserva, che i concetti, le leggi razionali dominano la realtà; e 

così non vi sono corpi chimici che si sottraggono ai rapporti 

matematici delle rispettive formule, né c’è lupo o cavallo che 

sia un quadrupede o mammifero, secondo le note necessarie 

fissate dalla zoologia, né si dà acqua che discesa a certa 

temperatura non agghiacci, giusta una legge nota per 

esperienza. Dunque la realtà stessa è come costruita dalla 

ragione, che vi si appalesa immanente; e la realtà, quindi, è 

essenzialmente razionale. Certo la ragione cui s’adegua la 

realtà, non può essere quella di Hegel, e tanto meno la mia, o 

quella di Tizio o di Caio. Ma questo importa notare: che tutta 

la natura è scritta in caratteri matematici; e che la mente può 

leggere questi caratteri; anzi che questi caratteri, in quanto 

matematici; sono di loro natura mentali o intelligibili, le 

matematiche non essendo che costruzioni dell’intelletto. La 

matematica della natura è appunto la sua razionalità; o la 

ragione o idea, che vogliasi dire, immanente in essa, e nella 

realtà in genere››123. Cosa si dice qui? Innanzi tutto, che 

nell’esperire il mondo, l’uomo si appropria di una realtà che 

già gli appartiene, e dunque che c’è unità tra mente e mondo, 

anzi che l’uno è l’altro e viceversa: infatti, le cose non ci dicono 

nulla per sé, ma solo attraverso l’esperienza. Il cavallo è un 

quadrupede secondo ‹‹le note necessarie fissate dalla zoologia›› 

e l’acqua si solidifica a una certa temperatura sperimentata da 

                                                 
123 Cfr. ivi, p. 219.  
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una scienza. Questo che vuol dire, che senza queste leggi il 

cavallo non avrebbe quattro zampe e l’acqua non si 

solidificherebbe mai ghiacciandosi? Il mondo, senza di noi, 

non esisterebbe? Si tratta, qui, di vecchie e ormai superate 

critiche dell’idealismo, e commetteremmo un grave errore 

nell’attribuirle all’attualismo, anche se ancora in nuce e assai 

immaturo in questi scritti, giacché a Gentile tanti errori si 

possono addebitare, ma non già quello di essere stato uno 

sprovveduto, né di aver avuto scarso rispetto per il buonsenso. 

Il mondo esisterebbe comunque, si spegnesse l’umanità 

intera; e i ghiacci perenni ci furono anche prima della scoperta 

delle leggi fisiche; e i cavalli hanno sempre avuto – almeno, 

per quanto ne sappiamo oggi – quattro zampe. Ma dobbiamo 

ammettere che il mondo che noi esperiamo non è, comunque, 

quello che esperirono i nostri antenati, e che il cavallo avrà 

sempre avuto quattro zampe, ma non avrebbe senso parlare di 

‹‹quadrupeti›› prima della zoologia, né ne ha parlare di leggi 

fisiche prima della loro scoperta. Queste leggi sono il mondo, 

non sono create a bella posta dall’uomo: non è convenzione, il 

mondo è davvero fatto così, ma non si esperisce 

immediatamente, in un baleno, e la vita non è qualcosa di 

diverso da questa nostra esperienza. Quando noi esperiamo il 

mondo, scopriamo e, a un tempo, ci appropriamo sempre di 

più di questa razionalità, che è la nostra, ed essendo la nostra 

scopriamo, nell’empiricità del nostro Io, la trascendentalità 

della ragione che impernia il Tutto: facciamo il nostro mondo, 

che non conosce più alcuna involuzione. La vita prosegue, e 

quasi non capiamo come si possa pensare che un ‹‹cavallo›› 

non sia un ‹‹quadrupede››: un nuovo gradino è stato scalato, si 

siano impiegati millenni, e il mondo muta col mutare del 

nostro spirito. Una nuova vita dello spirito si è appena 

dischiusa, e il mondo di Copernico non è più quello di 

Tolomeo.  
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La conoscenza muta col mutare della realtà che da 

questa è mutata, poiché razionale e reale sono la medesima 

cosa. Se non lo fossero, infatti, la realtà ci sarebbe del tutto 

inaccessibile, e la razionalità scadrebbe, proprio in questo 

caso e non già in quello dell’attualismo, a solipsismo. Ma 

questo razionale non è l’esperienza, cioè non è la razionalità di 

un particolare soggetto, quanto, semmai, l’unità di ogni 

particolare esperienza: né Hegel, né io – dice Gentile – e né 

Tizio o Caio, ma la ragione che ci trascende è la ‹‹realtà 

stessa››. E se realtà e ragione sono la medesima cosa, allora 

non è di poco conto – ma non è tutto – che il cavallo sia, per 

noi, ‹‹quadrupede››: la realtà è questa ragione che io esperisco 

(razionalità).  

Da notare, poi, che il giovane normalista pisano non si 

lascia sfuggire l’occasione di un dotto e appropriato richiamo, 

quantunque qui non della scienza matematica si sti124a 

parlando, bensì della struttura del reale: ‹‹La filosofia è scritta 

in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto 

innanzi agli occhi (io dico l’universo), ma non si può intendere 

se prima non s’impara a intender la lingua, e conoscer i 

caratteri, ne’ i quali è scritto. Egli è scritto in lingua 

matematica, e i caratteri son triangoli, cerchi ed altre figure 

geometriche, senza i quali mezi è impossibile a intenderne 

umanamente parola; senza questi è un aggirarsi vanamente 

per un oscuro laberinto››. 

Il vero realismo, dunque, è l’idealismo che ha saputo 

guadagnare l’unità di soggetto e oggetto, quest’ultimo non più 

pensato come indipendente dall’uomo, ma a questi 

intimamente unito125. Questa è la concretezza dell’idealismo 

contro l’astrattezza delle altre posizioni, perché si appropria 

della nozione di logica come ‹‹immanente nelle conoscenze, nel 

                                                 
124 G. Galilei, Il Saggiatore, a cura di F. Flora, Torino, Einaudi, 1977, pp. 
33-4.  
125 Cfr. FM, p. 150.  
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pensiero di tutti; e la sua origine come scienza isolata e per sé 

stante presuppone necessariamente la sua immanenza nel 

pensiero umano››126, cioè ‹‹la logica è immanente nelle 

conoscenze comuni dell’uomo; ma non nasce come scienza, se 

non quando incomincia l’analisi di ciò che in fatto è 

inscindibile››127: ‹‹la logica incomincia, quando il particolare, 

cui i singoli individui realmente si adeguano, si passa al 

generale; e il concetto logico è il primo suo grado. Retrocedete 

dal concetto logico al concetto psicologico o alla 

rappresentazione, e avrete ripassato i confini della logica, per 

rientrare nella psicologia. La logica quindi, per sua natura, 

non può essere che astratta››128, la sua concretezza è dunque 

nel pensiero di chi la pensa, è tutt’uno con questo pensiero, ed 

essendo nel pensiero e trovando fondamento in esso essa è 

reale, solo cioè in quanto pensiero pensante e non già come 

pensiero pensato. Se non siamo già ai prodromi del rapporto 

di logo concreto e logo astratto quale è posto nel Sistema di 

logica, poco ci manca, e hanno dunque ragione Del Noce129 e 

Brianese130 a vedere nella giovanile Filosofia di Marx i primi 

segni –anche se diversi da quelli che qui si citano- di quel che 

sarà l’attualismo negli anni seguenti, e non già Sasso131 a 

sminuirne la portata.  

Se la logica è pensiero, e il pensiero è la realtà, allora 

Hegel fu tutto, fuorché un intelletto astratto che si perse nelle 

pastoie di vuote formule linguistiche: egli, anzi, colse meglio di 

Marx la vera struttura del reale. Ma mentre Gentile sta per 

inverare alcune critiche al filosofo di Treviri, mosse nel primo 

scritto sul Materialismo storico, circa il problema di contenuto 

e forma e di un frainteso concetto di concretezza, ecco che, 

                                                 
126 Ivi, p. 204.  
127 Ivi, p. 214.  
128 Ivi, p. 168.  
129 Del Noce, Giovanni Gentile, cit., p. 50.  
130 G. Brianese, Gentile, Milano, Mursia, 1996, p. 49.  
131 G. Sasso, Le due Italie di Giovanni Gentile, cit., p. 321.  
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non si sa ben dire quanto coscientemente, il giovane filosofo 

siciliano ha un’intuizione che, date le conoscenze e i testi 

allora disponibili, ha un che di geniale: far passare quanto di 

meglio si possa trovare in Marx attraverso le sue letture di 

Kant, Fichte, Hegel.  

Scrive Gentile: ‹‹Carlo Marx, idealista nato, e che aveva 

avuto tanta familiarità, nel periodo formativo della sua mente, 

con le filosofie di Fichte prima, e poi con Hegel, non s’appressò 

al materialismo di Feuerbach dimenticando tutto ciò che 

aveva appreso, e che erasi connaturato col suo pensiero. Non 

seppe dimenticare che non v’ha oggetto, senza un soggetto che 

lo costruisca; né seppe dimenticare che tutto è in perpetuo 

fieri, tutto è storia. Apprese sì che quel soggetto, non è spirito, 

attività ideale; ma senso, attività materiale; e questo tutto (che 

diviene sempre)  non è lo spirito, l’idea, ma la materia. In tal 

modo ei credeva di procedere su quella via per cui s’era 

incamminato passando da Kant e Fichte a Hegel, quasi da 

una trascendenza idealistica a un’immanenza; in tal modo 

presumeva di allontanarsi sempre più dall’astratto 

accostandosi al concreto. Ma nella questione di astratto e 

concreto, come non tener conto della stupenda critica 

hegeliana dell’intelletto astratto? Dunque materia sì; ma 

materia e prassi (cioè oggetto soggettivo); materia sì; ma 

materia in continuo divenire. Per tal modo ei veniva a cogliere 

“il più bel fiore” dell’idealismo e del materialismo; il fiore della 

realtà concreta e delle concezioni concrete sostituire sempre 

alle astrazioni, e di Hegel e di Feuerbach. Materialismo sì, ma 

storico. Se non che alle ottime intenzioni realistiche l’ironia 

della logica rispose con un risultato che fu di una grossolana 

contraddizione, ormai chiaro agli attenti lettori di queste 

pagine: contraddizione tra contenuto e forma, -analoga a 
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quella che già rilevammo nella critica del materialismo storico, 

come semplice filosofia della storia››132.  

Non è per nulla avventata la linea di pensiero descritta 

qui dal giovane filosofo. Marx, infatti, scrivendo al padre nel 

1837, afferma di essersi confrontato, e di esserne rimasto poco 

soddisfatto, con la filosofia pre-hegeliana e il suo grande 

problema, quello della conciliazione tra Wirklichen e Solleden, 

e che l’unico che fosse riuscito nell’impresa era stato Hegel133.  

Ma Gentile non si ferma a questo. Innanzi tutto, è difficile non 

vedervi come Marx non è più un superatore, ma un 

continuatore dell’hegelismo, e studiarlo, e porvi sopra così 

tanta attenzione, non è un tradimento della scuola dello 

Spaventa: è semmai, ancora una volta, un atto di devozione, 

nella continuità dei tempi. Poi, è anche un duro attacco al 

materialismo: si noti con quanta enfasi Gentile rimarchi 

l’errore, l’abbaglio in cui incorre Marx nel leggere Hegel. Infine, 

vi è qui una riduzione del reale all’ideale, e viceversa, che 

obiettivamente avrà molto seguito nel marxismo, ma 

altrettanti saranno a prenderne le distanze: una perfetta 

riduzione è davvero una filosofia della libertà, dell’assoluta 

libertà, ma questa assoluta libertà, questa piena disponibilità 

del mondo, in ultima analisi, non appare un po’ troppo 

kantiana? Non sarà meglio Croce? E quando Gramsci vuol 

risalire da Croce a Marx, e invece incontra Gentile134, non sarà 

che, in prima istanza, egli voleva salvare una distinzione che 

gli sembra importante per non cadere nel misticismo, di cui 

poi tante volte si è accusato l’attualismo? Se fossimo marxisti, 

e dovessimo giustificare per un verso la trasformazione del 

mondo, come ultima tappa, in un mondo senza classi, ma 

dall’altro far salva la distinzione tra noi e la realtà, al fine di 

                                                 
132 FM, pp. 223-224.  
133 Cfr. Marco Duichin, Giovanni Gentile e il problema delle fonti 
filosofiche di Marx, pp. 49-53.  
134 Ci riferiamo a quanto scritto da A. Del Noce, Il suicidio della 
rivoluzione, cit., p. 130 e ss.  
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dar senso all’intimo contrasto che l’anima – o che vorremmo 

l’animasse, quale pensiero ci apparirebbe più consono: quello 

che unisce realtà e volontà, o quello che distingue volontà ed 

accadimento?  

Marx ha commesso però un errore, perché le sue 

intenzioni non lo hanno accompagnato fino alla fine. Si 

sarebbe accorto che nulla egli sta mutando nell’intimo 

sviluppo del pensiero hegeliano. Infatti, il filosofo di Stoccarda 

aveva visto ‹‹l’operosità›› dello spirito, la ragione che si fa 

realtà, e davanti a questa felice intuizione, egli ha operato 

delle sostituzioni che, ad andar bene, possono dirsi inutili, se 

l’idea è l’acquisto dell’immanenza. Se non addirittura fallaci. 

Infatti, lì dove Hegel parlava di spirito, Marx parla di senso, e 

ai prodotti dello spirito vien sostituendo i fatti economici, ‹‹i 

prodotti dell’attività sensitiva umana, nella ricerca della 

soddisfazione di tutti quei bisogni materiali, cui Feuerbach 

aveva ridotto l’essenza dell’uomo: ma conserva tutto il resto 

della concezione hegeliana››135.  

In un lungo passo del suo scritto, Gentile riesce in una 

triplice operazione, che dimostra come il giovane filosofo 

avesse le idee chiare su quale fosse la sua schola, e che egli 

fosse un uomo di schola, ma soprattutto con lucidità riesce a 

condensare tutto il ‹‹volumetto›› in neppure tre pagine, e a 

gettare uno sguardo su gnoseologia, morale, politica con una 

sintesi che lascia davvero stupiti. Infatti, 1) chiude i conti col 

marxismo, dicendone ‹‹ciò che è vivo e ciò che è morto›› (cioè, 

superato od errato) in Marx: rispettivamente la forma mutata 

da Hegel e il posticcio contenuto di questa; 2) rubrica quello 

che di Hegel egli, Gentile, custodirà nella sua speculazione 

successiva, il pilastro su cui si fonda l’attualismo, e cioè che lo 

spirito non può pensarsi che come storia, ovvero vita, libertà; 

3) da tutto ciò, riesce a dedurne le conseguenze politiche e 
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storiche, che sono il primo momento – il momento teorico – di 

una ricerca storiografica che non avrà soluzione di continuità 

– il problema fra storia e filosofia sarà infatti il problema al 

centro della speculazione gentiliana dai primi anni del ‘900 

fino alla fine della sua vita: è come se Gentile tracciasse la 

genealogia del suo pensiero, dai padri fondatori (Kant-Hegel, 

un po’ meno Fichte), alla biforcazione della famiglia in due 

rami, quello tedesco (Marx) e quello italiano (Rosmini-Gioberti-

Spaventa-Jaja), fino al pieno congiungimento in lui, Gentile, 

figlio di un ramo che si riappropria anche dell’altro. 

Ovviamente, così facendo, continua la lezione spaventiana 

della continuità di pensiero europeo e italiano.  

Conviene citare il brano, se non per intero, in ampi suoi 

stralci: ‹‹E in verità non aveva detto Hegel, che  lo spirito è 

storia? Lo spirito, non la materia. Può, come pretese Marx, 

trasportarsi la storia dallo spirito alla materia? Non lo 

credette, - e aveva le sue buone ragioni -, il materialismo del 

secolo scorso, che fu infatti la sincera espressione del secolo 

antistorico per eccellenza. Perché quel materialismo intendeva 

la materia come tale; e la materia come tale è sempre identica 

a se stessa, non muta mai. […] E dove non è mutamento, non 

è storia. […] Ma se ammettete la prassi, trascendete, come s’è 

visto, la realtà sensibile. Né questa volevano trascendere i 

materialisti del secolo scorso; i quali perciò stavano contenti 

alla materia come tale, sempre identica a se stessa, senza 

storia.[…]. 

E trasportata nel diritto, s’intende come l’intuizione 

propria dei filosofi del sec. XVIII potesse prestarsi a dottrine 

rivoluzionarie, che preparassero lo scoppio della grande 

rivoluzione. Perché, infatti, una rivoluzione è una negazione 

della storia, un negar valore a ciò che la storia ha consacrato 

come natural movimento e sviluppo della società umana; 

trattare i fatti storici come modificazioni accidentali, - e quindi 
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mutabili ad arbitrio, - della natura, perennemente identica a 

se stessa. Nel materialismo storico, invece, si vuol proclamare 

che la storia è la sola e reale signora di noi uomini tutti, e che 

noi siamo come vissuti dalla storia! come dice Labriola; e poi 

invece si afferma come canone della nuova filosofia, che, se i 

filosofi hanno finora cercato soltanto di interpretare il mondo, 

ora invece si tratta di mutarlo (verändern); cioè di mutare la 

storia, in che pei nuovi materialisti, consiste ogni realtà. Il che 

vuol dire, che questa realtà unica, che è la storia, la cui 

essenza vien determinata dallo sviluppo dialetticamente 

necessario, a un tratto diviene irreale, pel fatto stesso che il 

suo sviluppo deve arrestarsi, o mutare strada. E in che modo, 

o perché? Per le speculazioni dei filosofi! –Altro che 

materialismo storico! Quelle tanto derise ideologie 

diverrebbero a un tratto la molla della storia! perché, in verità, 

i filosofi non hanno altro mezzo che la filosofia, a loro 

diposizione, per mutare il mondo››136.  

Chiediamoci ora: cosa è la materia? In queste prime 

opere, Gentile non arriva ad efficaci definizioni come quelle 

che potremo leggere in riflessioni più mature, eppure non ci si 

sbaglia, se si dice che la materia è il particolare, l’empirico, 

l’essere chiuso e conchiuso in sé, e dunque morto e senza vita. 

E se la materia è solo il particolare, lo è nei suoi molteplici 

significati, come parte del reale; come epoca storica finita e 

conclusa; come mero interesse individuale. Lo spirito è vita, 

libertà, e l’unità del reale; è la storia nel suo flusso totale e 

continuo; è il riconoscimento dell’altro come socius, portatore 

di una dignità che è anche mia, co-costruttore in quanto 

soggettività. Se lo spirito non è parzialità, ma è storia, allora è 

continuità, tradizione, non semplice Io (solipsismo) né mero 

non-Io (polipsismo), bensì rapporto dell’uno e dell’altro: non 

già lo status quo, a cui legare la vita come il porco al palo di 
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nicciana memoria, né un’azione slegata da ogni 

coordinamento, cammino privo di coordinate, ma un ricevere e 

un dare il testimone tra le generazioni. Cambiamento, ma solo 

nella continuità: questo è il liberal-conservatorismo di Gentile, 

che già possiamo sentire in questi giovanili sforzi, ma che 

indicano a chi, come il lettore oggi, può vedere 

quell’esperienza nella totalità del suo compimento, il tenore di 

certi temi che saranno dell’uomo maturo.  

La materia è dunque un punto su una superficie o una 

miriade di punti, tra loro scollati (indifferenti): unità 

disgregata e solitaria, cioè immediata e, quindi, a rigor di 

logica non unità. Però, se io dico prassi, ovviamente trascendo 

il mero dato (‹‹realtà sensibile››): il mondo non è più solo ciò 

che è, ma è anche ciò che può essere. Se non si ammette la 

storia, se non si concede allo spirito la libertà di divenire – 

concetto non rigoroso logicamente, perché se spirito è, è libero 

– allora rimane solo il dato, il fatto nella sua blindata realtà. 

Ma se, invece, lo si ammette, allora non si può neppure 

immaginarselo come totalmente altro da sé, come negazione di 

negazione, ma come sintesi: se c’è divenire, se c’è una storia, 

c’è una continuità. Due punti sono uniti da una moltitudine di 

punti intermezzi, ma tutti sono in virtù del loro essere, in 

unità, una retta.  

Il nocciolo della questione è che Hegel e Marx danno ‹‹la 

caccia››, entrambi, al medesimo astratto, perché l’astratto che 

critica Marx è lo stesso astratto che critica Hegel: l’errore di 

Marx è il non averlo capito, e aver voluto marcare un 

immanentismo che, così come lo pensa il filosofo di Treviri, 

finisce per essere trascendentalismo, e della peggior specie. 

Scrive Gentile che, solitamente, per concreto indichiamo i 

singoli individui come monadi, il particolare, l’empirico, ma 

proprio questo modo di intendere il concreto è astrattismo: 

‹‹l’intelletto astratto di Hegel è la facoltà del sapere immediato, 
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che s’appunta cioè nei particolari come tali, facendo 

astrazione dal loro nesso, in cui sono concreti››137. Questo 

sapere immediato è superato dalla riflessione (filosofia), dal 

pensiero speculativo, che non trascura il particolare, ma che 

semplicemente lo tratta come tale, da particolare appunto, 

elevandolo all’universalità, nella quale soltanto può trovare il 

proprio senso e la propria ragione. Ecco perché quel nesso, 

quella relazione che, appunto perché non si vede, non cade 

nell’ambito del senso, viene considerata astratta quando, 

invece, è ciò che vi è di più concreto: Marx questo lo aveva 

intuito, tant’è che anche per lui, l’uomo astratto è 

l’individuo138.   

Gentile coglie una buona parte della verità, ma è 

altrettanto vero che, oltre che un pur giusto condimento di 

(scadente) immanentismo, Marx pigia di più il tasto del 

materialismo per accentuare una distinzione che, 

obbiettivamente, non è così marcata né in Hegel né, tanto 

meno, nel Nostro.  

Tuttavia, se vi è- e vi è davvero – del giusto in queste 

osservazioni, allora sarebbe bene che i socialisti ‹‹che si 

affaticano intorno all’esposizione e alla elaborazione critica del 

marxismo›› si rendano conto che Marx è essenzialmente un 

filosofo, e per intenderlo bisogna rifarsi ad Hegel – a quello 

stesso Hegel che essi ‹‹sberteggiano per scimmiottare il 

maestro, spesso senza conoscerne altro che le caricature 

fattene››139. Ma questo devono intenderlo solo i socialisti? Non 

solo, ma anche l’amico Croce, che Gentile ben si guarda dal 

nominare, ma il riferimento al quale appare del tutto chiaro in 

passi successivi, soprattutto quando si dice che Marx non fu 

un rivoluzionario, che poi fece ricorso alla filosofia per 

giustificare quello che propugnava: fu, semmai, un vero 

                                                 
137 Ivi, p. 170.  
138 Cfr. ivi.  
139 Ivi, p. 186.  
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filosofo che, solo per accidentalità (studi, tempi, ecc.) diventò 

un rivoluzionario, mentre i rivoluzionari sono tali ancor prima 

che essere filosofi. Ecco perché una filosofia va giudicata con 

metodi e argomenti filosofici, e non con questioni empiriche, 

che neppure la toccano140.  

Qui, per inciso, il passo più debole dell’intero scritto di 

Gentile. E non tanto perché vi è una differenza tra teoria e 

prassi, ma perché nel primo scritto aveva difeso il carattere 

filosofico del materialismo storico proprio nel verso opposto, 

dicendo cioè che senza quella ‹‹necessità››, scoperta dalla 

filosofia, i rivoluzionari non avrebbero avuto argomenti. 

Tuttavia Gentile, a costo di un’apparente contraddizione, forse 

vuol dire ben altro, e cioè che la filosofia vada giudicata con 

strumenti filosofici, così come la scienza con strumenti 

scientifici, ecc. O meglio, che la filosofia ha in sé la propria 

dignità, e che onestà intellettuale e capacità speculativa 

dovrebbero portarci a giudicare le dottrine al di là di questioni 

umorali, di gusto, ecc. Del resto, a leggere la vita dell’uomo, si 

scopre che egli fu caustico censore di errori filosofici (almeno, 

di quelli che egli ritenesse tali) e di filosofie apposte alla sua, 

ma ben guardandosi sempre dal far pesare in ciò le sue 

inclinazioni personali: stimava l’allievo Spirito, che gli rimase 

fedele anche dopo la morte e anche dopo le ben note scelte 

politiche e culturali, ma non gli fece mancare mai il pungolo 

della sua penetrante critica.  

È che Gentile, alla ben’in meglio, vuole portare Marx 

nell’ambito dell’hegelismo, e cioè dall’empiricità del 

contingente alla necessità della filosofia. Infatti, il pensiero di 

Marx si era già formato quando gli scritti di Darwin e Spencer 

si diffondevano per l’Europa, e nell’evoluzionismo il marxismo 

poteva vedere un compagno di strada, un alleato nella 

battaglia contro l’astrattismo – come del resto, tra idealismo e 
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positivismo, comuni combattenti, in un primo momento, 

contro certo spiritualismo – ma ‹‹da quando in qua le menti 

dei grandi pensatori han preso la loro forma e l’indirizzo in età 

avanzata? Bisogna ricordarsi che Marx nacque nel ’18; e che, 

gira e volta, è sempre un hegeliano, formatosi fra hegeliani e 

sollecito sempre di riattaccare le sue dottrine a quelle 

dell’hegelismo per quanto poi le volesse ad esse contrarie››141. 

Ed è proprio da questo hegelismo mai invitto, che nasce in 

Marx la sua profonda contraddizione, perché il materialismo 

considera l’uomo un animale, e nient’altro che animale, 

mentre Marx, in virtù del suo concetto di prassi, lo vede sì 

come animale, ma animale politico. ‹‹Ma che materialismo è 

dunque cotesto?›› si chiede Gentile. Il materialismo, di per sé, 

non riconosce altro che il sensibile, e il sensibile porta ad una 

concezione atomistica della società. Marx, col suo concetto di 

prassi, si fa interprete di un materialismo che è storico, 

dunque non statico, ‹‹un materialismo che per essere storico 

non è più materialismo››. E conclude: ‹‹una intrinseca, 

profonda e insanabile contraddizione lo travaglia››142.  

Il giudizio complessivo, quindi, sul pensiero di Marx non 

può che ricalcare questo concetto di amalgama non sempre 

ben riuscita di elementi eterodossi: ‹‹Diremo, adunque, per 

conchiudere, che un eclettismo di elementi contraddittori è il 

carattere generale di questa filosofia di Marx; della quale non 

han forse gran torto oggi alcuni tra’ suoi discepoli di non 

sapere che farsi. Molte idee feconde vi sono a fondamento, che 

separatamente prese son degne di meditazione: ma isolate non 

appartengono, come s’è provato, a Marx, né possono quindi 

giustificare quella parola “marxismo”, che si vuole sinonimo di 

filosofia schiettamente realistica››143.  
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È la conclusione degna di un ragionamento fin qui 

condotto con chiarezza e senza mai nascondimento d’intenti: 

Marx è autentico quando è hegeliano, e il Marx hegeliano è il 

filosofo della prassi. Concetto, questo, che è la chiava di volta 

di tutta la ‹‹costruzione filosofica›› di Marx, il quale ha ragione 

di asserire che, rispetto al materialismo, questo concetto è 

affatto nuovo, ma non lo è per nulla rispetto all’idealismo, anzi 

vecchio come questo, e risalente addirittura a Socrate, che 

‹‹non sapeva concepire una verità bell’e formata, che potesse 

trasmettersi per tradizione ed insegnamento; e pensava invece 

che ogni verità sia il risultato ultimo di personale lavorio 

inquisitivo, nel quale il maestro non può fare se non da 

compagno e collaboratore al discepolo desideroso del vero››144.  

Non c’è verità, che non sia mia, ma non perché è relativa a me, 

ma perché per dirla tale, verità, io debba considerarla tale, 

sentirla tale, farmene ragione che è tale. E in questo mia 

ricerca, io non sono solo, sono con altri – e qui compare, per la 

prima volta, il tema di discepolo e maestro. Il maestro, però, 

può sì condurre il discepolo, ma non può farlo camminare 

sulle sue gambe, semmai deve spingerlo a seguitare con le 

proprie gambe, perché ‹‹una conoscenza data, non è vera 

conoscenza, se non s’intende, cioè se non si ricostruisce; e 

però non è più data, ma prodotta, o riprodotta››145. Quando si 

fa conoscenza, infatti, si costruisce l’oggetto, e viceversa: nel 

farlo lo si conosce. E dunque non c’è soggetto senza oggetto e 

nessun oggetto è dato senza soggetto, tale che il formasi 

dell’uno è anche il formarsi dell’altro146.  

‹‹La prassi – scrive Gentile – è attività creatrice, per cui 

verum et factum convertuntur. È sviluppo necessario, perché 

procede dalla natura dell’attività, e s’appunta nell’oggetto, 

correlato e prodotto dell’attività. Ma questo oggetto che si vien 

                                                 
144 Ivi, p. 148.  
145 Ivi, p. 150.  
146 Cfr. ivi, p. 152 
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facendo per virtù del soggetto, non è se non una duplicazione 

di questo, una sua proiezione di se stesso, una sua 

Selbrtentfremburg. La critica di questa duplicazione, il suo 

riconoscimento, è la conoscenza dell’avvenuto sdoppiamento 

del soggetto e quindi una sintesi e, per conseguenza, un 

incremento del soggetto››147.  

Sono brani come questo che spingono anche il più 

accorto dei lettori a pensare ad un Gentile solipsista, quando 

non si tiene ben a mente che, innanzi tutto, 1) non c’è 

soggetto senza oggetto, e che la coscienza viene prima 

dell’autocoscienza, e cioè l’identità non è immediata; inoltre 2) 

il soggetto non è, per parafrasare un già citato passo di 

Gentile, la ragione di Hegel, di Tizio o di Caio, ma è l’attività 

spirituale necessaria e necessitante, la razionalità come è e si 

sviluppa; infine 3) come dirà il filosofo siciliano in altre sue 

opere, il primo momento tocca sempre alla vita: la morte, in 

quanto tale e meramente tale, non ci appartiene. L’oggetto non 

può aprirsi se non per via dell’azione del soggetto; non può 

dire nulla se non al solo soggetto; non significa nulla al di là 

del soggetto. Certo, tutto passa da come intendiamo la 

soggettività, ma che questa non sia empiricamente intesa, 

come individualità meramente tale appare chiaro da tutta 

l’operazione filosofica prodotta da Gentile.  

Questo appropriarsi del mondo, che è poi il nostro 

mondo, è un tratto comune a Vico e a Marx, ennesima 

dimostrazione – se mai ce ne fosse stato bisogno- che la 

filosofia della prassi non nasce col materialismo. Ma vi sono, 

comunque, delle differenze, perché mentre Vico intendeva 

questo operare come operare della mente umana, e che quindi 

bisognava studiare la storia partendo dalle modificazioni della 

mente (ricordiamo la stretta connessione, nel Napoletano, tra 

linguaggio, società, epoche storiche); Marx pensa ai bisogni 
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umani come motore della storia. Differenze, certo, e 

sostanziali, ma ‹‹il concetto che s’invoca della prassi, rimane 

quello››148. 

E questo concetto non passa solo attraverso Socrate e 

Vico, ma anche attraverso la più intima modernità, nata con 

la rivoluzione scientifica galileiana. Infatti, perché ci sono i 

laboratori, si chiede Gentile, se non per ‹‹rifare la natura e 

progredire nella scienza di essa››? E l’esperimento? È ‹‹un 

rifare ciò che la natura fa, rifacendolo in condizioni che ne 

agevolino e assicurino l’osservazione››. Un ‹‹fare e rifare›› che, il 

più delle volte, è un lavorio mentale, che accompagna quello 

esterno149. Qui, almeno nella forma, Gentile non è chiaro nella 

riduzione di teoria e pratica, ma bisogna dire che più avanti 

l’afferma esplicitamente, quando scrive che ‹‹[la prassi] può 

parere di doppia natura, pratica e teoretica, a chi non abbia 

inteso il concetto del conoscere come fare. Ma quando il fare 

s’è unificato al conoscere, gli oggetti propri del conoscere sono 

anche oggetti del fare, e viceversa; di modo che c’è infine una 

classe unica di oggetti, relativi alla prassi (che è fare e 

conoscere insieme) e da essa per l’appunto prodotti››150.   

Che la storia sia ‹‹fattura umana›› è cosa creduta, con 

Vico, anche dal Labriola – aveva già notato nel primo saggio151 

Gentile – e forse più di quanto pensasse lo stesso Karl Marx, 

perché il marxista italiano si tiene ben lontano da quelle 

commistioni postivistico-evoluvioniste, che abbiamo già visto 

essere comuni negli anni della diffusione del marxismo in 

Italia. L’uomo, per Labriola, non si muove più nella natura, 

ma in ‹‹un ambiente artificiale, ossia in un nuovo mondo, 

ch’egli s’è creato contraddistinguendosi da ogni altra specie; 

poiché ha modificato essenzialmente le condizioni naturali››, 

facendosene delle proprie, e regolando così il corso della 
                                                 
148 Ivi, p. 150.  
149 Cfr. ivi.  
150 Ivi, p. 155.  
151 Cfr. ivi, pp. 115-6. 



80 
 

 
 

storia. Proprio nell’agire, l’uomo crea un mondo comune, lo 

crea davvero, perché la prassi ha un suo fine, che non è 

esterno, eutoronomico, bensì interno, come creazione 

dell’oggetto152: l’Io creando l’oggetto si pubblicizza, si rende 

altro da sé, producendo uno spazio in cui s’incontra in altri 

oggetti e in altre soggettività. E questa produzione dell’oggetto, 

che porta seco la produzione di uno spazio pubblico, è un fine 

interno alla medesima vita dell’uomo: ecco perché, per sua 

natura, l’uomo è essenzialmente politico, ed ecco perché tutto 

è politica. Tutto sta, poi, a capire che politica sia: se quella 

partitica, delle ideologie, degli schieramenti, o l’anelito più 

intimo dell’uomo che, incontrando l’altro, incontra se stesso 

ritrovandosi. Ed ecco, ancora, perché non vi può essere 

differenza tra accadimento e volontà, ma tra interesse e 

universalità: perché il mondo è nostro e totalmente nostro, noi 

rei e noi innocenti, noi costruttori di pace o angeli della 

distruzione. Ovviamente, resta da raggiungere una sempre più 

piena universalità d’intendi, perché il mondo sarà sempre 

altro da me, se considero me stesso chiuso nel mio 

particolare. Infatti, la ‹‹legge nella filosofia della prassi›› che 

‹‹non può determinarsi altrimenti che come una legge 

immanente nelle cose››, quando ‹‹soggetto ed oggetto son 

concepiti nel loro rapporto necessario››, si eleva ‹‹a una 

generalizzazione›› che ‹‹coglie l’essenziale››, divenendo 

‹‹principio dominatore della realtà››153.  

Per questo, Marx ed Engels potrebbero dire che 

‹‹appunto pel rigore della legge che noi abbiamo riscontrata nel 

procedere complessivo della storia, noi abbiamo entusiasmi di 

fede, alte idealità morali, e sentiamo forte gl’impulsi ad 

operare, per preparare od affrettare la soluzione delle antitesi 

sociali; e tutto il nostro essere morale, tutte le ideologie alle 

quali partecipiamo, sono un risultato delle presenti condizioni 
                                                 
152 Cfr. ivi, p. 164.  
153 Cfr. ivi, p. 172.  
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economiche della società››154: sono le idee che operano sulla 

storia, ma le idee sono un prodotto dell’economia. Il 

materialismo storico sta alla prassi come ‹‹critica riflessa››, 

influendo sul reale svolgimento delle come la botanica sulla 

crescita di un fiore, ma essendo unite indissolubilmente teoria 

e pratica, era logico attendersi che, in un determinato 

momento, emergesse anche la coscienza di ciò che si sta 

facendo. Un punto, però, va sottolineato di questo luogo del 

testo, e cioè quello in cui Gentile, criticando il materialismo 

storico, indica velatamente la differenza tra questa prassi 

materialista e altre possibili prassi, quelle in cui le 

determinazioni dello spirito sono importanti155. Il materialismo 

storico si ha al di là dello spirito, cioè al di là della coscienza 

di questo processo; ma al di là della coscienza, vuol dire al di 

là dell’uomo, e ciò significa, a sua volta, al di là di ogni scopo. 

Questa è la prassi per la prassi, la rivoluzione perenne, il 

nichilistica sconvolgimento del reale: una prassi slegata, 

almeno per una parte del suo svolgimento, dalla teoria, non 

già una prassi che è teoria e una teoria che è prassi, la quale, 

invece, ci riconsegna un uomo ad una dimensione – quella che 

gli è propria – e, soprattutto, primo valore   della storia, della 

politica, della vita. L’uomo è il determinante e non già il 

determinato, quando in sé fonda teoria e prassi; viceversa, è 

prodotto, e non già produttore, quando agisce senza sapere 

perché agisce, vive senza porsi il problema del perché viva e 

come viva. Cioè, quando vive da progetto di scienza e non già 

come soggetto di filosofia.  

Del Noce scrive: ‹‹Occorre distinguere la filosofia della 

prassi gentiliana, dall’interpretazione che lo stesso Gentile ne 

aveva dato e dalla politica con cui l’aveva connessa. 

Effettivamente anche un’altra ne è possibile, quella svolta da 

Gramsci. Si tratta quindi di porre in chiaro come 
                                                 
154 Ivi, p. 189.  
155 Cfr. ivi, p. 187.  



82 
 

 
 

nell’attualismo, e più precisamente nella veduta attualistica 

della storia della filosofia, ci siano possibilità politiche diverse: 

l’una porta il risorgimentale Gentile all’adesione al fascismo, 

l’altra al rivoluzionario Gramsci››156. Ma questa ‹‹distinzione›› 

non è, forse, frutto di una mancata (pre)‹‹distinzione›› tra la 

prassi gentiliana, come Gentile la pensa, quale genuino fare 

che è essere, e che lo esprime nel modo più intimo possibile, e 

da questo essere che si fa viene formato l’essere di cui si è 

coscienti, da un’altra prassi, che è quella di forze altre 

dall’uomo, e che emergono poi, nella necessità di un 

misticismo storico, nella coscienza individuale? In Gentile è 

l’uomo che è produttore cosciente della storia, che è 

innanzitutto la sua. In Gramsci vale lo stesso? Ciò che l’uomo 

realizza nella prassi gentiliana, già in queste prime riflessioni 

hegeliane – di un hegelismo non ancora ‹‹riformato›› - è lo 

spirito, e lo spirito è ogni individuo nella sua universalità. Si 

può dire lo stesso della prassi gramsciana? Nella prassi, quale 

è intesa da Gentile, il fine della prassi è immanente all’uomo 

stesso, perché è sua realizzazione nell’intimo 

dell’autocoscienza – qui non siano ancora a questo, ma è da 

queste pagine che prende avvio quella riflessione, che porterà 

al Sistema di logica. È il fine medesimo della prassi di 

Gramsci? Non pare. In Gramsci c’è una storia che passa sotto 

i piedi, o sopra le teste – secondo i punti di vista – dell’uomo, 

mentre in Gentile la storia è il palpito stesso del cuore 

dell’uomo, sua intima vita.   

Ad ogni modo, la prassi è produzione di una realtà, che 

è societas, e se questa è suo prodotto, e la prassi è l’agire 

umano, l’uomo non può considerarsi un atomo, ma anzi egli è 

responsabile della società che ha prodotto. 

‹‹Secondo Marx – nota Gentile - l’individuo come tale 

non è reale; reale è l’individuo sociale. Il che equivale ad 

                                                 
156 A. Del Noce, Il suicidio della rivoluzione, cit., p. 131.  
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affermare la realtà originaria della società, cui l’individuo, 

base della veduta materialistica di Marx, è inerente. Ora 

questa è appunto una conseguenza necessaria del primo 

teorema di questo filosofare: che cioè la realtà è prassi. Si è 

visto infatti, che intima relazione avvinca, pel concetto di 

questa prassi essenziale della realtà, il soggetto della prassi 

all’oggetto; e s’è pur visto che la società è un oggetto, cioè un 

prodotto della prassi, per cui la prassi si rovescia e l’individuo 

risente l’influsso della società in cui vive. Ora, ammessa 

l’originalità della prassi, non può l’individuo sottrarsi 

all’efficacia del suo stesso prodotto, sciogliersi dai vincoli della 

società che è effetto della sua prassi. La prassi è sempre la 

ragione della realtà concreta; e poiché essa media tra 

individuo e società, questa e quello sono originari com’essa. 

L’individuo, soggetto della prassi, fa la società, che reagisce 

sull’individuo, facendolo sociale››157. Ma cosa è il prodotto di 

cui l’uomo subirebbe l’azione della società? E subire è davvero 

il termine giusto, ancorché non accettabile dal successivo 

sviluppo intellettuale di Gentile? Vigna coglie nel segno: non 

c’è perfetta simmetria tra soggetto (l’uomo) e oggetto (società), 

e innanzi tutto perché non è pensabile ‹‹la soggettività 

originaria, che è originaria ed essenziale attività, come effetto 

dell’ambiente››: ciò significherebbe pensarla come ‹‹passiva, e 

Feuerbach tornerebbe ad aver ragione››; e poi perché ‹‹se il 

mondo-ambiente è ridotto a pura prassi rovesciata, ci sarebbe 

tra prassi originaria e mondo una differenza apparente e 

quindi il mondo che causa le modificazione della soggettività 

andrebbe pensato come la soggettività che modifica se 

stessa… senza saperlo››158. Infatti, così è. La prassi che si 

rovescia è prodromo di quell’autocoscienza più tarda. È l’uomo 

che, nella coscienza, trova l’autocoscienza, che nell’oggetto 

trova la propria soggettività, non come statico essere dato 
                                                 
157 FM, p. 163.  
158 C. Vigna, Le origini del marxismo teorico in Italia, cit., p. 80.  
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definitivamente, ma  facentesi col fare, e cioè vivente con la 

vita.  

Unità, dunque, di soggetto e oggetto, di conoscere e fare, 

di teoria e pratica e, in ultimo ma non per ultimo, di uomo e 

società. Un rapporto intrinseco, che nasce dallo spirito stesso, 

e non è dato, ma si fa, deve essere fatto, e non può che farsi. 

Infatti, nel materialismo di Feuerbach è proprio questo che 

Gentile rimprovera, la mancanza di un nesso necessario tra gli 

uomini. Perché, infatti, un animale e meramente tale dovrebbe 

sentirsi unito ad un altro? quale connessione dunque? Se 

pensiamo all’uomo come individuo, la sua essenza non può 

essere che trovata nella specie, cioè in quella che Gentile 

definisce una ‹‹muta universalità››, che lega gli uomini con un 

ingenuo vincolo naturale, ‹‹fisiologico››, lasciando il ‹‹fatto della 

società›› come mero accidente159. Ma se l’uomo è un fatto 

naturale, e la società pure, allora manca pure la storia, cioè il 

farsi della prassi che determina il tempo quale identità 

trascendentale. È ciò che è punto. Gli atomi, alla fine, possono 

anche incontrarsi, ma il loro incontrarsi sarà caso, come il 

climanen lucreziano. Da notare un accenno, ormai fuor di 

metafora, alla politica propriamente detta, lì dove il giovane 

normalista scrive che è ‹‹appunto perciò, non ammettendo [il 

naturalismo] se non individui, non può attribuire la origine 

della società se non ad un fatto accidentale, com’è il consenso 

e la concorde deliberazione degli individui››160. Una società si 

fonda sulla necessità del suo vincolo, non già sull’accidentale 

consenso che riesce a raccogliere. Ciò varrà per ogni atto 

politico squisitamente tale, perché il consenso, se non è 

concordia – questa intesa in un senso ben diverso da quello 

che si evince nel testo precedentemente citato- è nient’altro 

che mera conta di numeri, di particolarità che, per quanto si 

sforzino, non saranno mai una totalità.  
                                                 
159 Cfr. FM, p. 162.  
160 Cfr. ivi. Il corsivo è nostro.  
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La prassi è storia perché cresce su se stessa, perché si 

educa educando, e ogni momento di queste educazione è 

volano per quello successivo, che sarà altro, ma non tutt’altro; 

sarà il punto successivo che non può essere senza quello 

precedente nel tracciato della retta. La vita scorre, ma non 

passa; i fiumi mutano le acque, ma non il letto: questo dice 

Gentile parlando di società educatrice e società educata. 

Leggiamo: ‹‹La società educatrice, secondo l’esempio di Marx 

nei frammenti su Fueuerbach, educa se stessa; ma società 

educatrice e società educata entrano fra loro in 

contraddizione; e quindi i laudatores temporis acti; quindi i 

discepoli ribelli ai maestri; i vecchi che non intendono i 

giovani; questi che voltano loro le spalle, per guardare 

l’avvenire. Ecco la contraddizione perpetua della vita. E infine 

che avviene? I giovani ha sempre (in generale, s’intende) 

ragione sui vecchi; i discepoli sorpassano i maestri; e la 

società educatrice della nuova generazione non è più nulla. La 

prassi è rimasta identica: l’educazione; ma la nuova società 

educa altrimenti; ha altri principii d’educazione; che non 

negano quelli della società antecedente, o non li negano 

semplicemente; anzi li negano superandoli, perfezionandoli. La 

società, come educatrice, è concresciuta››161. Ancora una volta 

la forma (educare) dal contenuto (educazione): gli uomini 

agiscono sempre, ma non fanno sempre le stesse cose. Anzi, 

ogni atto educativo (tanto per restare nell’ambito di questa 

metafora) è sempre nuovo, perché nasce da una nuova vita, da 

uno spirito rinnovato, i cui panni ha sciacquato nell’Arno 

dell’esperienza vissuta. Non possiamo fermare la vita – non lo 

pensava nemmeno il giovanissimo Gentile. Non possiamo 

conservare tutto com’è, né tanto meno ha senso reagire ad 

ogni cambiamento: il cambiamento è continuo, incessante, 

perché così è il vivere stesso. E neppure i cambiamenti sono 

                                                 
161 Ivi, pp. 174-5.  
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tali da negare il vincolo col passato, a cui, in fin dei conti, 

pure i novelli giustizieri si sono abbeverati: né bieco 

reazionarismo, né conservatorismo di maniera, e neppure 

liberalismo atomistico (in senso politico e in senso 

storiografico), o rivoluzioni dissennate, ma organicità del 

cambiamento o cambiamento nella continuità. Riformismo 

nella tradizione; libertà nella responsabilità: ecco il punto già 

chiaro al Gentile degli ultimi anni del XIX secolo.   

La società, un ‹‹tutto organico››, è causa ed effetto di sé 

medesima, ed è in essa che bisogna cercare la ragione di ogni 

suo mutamento, e non già in astratte costruzioni trascendenti. 

Vi sono due società, quella che educa e quella che viene 

educata che, a sua volta, torna ad educare: ‹‹l’educazione è 

pertanto una prassi della società, un’attività continua 

dell’uomo, che crescit, come si disse, e concrescit; educa, 

educando a sé, ed accrescendo via via la propria capacità 

educatrice››. Da ciò ne conclude che, ‹‹se le circostanze 

formano l’uomo, e sono esse stesse formate dall’uomo, è 

sempre l’uomo che opera determinando circostanze, che poi 

reagiscono su di lui››162. La società diviene educatrice 

dell’uomo, ma non già una società ideale, ma questa società, 

che diviene e, divenendo, migliora. Fuori di essa, per quanto 

deficitaria questa possa essere, non c’è che la mera condizione 

naturale, e cioè il mondo degli egoismi individuali: la città 

educa – la città, la relazione cioè posta in essere dalla nostra 

soggettività. Dunque, infine, l’educazione è un atto politico, e 

la politica è un atto educativo163. Si educano gli individui, si 

educano le masse, si educano i popoli. Il liberalismo dell’’800 

era stato il grande pedagogo dell’individuo, come Marx lo è 

della classe sociale. Ora, bisogna creare dei popoli, bisogna 

farsi educatori del popolo italiano, da poco riunito sotto 

                                                 
162 Ivi, p. 158.  
163 V. Pirro, La prassi come educazione nella gentiliana interpretazione di 
Marx, ‹‹Giornale critico della filosofia italiana››, 1974, II, p. 261.  
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l’unica egida statale. Questa educazione farà gli italiani. E più 

proficua è l’educazione, più fondata è la città. E più fondata è 

la città, migliore è l’uomo che da essa viene educato. 

Educazione è politica. Educare, condurre fuori da sé: Gentile 

prende quanto di meglio il pensiero marxista possa offrigli, 

nonostante egli ne rigetti il fine. Qui, infatti, il fine non è lo 

stato, non è qualcosa che è fuori e oltre l’uomo a cui 

conferisce dignità, ma l’esatto opposto: è cioè l’uomo che si fa 

migliore nel suo rapporto con l’altro. Ma questo altro è una 

relazione, non una monade.  

 

 

I.3.1. Corsi e ricorsi dello spirito 

 

Nel 1898 esce la tesi di laurea di Gentile: è il Rosmini e 

Gioberti, letture che già nei primi anni del suo discepolato alla 

Normale, Jaja gli aveva consigliato nelle assolate giornate 

estive siciliane164. Il fine che Gentile persegue è di triplice 

natura, ma denota già una maturità, che non dovrà poi 

stupire se la sua scuola ebbe un’influenza tale sul sistema 

culturale italiano, da far parlare i malevoli di egemonia. Chi in 

quegli anni ebbe la capacità di intuire che, dietro una 

ricostruzione storica dell’apparente insignificante filosofia 

italiana dei secoli passati, potessero celarsi motivi 

gnoseologici, antropologici, politici e sociali così vivi, da essere 

materia di dibattito attuale perfino oggi, e che ieri, in quegli 

anni, riempivano le colonne dei giornali? Non Spaventa, che 

non ebbe intuizione di quanto pregna di risvolti – i più 

disparati – potesse essere la sua storiografia filosofica, né 

Jaja, che non era poi così incline alla ricostruzione storica 

messa in opera dal giovane allievo nella prima parte della sua 

tesi di laurea. Gentile capì, con l’immaturità certo di quegli 
                                                 
164 Cfr. Giovanni Gentile, Carteggio Gentile-Jaja, (I settembre 1894), p. 
5.  
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anni giovanili, che inserire la filosofia italiana nel circuito 

europeo significava fondare l’unità nazionale e la coesione 

sociale sulla roccia della speculazione: gli italiani erano già 

nazione da secoli, con una dignità pari a quella delle altre 

grandi nazioni europee. Ancora Gentile non ha gli strumenti 

per cavarne tutti i dovuti corollari, ma quando il suo concetto 

di filosofia si arricchirà tanto, da diventare la vita stessa 

dell’autocoscienza, allora le conseguenze saranno chiare: la 

filosofia è più invasiva nella vita politica e sociale di quanto 

pensassero i nostri umanisti. Se l’uomo non è scisso tra quello 

che pensa e quello che fa, se l’unica dimensione viene 

conquistata non già al ribasso, secondo una visione 

materialistica e utilitaristica del vissuto, ma secondo la 

connessione necessitante dello spirito, allora non un mondo di 

individui, ma una comunità di persone ci attende lì fuori, nel 

mondo esterno. Ma, a questo punto, c’è un fuori? Fuori è 

immediatezza, e l’immediatezza, dirà anni dopo Gentile, è 

fatto, necessità morta che smortamente si può contemplare, 

prigione dell’agire, cadavere della vita dello spirito. E allora 

che serve la filosofia? Il dato di fatto si accetta, le filosofie si 

esauriscono, le persone sono meri individui: buoni 

ambasciatori del proprio mondo, mercanti del proprio vissuto. 

Non c’è unità, c’è la più bieca delle distinzioni, che fa corpi 

estranei a noi anche i nostri più intimi affetti personali. Ma 

una politica del genere, che politica è? Una politica delle 

distinzioni, dove si esce dal proprio privato, dalla propria casa 

solo per contrattare un limite. E dunque, che società? Una 

società anemica, fissa, bloccata, una società dello status quo. 

Una società di rassegnati, senza ardori, senza passioni (nel 

significato più nobile – senza ideali che muovano all’azione).  

Questa società non sarà mai non solo del ventitreenne 

Gentile, ma neppure del Gentile che si espone alla morte col 

suo discorso in Campidoglio. Bisogna trovare, allora, una 
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filosofia che sia tutt’uno con la vita – la vita pensata e vissuta, 

non già tutt’uno con vitalistiche esplosioni di ardori, ch già 

allora facevano capolino tra gli artisti, gli intellettuali e gli 

uomini di cultura dell’epoca. E se la filosofia è la coscienza del 

vivere – concetto ancora non guadagnato pienamente in quegli 

anni – allora non tutte le parole, ma l’ultima sì, l’ultima parola 

è della vita, e la vita sono i giovani, non i vecchi. Sono il 

presente che guarda al futuro, non già il passato muto e 

chiuso nel suo trascorso. Ecco perché, al di là delle ovvie 

spiegazioni gnoseologiche – ogni pensiero è sempre mio perché 

io lo penso, ecc. – la neutralità apatica delle ricostruzioni 

storiche non solo non è possibile, ma neppure auspicabile. 

Che vuol dire essere neutrali? Più tardi, Gentile ci darà altre 

indicazioni e ben più complesse risposte, ma fermiamoci al 

solo Rosmini e Gioberti. Che vuol dire intendere il sistema 

filosofico di un autore? Se vuol dire fermarsi a quello che egli 

afferma, ammesso che sia possibile lasciarsi scorrere addosso 

qualcosa senza sentirla165, allora non è necessario neppure la 

più neutrale delle ricostruzioni storico-filosofiche: basta 

rileggerlo. Ma se l’intento è quello di collocarlo nella storia, 

capirne i risvolti, darne un senso nell’esperienza filosofica, 

allora non basta ‹‹[prenderlo] tal quale è stato esposto 

dall’autore››: ‹‹Ogni sistema va scomposto, e poi ricostruito. E 

ricostruito dopo aver esaminato singolarmente i vari materiali 

adoperati nella costruzione primitiva, e dopo aver fatto di essi 

quella conveniente scelta che la conoscenza delle condizioni 

del tempo può ragionevolmente consigliare e richiedere››166.  

Il tempo, cioè il filo che lega le cose, gli eventi. E in 

quell’ultimo scorcio di secolo, a Gentile pareva di riconoscerlo 

                                                 
165 Possiamo intendere un testo senza farlo nostro? E che vuol dire 
questo fare nostro? Il vero che va colto è il significante o il significato? 
Queste sono questioni che G. affronterà nel corso del suo pensiero, e 
che ci fanno vedere in esso una ermeneutica esistenziale per nulla 
inferiore alle ben più quotate di marca teutonica.  
166 RG, p. 42.   
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chiaramente: ‹‹Ecco, dunque, un filo che può servire di guida 

attraverso la storia della cultura italiana prima delle nuove 

rivoluzioni; seguendo il quale si viene scorgendo per varie e 

diverse prove una vera restaurazione dello spirito, che da due 

aspetti ci si è rivelata in due grandi fatti storici: il 

romanticismo letterario e l’idealismo filosofico››167.   

Inverare per restaurare: una filosofia non progressista 

né rivoluzionaria, ma innovatrice. Innovare, cioè rendere 

nuova la storia (lo spirito che fu) nella vita attuale (lo spirito 

che è). Questa restaurazione dello spirito non è una violenza 

alla storia e alla cultura della nazione: ne rappresenta, 

semmai, il nucleo più intimo. E c’è anche il colore del 

patriottismo: a Gentile, che pur negli anni del primo conflitto 

mondiale prendeva le distanze da chi mischia il contingente (la 

guerra e la politica) coll’eterno (la cultura), magari avendo 

atteggiamenti sprezzanti contro la civiltà tedesca, non deve 

essere sfuggito il fatto che il sensismo allora dominante, 

almeno alle origini della sua diffusione in Italia, avesse parlato 

una lingua mista di francesismi (Condillac) e inglesismi 

(Locke).  

Idealisti ( ‹‹o antisensisti››, ed è una precisazione che va 

presa molto sul serio) e romantici ‹‹andavano d’accordo›› 

perché, innanzi tutto, 1) ‹‹pensano che lo spirito umano non è 

sensazione trasformata››; che 2) vi è una profonda differenza 

tra animale e uomo168; 3) che il mondo non è come lo intende 

il materialista e, dunque, 4) che la morale ‹‹non è quella 

dell’egoista›› e 5) ‹‹la vita non può concepirsi alla maniera 

dell’ateo››169. Non abbiamo bisogno di altre indicazioni, per 

capire lo sviluppo del pensiero di Gentile, perché uno spirito 

come quello del sensista, seppur nelle differenze, porterebbe 

                                                 
167 RG, p. 24.  
168 Gentile fu strenuo oppositore del darwinismo. Già nella sua critica 
del materialismo storico aveva affrontato il problema: cfr. FM, p. 114 e 
115 n. 16.  
169 Cfr. RG, p. 23.  
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ad intendere l’uomo alla stregua di un animale (conclusione 

sbagliata, quella del Gentile, o forse smentita, più che 

confermata dalla riflessione successiva?). Ma uno spirito del 

genere è uno spirito che è scacciato dal mondo, nel quale egli 

non spicca come essere fatto poco meno degli angeli, ma come 

un meccanismo nel più grande meccanismo, con le sue 

pulsioni egoistiche, con una concezione della vita vuotata di 

senso.  

La filosofia che Rosmini e Gioberti avevano contrastato 

era proprio quella che, per usare le parole del Delfino, mirava 

alla riunione di ‹‹ideologia›› e ‹‹fisiologia›› e che, con Locke e 

Condillac, voleva descrivere il connettersi delle idee, 

precludendosi la questione delle essenze di esse. Ma 

descrivere un come non è come spiegare un perché. Per questo 

l’Italia non ‹‹s’inkanta››, come disse Gioia, davanti alla filosofia 

kantiana. Soave, Baldinotti, Compagnoni, Bozzelli, tutti 

accomunati dall’antikantismo, da improprie esaltazioni perfino 

di Bonnet, da una visione morale ridotta al piacere sulla 

stregua di Elvezio170. Ma ridurre la vita dell’uomo ad una 

fisiologia un poco più complessa di quella animale che 

significa? Nessuna libertà. Ma senza libertà, in virtù di cosa si 

agisce? perché c’è un sistema politico piuttosto che un altro? e 

qual è lo scopo della vita umana? E la filosofia: è davvero 

necessaria, quando basterebbero le scienze positive?  

Scrive Gentile: ‹‹E d’altra parte, la lotta contro il 

sensismo era lotta contro la concezione materialistica: era 

un’affermazione della libertà e sostanzialità della vita dello 

spirito, irriducibile a quel meccanismo che appariva al 

sensista. Era la prova che più o meno chiaramente si comincia 

a sentire che l’uomo ha in sé qualche cosa che non è senso: 

quel senso per cui egli si rispecchia il mondo materiale e ne è 

schiavo. L’uomo ha in sé un principio suo, che costituisce il 
                                                 
170 Cfr. E. Garin, Storia della filosofia italiana, Torino, Einaudi, 1963, 
pp. 1067-74. 
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suo essere, onde si distingue dalla realtà circostante e ha 

modo di agire liberamente in un mondo in cui egli stesso è 

l’autore libero e responsabile. E che cosa chiedevano 

sostanzialmente i romantici? Il loro delenda Carthago era uno: 

libertà››171. Che è alla base del romanticismo italiano, il quale 

pur avendo –ovviamente- tratti comuni con quelli europei, ‹‹è 

un fatto strettamente congiunto con la storia spirituale 

italiana del periodo della Restaurazione››, è ciò che fece 

fermentare ‹‹lo spirito nuovo di progresso e di libertà interiore 

e civile››172. Il sensismo invece fiacca questa libertà, spegne gli 

animi, facendoli oggetti passivi al soldo di un reale che li rende 

schiavi, senza più un ideale da perseguire nella vita, e questa 

senza più alcun significato: era giocoforza che, una volta 

ridestato l’ideale della libertà dalla vita medesima (e già questa 

differenza tra vita e filosofia è il più chiaro segno che 

quest’ultima non è vera, è puro astrattismo intellettualista e 

modaiolo, altrimenti camminerebbe insieme a ciò di cui è 

coscienza), la fortuna del sensismo cominciasse a decadere173.  

Ma allora che filosofia è necessaria? Gentile affronta 

questo problema solo dopo essersi misurato – questa volta in 

modo più esteso di quanto non avesse fatto negli scritti sulla 

filosofia di Marx – con la questione che vi sta a monte, e cioè 

cosa sia la filosofia, o meglio cosa debba essere, dal momento 

che è scontato che, almeno per alcuni (i sensisti tra gli altri), 

non è da intendersi alla maniera del filosofo siciliano. Per il 

quale la filosofia non è una disciplina che si possa insegnare, 

un libro che si debba scrivere, un ruolo che si può ricoprire, 

ma il più sublime dei doveri, e cioè rischiarare la vita. Infatti, 

Gentile nelle pagine introduttive della sua tesi di laurea, torna 

alla questione di forma e contenuto, ma con profonda 

                                                 
171 RG, p. 22-3.  
172 Cfr. ivi, p. 21.  
173 Cfr. ivi, p. 9.  
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chiarezza, lasciando che si veda, col senno di poi, 

l’impalcatura, lo scheletro dell’attualismo.  

La filosofia non può essere contenuto mentale, ma 

forma. Non perché la filosofia non abbia contenuto – lo ha, ma 

perché non può identificarsi con esso. Il contenuto è, semmai, 

la ‹‹l’ipostasi trascendentale della forma››174, come a dire 1) che 

ho un determinato contenuto, perché 2) ho una determinata 

filosofia, che è 3) a sua volta la forma mentale, cioè, per meglio 

intenderci, il mio mondo. Ancora una volta, qui, l’unità di 

soggetto (Io) coll’oggetto (mondo/contenuto), ma ancor di più, 

perché l’immagine del mio mondo è lo sguardo della mia 

filosofia, che è la coscienza che ho del mio spirito. Si capisce, 

allora, perché la concezione del filosofo come quella del 

politico sia differente in Gentile da quella che ne ha Croce: 

non perché il filosofo attualista vorrà confondere i piani (se 

uno legge una poesia non sta facendo politica, ovviamente), 

ma perché i piani sono, in verità, il piano. Io che leggo una 

poesia sono la medesima persona che fa politica, che fa 

filosofia, che educa i figli, che ama la moglie, ecc. Se quello 

che faccio è vero, e non una maschera (intellettualismo, nel 

suo senso filosofico, cioè astrattismo, estraneazione dalla vita), 

allora non posso esimermi di essere me stesso sempre e 

comunque, anche se certamente ciò non annienta la 

distinzione, semmai la invera.  

Chiedere alla filosofia di darci ‹‹quantità delle cognizioni 

concrete›› significa travisare il senso della filosofia, che è 

‹‹forma del sapere, questa coscienza è essa stessa formazione, 

e quindi vita storica, nella quale ogni grado assume in sé tutti 

i precedenti››175. Filosofia e storia della filosofia sono, dunque, 

la medesima cosa, ma lo sono in ogni grado dello sviluppo, 

perché l’una (la forma) è ciò che è stata l’altra (il contenuto), 

prima della sua ipostatizzazione. ‹‹Lo spirito è storia – scrive 
                                                 
174 Cfr. ivi, p. XIV.  
175 Cfr. ivi.  
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Gentile un poco prima- e negar comunque questa, è più che 

un dimezzar quello››176. Da questo, ne deriva il profondo valore 

della filosofia: ‹‹La filosofia non ha diritto a vivere se non è 

qualcosa di diverso da tutte le scienze particolari: se non è 

una forma della vita universale e quasi spirito che penetra e 

riscalda dall’alito suo tutto il sapere e tutte le manifestazioni 

dell’attività superiore dell’uomo. Chi pensa che ella 

debb’essere soltanto patrimonio di dotti, non ha inteso nulla 

della sua specifica natura e nessun concetto è stato mai così 

vuoto, come quello che della filosofia, togliendo al bel corpo 

suo tutte le membra e inducendola a nulla più che a un 

tronco muto e senza vita, si forma oggi chi vien predicando 

che essa debba modellarsi sullo schema delle cosiddette 

scienze positive››177.  

Poteva il sensismo assurgere al ruolo che la storia stava 

chiedendo alla filosofia? O meglio, che storia sarebbe stata 

quella filosofia (il sensismo)? Una storia del dato di fatto, 

accettato supinamente, con rassegnazione magari stoicizzante 

o spinoziana, che le cose vanno così, così sono sempre andate 

e così, certamente, andranno sempre.  

Ecco perché il rinnovamento spirituale si porta dietro un 

rinnovato approccio filosofico, una rinnovata espressione 

artistica, un rinnovato entusiasmo politico. Risveglio della 

coscienza nazionale e risveglio della vita spirituale: due cose 

intrinsecamente unite, al di là delle differenze. Perché 

differenze, in quei primi albori del secolo XIX, ce n’erano 

parecchie tra i protagonisti, ma tutti, al di là del 

temperamento personale, della ‹‹diversa educazione 

intellettuale››, ‹‹moderati o radicali, monarchici o repubblicani›› 

che fossero, tutti erano ‹‹romantici e idealisti››178. Ma questa 

rinascita fu anche rinascita religiosa, del più schietto 

                                                 
176 Cfr. ivi, p. XIII.  
177 Ivi, p. XIV.   
178 Cfr. ivi, p. 25.  
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cattolicesimo – e qui siamo all’altro grande tema del pensiero 

gentiliano: la questione religiosa, senza la quale non solo non 

si capirebbe la poetica di Manzoni, ma neppure la filosofia di 

Rosmini e Gioberti. La ‹‹concomitanza con le aspirazioni 

politiche a cui si ridestava la coscienza nazionale, con le 

tendenze letterarie riformatrici e col nuovo orientamento 

speculativo del pensiero, ne dimostra già la necessità storica – 

nota Gentile - e la rispondenza a un reale e universale bisogno 

dell’anima: quale si manifesta nelle opere dei grandi, ma 

altresì in certi fenomeni della cultura comune››179. 

C’è un passo, più oltre, che denuncia l’operazione 

ideologica compiuta da Gentile: perché scrivere di Rosmini e 

Gioberti? Perché questi furono, in quegli anni, la reazione al 

sensismo, come l’idealismo è la reazione allo scempio 

perpetrato dal positivismo, definito da Gentile  ‹‹scientismo››,  

che ‹‹ha fatto parlare di fallimento della scienza››: ‹‹anche oggi 

ci si ribella alla scienza, che ha finito col gettare gli animi nel 

pessimismo, e fatto smarrire i criteri di giudizio dei valori della 

vita››180. Ribellione, non perché la scienza non sia giusta, ma 

perché vi sono altre esigenze da ottemperare, esigenze 

‹‹concrete della vita e però forze realmente operanti››181: 

sembra di rileggere una bella pagina scritta all’inizio del 

Settecento da Giambattista Vico, che nel De ratione si 

chiedeva a che servisse la conoscenza tecnico-scientifica senza 

un equilibrato sviluppo delle scienze morali per indicarcene il 

giusto e retto uso182. Del resto, l’umanesimo è un tratto 

distintivo della nostra cultura, e proprio ora che temiamo nel 

suo definitivo tramonto, dopo i duri colpi subiti nel secolo 

scorso, capiamo che quella strada non portava alla perdizione 

egoistica, ma alla virtù della responsabilità; che non voleva 

                                                 
179 Ivi, p. 27.  
180 Ivi, p. 33.  
181 Cfr. ivi, p. 34.  
182 Cfr. G.B. Vico, Il metodo degli studi del nostro tempo, in Opere, a cura 
di F. Nicolini, Milano-Napoli, Ricciardi, 1953, p. 192. 



96 
 

 
 

cancellare la trascendenza, ma che vi è trascendenza e 

trascendenza, e quando questa è intesa non in interiore 

homine ma esternamente, da farsi passare oltre e sopra 

l’uomo, allora la violenza ha mano franca. Non è un caso che il 

Gentile più maturo metterà in stretta relazione cristianesimo e 

umanismo: quando Dio si fa uomo e viene abitare in mezzo a 

noi, e quando è nell’altro che io posso riconoscerlo, allora 

l’umanizzazione non ha il significato diabolico che alcuni vi 

vedono, e la modernità che ne dovrebbe scaturire non è 

l’inferno di sangue e metallo in cui vennero maciullati milioni 

di uomini.  

Comunque, sensismo e positivismo: la battaglia di ieri è 

quella di oggi, e viceversa. Perché col ‹‹nuovo sensismo›› (il 

positivismo) ecco spuntare un nuovo materialismo, un nuovo 

utilitarismo, un nuovo edonismo, che vuole espellere il 

sentimento religioso come fece il vecchio sensismo183,  ancora 

dominante all’inizio del secolo XIX in Italia, anche grazie - 

ricorda Gentile - di Melchiorre Gioia e Giandomenico 

Romagnosi, che a quella lezione si rifecero nelle proprie 

discipline di competenza, le scienze storico-economiche e 

quelle giuridiche184.  

Ma in Europa si diffuse anche la reazione a questa 

passività, e fu il criticismo kantiano. La critica kantiana non 

cerne il grano dalla pula della conoscenza per scoprire nuove 

idee e nuovi concetti, perché questi, in quanto tali, sono già 

dati, già presenti alla conoscenza, sono un fatto della cui 

esistenza prendere atto: tutto qui. Kant, invece, andò più a 

fondo, cercando di ‹‹rilevare le condizioni dell’esperienza››, e 

trovandole nelle ‹‹forme a priori, non quali semplici 

predeterminazioni dello spirito, forma già belle e pronte …. ma 

funzioni elaboratrici dei dati dell’esperienza sensibile››, 

deducendole dai giudizi, dove e l’oggetto, la ‹‹materia greggia 
                                                 
183 Cfr. RG, p. 34.  
184 Ivi, p. 43.  
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del molteplice sensibile››, e il soggetto si ritrovano, cioè ‹‹nel 

concreto conoscere››185. La categoria kantiana, dunque, non 

deve essere confusa con il concetto, perché è sua condizione,  

‹‹funzione produttiva di esso››186. 

Questo modo di pensare alla categoria rivoluziona non 

poco lo stesso discorso gnoseologico, perché fino a Kant 

eravamo abituati ad intendere la conoscenza come una 

opposizione, partendo dal fatto della distinzione netta tra i 

suoi termini, tra soggetto e oggetto. Bene, ma questa 

distinzione, da sola, non può spiegare la conoscenza, perché 

l’oggetto come tale è un fatto, e fatto immediato è il soggetto. E 

tuttavia, dobbiamo ammettere che, logicamente, sono fatti e 

sono nulla, perché l’oggetto porta in sé, anche 

semanticamente, lo sguardo pensante del soggetto, mentre la 

‹‹cosa›› è un mondo di significanti che non dicono nulla senza 

aver un significato: segno? traccia? di che? Di qualcuno che 

l’ha lasciato per qualcuno. Il qualcosa non ha coscienza: nulla 

o Tutto gli sono in egual modo indifferenti. Semmai c’è un 

qualcosa che non può essere assorbito, immediatamente, dal 

qualcuno che non sia una mente capace della totalità infinita, 

ma allora la mediatezza del pensiero salva la conoscenza e, 

con essa, salva il mondo (oggetto) dall’espansione smisurata 

dall’egoicità. Vedremo più avanti. Per intanto, però, Gentile 

scrive che la ‹‹sola opposizione non basta a spiegare la 

conoscenza, che implica altresì una relazione tra soggetto ed 

oggetto, e quasi un incontro o un contatto dell’uno e dell’altro. 

Se si conosce a patto che qualcuno conosca e che si conosca 

qualcosa, è chiaro che il conoscere medii – quasi tratto 

d’unione fra gli opposti – fra il soggetto conoscitore e l’oggetto 

conosciuto››187. Ovviamente l’unità nella relazione non è 

negazione della distinzione, e proprio per lo stesso motivo per 

                                                 
185 Cfr. ivi, p. 175.  
186 Cfr. ivi, p. 178.  
187 Ivi, pp. 194-5. Corsivo nostro.  
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cui è necessaria la relazione, perché una monade, che è una 

ed una sola e inaccessibile ad un’altra, non gode di una 

solitudine maggiore di due termini totalmente fusi da essere 

un termine solo: un punto sulla superficie è uno ed uno solo – 

Gentile porta ad esempio, invece, ‹‹una catena che non abbia il 

primo e l’ultimo anello, dall’un capo e dall’altro, nonché 

esistere, non può nemmeno fingersi in fantasia; e una catena 

ad un solo anello, in cui il primo è insieme l’ultimo anello, non 

è davvero una catena, ma semplicemente un anello››188.  

Relazione, dunque qualcosa di non dato e che non si dà nel 

fatto bruto, è tra A e B: A senza B è lo stesso che AB. Punti. 

Non relazione tra punti. ‹‹Tutto sta, quindi, ad intendere 

convenientemente di che natura sia questa mediazione; la 

quale, pur congiungendo soggetto ed oggetto, non contamina 

tuttavia la loro indole specifica e distinta, e li lascia 

perfettamente opposti, senza confonderli punto››189. 

La questione, però, al di là dell’apparente astrattezza, 

richiama problemi storiografici, etici e politici, perché non 

deve stupire che l’unità assoluta o l’assoluta distinzione siano 

segni di due modi diversi ma speculari di concepire la filosofia, 

e qui si deve far riferimento al dommatismo e allo scetticismo; 

che siano indicazioni chiare di un modo di intendere la vita 

etica dell’uomo – e non è un caso che Croce, parlando sì 

dell’unità ma nella distinzione, ponga più attenzione all’utile 

di quanto faccia Gentile; di un modo, infine, di intendere la 

politica, ed è bene ricordare che un quarto di secolo dopo, 

compiuta la riforma della dialettica hegeliana, sarà proprio 

Gentile a porsi il problema del liberalismo quale era inteso in 

quegli anni. Se l’opposizione, infatti, non c’è, e che ‹‹l’oggetto 

non è tale, non è se medesimo, se non è nel soggetto, se non 

ha quella forma necessaria, che è pertinenza del soggetto … 

non ha più senso la domanda: il soggetto coglie o non coglie 
                                                 
188 Ivi, pp. 193-4.  
189 Ivi, p. 195.  
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l’oggetto? la categoria è vuota senza l’intuizione, e l’intuizione è 

cieca senza la categoria; materia e forma non sono più 

separabili, e la loro dualità si fonda sulla loro unità 

originaria››190. Ecco, in sunto, la rivoluzione copernicana 

operata da Kant, che la realtà non è solo l’oggetto, come se 

non ci appartenesse, come se l’uomo ne fosse escluso, un 

ospite, per quanto gradito, a casa sua. La realtà è, invece, 

casa nostra, costruita con le nostre stesse mani, col sudore 

della nostra mente, con l’impegno del nostro spirito: la realtà 

trova il suo valore nell’uomo.  

Una domanda, però, è d’obbligo a questo punto: una 

rivoluzione gnoseologica c’è stata, e l’ha operata Kant. Ma se 

la realtà è quella che Kant ci ha descritto, la politica com’è? E 

chi opererà la rivoluzione copernicana in questo campo? Il 

marxismo? Forme bieche di conservatorismo individualista e 

materialista? E lo Stato è creatura esterna allo spirito umano? 

E la legge? Il diritto? 

Il Rosmini e Gioberti deve occuparsi, per volontà del suo 

autore, del rinnovamento della filosofia italiana, del suo 

congiungimento al meglio della filosofia europea, della 

questione della conoscenza e dell’intuito. E di nient’altro. Ma il 

Gentile che pronuncia certi discorsi, che scrive alcune pagine, 

che si pone alcuni obiettivi o fa sue alcune scelte politiche, 

non nasce, d’un tratto, a metà degli anni Venti. Nasce prima. 

E come coerente posizione pratica derivante da posizione 

teoretiche, in un pensiero che, tra l’altro, si oppone 

decisamente alla differenziazione dei due aspetti.  

Il pensiero kantiano, comunque, non poteva attecchire 

subito, e bene, in un contesto culturale per anni dominio di 

una ‹‹passiva e meccanica ripetizione›› di concetti scolastici. 

Non lo capirono il Soave, il Baldinetti, il Romagnosi, e perfino 

Alfonso Testa, che ci dice Gentile  ‹‹più di tutti ebbe coscienza 

                                                 
190 Ivi, pp. 203-4.  
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chiara e precisa dell’importanza di Kant nella storia della 

filosofia moderna››, rimase convinto che, fatto fuori il 

sensismo, Kant fosse rimasto vittima di un sistema 

soggettivistico che annienta la vera conoscenza191. E nel 1906, 

ritornando alla sua tesi di laurea e difendendola in una 

discussione tra rosminiani, Gentile darà ai suoi lettori il 

canone interpretativo del proprio soggettivismo, quantunque 

questa pagina non pare sia stata poi così tanto tenuta in 

considerazione, quando anni dopo si trattò di criticare 

l’attualismo (se è per questo, neppure oggi): ‹‹Il soggettivismo 

mio non è la negazione dell’oggettivismo, come l’oggettivismo 

mio non è la negazione del soggettivismo. Sicché, se gli piace, 

io dirò oggettivista il Rosmini, a patto che non s’intenda per 

oggettivismo la negazione del soggettivismo, e si riconosca col 

Gioberti che il Rosmini non è abbastanza oggettivista. Di farmi 

la lezione sulla contraddizione intrinseca del relativismo 

assoluto non è punto il caso; perché la mia malattia, se mai, 

sarà l’assolutismo, anzi che il relativismo; e perché intendere 

come relativismo il soggettivismo kantiano è uno sproposito 

storico, anche secondo il giudizio di Kant››192. 

 

 

 

I.3.2. La missione del Rosmini 

 

Gentile mira a distinguere due aspetti della speculazione 

rosminiana: quella più squisitamente storiografica, nella quale 

l’autore si dà un posto nella storia del pensiero, e quella 

teoretica, nella quale, proprio affrontando il nocciolo di una 

esperienza spirituale, si riesce a darle una più consona 

collocazione nella storia. A volte appare, se non proprio in 

                                                 
191 Cfr. ivi, p. 205.  
192 Ivi, pp. 331-32.  
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contraddizione, certamente non in piena sintonia con quella 

che l’autore ha pensato per sé. 

Senza entrare ancora nel vivo della discussione, questo 

modo di dissertare è, innanzi tutto, uno stile, allora assai in 

voga (pensiamo al Fiorentino, per fare solo un esempio): cioè 

descrivere prima tutto il contesto storico e culturale, fare cioè 

una storia delle idee che funga da supporto allo svolgimento 

dell’analisi, e poi andare allo specifico materiale teoretico193. 

Non poteva essere un metodo d’indagine, però, che si 

adattasse al pensiero del Gentile, perché qui la continuità è 

interrotta da uno iato, che per quanto piccolo possa sembrare, 

davvero scarsamente si presta a chi vuole che il pensiero si 

faccia storia, e la storia nasca dal ripensamento del pensiero 

di sé medesimo. Non solo, ma storia e pensiero, se non vanno 

di pari passi, anzi ad un passo unico, allora neppure la teoria 

e la prassi possono dirsi unite, e neppure il mondo e la 

coscienza. Insomma, la dualità che si vuole espulsa dalla 

porta, fa capolino nel sistema dalla finestra. Anche quando la 

seconda parte dell’analisi, quella che si è detta teoretica, 

dimostrasse la consonanza tra soggetto e mondo. Perché il 

problema non è che il mondo si sviluppi, e ad esso si adegui 

l’uomo, ma che lo spirito dell’uomo si sviluppi, ed è questo 

sviluppo il mondo.  

Non possiamo dire che Gentile non ne sia conscio, 

perché il suo argomentare è più fluido di quanto avrebbe 

dovuto essere, se si fosse ridotto a seguire pedissequamente 

quello schema: nel Rosmini e Gioberti la sintesi è data a priori, 

non già raggiunta, sorprendentemente, a posteriori. Gli uomini 

fanno la storia, e non già la storia gli uomini, e Rosmini e 

Gioberti hanno fatto – quantunque non da soli – il 

Risorgimento italiano, non già il contrario. Concretezza, non 

già astrattezza, e fin da queste prime opere. Tuttavia, va anche 
                                                 
193 Cfr. S. Caramella, Il pensiero si Antonio Rosmini nella intepretazione 
di Giovanni Gentile, in ‹‹Rivista Rosminiana››, 1965, n. 3-4, p. 216. 
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detto che siamo ancora stilisticamente lontani (non troppo, 

però, ed è bene ricordarlo) dal Gentile più maturo, che invece, 

in questi primi passi, continua a cadere in piccoli errori di 

astrattezza, anche se più come vezzo di un’antica formazione, 

che non per reale volontà filosofica.  

Ci sono, però, altri motivi a fondamento di questa scelta, 

ed uno è quello della circolarità del pensiero italiano di 

spaventiana memoria194. La quale dottrina, in realtà, nelle 

mani del Gentile opera in due versi contigui: 1) consegnare 

alla filosofia un Rosmini (e un Gioberti, e quel dibattito) 

rivisitato, e 2) rivisitato per entrare a pieno titolo in quel 

circolo.  Il punto è che la svolta segnata da Kant non è intesa 

dagli idealisti italiani come una svolta teutonica ma 

universale, ed hanno dunque torto quanti pensano che, 

proprio da parte di chi vuol far di Rosmini e Gioberti i filosofi 

del Risorgimento, si fa dipendere il nostro pensiero nazionale 

dallo straniero, perché intanto la circolarità di cui parlano 

Spaventa e Gentile torna in Italia – vero- tramite il criticismo e 

l’idealismo tedeschi, ma s’era mossa dal Belpaese con 

l’Umanesimo e il Rinascimento. Circolarità non vuol dire 

asfissia, ma ampiezza di respiro. Inoltre, se proprio dobbiamo 

scendere alle particolarità umorali, la Germania è sempre 

stata vista dagli italiani cosa ben distinta dall’Austria e dal 

suo impero, e questo al di là dell’idioma: abbiamo già 

accennato al fatto che lo stesso filosofo attualista, pronto a 

chiamare alle armi perfino contro la patria di Kant ed Hegel 

durante il primo conflitto mondiale, si sdegnava poi di chi non 

sapeva distinguere vizi recenti e lontane virtù. E, soprattutto, 

di non saper cernere il grano universale della filosofia e della 

cultura dalla pula di scelte politiche errate da parte dei 

governi.  

                                                 
194 Cfr. G. Santinello, Le interpretazioni della filosofia di Vincenzo 
Gioberti, in ‹‹Giornale di Metafisica››, 1952, n.5, p. 589.   
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Infine, rivisitare Rosmini significa innovarlo, e 

innovandolo toglierlo dalle possibili mire di parte clericale, 

quantunque, in quegli anni e fino a non molto tempo fa, il 

pensiero cattolico non lo ha saputo far suo, se non dopo 

essere passato proprio dall’attualismo (pensiamo a La Via e a 

Sciacca). Anche perché, quando Gentile e, prima di lui, 

Spaventa hanno voluto farsi una storia, non si vede a chi altri 

potevano rifarsi: taluni cattolici e molti tra i laici, che tanta 

pena si danno da allora per rivisitare il nostro Risorgimento, 

farebbe bene a ricordare che tra coloro che vollero una 

nazione unita e degna della sua storia, e che la vollero vicina 

alle grandi correnti culturali allora vive in Europa, non 

mancarono credenti, molti dei quali perfino consacrati, e che, 

a distanza di anni, se abbiamo riscoperto Cattaneo, non si 

vede perché si debba dimenticare il Roveretano e il Torinese.  

Al primo dei due Gentile guarda come avrebbe guardato 

a se stesso pochi anni dopo, se non durante quelli di 

apprendistato filosofico che stava allora conducendo: egli, 

Rosmini, è profeta, ha una sua missione, come anni dopo 

l’avrebbe sentita per sé Gentile stesso. Scrive infatti il filosofo 

siciliano: ‹‹Ma infine, il Rosmini non si giudica, neppure come 

carattere, così leggermente come suol farsi del volgo degli 

uomini. Bisogna considerare che nella sua persona si era 

venuto a riassumere l’edificio e il compito di quella 

speculazione italiana, che doveva rifare interiormente il 

pensiero italiano, corroso e prostrato da secoli di servaggio 

politico religioso e intellettuale. L’Italia si svegliava; e aveva 

bisogno prima di tutto di un pensiero. E il Rosmini sentì 

profondamente, sinceramente il suo programma di scrittore 

come una missione provvidenziale, di cui doveva render conto 

a Dio: la missione di restaurare il pensiero in perfetta 

solidarietà con la religione e con i progressi reali della 

moderna civiltà. E a un certo punto, nel tempo che gli si 
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maturò nell’anima il Nuovo saggio, sentì in sé come una 

rivelazione, che gli desse modo di gettare le solide fondamenta 

di quel che non esitò a chiamare il Sistema della verità … Da 

allora egli dovette sentire un obbligo assoluto: di tenersi in 

alto, di nulla mai detrarre alla solenne maestà del vero col 

mescolarsi alle passioni letterarie che spadroneggiano pure 

negli animi dei filosofanti››195.  

‹‹Missione provvidenziale››, ‹‹rivelazione››, ‹‹obbligo 

assoluto››: sono questi concetti già sottesi all’opera del Gentile 

che, giusta l’interpretazione che vuole equipararlo a Rosmini 

(e al Gioberti), hanno indotto Del Noce a parlare del filosofo 

attualista come colui che volle ‹‹realizzare l’unità del filosofo e 

del riformatore››196, un riformatore religioso umanista, che alla 

categoria di rivoluzione sostituisce quella di Risorgimento. La 

lettura delnociana potrebbe anche essere accettata, se non 

fosse che è falsata da una lettura del pensiero gentiliano come 

laicizzazione di Gioberti, e laicizzazione come 

immanentizzazione e, infine, quest’ultima come ateismo197. 

Senza toccare argomenti che esulano (ma solo in parte) con la 

ricerca che qui si conduce, si può dire senza tema di smentita 

che non solo la tradizione umanistica dei riformatori ha 

influito nel pensare alla filosofia come forma della società, e 

all’autore come auttore della polis: siamo in una tradizione 

culturale che affonda le sua radici in città ideali a guida delle 

quali è sempre stato posto il saggio. E nell’idealismo tedesco  

non mancano riferimenti: pensiamo solo al dotto di fichtiana 

memoria, il quale ha per compito, per ‹‹missione›› quella non 

                                                 
195 RG, p. 140.  
196 A. Del Noce, Giovanni Gentile, cit., p. 147.  
197 Laicizzare Gioberti, e laicizzarlo attraverso l’immanentizzazione può 
passare. Ciò che non può vederci consenzienti è vedere Gentile inserito 
in una storia, quella dell’ateismo, e questo ridotto all’immanenza. 
Laicizzare può voler dire guadagnare, attraverso la logica, quel 
fondamento che viene del tutto disconosciuto dalle filosofie materialiste. 
Immanenza non vuol dire soggettivismo, o almeno non lo significa per 
Gentile. Così come non può significare ateismo, anzi.  
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solo di custodire, ma anche di comunicare la verità, la moralità 

nella società, di tener desta questa preoccupazione198.  

Ora, Rosmini affronta la modernità. L’affronta nella sua 

più intima essenza, la soggettività, e l’affronta leggendo Kant. 

Non è il primo a farlo: abbiamo detto delle reazioni negative al 

pensiero kantiano in Italia, ma non di quelle positive. E tra 

queste spicca il nome del tropeano Pasquale Galluppi. In una 

sua nota biografica, ci indica il suo cursus studiorum: Leibniz, 

Wolf, i Padri della Chiesa, sant’Agostino, la Bibbia e poi, nel 

1800, Condillac e il Saggio di Locke. Come è stato notato da 

Guzzo, appare ricco di spunti un suo discorso accademico del 

1816 per la beatificazione di sant’Alfonso de’ Liguori, nel quale 

‹‹l’idealismo, vittorioso del sensismo, è invocato a dimostrare 

l’illusorietà del mondo dello spirito. Ed ecco così che cade la 

morale del piacere e si giustifica pienamente la morale del 

dovere. L’uomo che è carne e spirito riscatta se stesso 

rinunciando insieme e conquistando la felicità››199. Nel 1827 

dà fuori le sue Lettere filosofiche, la quinta delle quali dedicata 

alle categorie kantiane. È solo un esempio, tra i tanti che si 

possono fare, ma è interessante leggere che ‹‹la nozione di 

sostanza, nella filosofia kantiana, è un concetto soggettivo. Lo 

spazio e il tempo non sono dunque i soli elementi soggettivi 

delle nostre conoscenze sperimentali; ve ne sono degli altri, 

che la filosofia dee determinare. Per determinarli io rimonto 

più alto a’ principii del nostro sapere. Questo incomincia colle 

sensazioni: le sensazioni … sono fra di esse distinte e 

separate: per costruire gli oggetti dell’esperienza è necessario, 

che le sensazioni sieno congiunte insieme; ora si domanda: i 

mezzi di questa congiunzione sono in noi, o pure ci vengono 

dati? È evidente, che non ci son dati, poiché questi mezzi di 

congiunzione non sono sensazioni, ma i modi con cui le 

                                                 
198 Cfr. L. Fonnesu, La società concreta. Considerazioni su Fichte ed 
Hegel, ‹‹Δάιμων. Revista de filosofia››, 9, 1994, p. 247.   
199 E. Garin, Storia della filosofia italiana, cit., p. 1077.  
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sensazioni si congiungono. Concludiamo, che i mezzi di 

congiungere le sensazioni sono soggettivi››200.  

La descrizione che Galluppi fa della filosofia kantiana è 

assai precisa, soprattutto se si pensa che la sua conoscenza 

del filosofo di Koenisberg era legata alla traduzione latina della 

Ragion pura, ma il suo tentativo è quello di correggere Kant 

con gli ideologi (Locke, Condillac), o fare del criticismo un loro 

sviluppo, più o meno coerente. L’ottava lettera inizia con 

l’invito dell’autore al suo immaginario interlocutore a tenere a 

freno il proprio entusiasmo, e di non ‹‹precipitare ancora il 

[suo] giudizio››201.  Infatti, dopo aver distinto in due epoche la 

storia ‹‹dell’umana conoscenza›› - quella consistente nella 

sintesi, nella quale ‹‹lo spirito pone un di fuori : forma de’ corpi 

esterni, e se ne forma uno proprio, che lega con gli altri››, e la 

seconda, che ‹‹comincia dalla lettura del libro della natura: in 

questa seconda epoca lo spirito rivide la sua proprio opera, e 

l’analisi è la sua prima azione››202- Galluppi passa al confronto 

tra Condillac e Kant e scrive: ‹‹L’ideologia è la scienza e 

dell’origine e della generazione delle nostre idee. La filosofia 

trascendentale, occupandosi di questo oggetto, è un’ideologia. 

Ella nondimeno si distingue dall’ideologia insegnata da 

Condillac in ciò, che ella ammette un ordine di nozioni a 

priori, indipendente dalla sensazione. Quest’ordine si chiamasi 

ordine trascendentale. In quest’ordine consiste non già la 

conoscenza, ma il modo o la forma della conoscenza;…. e le 

dodici categorie sono i modi del nostro pensiero; cioè i modi in 

cui pensiamo››203. Infatti, che questo modo di ragionare ponga 

seri problemi per quanto riguarda la sua oggettività lo si 

capisce qualche passo più avanti, quando Galluppi 

                                                 
200 P. Galluppi, Lettere filosofiche su le vicende della filosofia 
relativamente a’ principij delle conoscenze umane da Cartesio sino a Kant 
includivamente, Tropea, Tramater, 1839, p. 89.  
201 Cfr. ivi, p. 113.  
202 Cfr. ivi, p. 114.  
203 Ivi, p. 116.  



107 
 

 
 

confrontando, ancora, l’ ordine a priori dei cartesiani e dei 

leibniziani con quello kantiano, nota che il primo era 

sussistente in sé, ‹‹indipendente da qualunque esperienza››: le 

‹‹idee innate erano, pe’ cartesiani e pe’ leibniziani, i semi della 

sapienza che l’Autore Supremo›› aveva instillato in noi per 

farci conoscere le cose in sé stesse204, mentre il risultato del 

criticismo è ‹‹un circolo di apparenze, senza avare il potere di 

uscirne giammai››205.  Galluppi, concludendo la lettera, mostra 

una contraddizione nel pensiero kantiano: il sapere umano 

comincia dalle sensazioni, ma non tutto deriva da queste. Ora, 

si chiede il filosofo campano, se il cominciamento della 

conoscenza umana è nelle sensazioni, come si può 

presupporre qualcosa che viene prima?206  

Galluppi mostra una sola preoccupazione: non già 

salvaguardare il nudo fatto, che pensava non essere 

comunque capace di generare conoscenza, ma non cadere 

vittima di un soggettivismo che negasse l’ordine reale delle 

cose. Soggettivismo: è in fin dei conti la stessa preoccupazione 

di Rosmini, e infatti Gentile nota come entrambi temono che il 

criticismo abbia conseguenze ‹‹soggettivistiche e scettiche››207. 

E Gioberti, quando parlerà degli errori di Rosmini, avrà cura 

di evidenziarne i pericoli soggettivistici derivanti, seppur 

nolente il suo autore. Perché il problema era evitare lo 

scetticismo paventato da Hume e nel quale è facile cadere 

quando dell’uomo si dia l’immagine di un ente tra gli altri, e 

non come l’architrave del sistema delle cose. Tuttavia, per 

abbondanza di idee, come direbbe Rosmini nel primo volume 

del Nuovo Saggio, si rischia il soggettivismo. E dunque, come 

tenere ben dritta la barra della navicella? 

Rosmini (e pure Gioberti) deve molto a Galluppi nella 

lettura che ne fa Gentile: infatti, nota il giovane siciliano, i 
                                                 
204 Cfr. ivi, pp. 116-7.  
205 Ivi, p. 126.  
206 Cfr. ivi, pp. 131-2.  
207 Cfr. RG, p. 72.  
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primi due volumi del Saggio filosofico sulla critica della 

conoscenza escono a Napoli nel 1819, mentre appena dieci 

anni dopo vedono la luce i primi due del Nuovo saggio 

rosminiano. E questo è ‹‹il punto che interessa allo storico, che 

voglia rendersi conto dell’azione effettivamente esercitata sulla 

filosofia italiana dagli scritti del Galluppi››: ‹‹nel Rosmini 

vedremo quanta consapevolezza acquistasse il problema 

gnoseologico; ma bisogna intanto convenire che questo 

problema egli [Rosmini] lo prende dal Galluppi: e che in 

questo rapporto tra i due scrittori si fa manifesta tutta 

l’importanza storica del filosofo meridionale, se si considera 

che dalla esatta posizione di questo problema deriva per gran 

parte il valore e la fecondità storica della dottrina 

rosminiana››208. Conferma di questo solidale rapporto e 

dell’importanza per le ricerche del Roveretano è il carteggio 

incorso fra i due, ‹‹negli anni immediatamente precedenti alla 

pubblicazione del Nuovo Saggio, ossia nel tempo stesso in cui 

il Rosmini lo veniva scrivendo››209.  

Galluppi –lo si è visto prima - ‹‹riconosce che senza 

qualcosa di soggettivo (i rapporti onde le idee forniteci 

dall’esperienza si connettono insieme) non c’è cognizione››. E 

Rosmini rileva che ‹‹lo spirito deve possedere non semplici 

rapporti, ma la più universale delle idee per conoscere 

chicchessia: forma necessaria dell’intelletto, che egli dice 

innata e si sforza di considerare come oggettiva, quantunque 

debba riconoscerne il carattere puramente ideale (e non 

reale)››210. Sarà con Gioberti che ‹‹questa idea sarà intesa come 

la realtà stessa e il pensiero pertanto come lo stesso principio 

dell’essere››211. Galluppi ha indicato una strada, che giunge a 

compimento col filosofo torinese.  

                                                 
208 Ivi, pp. 69-70.  
209 Ivi, p. 70.  
210 Ivi, p. 81.  
211 Ivi.  
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Ora, in questo percorso tappa fondamentale è il 

pensiero di Rosmini, che non si lascia sfuggire l’importanza di 

Kant nell’evitare i due estremi – scetticismo, da un lato, e 

soggettivismo, dall’altro – e infatti egli non muove, nota 

Gentile, dalla vecchia metafisica, né dall’empirismo di Locke e 

degli ideologi, ma proprio dal filosofo prussiano. Ma per capire 

questa operazione bisogna  distinguere due aspetti nel 

pensiero rosminiano: il contenuto speculativo e la forma 

contingente. Il primo, nocciolo di quel pensiero, è quanto di 

ancora attuale ci sia nel in Rosmini, perché è il pensiero che, 

senza cedimenti e senza neppure preclusioni, si confronta con 

la modernità, e in questo confronto guadagna il vero Kant; 

l’altra è il retaggio della ‹‹cultura propria del periodo storico in 

cui maturò la filosofia rosminiana››. In questo contesto, in cui 

Kant era visto come il ‹‹soggettivista… demolitore implacabile 

di tutti i castelli della vecchia metafisica, onde s’era creduto 

per secoli di procurare alla mente umana la certezza razionale 

delle verità essenziali della coscienza religiosa››, non lo si 

poteva fare punto di partenza della ‹‹restaurazione cattolica››. 

‹‹E quale che fosse la parte di vero che lo stesso pensatore 

cattolico dovesse riconoscere nel sistema delle dottrine 

kantiane, è ovvio che questo pensatore doveva combattere il 

sistema nel suo complesso nel significato generale che esso 

aveva e per le conseguenze gravissime che dal complesso del 

sistema pareva dovesse scaturire. Il Kant italiano doveva 

essere un Kant riveduto e corretto››212.  Questa ‹‹correzione 

capitale›› ha l’intendo di ‹‹liberare dal carattere scettico›› che si 

pensava avesse la dottrina dell’a priori kantiano, tant’è che 

Rosmini ‹‹ammetterà bensì che non c’è conoscenza senza un 

elemento a priori››, ma ‹‹questo a priori vorrà dotato di un 

                                                 
212 Ivi, p. 65.  
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valore oggettivo e indipendente dall’attività del soggetto 

umano››213.  

Comunque, Rosmini, secondo Gentile, si rende conto 

che si è verificato un grande cambiamento con l’a priori 

kantiano, perché qui, a differenza di quello platonico e 

leibniziano, non ci troviamo davanti alla conoscenza, bensì 

davanti a una parte di essa, meglio ‹‹una condizione››, 

‹‹semplice astrazione avulsa dal tutto concreto ed effettivo, che 

è la conoscenza, unione necessaria della forma con la 

materia››. Neanche per il Roveretano, scrive Gentile, ‹‹le idee›› 

sono più quelle di Cartesio o di Leibniz, perché di ‹‹innato›› qui 

rimane sono ‹‹l’elemento costitutivo›› di tutte, ‹‹la parte 

categorica››: anche per Rosmini, dunque, le ‹‹idee›› non 

potevano più essere date, ma dovevano essere formate - 

‹‹sintesi di materia e forma››. Solo che Rosmini chiede di 

ridurre sempre più questa parte ‹‹formale della cognizione››: 

ridurre l’elemento a priori del conoscere, ridurlo a forma della 

mente, che egli chiamava ‹‹forma della ragione insieme e della 

cognizione››214. La sua ‹‹forma›› Rosmini la considera oggettiva, 

mentre ‹‹quelle›› kantiane non lo sono affatto: si possono 

dedurre dall’esperienza, poiché in esse ‹‹è confusa con la 

forma la materia della cognizione, fornita dalla sensazione››. 

Semplificando, e cernendo ciò che vi è di universalmente a 

priori dalla particolarità derivante dalla sensazione, non si 

avranno ‹‹diciassette forme a priori (le due della sensibilità, le 

dodici dell’intelletto, le tre della ragione), ma una sola; non 

forme determinate già e determinanti; bensì una forma unica 

indeterminata››, per salvare ‹‹l’oggettività della conoscenza››215. 

Ovviamente, come s’è visto sopra, il Kant che legge 

Rosmini è il Kant che si credeva nel nostro primo Ottocento, e 

dunque tra i due lo iato è meno ampio di quanto il Roveretano 

                                                 
213 Ivi. p. 66.  
214 Cfr. ivi, pp. 170-2.  
215 Cfr. ivi, p. 173.  
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non credesse. Infatti, che cosa vuol raggiungere il filosofo 

italiano? Una conoscenza universale e scientificamente valida. 

E come si raggiunge ciò? Non certo con la vecchia metafisica, 

che naufraga nel dar conto del reale come oggetto della 

conoscenza del soggetto, e dunque della relazione tra soggetto 

e oggetto; neppure l’empirismo si mostra capace di vincere la 

partita, perché si ferma alla contemplazione dell’esistente, 

senza spiegarne la necessità.  

La cosa in sé e per sé può essere pensata, come 

conclusione di un percorso sempre in fieri, ma non può essere 

conosciuta, perché conoscere è porre la relazione di soggetto e 

oggetto, e dunque la cosa X finisce per essere oggetto. Oggetto 

è il darsi parziale della cosa nel suo rapporto col soggetto. Ma, 

riprendiamo, possiamo pensare la cosa in sé e pensare il 

soggetto? Questo pensiero della cosa in sé di chi è? Chi è 

realmente che si pone nella relazione? La cosa in sé?  O il 

soggetto, invece? Ovviamente quest’ultimo, e intanto perché la 

cosa è sussunta nel rapporto gnoseologico, mentre il soggetto 

è causa sui, si pone egli medesimo. Inoltre,  perché la materia 

è dualità, e dualità è astrazione. Dualità è individualità scissa, 

è l’unità per sé, immediata, non già unità come processo. 

Quindi, Kant e Rosmini non vogliono le illusioni 

dell’astrazione, ma neppure gli abbagli della particolarità 

scissa: come a dire che bisogna evitare e l’ipermetropia e la 

miopia. Il problema è se l’oggettività di cui parla Rosmini non 

sia la soggettività di cui parla Kant.  

Gentile non ha dubbi: lo è. Al di là di cosa ne pensasse il 

Roveretano, lo è. E anche parlando dell’intuito, il punto da 

depotenziare nella lettura idealistica di Rosmini, Gentile lo 

riafferma: è questione di parole, perché l’italiano, avendo 

inteso male la soggettività kantiana, ha voluto servirsi 

dell’intuito per non correre il rischio di derive 
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soggettivistiche216. Scrive infatti il giovane filosofo normalista: 

‹‹L’intuito tuttavia serve al Rosmini a far dire oggettività la 

soggettività di Kant, ossia la vera soggettività, sostituendola a 

quella soggettività kantiana, intesa a tosto alla maniera 

dell’antropologismo individuale di Protagora. Il che dimostra 

essersi il Rosmini formato il giusto concetto della soggettività 

(oggettività vera), che, siccome necessaria ed universale, 

credette fondarsi in un che di comune e costitutivo di ogni 

intelletto umano e di ogni intelletto possibile, e reputò non 

potersi più appellare soggettività: - semplice questione di 

parole!››217.  

Al depotenziamento dell’intuito corrisponde una 

interpretazione della percezione intellettiva, che il  Roveretano 

avvertiva di non confondere con quella percezione sensitiva, 

perché questa ci dà il particolare, mentre l’universale ci è dato 

dalla seconda – e in ciò in accordo a quanto scriveva Boezio 

(universale est dum intelligitur, singulare dum sentitur), che 

viene citato in nota. Il senso ‹‹ha sempre per termine una cosa 

singolare››: ‹‹Ora, quando io percepisco un corpo col mio 

pensiero, cioè quando penso un oggetto fornito della natura di 

corpo, o quando il penso come una corsa esistente, io ne ho la 

percezione intellettiva; perché non posso pensarlo così, s’io 

non m’abbia la nozione di esistenza, che è universale››218. Così 

nasce per Gentile ‹‹l’esperienza, ossia nasce il gran fatto 

supremo della vita, il conoscere››, quando cioè si riempie una 

‹‹lacuna››: il lume che colpisce la retina dell’occhio manca del 

suo essere, essendo ancora ‹‹il termine esterno di quella 

impressione luminosa subita dalla nostra retina, qualcosa di 

relativo››. Ma allora la retina…? La fisiologia? No, nel 

medesimo luogo Gentile si premura di specificare che ‹‹senza 

                                                 
216 Cfr. A. Rosmini Serbati, Nuovo Saggio sull’origine delle idee, Milano, 
Pogliani 1836, vol. III, p. II, cap. I, art. I-II, p. 28.  
217 RG, pp. 249-250.  
218 A. Rosmini Servati, Nuovo Saggio sull’origine delle idee, cit., vol. II, p. 
V, cap. XV, art. I, p. 428.  
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la nostra retina, senza la modificazione di essa, quel qui 

esterno e luminoso non sarebbe stato››: senza l’uomo, 

insomma, non c’è nulla, o se c’è non ha senso parlarne. Ne 

parla l’uomo. La filosofia è dell’uomo. L’attività è dell’uomo. 

Non delle cose in sé stesse. E senza percezione intellettiva non 

c’è il fatto universale della conoscenza: c’è solo un fatto 

relativo all’occhio che viene colpito. Una fonte di luce può 

essere tutto o niente. E non sarà mai il lume, quell’oggetto 

creato dall’uomo in un determinato tempo, che ha una sua 

storia, una sua funzione, e una corrispondenza proprio fuori 

di noi: una luce che è? quella del sole? quella della luna? 

Come facciamo a spiegare e a tradurre (anche in altre lungue, 

oltre che ad altri all’interno della medesima) quello che 

proviamo? Il lume è invece quella cosa lì, distinta, chiara, 

netta. È una cosa che, proprio mentre viene colpita da 

qualcosa di (apparentemente) soggettivo, la percezione 

intellettiva, acquista un valore universale. In un modo o 

nell’altro, ci si capirà anche con persone di culture diverse, 

mentre le nostre mere impressioni non sono comunicabili 

neppure ai nostri amici più cari. È quel “non so che” di cui 

perfino il soggetto senziente non sempre riesce a capacitarsi.  

‹‹Con la percezione intellettiva – conclude Gentile - 

avviene per l’appunto questo: a quel sentito esterno, 

puramente relativo al singolo, si applica una nota universale, 

l’essere o l’esistenza; universale perché applicabile a 

qualunque agente esteriore offertoci dal senso. L’agente 

esteriore prima sentito in una perfetta indifferenza soggettiva, 

ora è dal soggetto distinto, perché si avverte che è agente 

esteriore, e diviene oggetto; non più termine costitutivo del 

mondo nostro, ma anche principio assoluto (che sta per sé) 

d’una azione, che s’è esercitata sopra di noi, e si può 

esercitare sopra qualunque soggetto senziente. Finisce quindi 

la pura passività e la soggettività; sorge l’agente, l’oggetto, si 
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pone la vera differenza e comincia per tanto il conoscere. Quel 

che non era possibile pel senso, diviene un fatto dell’intelletto; 

il quale al dato fornito dal senso unisce quella sua propria 

nota d’universalità: l’essere o l’esistenza››219.   

La capacità dialettica di Gentile, seppur ancor imberbe, 

sta tutto qui: la distinzione nasce dall’unità, e l’unità è 

conquista, non dato. La realtà va pensata, e solo in quanto 

pensata, fatta propria dall’uomo, assume il valore che le 

compete. E quando è pensata, la realtà  si dà, nell’unità della 

sua scaturigine, nella distinzione di soggetto e oggetto. E 

nessuno dei due poli è mera apparenza: entrambi sono legati 

indissolubilmente. Paradosso, ma è proprio l’intelletto che 

distingue, e distingue l’universalità dei poli nella loro 

necessità. Distingue soggetto e oggetto, ma è una distinzione 

sotto legge: la legge che regola i rapporti tra i due termini; la 

legge che regola i due termini medesimi. Dunque, non il 

particolare diviene oggetto di conoscenza, ma l’universale. E se 

soggetto ed oggetto sono legati l’uno all’altro, allora non un 

soggetto senziente è il soggetto di conoscenza, ma il soggetto 

pensante. Non δόξα, bensì επιστήμε, se per quest’ultima 

intendiamo non già una conoscenza bell’e acquisita, ma una 

conoscenza che non è preda né del soggettivismo né dello 

scetticismo. Non già la mera sensazione, incomunicabile, bensì 

la comunicabilità dell’intelletto. Ed ecco: ‹‹La percezione 

intellettiva rosminiana – conclude Gentile- è, insomma, la vera 

sintesi a priori di Kant, già com’è posta nel Nuovo Saggio 

sull’origine delle idee››220. 

Ma s’è detto di una unità fondamentale. È l’unità più 

intima, il (nostro) possesso sicuro di noi medesimi, l’unità a 

cui si riconduce tutto. La totale immanenza, che l’uomo può 

sentire, che l’uomo deve logicamente postulare, ma che non 

può mai totalmente sperimentare. L’uomo sperimenta, infatti, 
                                                 
219 RG, pp. 169-170.  
220 Ivi, p. 192 
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una totalità parziale che ha sempre altro da ricondurre a sé, 

ma non può sperimentare quella totalità che è di Dio, cioè 

totalità dell’immanenza di sé a sé medesimo. Dio è l’oggetto di 

sé medesimo, anzi così posta tra le pieghe dell’unità fa 

capolino, grammaticalmente, la dualità dei termini. Dio è: si 

dice pienezza di essere, ma perché? Perché non deve andare a 

cercarla nell’altro polo (l’oggetto) della vita, perché Egli è 

sempre quale è, né ha legge (dover essere) che non sia in sé. 

Dio non ha predicato, perché ogni predicato è la denuncia di 

una incompletezza dell’essere perché questi abbia senso. Di 

Dio si predica solo per via analogica. E si predica per analogia 

proprio perché siamo nell’impossibilità, come soggetti umani, 

di sperimentare l’immanenza totale, la totale collimazione di 

soggetto e oggetto.  

La vita dell’uomo è attraversata dal dramma di Sisifo, 

dal ritorno all’essere pieno – che non può più essere 

conquistato se non per grazia. L’esistere è un portarsi fuori 

dall’unità – è l’identità che brama di differenziarsi. Brama che 

diventa peccato, sentimento che diventa colpa, malinconia di 

un mondo perduto. Noi col nostro passato. Noi col mondo 

intero. Esistere è coscienza della differenza acquistata e 

desiderio dell’identità perduta.  

Il sentimento fondamentale, che Gentile mutua da 

Rosmini, è l’ideale che si va facendo reale; è la certezza che la 

realtà è pervasa, tutta quanta, nessun brano escluso, dalla 

medesima razionalità. È l’unità di razionalità e realtà. Rosmini 

la chiama vista spirituale: ‹‹… onde il sentimento intimo 

perfettamente uno vede il rapporto di due termini. Infatti, se la 

vista è vista del rapporto di due termini, questi non si possono 

vedere come indipendenti e separati l’uno dall’altro; sono 

bensì da vedersi come necessariamente legati in una unità, 

che sarà dell’unità di quel sentimento che vede, e che è 
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appunto l’unità originaria dello spirito››221. Unità perfetta, la 

dice Gentile, di senso e di intelletto, attraverso la quale è 

possibile, appunto, la ‹‹sintesi primitiva››, unire l’essere 

dell’intelletto con il dato del senso222. Ci pare, allora, 

opportuno citare quello che notava S. Caramella, per il quale il 

‹‹sentimento fondamentale›› è da mettere in relazione al sensus 

communis vichiano, ‹‹unità naturale del senso e dell’intelletto››, 

e aggiunge: ‹‹mentre registra spontaneamente le modificazioni 

della sensibilità, e nel riconoscervi l’altro da sé (come agente) 

lo percepisce sensibilmente, si fa altrettanto immediatamente 

intuito dell’essere reale in esso contenuto come nucleo attivo, 

e pertanto in tale intuito lo idealizza come principio 

d’intelligenza, elemento oggettivo universale della sintesi 

percipiente e percettiva. In questo farsi (il sentimento 

fondamentale) intuito intellettuale è la fonte, o attività 

condizionale, della percezione intellettiva, del giudizio 

esistenziale, del pensiero riflettente››223.  

Però Rosmini, appena ci ha consegnato una realtà 

umana ma non soggettivistica, permette un’altra operazione 

culturale, sulla quale il più maturo Gentile porrà molta 

attenzione, e cioè quella di unire, o quanto meno di non 

disgiungere filosofia e religione. O meglio, secondo il giovane 

filosofo normalista, il Roveretano permette di dimostrare ‹‹che 

le conchiusioni di una vera filosofia … sono d’accordo con gli 

insegnamenti della verace religione››224. E se la conclusione di 

un’unità perfetta di soggetto e oggetto ha corollari etici e 

politici di peso, non è difficile immaginare la portata di 

quest’altra conclusione. La filosofia di Rosmini ci consegna 

una realtà nella quale l’uomo è padrone di casa, ma non 

arbitro delle regole: l’aggettivo possessivo con cui ci 

                                                 
221 Ivi.   
222 Cfr. ivi, pp. 189-190.  
223 S. Caramella, Il pensiero si Antonio Rosmini nella intepretazione di 
Giovanni Gentile, cit., pp. 221-2.  
224 Ivi, p. 88.  
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approcciamo al reale non dice che la realtà è a nostra 

disposizione, ma che noi non siamo a disposizione della realtà, 

se questa è da intendersi come il totale assorbimento 

dell’uomo a un oggetto esterno a sé. L’interesse per la 

percezione intellettiva o il sentimento fondamentale, che 

saranno ancora oggetto di studio del Gentile del Sommario, 

scema col progredire dell’attualismo, quando si porrà 

attenzione al fondamento di tutto questo, all’Io che è 

caposaldo della coscienza quale autocoscienza (concetto e 

autoconcetto, possiamo anche dire). La realtà non è solo 

l’oggetto – una realtà monca, muta, assente. La realtà è unità 

di soggetto e oggetto, e se è così, allora si capisce come 

Rosmini, che è giunto a questo punto, permetta poi di 

guadagnare anche alla filosofia la religione, perché mentre 

quest’ultima è l’oggetto nella sua pienezza, quella è la 

coscienza dell’oggetto quale vive in me. Parola vivente la cui 

eco è in me: Dio è in me, ma non nel senso gnostico di un 

soggettivismo religioso, ma nel senso che io, me medesimo, 

parlo con Dio, sento la sua parola, vivo i suoi insegnamenti. A 

me parla ed è per me che parla il dogma quale massima 

oggettività. Dio, poi, ha la sua Chiesa, i suoi profeti, i suoi 

libri. Ma sono di fronte a me, sono l’oggetto di cui mi nutro per 

diventare sempre altro da me: ‹‹Quando le tue parole mi 

vennero incontro, le divorai con avidità; la tua parola fu la 

gioia e la letizia del mio cuore, perché io portavo il tuo nome, 

Signore, Dio degli eserciti›› (Ger. 15,16). La libertà dell’Io è 

accettazione di Dio, e dunque amore, o sua negazione, e allora 

è tracotanza. Comunque, non è mai indifferenza.  

Questo il punto fondamentale su cui Gentile non fu mai 

capito, né da parte cattolica né da parte laica, e in entrambi i 

casi solo per motivi pretestuosi: la religione non è cancellata, 

ma è sempre un problema (nel senso gentiliano) dell’Io, che lo 

risolve in sé. Intimità, non intimismo. Dunque, non può essere 
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esclusa dalla vita dello spirito, anzi ne è punto nevralgico. E se 

è punto nevralgico dell’Io, allora si capisce che non può essere 

negata dallo Stato, ma non può assorbire tutto lo stato. Unità, 

ma distinzione. In fin dei conti, cattolicità.  

Far nascere la religione, farla germogliare nell’Io 

permette di salvaguardare la libertà dell’Io nel suo eterno 

problema di soggetto e oggetto, e dunque di non imporre la 

religione secondo autorità, ma secondo libertà, la libertà dell’Io 

che ne incontra il problema. E, dunque, neppure di escluderla 

dalla riflessione filosofica, o dalla vita politica. Questo vuol 

dire tante cose: ricordiamo gli anni in cui inizia questa 

riflessione dalle pagine di Rosmini; ricordiamo quale fosse, 

appunto, la posizione di Rosmini circa il rapporto tra lo Stato 

e la Chiesa e come venisse interpretata, anche in ambiente 

clericale; ricordiamo, raccordandola a questa discussione, la 

posizione del ministro Gentile quale riformatore della scuola, e 

del ruolo che egli diede all’insegnamento della religione, e del 

senatore Gentile davanti al Concordato tra Stato e Chiesa – 

due posizioni per nulla in contraddizione, anzi; facciamo tutto 

ciò, e avremo chiaro il ruolo della religione e della Chiesa nella 

vita spirituale dell’uomo, ma la distinzione tra l’autorità dello 

Stato, con la sua struttura, e quella della Chiesa, con la 

propria: unite, però, nell’unico posto in cui possano essere 

unite, nell’Io, nella concretezza – diremmo secondo uno stile 

che Gentile adotterà nel tempo – lì dove possono essere riunite 

le astratte posizioni di libertà e legge, e dunque, in ultima 

analisi, di Stato e religione.  
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I.3.3. L’ unità filosofica 

 

Qual è il rapporto tra Rosmini e Gioberti? e qual è il 

ruolo di ciascuno dei due all’interno della nostra filosofia? 

Gentile pone molto l’accento sul ‹‹Primo filosofico›› del 

Torinese, ma ciò non gli impedisce di vedere che la svolta, nel 

nostro pensiero, è compiuta da Rosmini, e che Gioberti ha un 

ruolo importante in questo travaglio filosofico perché conduce 

a maturazione (anche se, in parte, non capendo che questa 

maturità era già insita in Rosmini) i frutti del pensiero 

rosminiano. Il Roveretano viene accostato al sensismo e al 

Galluppi per il ruolo che ha ricoperto nello sviluppo filosofico 

della filosofia italiana, e Gioberti ‹‹è rosminiano››¸ ma non di 

quei pedissequi ‹‹ripetitori››, che non superano il maestro, e 

anzi lo venerano a tal punto, da imbalsamare il suo pensiero. 

Egli si è messo in cammino sulle orme di quel maestro, ma 

camminando e vendendo a raccogliere ‹‹tanto animo e tanta 

lena››, non si è più fermato al punto in cui si era fermato il suo 

predecessore, e a continuato225. Quel Gentile che non ama la 

stasi, ma neppure la corsa matta e disperata, parla di 

‹‹maestro›› e di ‹‹cammino›› - parla di un testimone da 

consegnare e da ricevere. Parla di una storia che non si 

interrompe, né per cambiamento di percorso o per 

esaurimento. Continuità nella diversità: unità anche 

storiografica, che permette di rintracciare le orme del nostro 

cammino nazionale. Anche quando chi le ha lasciate non era 

cosciente di averne seguite delle altre.   

È questo il caso di Gioberti, che non seppe ricollegare 

alla sua filosofia quella del Rosmini, vedendole come due 

differenti momenti. Del resto, però, non toccava a lui farlo: il 

dialettismo che non si è ancora risolto in dialettica compiuta è 

solo un momento, del tutto apparente nello svolgimento della 

                                                 
225 Cfr. RG, p. 117. 
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vita. La vita (la storia, in questo caso, e storia come filosofia) 

saprà unire, e l’unità non sarà un momento artificiale, una 

giustapposizione di termini, ma il termine che permetterà la 

comprensione dei due termini contrapposti. 

Gioberti rimprovera Rosmini di cadere – suo malgrado, 

ovviamente – in un ‹‹pernicioso psicologismo››, varco del 

soggettivismo che è ‹‹la morte del conoscere umano››, quello 

‹‹scoglio›› su cui erano andati a cozzare tutti i sistemi filosofici 

della modernità226. Cercare il ‹‹primo filosofico›› e fermarsi al 

‹‹primo psicologico››, senza approfondire la ricerca, senza 

tentare di giungere al ‹‹primo ontologico››, che avrebbe 

spezzato ogni possibilità di solipsismo: questa, dunque, la 

critica di Gioberti al Rosmini.  

Quale, dunque, l’àncora di salvezza? ‹‹È chiaro, non può 

essere se non l’atto creativo, per cui l’Ente intuito è somma ed 

assoluta realtà; la quale non si comunica però alle esistenze 

per alcuno efflusso od emanazione; né si identifica con esse in 

unità di sostanza; ma causa e produce le esistenze per 

creazione. Intelligibilità e realtà debbono trovarsi insieme nel 

principio stesso, donde la filosofia vuol prendere le mosse per 

costruire il conoscere ed il reale: il Rosmini le divide e 

s’avvolge nel psicologismo; il Gioberti le unisce, e giunge ad un 

sano ontologismo››227. Che troviamo, appunto, nella formula 

ideale del filosofo torinese. Con Spaventa, Gentile non 

contrappone in Gioberti un ‹‹primo ontologico›› ad uno 

psicologico, anzi ritiene siano una sola cosa, ‹‹la dualità degli 

intellibili e dei reali rampollando necessariamente da un’unità 

sostanziale››228. 

Un’unità che non nega la possibilità di una distinzione, 

anzi che è alla base di una distinzione. Parlando, infatti, 

dell’intuito nei due, Gentile scrive che per il torinese esso 

                                                 
226 Cfr. RG, p. 283.  
227 Ivi, pp. 293-4. 
228 Ivi, pp. 314-5.  
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termina nell’essere assoluto, e ciò perché egli vuole salvare ‹‹la 

realtà della conoscenza››, mentre il Roveretano nega la 

possibilità del raggiungimento di questo assoluto, ‹‹se non 

intuendolo attualmente come rivestito di quella forma della 

identità che gli è conferita dalla relazione alla mente››: l’oggetto 

dell’intuito, insomma, non è diverso, ma è visto da due punti 

diversi: com’è per il Gioberti, e com’è per noi per il Rosmini, il 

quale, del resto,229 ben si guarderebbe dal porre due assoluti 

tra loro contrapposti.   

Bisogna, invece dice Gentile, capire bene il significato di 

soggettivo, che non indica per nulla qualcosa di astratto, ma 

di ideale, cioè ‹‹termine proprio ed essenziale della mente e 

perciò a questo adeguato››230.  

‹‹Insomma – scriverà Gentile difendendo, qualche anno 

dopo la pubblicazione, la sua tesi – il soggettivismo (idealismo) 

rosminiano è vinto dall’oggettivismo (ontologismo) giobertiano, 

non in quanto questo gli si oppone, ma in quanto lo sviluppa 

egli conferisce il suo proprio valore. Aveva ragione il Rosmini a 

sostenere l’ idealità dell’essere oggetto dell’intuito; ma, perché 

questo potesse sfuggire alle critiche del Gioberti, doveva 

ancora acquistare il valore del Primo ontologico giobertiano. E 

in questo valore si assolve e conchiude la nostra filosofia del 

Risorgimento››231.  Conclusione non nel senso di fine, ma di 

sintesi, che mentre chiude un passato in questo presente, 

apre nel medesimo presente il futuro: grado dello spirito, che 

si supera, ma si supera inverandosi. E l’inverazione è eredità 

coscientemente appresa. E chi è l’erede? Spaventa, certo, e il 

suo allievo, Jaja. Ma non sono i soli. La scuola non ha altri 

eredi: Labriola sappiamo quale strada scelse. Rimane Gentile. 

E Rosmini e Gioberti sono quello che Gentile sente di dover 

sperare per sé: una dualità fraintesa, perché in fondo 

                                                 
229 Cfr. ivi, pp. 289-290.  
230 Ivi, p. 296.  
231 Ivi, p. 321.  
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un’unità. Il Risorgimento, allora, trova nel giovane di 

Castelvetrano il suo culmine per una nuova stagione.  

Se su Gioberti Gentile non si sofferma come su Rosmini, 

di certo scrive pagine altrettanto interessanti. Perché, intanto, 

non è soggetto in Gioberti che non sia anche oggetto, e 

viceversa. Questo soggetto individuale (‹‹particolare››), poi, non 

è se non per via dello spirito, cioè per il ‹‹soggetto assoluto, al 

quale s’adegua l’universa realtà››. Infine, da ciò si può trarre la 

conclusione che il filosofo torinese non cade in quel ‹‹falso 

soggettivismo›› di cui accusava le altre filosofie232. La 

‹‹pensabilità del possibile››, infatti, non deve essere riferita, 

come ogni pensabilità, ‹‹a noi››, cioè al pensiero ‹‹individuo››, 

‹‹contingente››, ‹‹bensì al pensiero assoluto, necessario, a 

Dio››233.  

Questo per quanto riguarda il soggetto del pensiero. Ma 

cosa vuol dire, realmente, pensare? Proprio nel pensare si ha 

quell’unità di soggetto e oggetto, poiché pensare è giudicare, e 

giundicare è quell’operazione della mente ‹‹donde una dualità, 

la quale mediante il nesso tra due termini si risolve in una 

unità››234. Nel pensare non si può mettere da parte nessuno 

dei due termini, né ‹‹immedesimarli››, perché altrimenti non si 

spiegherebbe ‹‹l’unità psicologica della coscienza››. Distinzione, 

ma avendo anche ben chiaro che trattasi di astrazione, o 

meglio che la distinzione c’è – c’è sempre distinzione, 

ovviamente, ma solo all’interno dell’unità235. Nel capitolo 

quarto del primo volume della sua Introduzione allo studio 

della filosofia, Gioberti infatti scriveva: ‹‹Siccome            l'uomo 

non può pensare, senza giudicare, non gli è dato di pensar 

l'Idea, senza fare un giudizio, la cui significazione è la formola 

ideale. La quale dee constare di due termini congiunti insieme 

da un terzo, conforme alla natura di ogni giudizio; e non dee 
                                                 
232 Cfr. ivi, p. 317.  
233 Cfr. ivi, pp. 303-4.  
234 Ivi, p. 115. 
235 Cfr. ivi 
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peccare per difetto, né per eccesso. Peccherebbe per difetto, se 

non contenesse tutti gli elementi integrali dell' Idea; che è 

quanto dire, se tutte le nozioni, che cadono nello spirito 

dell'uomo, non si potessero sinteticamente ridurre a qualcuno 

degli elementi di quella. Fallirebbe per eccesso, se contenesse 

esplicitamente qualche cosa di più, che gli elementi integrali, e 

se dei vari concetti, che ci vengono significati, l'uno nell' altro 

si ritrovasse››236. 

Il primo filosofico, vera concretezza, unità di primo 

ontologico e primo psicologico, e cioè di reale e ideale, è il 

guadagno della filosofia moderna quale si è venuta a 

configurare dopo l’avvento del soggettivismo di Kant, nuovo 

rispetto a quello già conosciuto perché ‹‹divenuto ragione 

cosciente di nuove meravigliose intuizioni del pensiero e del 

mondo››, ed è l’‹‹ultima parola della filosofia italiana››237. Qui, 

Gentile parafrasa quasi letteralmente quello che scrive il 

Gioberti al proposito della formola ideale: ‹‹La costruzione della 

formola ideale si connette colla ricerca di ciò che io chiamo 

Primo filosofico. Coloro che per Io addietro attesero alla 

speculazione, si travagliarono intorno a due inchieste, che in 

sostanza ad una sola si riducono, cercando alcuni di essi la 

prima idea, ed altri la prima cosa. La prima idea e la prima 

cosa sono quelle, da cui tutte le altre idee nell'ordine dello 

scibile, e tutte le altre cose nell' ordine del reale, in qualche 

guisa dipendono; e dico in qualche guisa, perché intorno alla 

special ragione di questa dipendenza i filosofi si partono in 

molte sette. Io chiamo Primo psicologico la prima idea, e Primo 

ontologico la prima cosa; ma siccome la prima idea e la prima 

cosa, al parer mio, s'immedesimano fra loro, e perciò i due 

primi ne fanno un solo; io do a questo principio assoluto il 

                                                 
236 V. Gioberti, Introduzione allo studio della filosofia, Milano, Oliva 
editore, 1850, to. I, cap. IV, pp. 254-55 
237 Cfr. RG, p. 286.  
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nome di Primo filosofico, e lo considero come il principio e la 

base unica di tutto il reale e di tutto lo scibile››238. 

Rosmini ha percorso una strada che solo Gioberti 

porterà a pieno compimento. Salvare l’uno e l’altro, appianare 

le divergenze, cogliere il senso di quelle esperienze filosofiche, 

farsene garante e, infine, erede: l’operazione di Gentile è 

conclusa, soprattutto se la coniughiamo con l’altra, quella che 

ha avuto come oggetto il materialismo storico, e che 

interpreterà, come tesi di abilitazione, la filosofia della prassi. 

Se Gioberti non ha inteso fino in fondo Rosmini, è per una 

diversità di indole: nel torinese ardeva la fiamma dell’impegno 

civile non più, ma diversamente che nel Rosmini, e la filosofia 

‹‹piana›› di questo non poteva sempre essere compreso da 

quello239. Sta di fatto, che essi compiono con Kant, fra 

intendimenti e no, quello che Marx opera con Hegel: in 

entrambi i casi, Gentile mostra che i travisamenti accidentali e 

i necessari inveramenti. Si costruisce, cioè, il patrimonio di 

cui essere erede.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
238 V. Gioberti, Introduzione allo studio della filosofia, cit., pp. 255-6.   
239 Cfr. RG, pp. 109-110.  



CAPITOLO II 

IO E REALTÀ 

 

L’attualismo vuole darsi come metafisica. Una nuova 

metafisica che, mentre non rinnega la modernità e la sua 

risistemazione copernicana della realtà, non vuole venir meno 

tuttavia dal dare al suo principio carattere di fondatività. E 

fondando il reale sull’incontrovertibilità della sua logica, 

l’attualismo si dà come sistema, seppur di struttura diversa 

dai sistemi antichi tanto quanto di essenza. Sistema, dunque, 

ma sistema che ha due peculiari caratteristiche. Intanto la 

totalità, perché ‹‹il pensiero non è mai frammento, perché il 

frammento ha la sua condizione nel tutto, che lo trascende››1. 

Totalità che, anche quando non è da intendersi nel senso 

deteriore del termine monismo, non è facile cogliere 

analiticamente, nelle sue parti. E così è che lo studioso stenta 

a trovare il bandolo della matassa, che si avviluppa su se 

medesima. Ma questo, mentre impone al pensiero lo sforzo di 

trovare il primitivo punto d’origine, lì dove l’origine è originata 

continuamente dall’originato, lo rassicura che ogni 

approfondimento non è mai tradimento, ma un superamento 

che invera quanto già conquistato. Ecco la seconda 

caratteristica: sistema in fieri, nel quale ‹‹pensiamo sempre il 

tutto, e non lo pensiamo mai››2. Cambia il tutto. Ma 

cambiando questo tutto, cambia anche la luce entro il quale si 

è dato. Ma la luce in cui si dà il tutto, è anche quella che 

rischiara me a me medesimo: io cambio, cambia il tutto, 

cambia la luce.  

L’attualismo è sistema, non conchiuso in sé – anzi – ma 

pur sempre sistema. Rigore logico nel quale non si comprende 

il tutto senza la parte e la parte senza il tutto. Provare però si 

deve a trovare l’inizio. Con questa raccomandazione, che è 
                                                 
1 SL2, p. 167.  
2 Ivi, p. 169.  
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nella sintesi, nel tutto, e non già nell’ analisi, nelle parti, che il 

senso di questo sistema va cercato. E con un’altra, che si 

poteva cominciare anche da punti diversi del cerchio logico.  

 

 

II.1.1. Come si pensa l’attualismo 

 

Se non è facile iniziare a descrivere l’opera altrui, si può 

sempre cedere la parola a chi l’ha intrapresa, e nel caso di 

Gentile si può star sicuri che nulla di quello che andava detto 

è stato trattenuto. Quale, dunque, il senso che il filosofo 

siciliano diede alla sua ricerca, dopo i saggi su Marx e la 

filosofia italiana risorgimentale, nonché quelli che 

confluiranno poi nei volumi sull’Origine della filosofia 

contemporanea in Italia, molti dei quali scritti per ‹‹La Critica›› 

del Croce? Gentile aveva iniziato con temi tipicamente 

spaventiani. Rosmini e Gioberti gli erano stati consigliati dal 

maestro Jaja, ed essi, pure, rientravano negli snodi capitali 

tracciati dallo Spaventa nella filosofia europea. Marx, poi – lo 

si è visto – non solo si rifaceva, di suo, ad Hegel, ma nella 

lettura gentiliana non vi è dubbio che il filosofo di Stoccarda 

sia la pietra di paragone.  

Mancava, dunque, un confronto diretto con il 

capostipite. I saggi raccolti nel volume sulla Riforma della 

dialettica hegeliana sono proprio il tentativo – come stava 

facendo in quegli anni lo stesso Croce - di cernere ciò che è 

vivo e ciò che è morto nel pensiero hegeliano. Ma questo 

cernere è funzionale all’operazione tipicamente gentiliana di 

superare per inverare. E l’inverare è il darsi di una 

compiutezza che neppure il compiuto pensava di possedere. In 

questo caso, inoltre, inverare vuol dire rintracciare radici 

solide ma lasciar stormir le fronde: significa, fuor di metafora, 

inserirsi in una tradizione facendosi tradizione a propria volta. 
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Significa far rivivere nell’atto della vita medesima. Qui 

l’essenza della riforma gentiliana di Hegel – già qui il punto 

fondamentale, ma non ancora giunto alla sistematicità del 

concetto, di tutto l’attualismo. Gentile, infatti, osserva a 

proposito di quanto ci si aspettava dai neohegeliani: ‹‹Oggi si 

domanda ai neohegeliani se essi hanno il coraggio di tornar a 

sostenere tutto il sistema di Hegel, con tutta la sua 

Enciclopedia, cioè non solo la sua logica, ma anche tutta la 

sua filosofia della natura e tutta la sua filosofia dello spirito. 

Ma i neo-hegeliani, non possono rimettere in piedi i morti: e il 

pensiero di Hegel essi possono e debbono dire che è vivo, ma 

non proprio Hegel in persona. Il pensiero di Hegel è la sua 

nuova logica; ma la persona di Hegel, il suo spirito personale 

ebbe un certo contenuto storicamente determinato di 

esperienza, nella cui trama egli bensì non poté non vedere 

quel movimento dialettico che la sua logica aveva scoperto 

nell’intima vita del sapere e perciò di ogni sapere, ma che non 

si può confondere propriamente con la verità della sua 

filosofia per cui egli vive eterno nella storia della filosofia››3. 

Riforma e dogmatismo: il vivo Spaventa che vince sul 

morto Verra. E, nonostante qui il periodo non sia formulato col 

rigore che da Gentile ci si aspetterebbe – questa distinzione 

tra la persona di Hegel e il suo pensiero, che voleva significare 

la differenza tra ciò che si perpetua nella vita e ciò che alla 

vita, quella passata, è rimasto indissolubilmente legato, qui 

non viene portata ai vertici della concettualizzazione solita alla 

speculazione gentiliana – si accenna tuttavia a quel lasciato 

hegeliano gravato di alcuni limiti. Eredità fondamentale è la 

dialettica – la vita concreta nel suo concettualizzarsi – ma 

tarata qui di un residuo di trascendenza – Gentile parla di 

‹‹empirico››, ‹‹contingente››, e come tutto ciò che non è assurto 

all’universalità del razionale, ‹‹irrazionale››: ‹‹L’errore 
                                                 
3 RDH, pp. 71-2. Corsivo nostro.  
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fondamentale consiste nel cercare il pensiero (e la realtà) fuori 

dell’atto del pensiero, in cui il pensiero si realizza: laddove il 

concetto dell’apriori, principio costitutivo dell’esperienza e 

realizzazione dell’Io puro; questo concetto che rese possibile a 

Kant la sua nuova intuizione del mondo, non è altro che atto, 

funzione, pensare puro, attualità soggettiva, Io nell’atto di 

pensare››4.  

Non è l’errore di Hegel ovviamente, ma questi non ha 

comunque raggiunto la piena risoluzione della realtà nell’idea 

assoluta. Non c’è nulla che si dipani prima della coscienza di 

questo dipanarsi. Per questo forse non coglie pienamente nel 

segno Vito A. Bellezza, quando nel rubricare i punti che 

porrebbero in continuità Gentile con Hegel, parla di un 

similare concetto di filosofia, la quale si realizzerebbe 

‹‹partendo dall’empiria››5. Vero è che la perfetta coincidenza di 

realtà e filosofia, e di questa con l’autocoscienza avverrà in 

altre opere. E tuttavia già qui è chiaro che non come la nottola 

di Minerva è la filosofia, ma come il carro di Mercurio. La 

filosofia non è il crepuscolo, bensì l’alba. E l’alba di questa 

nuova filosofia è proprio Kant.  

 

 

II.1.2  Kantismo e post-kantismo. 

 

Nella Teoria dello spirito come atto puro, Gentile 

distingue due grandi epoche: un’antica e una moderna. La 

differenza la fa l’idea che si ha del pensiero. Nell’antica, infatti, 

possiamo scorgere il difetto di concepire come ‹‹niente›› il 

pensiero, intendendolo come la passività che si limita a 

plasmarsi su un presunto reale. L’epoca moderna, invece, 

‹‹afferma semplicemente, con ogni discrezione, questa 
                                                 
4 Ivi, p. 230.  
5 Vito A. Bellezza, La razionalità del reale. Hegel, Marx, Gentile, in 
Enciclopedia 76-77. Il pensiero di Giovanni Gentile, Vol. I, Roma, 
Treccani,1977, p. 63.  
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modestissima esigenza, che il pensiero sia qualcosa››, 

quantunque poi non ci fermi a questo, volendo far del pensiero 

non ‹‹un’appendice della realtà›› ma la realtà medesima, ‹‹o 

Realtà assoluta››6.  

In questo percorso si inserisce la speculazione kantiana. 

Ora, Kant non ha come problema, dice Gentile, quello di 

spiegare il passaggio dallo spirito alla realtà, e viceversa, al 

modo dell’empirismo inglese e dell’idealismo greco, entrambi 

presupponendo ‹‹lo spettatore estrinseco della realtà››. Non è 

così che si comprende il pensiero kantiano. Il filosofo 

prussiano aveva un altro problema, quello ‹‹che di tutta la 

scienza… ricostruisce il processo nella sfera stessa dell’attività 

dello spirito››: la soluzione comincia a evincersi con 

‹‹l’idealismo trascendentale›› kantiano, che è cosa assai diversa 

dall’ ‹‹idealismo immateriale di Berkeley come dall’idealismo 

scettico di D. Hume››, e che crea ‹‹un mondo nuovo, che è 

fenomeno, ma tal fenomeno da bastare a se stesso, da formare 

il vero mondo della scienza››7.  

Certamente, questo fenomeno ha ancora da essere 

sviluppato, perché possa liberarsi ‹‹da quella sua ombra della 

cosa in sé, per diventare l’assoluto come fenomeno, o la realtà 

assoluta che apparisce a se stessa››, ma già ‹‹il grande impulso 

kantiano›› portò la filosofia moderna ‹‹nella via della più 

profonda critica che non demolisce, ma costruisce››8. E a che 

cosa doveva portare tale critica? E quanto in profondità s’era 

spinta? La profondità della mente umana, perché ‹‹quel mondo 

buio, da cui la critica faceva sorgere la variopinta scena 

raccolta poi e illuminata dalla attività mentale, non è altro che 

una creazione di questa attività mentale, quando essa stessa 

limita il suo agire a spegnere tutta la propria luce, astraendo 

                                                 
6 TGS, p. 461. 
7 Cfr. RDH, pp. 223-4.  
8 Cfr. RDH, p. 226.  
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da tutte le categorie, in cui si realizza l’esser suo››9. Non siamo 

ancora al sorgere dell’Io, di questa unità del mondo interiore e 

del mondo esteriore in sé, e di quello con questo, ma il mondo 

non appare più come il liutaio che intagli il legno dell’ anima, 

bensì l’esatto opposto: morbida cera nelle mani (categorie) 

della mente. La realtà assoluta da ricercare non è più ‹‹oggetto 

cui s’indirizzi l’attività della mente, ma questa medesima che 

si fa nel suo esplicarsi››.  

Kant ebbe questo merito, di aver intuito che ‹‹tutti 

gl’infiniti elementi, donde si moltiplica innanzi a me il mondo, 

e tutti gl’infiniti momenti, onde pur si moltiplica esso innanzi 

a me in ogni suo elemento e nel suo tutto, essendo innanzi a 

me, sono in me, per opera mia. La moltiplicazione, onde l’uno 

non è l’altro, è atto mio››. Intuì, dunque, quella realtà assoluta 

a cui tende il pensiero di Gentile, e la intuì già a partire dalla 

dissertazione del 1770, ma ancor ‹‹meglio, undici anni dopo››, 

nella Critica della ragion pura, ‹‹sostenendo la soggettività della 

forme dello spazio e del tempo, e queste forme intendendo 

come funzioni››10. Capiremo più avanti l’importanza, anche 

nella classificazione dei diversi tipi di categorie operata dal 

filosofo siciliano, della qualificazione di funzione. Qui, preme 

sottolineare come, se da un lato ancora Kant non raggiunge in 

modo chiaro il concetto di Io, dall’altro però la realtà è tutta 

risoluta nello spirito: infatti, spazio e tempo sono le 

determinazioni prime che si danno – o forse sarebbe meglio 

dire che si hanno della realtà trascendente lo spirito. Infatti 

‹‹reale, in modo positivo, è quel che esiste; e quel che esiste, 

esiste nello spazio e nel tempo››11, e se lo spazio e il tempo 

vengono considerati come interni allo spirito, come produzioni 

                                                 
9 Ivi.  
10 Cfr. TGS, p. 558. Cfr. I. Kant, La forma e i princìpi del mondo sensibile 
e del mondo intelligibile, Milano, Rusconi, 1995, sez. III, §§ 13-15, pp. 
93-117, e Id., Critica della ragion pura, trad. G. Gentile e G. Lombardo-
Radice, Roma-Bari, Laterza, 1996, pp. 55-68. 
11 TGS, p. 552.  
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dello spirito, allora è lo stesso che dire che tutta la realtà è 

produzione dello spirito. Ecco perché Kant, nonostante i limiti 

del suo pensiero, ha nel Gentile un ruolo per alcuni versi assai 

più marcato di quello che, storicamente, assegniamo ad Hegel. 

Con il criticismo kantiano abbiamo, infatti, per la prima volta 

l’unità del reale risoluta nello spirito.  

Dopo Kant, il pensiero nel suo cammino segna delle 

tappe, che saranno le colonne fondanti dell’attualismo, e che 

in una pagina, che conviene citare per esteso sacrificando 

all’esaustività la brevità e la concisione, Gentile indica 

chiaramente: ‹‹Fichte si propose il nuovo problema; ma non lo 

risolse, perché non lo pose con tutto il rigore; e senza la fede 

pratica il suo idealismo soggettivo restava a una realtà chiusa 

dentro un limite insuperabile. Il limite fu superato dallo 

Schelling con la sua natura come intelligenza pietrificata o 

come spirito che non è coscienza di sé; nuova eiezione e 

ipostatizzazione dell’aspetto oggettivo onde lo spirito si rivela a 

se stesso. Sicché in lui la realtà tutta ideale di Fichte s’integrò 

e compì con una realtà tutta reale, ancorché supposta o 

intravveduta per una immediata intuizione identica con la 

prima. Hegel gettò le basi di un idealismo assoluto, facendo 

della natura, non l’altra faccia, ma un grado nel processo dello 

spirito, il quale, come compiuta realizzazione dell’idea, non 

può non passare attraverso l’eterna mediazione dell’idea 

stessa che si ponga fuori di sé per vedersi nella attualità della 

coscienza››12.  

Di tappe si parlava prima, e le tappe qui appaiono i tre 

grandi idealisti dell’800. D’accordo con Fichte, certo, ma solo 

nella misura in cui porta a piena coscienza l’eredità kantiana. 

Non va bene, invece, che questo Io sia chiuso in se stesso, sia 

limite a se medesimo, e si superi solo nell’attività pratica. 

Schelling supera questo ‹‹limite›› col concetto di natura quale 

                                                 
12 RDH, p. 226.  
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‹‹intelligenza pietrificata››: qui siamo nel terreno del non-Io, e 

appunto per questo realtà ‹‹supposta››. Perché vi è 

trascendenza, e dunque separazione, dualismo, lì dove non la 

relazione è la realtà ma i suoi termini. Ma il termine, appunto, 

è limite, confine, mèta addirittura. Conclusione, e conclusione 

è morte. In Hegel, ci dice Gentile, non c’è uno spirito e una 

natura – questa non è l’altra faccia di quello, o meglio quello di 

questa (come sarebbe più giusto dire nei termini di una 

conoscenza come rispecchiamento del reale), ma questa è un 

grado del processo di quello: la dialettica.  

Gentile qui indica i fondamenti del suo attualismo. Non 

basta il solo soggetto – si vedrà più avanti – perché il soggetto 

conosce e tende sempre verso qualcosa, ma questo qualcosa 

non sarebbe senza un soggetto che lo conosce. Dunque, Io e 

non-Io sono inscindibili. Ed è proprio questa strettissima 

connessione che è il punto di partenza: la vita, se la si vuole 

comprendere nella sua reale concretezza, non è un soggetto 

perso dapprima in un pneumatico vuoto, che fa pian piano 

esperienza di un mondo. Né si può parlare di oggetto senza 

che vi sia un soggetto che ne abbia coscienza. Non si tratta di 

dire che il mondo fuori non esista senza di noi, perché questa 

medesima affermazione è fatta proprio a partire da quel noi 

che solo apparentemente possiamo posporre al suo oggetto. Il 

punto non è far del mondo un mondo virtuale, e dell’ Io un 

anfratto buio e sperduto di solitudine. Il punto è che, anche 

quando – meglio, anche se, come è, il mondo preesiste a chi 

qui scrive e a chi qui legge, non si può avere una sua 

affermazione senza l’affermazione e indipendentemente 

dall’affermazione che ne fa un soggetto.  

Una provocazione, ma non sciocca e – si spera – 

salutare: esiste il mondo indipendentemente da Dio? Per 

alcuni versi, i greci credevano di sì, e infatti, direbbe Gentile, 

essi intendevano la conoscenza in un modo affatto diverso da 
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come la si comincia ad intendere col Cristianesimo, e 

soprattutto da Kant in poi. Ma l’epoca cristiana – e 

l’attualismo voleva essere, al di là delle polemiche che si tirò 

contro da parte e laica e cattolica, la perfetta espressione 

concettuale del Cristianesimo, diremmo quasi, sulla scorta di 

Carabellese, del cattolicesimo13stesso – può ancora concepire 

il bene sullo stesso piano del male?  

Non un Io senza un mondo – poi, semmai, è da 

discutere di che tipo di Io si parli in talune circostanze e di 

quale in altre. Ora, il dialettismo di Hegel coglieva il ritmo 

della vita, e questo Gentile non lo negherà mai. Quello che, 

però, già a partire dalla Riforma della dialettica, e poi negli 

anni seguenti, Gentile rimprovererà ad Hegel è di aver sì 

inteso il ritmo della vita, ma averlo lasciato ancora separato 

dalla vita stessa. Riterremo sensato dire di aver inteso l’Eroica 

di Beethoven solo dopo essere giunti alla fine? In ogni attimo 

dell’esecuzione che sia gustato possiamo scoprirvi il palpito 

della vita. E ogni attimo segna la fine di un nuovo inizio e 

l’inizio di una nuova fine, perché ogni attimo è un brano della 

vita che vive in noi e che ci induce a rivivere, a riannodare alla 

luce di una nuova consapevolezza, la vita appena trascorsa. 

La vita è intesa sin dall’inizio – discorso diverso è vedere se 

l’intesa iniziale sia ricca come quella più vegliarda. Questo il 

punto. Il punto è che la vita è sempre autentica, ma non 

autentica allo stesso modo. Modo, perché qualità già comincia 

a traviare il concetto che si vuole esprimere. Quantità, poi, lo 

fraintende del tutto.  

Ecco il limite di Hegel. Aveva visto bene, ma la sua 

rivoluzione si ferma a metà, e ‹‹la sua idea si spezza dentro di 

se stessa, contrapponendo a sé come attività che pensa, la 

realtà intesa come oggetto e presupposto del pensiero in 

entrambe le forme in cui l’antica idea platonica s’era 

                                                 
13 Cfr. P. Carabellese, Cattolicità dell’attualismo, in G.G.I., pp. 125-144.  
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presentata nella storia della filosofia: la pura forma ideale del 

logo in sé, la ragione del mondo, e la forma naturale o positiva 

del logo, che si è fatto mondo e non è consapevole di sé: pura 

natura. Onde l’idea hegeliana non è spirito senza essere stata 

prima idea logica e natura: due forme di realtà, che 

trascendono l’atto del pensiero, e rinnovano l’antica posizione 

di una realtà che è quella che è e lo spirito deve conformarvisi, 

perché non esso è il reale, e il reale egli lo ha piuttosto innanzi 

a sé››14. Pensiero e oggetto del pensiero: questa l’idea di Hegel, 

e per giungere alla consapevolezza dello spirito, dobbiamo 

portare la ‹‹crux philosophorum›› del concetto di dialettica e 

delle sue categorie (l’essere, il non essere e il divenire)15.  

La consapevolezza del reale, in Hegel, sarebbe da 

raggiungere, non già da arricchire. In un passo della Teoria 

dello spirito, il filosofo siciliano scrive: ‹‹L’idealismo che io dico 

attuale, inverte infatti il problema hegeliano. Per esso non si 

tratta più di dedurre il pensiero dalla natura, e questa dal 

logo, ma la natura e il logo dal pensiero. Dal pensiero, 

s’intende, attuale, non da quello che è lì, definito in astratto: 

dal pensiero assolutamente nostro in cui si realizza l’Io. E per 

questa inversione la deduzione, che era impossibile 

nell’idealismo hegeliano, diventa reale dimostrazione che il 

pensiero fa di se medesimo nella storia del mondo: la storia 

stessa››16.  

Prima di passare all’analisi della dialettica, possiamo 

fare un primo bilancio. Si è parlato sempre di Hegel, 

riferendosi a Gentile. E, quando un passo indietro si è fatto, si 

è tornati a Fichte. È questa la lettura di molti, di Michele F. 

Sciacca compreso17. ‹‹Ma se è questo il caso – nota H. S. 

Harris – sembra strano che il Gentile si mostri tanto più 

                                                 
14 RDH, p. 238.  
15 Cfr. ivi, p. 239.  
16 TGS, p. 664.  
17 Cfr. M. F. Sciacca, Giovanni Gentile, voce dell’Enciclopedia Cattolica, 
Firenze, Sansoni, 1951, pp. 32-5. 
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interessato ai problemi che Kant aveva posto e ai tentativi fatti 

da Hegel per risolverli, piuttosto che a Fichte››. Conclude lo 

studioso americano che, se Gentile avesse sentito debiti di 

sorta verso Fichte, ‹‹sicuramente vi avrebbe fatto onore con un 

approfondimento critico, nell’interesse della propria dottrina e 

per il rispetto che egli mostra di nutrire verso tutti i suoi 

“predecessori”››18. E invece, possiamo aggiungere, non solo 

non uno studio o un saggio, ma citazioni sporadiche e, per lo 

più, come contraltare di qualcuno (Kant in primis). Forse è 

spiegabile col fatto che la Dottrina della scienza tentava ‹‹di 

sostituire la deduzione empirica delle categorie eseguita da 

Kant con una deduzione sistematica di esse in quanto atti 

necessari dell’Io››. Per Gentile, invece, questo è uno pseudo-

problema: ‹‹il problema vero, da Kant in poi è il problema 

dell’Io››19.  

Ed è proprio leggendo l’interpretazione che Gentile dà 

della filosofia kantiana e post-kantiana, che si nota come la 

‹‹filosofia gentiliana si presenti come un ritorno all’originaria 

posizione kantiana, alla posizione, cioè, del trascendentale››. 

Un trascendentale che rigetta ‹‹l’aposteriorità di ogni posizione 

mondana››. Ecco perché convince la posizione di Arturo 

Massolo, quando egli scrive che ‹‹in tal modo il Gentile scopre 

ciò che di Kant era rimasto sconosciuto allo spirito hegeliano, 

il carattere ontologico (quindi motivante) del trascendentale. 

[…] Questo trascendentale non è un concetto se non in quanto 

lo si distingue come puro da tutti gli altri concetti, cioè come 

atto dello stesso concepire. […] La fenomenologia che è quella 

hegeliana ed è l’accesso alla logica speculativa in quanto 

superamento e della logica formale e della logica 

trascendentale, ha il torto di ritornare in certo senso alla 

                                                 
18 H.S. Harris, Fichte e Gentile, in G.G.XI, p. 150-1.  
19 Cfr. ivi, p. 155. Non è qui il luogo in cui approfondire la puntuale 
disanima di Harris del pensiero fichtiano e dei suoi rapporti con 
l’attualismo. È opportuno, però, leggere le pp. 160-167 per rendersi 
conto che, se non è del tutto esatta, la sua lettura è assai verosimile.  
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trascendenza del logo di fronte allo spirito umano, cioè a una 

posizione che annulla il problema kantiano in quanto non fa 

valere, tra l’altro, la esigenza kantiana di una ontologia o di un 

orizzonte trascendentale (l’oggetto trascendentale) come 

costitutivo della esperienza stessa››20. 

La trascendentalità , che poi significa l’impossibilità di 

oltrepassare l’autocoscienza con un atto del pensiero, perché 

la pienezza dell’autocoscienza è trascendente se medesima, è 

la cifra del pensiero gentiliano. È – si passi l’espressione – il 

già e non ancora dell’attualismo.  

 

 

II.1.3. Dialettica   

 

Se la dialettica è la scienza della relazione, allora, 

secondo Gentile, se ne possono distinguere due: una antica e 

una moderna. E tra le due vi è un ‹‹abisso››, come quello che 

divide la morte dalla vita21. Il primo modo ‹‹d’interdela›› è 

quello di Platone, che il filosofo attualista definisce del 

pensato. Fu il filosofo ateniese ad introdurre il concetto di 

dialettica nel pensiero occidentale, volendo significare, per un 

verso, ‹‹l’ufficio stesso della filosofia›› (il pensare, possiamo dire 

parafrasando) ‹‹ed ora il carattere intrinseco della verità››: 

‹‹Dialettica infatti per Platone, è la ricerca del filosofo, non già 

in quanto egli aspira alle idee, ma in quanto le idee, alla cui 

cognizione aspira, formano tra loro un sistema; sono cioè 

connesse tra loro da mutui rapporti in guisa che la cognizione 

particolare sia cognizione dell’universale, la parte implichi il 

tutto, e la filosofia, insomma, sia sinossi, com’egli dice››22. 

Dialettico è, dunque, il pensiero in quanto identico, e 

dialettica è la dialettica del pensato.  

                                                 
20 A. Massolo, Gentile e la fondazione kantiana, sta in G.G.I., p. 249.  
21 Cfr. RDH, p. 5.  
22 TGS, pp. 493-4.  
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Ma questo modo di concepire la dialettica non è stato 

l’unico, perché vi è pure quello moderno: la dialettica del 

pensare. A cui non è presupposto alcun mondo ‹‹che sia già››, 

e nessuna realtà è presupposta alla conoscenza medesima: 

‹‹perché sa, come ha dimostrato Kant, che tutto ciò che si può 

pensare della realtà (il pensabile, i concetti dell’esperienza) 

presuppone l’atto stesso del pensare. E in questo atto vede 

perciò la radice di tutto››23. L’uomo antico si sentiva separato 

da Dio, lontano nel suo Olimpo, lasciandolo in balìa degli 

eventi e di una Natura che, proprio perché rappresentante un 

mondo alieno allo spirito, si mostra quale matrigna. Invece, la 

dialettica moderna è poesia – e qui già si pongono tanti di quei 

temi, che per esaurirli non basterebbe l’intero lavoro a cui si è 

messa mano. Poesia è comporre, e comporre è porre insieme 

(secondo un ordine). E quando io metto in ordine, il mio 

ordine è più degli eventi. L’evento non mi affligge con la sua 

nebbia, ma io lo illumino con la luce dello spirito. Io compongo 

un mondo, lo trasfiguro. Gli do una ragione. Ecco perché 

anche Leopardi, in fin dei conti, non crede alla cattiveria della 

natura, che egli sublima col suo verso. La fa sua.  

‹‹Nella dialettica antica, dialettica del pensato – scrive 

Vito Fazio Allmayer – l’analisi dei concetti dati svela le 

relazioni in essi contenute; quindi la varietà del mondo, la 

nostra storia, è implicitamente negata (ed anche 

esplicitamente) perché nessun essere che sia tale può 

prodursi ex-novo, ma tutto è dato e determinato ab aeterno. Il 

pensare è pensare un pensabile che è già tale, anzi è fatto 

pensare dal suo riferirsi alle idee, ai pensabili. Nella dialettica 

moderna “il pensare non è postuma e vana fatica, ma la stessa 

produzione del pensabile”, cosmogonia (Spaventa, Gentile). Il 

passaggio dalla dialettica antica alla dialettica moderna è 

giustificato dalla ricerca della possibilità di concepire il 

                                                 
23 RDH, pp. 6-7.  
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divenire››24. E questo divenire, secondo Gentile, non è pensata 

unità, ‹‹concetto in cui s’immedesimi il concetto dell’essere e il 

concetto opposto del non-essere››, bensì è unità realizzata 

dell’essere del pensiero ‹‹col suo reale non-essere››. Possiamo, 

continua il Nostro, definire il concetto di questa unità, ma la 

definizione non è una cosa e un’altra l’atto del definire: il 

nostro concetto è lo steso concettualizzare25. Su questo 

‹‹terreno fermo›› poggia pure Hegel, e cioè anche per lui ‹‹la 

realtà è lo stesso pensiero, e il vero, il solo reale concetto è lo 

stesso concepire››. Tutto il sapere si risolve nell’idea, ‹‹nel 

sapere assoluto … come sistema delle categorie, nel senso 

kantiano: che è appunto il principio della nuova dialettica››26.  

In questo passo un primo accenno ad uno snodo 

importante nella riforma della dialettica, che permetterà a 

Gentile di conquistare il saldo scoglio dell’Io: se una dialettica 

del pensato (Platone), o che, pur non volendo, cade nel 

pensato (Hegel), ha più categorie per meglio imbrigliare la 

multiforme realtà, una dialettica del pensare, nella quale 

concepito e concepire sono la medesima cosa, quante 

categorie dovrà avere? E poi, la categoria come kantianamente 

viene intesa– da notare che nel passo citato è appunto Kant a 

fungere da pietra di paragone! – che rapporto ha con l’attività 

categorizzatrice? E, soprattutto, se c’è attività, c’è azione, e se 

c’è azione c’è agente. Chi agisce? Su che cosa agisce?  

Si è già accennato delle critiche di Gentile alla dialettica 

hegeliana. Lo si è fatto sommariamente, certo, ma ciò è dovuto 

al fatto che proprio il carattere di sistema impone un 

avvicinamento ai punti cardine non per via diritta, come una 

retta. Ma un avvicinamento a cerchi concentrici, sempre più 

stringenti. Vediamo, dunque, di capire quale sia la critica del 

filosofo siciliano a Hegel, e quale la sua proposta di riforma del 
                                                 
24 V. F. Allmayer, La riforma della dialettica hegeliana, in G.G.I,         pp. 
184-5.  
25 IF, pp. 24-5.   
26 Cfr. RDH, p. 8. Corsivo nostro.  
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dialettismo hegeliano. Questi ultimo punto, poi, necessita di 

altre analisi, prima di poter essere ripreso e, ci si augura, 

esaustivamente descritto. 

Ma andiamo con ordine. Hegel ha avuto il merito di aver 

capito che non si può pensare la realtà dialetticamente, 

prescindendo dall’atto del pensiero col quale la si pensa. Il 

reale non lo si concepisce dialetticamente se prima non lo si 

concepisce come pensiero, ed è per questo che il filosofo di 

Stoccarda ha distinto l’intelletto, che ‹‹concepisce le cose››, 

dalla ragione, ‹‹che concepisce lo spirito››. L’uno non è in 

contraddizione con l’altro: nella pagina da cui citiamo, questo, 

obiettivamente, non è detto in modo esplicito, ma neppure è 

affermato il contrario e, sulla scorta del Sistema di Logica, 

sappiamo che nulla, avendo prima concepito il concreto 

dell’atto del pensiero, impedisce che si dia la giusta rilevanza 

all’astratto contenuto. Che è reale, diremo più avanti, nella 

misura in cui non è scisso dall’atto con cui è pensato tale. 

L’intelletto, infatti, ‹‹si rappresenta astrattamente le cose 

analiticamente, ciascuna per sé, identica a sé, differente da 

tutte le altre››, mentre la ragione ‹‹le intende tutte nell’unità 

dello spirito, come identica ciascuna a sé, ma anche diversa; e 

quindi diversa da tutte le altre, ma identica anche a tutte le 

altre››27.   

                                                 
27 Cfr. TGS, p. 503. Due note sono qui da fare. Innanzi tutto, che 
proprio partendo dal concetto espresso, e che semmai Gentile, nel 
proseguo delle sue opere, conferma ma non smentisce mai, si può 
facilmente sfatare il mito dell’avversione idealistica, in modo particolare 
dell’attualismo, verso le scienze naturali. Pregiudizio, questo, bell’e 
buono, che negli ultimi decenni è pure servito per meri interessi 
empirici, come la giustificazione l’imbarazzante divario tra gli studenti 
italiani e quelli dell’OSCE nelle discipline scientifiche. Saper poco, al 
limite, poteva ancora essere scusato dal monte ore, che nella scuola 
italiana pende più verso il lato umanistico. Ma saper niente, e pure 
male, ha ben’altre motivazioni, e non è il caso di approfondire non già 
perché un lavoro scientifico debba tenersi lontano dai temi di cronaca, 
dalla realtà pulsante seppur nella sua empiricità (e comunque non 
sarebbe un lavoro scientifico filosofico). Né perché non si possa sottrarre 
al tema di questo lavoro qualche pagina. È bene evitare, invece, solo per 
amor di patria.  
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‹‹Ebbene – aggiunge poi Gentile – Hegel stesso, volendo 

definire nei momenti del suo ritmo la dialettica del pensiero, 

che intende sé come unità del vario, e quindi le cose come 

varietà dell’uno; Hegel, dico, tornato a rappresentare questa 

dialettica come legge archetipa del pensiero in atto, e quindi 

suo ideale presupposto, non poté non fissarla egli pure in 

concetti astratti e quindi immobili, che sono affatto privi di 

ogni dialettismo, e di cui perciò non è dato intendere che 

possano, per se stessi, passare l’uno nell’altro e unificarsi nel 

reale continuo moto logico››28. Unificarsi, non distinguersi: 

l’esatto opposto di quanto pensa Croce, che nella dialettica 

hegeliana vede, semmai, fin troppo monismo, che non tiene 

conto della ricchezza del reale. E c’è poco monismo, per 

Gentile, proprio perché ‹‹l’unità è risultante, non punto di 

partenza››29.  

La dialettica attualistica va più in fondo. La sua 

proposta è pura metafisica. L’incontrovertibile da cui parte – e 

dunque non è risultato- è il pensiero che pensa, non il 

pensato: ‹‹Per noi il pensiero pensato suppone il pensiero 

pensante, e la vita e la verità di quello sta nell’atto di questo. Il 

quale nella sua attuosità, che è divenire o svolgimento, pone 

bensì come suo proprio oggetto l’identico, ma appunto mercè il 

processo del suo svolgimento, che non è identità, cioè unità 

                                                                                                                            
L’altra nota sul significato di ragione. La ragione intende tutte le cose 
‹‹nell’unità dello spirito››, dove ciascuna appare identità a sé e alle altre. 
Un tale concetto, però, ha ricadute sociali, soprattutto per lo scopo di 
questo lavoro, di vitale importanza. Ad una visione meno profonda del 
necessario, è possibile ancora vedere la distinzione. E la distinzione di x 
e y assume, ancora, i tratti della realtà. Ma se si va più in profondità, 
come non scorgere che x e y e z rientrano nell’insieme dei numeri 
naturali? Ogni realtà ha la sua profondità. E solo la ragione, calandosi 
sempre più nelle viscere del reale, può far scadere a passato dello 
spirito una realtà creduta tale dalla superficialità con la quale veniva 
colta.  
28 Ivi. Potremmo commentare con le parole di Vito Fazio Allmayer: ‹‹Il 
difetto [della dialettica hegeliana] nascerebbe dal voler fissare come 
eterno il movimento storico, non in quanto movimento, ma in quanto 
elenco di prodotti››. .  
29 Cfr. A. Capizzi, Gentile e la riforma della dialettica hegeliana, in 
Enc.77, cit., p. 165.  
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astratta, ma, come si è detto, unità e molteplicità insieme, 

identità e differenza››30. Ed è questa, agli occhi di Bontadini, 

una semplificazione, dal momento che la dialettica gentiliana 

si presenta più agevole di quella con cui Hegel aveva assorbito 

nell’autocoscienza tutte le categorie con  le quali si era 

pensata la realtà - ‹‹dal sapere empirico a quello scientifico 

fino a quello teologico, tutto il bagaglio tradizionale veniva 

incamerato››. È però interessante quello che Bontadini ne 

deduce. Innanzi tutto, dall’operazione di semplificazione 

attualistica si ha una dialettizzazione del sistema hegeliano, 

‹‹sistema dialettico, che da qualcuno fu considerato come un 

circolo quadrato, appunto perché la dialettica è la rimozione – 

ma messa in crisi – di ogni risultato, di ogni “fatto”, di ogni 

determinazione, [che ora] veniva per ciò stesso a farsi 

considerare anch’esso come un presupposto dell’atto critico››, 

per quanto interno, ‹‹distinto dal vecchio presupposto, esterno, 

dell’essere naturale››. Attualismo, dunque, come pensiero 

pensante del pensiero pensato hegeliano. Inoltre, il dialettismo 

attualistico come iniziale moto e non già come conclusione di 

esso, permette di rispettare fino in fondo il senso e lo scopo 

della processo dialettico, giacché non giunge mai alla piena 

identità, ma aspira all’identificazione31. E l’identificazione pare 

essere, allora, il trascendentale a cui tendere, che garantisce il 

senso della marcia del pensiero ma non il riposo del dovere da 

compiere. Il dovere è sempre risorgente perché legge interna 

del pensiero stesso. L’identificazione è non è mai pienamente 

compiuta. Il pensiero non è mai totalmente riconciliato con se 

stesso32. Correndo verso la fine o tornando sempre più 

                                                 
30 TGS, p. 495.  
31 Cfr. G. Bontadini, Gentile e la metafisica, in Enc. 77, cit., p. 108.  
32 Giusto, allora, quello che più avanti nota Bontadini, quando afferma 
che, da questo punto di vista, si può cogliere ‹‹una ricaduta, tanto 
strana quanto poco avvertita, nel presupposto naturalistico. Appunto 
perché l’essenza ed il compito della attività spirituale vengon concepiti 
in rapporto a quella natura, la cui trascendenza è non da negare 
semplicemente ed una volta per sempre, ma da risolvere 
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indietro, non si tocca mai il punto d’approdo. Perché la vita 

non è mai a completa disposizione. L’uomo non è mai a 

completa disposizione di sé.  

Con una terminologia diversa da quella usata nella 

Riforma e, in parte, anche nella Teoria dello spirito, Gentile 

parla di questa sintesi a-priori di Io e Mondo nella dialettica 

scrivendo che ‹‹i due termini Io e non-Io, proprio della sintesi 

in cui l’Io stesso, nella sua concretezza attuale, consiste, non 

sono intelligibili fuori dalla loro immanente correlatività. La 

differenza ond’essi nella loro stessa identità si distinguono, si 

annulla appena si prescinda dalla loro reciproca relazione. L’Io 

è quell’Io in quanto negazione si quel non-Io, e viceversa. La 

loro sintesi è a priori, e imprescindibile: unità pregnante, in cui 

la coincidenza degli opposti, il concorso dei contrari, attinge 

finalmente quella vita che invano la dialettica hegeliana andava 

cercando alla base del processo logico scorrettamente 

                                                                                                                            
continuamente, continuamente instaurando la identificazione›› (ivi). 
Bontadini non fu l’unico cattolico a misurare il suo impegno teoretico 
con l’attualismo, in un rapporto franco e scevro da pregiudizi. Ma fu 
l’unico – o quasi – a non provenire dal rosminismo, e ad aver avuto, 
forse, più dall’attualismo che da ogni altra scuola allora frequentata. Di 
certo, i cattolici che più capirono Gentile e che con lui si confrontarono, 
divenendone per alcuni versi allievi, avevano in comune di far parte di 
una generazione di studiosi per la quale l’attualismo non aveva il 
demerito, tutto storico e politico, di venire a rompere le uova nel paniere 
di nuove imprese culturali e di nuove mode. Pur criticandolo e volendolo 
‹‹riformare››, questi giovani non si mostrarono mai acrimoniosi verso 
Gentile, e seppero trovare strade anche tanto originali quanto distanti 
da quella del loro mentore, il quale aveva lasciato loro non un 
‹‹contenuto›› da spolverare, bensì una ‹‹forma›› da coltivare. E la forma – 
la scuola era quella del rigore logico. 
La dialettica, per svilupparsi, ha bisogno di aperture. Chiuso in sé è solo 
l’immediato. Il mediato no. Quando il pensiero giunge a riconciliazione, 
tutto è finito. È la fine dei tempi – Ά e Ω  Ma un pensiero che non si 
coglie, ha in sé quella trascendentalità che è l’apertura tanto cercata nei 
sistemi idealistici. Il pensiero che si sviluppa ha davanti a sé un mondo 
che non riesce a colmare. È comunque e sempre se stesso? Bene, ma 
mai ciò che è si identifica con ciò che sarà. C’è uno spazio, un 
intervallo. Che io non riesco ad esaurire. Ecco perché Gentile lasciò che 
si parlasse anche di realismo, purché fosse chiaro che qui l’oggetto non 
era presupposto. E Bontadini, i cui studi sulla filosofia moderna gli 
permettevano una padronanza della modernità nel suo vero significato, 
seppe cogliere il valore di questa trascendentalità. Che sarà poi da 
mettere in rilievo, in questo lavoro, per altre e altrettanto impellenti 
questioni.  
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raffigurato sullo schermo del logo astratto››33. In poche parole, 

dunque, ancora una volta è chiara la critica ad Hegel, ma 

ancor più chiara appare che questa sintesi a-priori permette 

di attingere quella vita che, ora, non è l’astratta meta da 

raggiungere, un senso lontano da cogliere, attimi che fuggono 

invano, senza aver potuto dare loro alcuno scopo. La vita, ora, 

pulsa qui, in questo Io che si fa il suo Mondo e che se lo vive. 

Anzi, se lo vive facendolo. Questo Mondo di cui si parla non è 

il mondo degli oggetti, delle cose solo apparentemente esterne 

al nostro vivere. Questo Mondo è il mondo degli affetti, dei 

valori, delle sensazioni, dei ricordi, ecc., che noi abbiamo 

prodotto ma che sempre si distingue dall’autocoscienza che li 

ha prodotti. E i prodotti, nati da un problema assillante dell’Io, 

si configurano come soluzioni. ‹‹Il mondo è la totalità dei fatti 

non delle cose›› in questo senso, che le cose non esistono se 

non come soluzioni ai problemi dell’uomo. La sedia sulla quale 

seggo non la si trova in natura. La natura non la si 

sperimenta mai come spazio incontaminato: la natura, quella 

reale, è la storia delle soluzioni dell’uomo. Ma anche quando 

un blocco di materia nella forma di un piano orizzontale con 

quattro rette perpendicolari ad esso fosse dato primitivamente 

in natura, la sedia diventerebbe sedia – la soluzione in quel 

mondo che io faccio – nell’atto del pensiero che la pensa come 

soluzione del problema, precedentemente posto, del sedere.  

‹‹Noi, facendo coincidere la dialettica col pensiero – 

scrive Gentile – non possiamo … neppure proporci il problema 

assurdo della dialettica della natura … la critica invece che si 

è proposta del concetto dialettico della natura, riesce a 

scavare anche più profondo l’abisso che separa dallo spirito 

codesta realtà restia ad ogni pensamento dialettico. E posta la 

dialetticità dello spirito, una limitazione della dialettica pare 

indurre una limitazione della realtà dello spirito, e quindi 

                                                 
33 SL2, p. 82. Corsivo nostro.  
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ridurre alla necessità di negare quell’infinità, che s’è detta 

immanente al concetto dello spirito››34. E poi, come avrebbe 

potuto lo spirito essere delimitato? Tecnicamente, cioè a dire 

logicamente, la cosa è impossibile, giacché è lo spirito che 

delimita concettualizzando, e non viceversa. ‹‹La natura, al di 

là di come la si concepisca … ››: analizziamo questa frase, che 

vuol dire quell’ al di là? Non è comunque un concetto? 

Vecchia, ma sempre valida obiezione. Eppure un concetto, 

una volta fissato, diventa oggetto, giacché in lui la vita si è 

fermata – fermata nell’atto di pensiero che lo ha posto. Porre è 

un de-porre la vita a favore della morte. La vita non è nel 

deposto ma in chi depone: in chi porta a spalla la bara, non in 

chi vi si trova dentro. Ma la vita non si genera da sola nel 

baleno dell’immediato, e il figlio che versa lacrime di infelicità 

sul feretro del padre, ebbe da questi bagnata la culla di 

lacrime di gioia. Di padre in figlio. Di concetto in concetto. Di 

fatto in atto. La vita è la relazione tra il pensiero e il pensato, 

tra ciò che siamo e ciò che siamo stati. E ogni è può    ri-fare, 

ri-interpretare, accendere una nuova luce su ciò che è-stato, 

ma non può fare a meno del suo passato. Non può 

annientarlo. Perfino nell’atto più intimo del mio pensiero, il 

mio pensar-mi, l’autocoscienza, io vedo me stesso, e quel 

vedere, l’atto del mio scrutarmi, sono sempre e continuamente 

Io. Ecco perché la relazione è prima di ogni termine che la 

compone.  

‹‹Ebbene, data questa dialettica dello spirito, che è la 

sua stessa vita, fuori dalla quale non è dato afferrare col 

pensiero altro che ombre, non intelligibili se non in relazione 

ai corpi donde si proiettano, tre concetti sono egualmente 

necessari: 1) la realtà del soggetto, puro soggetto; 2) la realtà 

dell’oggetto, puro oggetto; 3) la realtà dello spirito, unità o 

                                                 
34 TGS, p. 506.  
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processo del soggetto, e immanenza dell’oggetto al soggetto››35. 

Nel fissare un puro soggetto o un puro oggetto, c’è sempre un 

atto del pensiero che pensa questo momento (del fissare A o 

non-A) , e dunque c’è sempre, innanzi tutto, la sintesi36. Vera 

concretezza è la sintesi, all’interno della quale è possibile, 

concretamente, distinguere i due termini della relazione. La 

relazione – ecco il punto – ci da i termini, e non viceversa. La 

distinzione, diremmo in altri termini, per essere concreta, per 

essere reale, non può non essere che all’interno dell’unità.  

Chiavacci considera la dialettica gentiliana ‹‹un 

fondamentale progresso›› rispetto a quello hegeliana, ma è 

ancor più interessante che egli vi abbia visto una 

reminescenza vichiana: ‹‹[la dialettica gentiliana] non più 

soltanto la dialettica logica, ma è insieme la dialettica, per 

dirla col Vico, della sapienza poetica: sapienza poetica intesa 

non più come infanzia dello spirito, come mero sentimento ma 

come quel culmine del processo spirituale, in cui l’idea della 

logica e la realtà dell’autocoscienza si mediano 

reciprocamente. [… ] Hegel ha di mira piuttosto lo sviluppo del 

contenuto della coscienza, Gentile guarda invece piuttosto lo 

sviluppo della coscienza stessa […] Ma la differenza profonda 

nasce proprio pel nuovo concetto di attualità: nasce perché il 

Gentile non limita la realtà alla dialettica degli opposti, bensì 

postula una coscienza immanente a questo processo, ma da 

esso distinta, per la quale le differenze siano realmente 

superate, cioè non in quanto rimangano hegelianamente come 

opposti conciliati nella loro stessa opposizione, ma in quanto 

si rivelino non più opposti ma distinti, individuazioni di un 

unico valore … ››37. Interessante questo brano perché, giuste le 

idee di Chiavacci, l’operazione del riformismo gentiliano 

sarebbe l’ennesima conferma dell’operazione culturale 
                                                 
35 Ivi, p. 659.  
36 Cfr. su questo anche quanto scritto da C. Vigna in La dialettica 
gentiliana, in G.G.XI, pp. 274 e 278.  
37 G. Chiavacci, L’attualità dell’atto, sta in G.G.I, pp. 175-6.  
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prospettata da Spaventa. E Kant ed Hegel, momenti di un 

preciso concetto di modernità – e vedremo quale - inverati 

nell’idealismo italiano, sarebbero pure l’occasione per il 

pensiero gentiliano di far risaltare il primato morale degli 

italiani attraverso un loro primato filsofico-speculativo - per 

Gentile, è risaputo, le due cose non vanno disgiunte, ma passi 

l’espressione. Primato non tanto per il verso qualitativo, 

quanto per quello temporale, tributando al nostro Vico un 

merito, che a stento gli renderà Gadamer  a metà del XX 

secolo. Così, la filosofia italiana diventerebbe il vivo nucleo del 

pensiero europeo.  

A ogni buon conto, la sapienza poetica, se di tale specie 

fosse la contaminazione, conferirebbe alla dialettica gentiliana 

due aspetti, fondamentali per la comprensione dell’attualismo: 

unità delle categorie e, soprattutto, produttività del reale. 

 

 

II.1.4. Dalle categorie alla categoria 

 

Proprio all’inizio della Riforma, Gentile si pone il 

problema della deduzione delle categorie. Come determinarle? 

– si chiede il filosofo siciliano. Passa, allora, in rassegna i tre 

maggiori filosofi dell’idealismo tedesco. La deduzione kantiana 

è stata di carattere empirico, nascente dalla tavola dei giudizi 

offerta dall’osservazione dell’esperienza. Fichte aveva 

dimostrato ‹‹la necessità di una deduzione a priori e veramente 

sistematica››, cosa che, peraltro, nell’economia del discorso 

sinora fatto, dimostrerebbe la tesi già citata di Harris a 

proposito dei rapporti tra Gentile e il filosofo tedesco. Hegel 

aveva capito l’importanza dell’operazione fichtiana, e si era 

sforzato ‹‹di vincere le mille difficoltà che si affollano in questo 

problema della molteplicità e dell’unità insieme delle 
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categorie››, ma non gli riuscì di andare oltre la ‹‹tri-unità 

dell’idea››38.  

Questo problema delle categorie impegnerà Gentile fino 

al Sistema di logica, nel secondo volume del quale affronterà 

con sistematicità la questione. Siamo nel capitolo settimo della 

terza parte, quella dedicata alla logica del concreto. ‹‹La 

dottrina delle categorie dipende da quella del giudizio›› nota il 

Nostro: ‹‹giudizio è il pensiero in quanto sintesi dei due termini, 

onde l’essere si media nella sua identità con se stesso››39, è la 

fenomenologia dell’ontologia della mente, potremmo dire. 

Giudico la realtà secondo la struttura che ho a disposizione 

per pensarla. Insomma, tale la categoria, tale in giudizio, e 

tale il giudizio, tale la realtà che pensiamo (o che viviamo).  

Gentile distingue tre ‹‹diversi concetti della categoria, 

che rappresentano anche le tre forme storiche della logica››: la 

categoria come predicato, come funzione e come autonoesi40. 

Nella prima forma di categoria abbiamo analisi ma senza 

sintesi, e il predicato si stacca dal soggetto, ponendosi come 

assoluto, senza alcuna considerazione del soggetto: ‹‹ed è il 

simbolo più significativo di quella che si potrebbe dire la 

pseudologica dell’astratto, per cui tutta la concretezza, che è 

propria dei particolari intorno a cui si pensa, e di cui pare 

intessuta la trama del reale, svanisce nell’ideale del sapere 

assorto nella contemplazione; non propriamente reale, ma di 

ciò per cui si rende intelligibile il reale››41. Tale la categoria, 

tale la logica. Infatti, quella antica, ‹‹sorta come logica del 

concetto dell’essere presupposto al pensiero››, presupponeva il 

pensiero come identico a se stesso, non nell’immediatezza 

dell’identità presocratica, ma tuttavia come ‹‹riflessivamente 

identico››42. Il difetto di una tale logica va ben oltre quelli della 

                                                 
38 Cfr. RDH, p. 9.  
39 SL1, p. 226.  
40 SL2, p. 115.  
41 Ivi. 
42 Cfr. SL2, p. 4.  
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logica dell’astratto quale la intende Gentile, perché in questo 

logo astratto sono presupposti una molteplicità di concetti – e 

fin qui, potrebbe anche passare se ci fosse, poi, un momento 

di raccordo. Ma quando perfino i termini del giudizio sono 

considerati come due ‹‹noemi autonomi e per se stanti››, allora 

davvero non è più accettabile. 

La categoria vista come funzione è la categoria come 

venne pensata dalla modernità. La sintesi a-priori di Kant 

coniuga il predicato al soggetto e ripensandola così, dunque, 

una ‹‹logica analitica›› come quella aristotelica non poteva più 

darsi. La categoria-funzione ‹‹non è più concetto nel senso 

aristotelico o socratico … ma è piuttosto l’attività produttiva 

dei concetti nel nuovo senso del pensare che è giudicare, e per 

cui perciò non ci può essere concetto (noema) se non c’è atto 

di giudizio››43.  Il giudizio, allora, non appare più come un 

‹‹rapporto immediato›› tra soggetto e predicato, ma semmai 

una costruzione interna, ‹‹il risultato di un processo, anzi di 

un atto››. Da qui, la rivoluzione kantiana operata fin dentro la 

logica: ‹‹Questo concetto della categoria apportò una 

rivoluzione nel pensiero. Il quale prima presumeva di pensare 

una verità obbiettiva …. Ora vedeva che una verità in sé, se 

verità è quella che si possa apprendere come tale col pensiero, 

giudicando, è assurda: che la verità è appunto la verità del 

pensiero; e i suoi modi fondamentali, le leggi supreme di 

quella realtà che si ha buon diritto di stimare intelligibile, non 

sono perciò altro che le determinazioni originarie della sua 

stessa attività pensante. Con questo concetto il mondo per la 

prima volta era capovolto, per essere rimesso una volta sulle 

sue basi, con una riforma che … ben fu paragonata alla 

riforma copernicana rispetto ai massimi sistemi del mondo 

fisico››44.  

                                                 
43 Ivi, p. 117.  
44 Ivi, p. 118. Cfr. anche p. 119.   
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Come tutte le rivoluzioni, però, anche questa non fu 

completa, ed ebbe al suo interno due istanze irrisolti, che 

divennero vere e proprie contraddizioni. Innanzi tutto, Kant 

presupponeva l’esistenza di una realtà materiale fuori dal 

pensiero: quindi, pur unificata, questa molteplicità materiale 

aveva un barlume di realtà in sé. Inoltre, il filosofo tedesco 

non risolse mai il problema dell’ Io penso in rapporto alle 

categorie. Quindi, in definitiva, non solo la molteplicità fuori di 

sé, ma anche quella in sé. Certo, due molteplicità assai 

diverse, perché l’una cade fuori dal pensiero, l’altra non è 

risoluta, ma è molteplicità del pensiero medesimo. Ma rimane 

il fatto che la sintesi non è totalmente compiuta: ‹‹la 

molteplicità delle sensazioni e la molteplicità delle categorie, 

l’unità della categoria e l’unità dell’Io››45, come a dire l’unità 

del reale come unità del pensiero, e viceversa. Queste 

contraddizioni denunciano il fatto della non raggiunta 

risoluzione del reale nel pensiero, cosa che, mutatis mutandis, 

accomuna la categoria-predicato e la categoria-funzione: ‹‹La 

logica della categoria-funzione è la logica dell’astratto 

sovrapposta al logo concreto: una logica della sintesi a priori 

che non riesce a pensare per sintesi a priori. E la conseguenza 

è identica a quella a cui andava incontro la categoria-

predicato. […] Con la categoria-funzione si pensa egualmente 

la realtà presupposta ancora al pensiero che la pensa, 

negandola come quella realtà, soggettivandola, 

fenomenizzandola, e riducendola quindi a indizio o 

rappresentazione tutta nostra di quella realtà, verso cui il 

pensiero tuttavia si orienta, e che resta perciò ancora un 

desiderio››46.  

Di questo difetto compartecipano sia Kant che Hegel. Il 

primo intende la categoria come ‹‹vuota››, e per non esserlo 

deve ‹‹investire l’intuizione sensibile››. Che, per essere attività, 
                                                 
45 Ivi, p. 122.  
46 Ivi, p. 123.  
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deve essere intuizione pura. Ma non può esserlo fino in fondo, 

altrimenti sarebbe vuota, ed è ‹‹empirica … se informa i dati 

intuitivi della sensazione››: ‹‹Sicché, il conoscere, sintesi di 

materia e forma, ha bensì, in tutti i suoi gradi, come materia, 

la sua legge nella forma … ma, come forma, ha la sua legge 

nella materia … E, in conclusione, è un Giano bifronte, che da 

un dei lati guarda sempre alla realtà presupponendola, e 

quindi risolvendosi anch’esso una specie d’intuito, o sapere 

immediato››47. Hegel, pure, rimane invischiato nel pensato non 

completamente risoluto. Già nella Riforma Gentile aveva 

notato la tenacia, da un lato, con cui il filosofo di Stoccarda 

aveva tentato di risolvere la molteplicità delle categorie nella 

‹‹concreta categoria (sola concreta categoria) dell’idea assoluta, 

e quindi nell’assoluta unità››. ‹‹Ma la questione è appunto qui: 

questo processo dialettico, in cui la realtà è mediata, e però ha 

un’intrinseca idealità dentro di se stessa, ossia un momento 

già superato e conservato, questo processo, che è la 

concretezza o realizzazione dell’idea, non è moltiplicabile dal 

punto di vista trascendentale, ma solo dal punto di vista 

empirico o storico: e perché apparisca capace di ulteriori 

mediazioni, come avviene nella logica hegeliana, deve per 

avventura trasformarsi da processo del pensare in processo 

del pensato››48. Nella Logica, Gentile riprende il tema della 

triade come semplificazione della molteplicità delle categorie 

‹‹il cui terzo termine è l’unità dei primi due; e ciascuno si 

articola e riarticola in categorie subordinate, ma tutte 

congiunte e organizzate e unificate secondo lo stesso 

schema…››49, ma la strada percorsa risulta comunque 

‹‹sdrucciolevole›› perché non è ancora chiara che il divenire ‹‹è 

la sintesi a priori››. Si può ‹‹analizzare e riscostruire per 

analisi››, ma qual tipo di analisi, si chiede Gentile. ‹‹Non certo 

                                                 
47 SL1, pp. 125-6.  
48 RDH, pp. 9-10.  
49 SL2, p. 126.  
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ripetendo l’errore di fare l’analisi antecedente alla sintesi, e 

quindi meramente verbale e logicamente impossibile››50. La 

verità è che ‹‹la sintesi a priori non si è fatta valere in tutto il 

suo vigore››51, e per farsi valere c’è solo un modo, che l’unità 

non venga raggiunta, ma sia data. Che la distinzione non sia 

la strada per giungere all’unità, bensì che la strada dell’unità 

sia quella per giungere alla distinzione. Che, insomma, non ci 

siano innanzi tutto le cose, nella loro moltiplicità, e che lo 

spirito, poi, ne trovi l’unità, ma che lo spirito abbia in sé e 

l’unità e la distinzione, e che non si possa considerare l’una 

senza aver considerato anche l’altra. Il ritmo della distinzione 

c’è perché c’è il tamburo del pensiero che, nella sua unità, la 

pensa: non si può risalire dal suono delle note all’armonia 

della musica.‹‹Criticare la deduzione delle categorie – nota 

Franco Ottonello – significa infatti accusare Hegel di aver 

negato l’assolutezza dell’idea nella sua estrinseca 

molteplicazione, ovvero di aver elevato all’assolutezza ciascuno 

dei momenti della deduzione in cui si realizza, e non la 

deduzione stessa come assoluta generatrice dei suoi 

momenti››52.  

C’è un brano  - che converrà citare per esteso – il cui 

significato può trarre in inganno. Il Gentile che, ormai, ha 

conquistato l’unità del reale, non teme la distinzione. Quest’Io 

che unisce e distingue – quest’Io che crea la realtà, è sempre il 

mio Io, e dunque la verità che vivo è sempre la mia realtà. 

L’avaro – sono esempi suoi – porrà il suo reale sotto l’egida del 

denaro, e Don Giovanni non avrà altro problema che la donna. 

Conquistato il concetto dell’Io, ‹‹ognuno ha quasi la sua 

moneta, in cui scambia ogni forma di realtà; e quando Hegel si 

argomentò di raccogliere tutte le categorie in un sistema onde 

si potesse finalmente pensare unitariamente il mondo da tutti 
                                                 
50 Ivi, p. 127.  
51 Ivi, p. 129 
52 F. Ottonello, Note critiche sulla gentiliana riforma della dialettica 
hegeliana, in Enc.77, p. 640.  
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gli aspetti, per cui era apparso già tanti modi diversi, e si volse 

ai filosofi e domandò ad essi con quali categorie essi avevano 

pensato si potesse appercepire il reale, si lasciò sfuggire che 

oltre il filosofo c’è quell’eterno insipiens; contro cui il filosofo 

continuerà sempre a polemizzare, e che ha anch’egli le sue 

categorie. Perché tante categorie? Perché ogni volta quella? 

Perché ognuna risolve un problema; e i problemi sono tanti 

pel fatto che risolverne uno è farne nascere un altro, e il 

pensiero ha perciò sempre un problema, e sempre quindi una 

nuova soluzione. Sempre quell’Io, che non è mai lui; e quindi 

sempre problema aperto, sempre una soluzione, che non è 

mai soluzione definitiva››53. Data l’unità, non si vede perché 

non moltiplicare all’infinito ogni distinzione, anzi. La vita è 

vivente, cambiante continuamente, e ogni momento non è mai 

identico ad un altro. Ecco perché, se non è raggiunta nella sua 

pienezza la portata rivoluzionaria del concetto di sintesi a 

priori – ma davvero, non come pensiero astratto che 

presupponga, inconsciamente, un pensiero pensante, ma 

sintesi come Io, unità – tre categorie, o dieci, o dodici è la 

medesima cosa.  

La categoria deve essere, allora, non già il pensato, 

perché altrimenti si scambia l’astratto per il concreto, ma il 

pensante, e per essere il pensante deve essere tutt’uno con 

l’Io. ‹‹Fissare una categoria significa definirla, pensarla: ma la 

categoria pensata è la categoria fatta soggetto di un giudizio, e 

quindi non più predicato, non più atto del soggetto››54. Per 

questo la categoria ‹‹non bisogna guardarla in faccia››, perché 

appena ‹‹ci volgiamo ad essa e la mettiamo in luce››, essa non è 

più la luce della realtà, ma un ‹‹quid unico›› che ha bisogno di 

ricevere esso stesso la luce55.  

                                                 
53 Ivi, p. 140.  
54 TGS, p. 534. 
55 Cfr. TGS, p. 535.  
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Nella Logica Gentile trova una formulazione che si 

adegui allo sviluppo del suo pensiero. Se nella Riforma della 

dialettica egli aveva conquistato il concetto di una sintesi 

propriamente a priori, senza i residui dualistici di Kant ed 

Hegel, e se nella Teoria dello spirito aveva guadagnato il 

concetto dell’Io, nella Logica egli riprende in mano tutti i temi 

fino a quel punto trattati, ma sotto la specie logica. Ed è qui 

che abbiamo la formulazione della categoria come autosintesi 

o – dobbiamo dare per presupposta la conoscenza degli 

sviluppi del pensiero gentiliano, perché sia inteso che di un 

solo concetto qui si parla, e non di due diversi – come 

autonoema. Ma già nella Teoria, pur con termini diversi, egli 

ne aveva già scritto.  

‹‹La categoria-autosintesi – afferma Gentile - è infatti 

l’unità della categoria-predicato e della categoria-funzione: di 

quella come pensamento dell’astratto logo astratto, e di questa 

come pensamento dell’astratto logo concreto. Poiché a chi mi 

ha seguito fin qui dev’essere chiaro, che se il logo astratto è 

illegittimamente pensato soltanto se si pensa astrattamente, 

avulso dal concreto, con cui è congiunto invece da un nesso 

vitale, ance il logo concreto, che è il dialettismo del pensiero 

pensante, è astrattamente pensato, se non si vede in questo 

nesso, anche per lui vitale, col logo astratto››56. Proprio questa 

categoria dimostra che si è giunti ad un concetto chiave 

dell’attualismo, e cioè che la sintesi a priori deve essere 

veramente tale: ‹‹non prima analisi e poi sintesi; anzi, prima 

sintesi››, e dunque l’esperienza non presupposto della 

categoria, e questa non presupposto dell’Io. ‹‹La molteplicità 

del fenomeno – conclude Gentile – deve avere la sua origine 

nella categoria: la molteplicità delle categorie nell’Io››57. Questo 

il compito, dunque, della categoria-autosintesi, cioè assolvere 

quelli che erano delle categorie di Aristotele e coniugarle con 
                                                 
56 SL2, p. 130.  
57 Ivi, p. 124.  
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quelli della categorie-funzione di Kant, riconquistare la logica 

dell’astratto senza perdere quella del concreto58. Che è 

un’operazione che ha anche un grande valore politico, perché 

qui non c’è la chiusura al nuovo, ma neppure l’antico viene 

dimenticato. Nuovo ed antico sono risoluti nell’atto – storico – 

del pensiero che li pensa. E ha anche un grande valore etico, 

perché l’uomo che pensa è egli, sempre e comunque, che 

pensa, e nessuno può farlo per lui. Ma neppure può pensare 

quel che vuole: il pensiero ha le sue regole, e un folle non è un 

filosofo. La libertà non sta nel non aver regole, ma nel capire il 

senso, la ragione delle regole.  

Possiamo dire, dunque, che Kant ed Hegel sono stati 

riletti in una chiave, per la quale il metro di misura non sono 

le dispute – anche se apparentemente può sembrare il 

contrario – interne alle due tradizioni. I problemi che animano 

la posizione gentiliana sono assai più urgenti, e palpitano 

sotto la scorza concettuale dell’idealismo. Sono i problemi 

dell’identità dell’uomo, della sua più intima identità che 

stentavano ad essere risolti tra la fine del XIX e l’inzio del 

secolo successivo. Aveva iniziato Kirkegaard, e poi per mezzo 

secolo la filosofia aveva tentato di dare risposte, ma candendo, 

il più delle volte, nel misticismo orientaleggiante o 

nell’irrazionalismo. Gentile volle, e seppe dare risposte in 

continuità metodica e concettuale con la tradizione, ma vive 

nella coscienza di quel secolo che stava nascendo. Oggi noi 

sentiamo gli echi dei due grandi filosofi tedeschi, e ci 

trastulliamo ad analizzarne influssi e citazioni. Ma per i 

contemporanei dell’attualismo, era chiaro che non di 

filologismo si trattava, ma di una filosofia che concettualizzava 

tensioni, aspirazioni e speranze. Una filosofia che parlava 

dell’uomo all’uomo. E che nell’atto del pensiero non vedeva 

                                                 
58 Cfr. A. Capizzi, Gentile e la riforma della dialettica hegeliana, cit.,      
p. 164. 
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alcuna delle astrusità che in molti sono stati pronti, poi, a 

imputarle, ma il ritmo stesso della vita.  

‹‹Ma a Gentile – scrive Ottonello – interessa il Kant vero 

e l’Hegel vero nella misura in cui sono supporto del loro 

superamento nella dialettica dell’atto, che si pone così non 

solo formalmente, ma anche riguardo al contenuto, come 

rigenerazione del nucleo vivo delle loro filosofie, mediazione 

che le riconduce alla verità loro in quanto momenti: da una 

parte la speculazione kantiana offre il formalismo puro della 

sintesi a priori, dall’altra quella hegeliana il dialettismo puro 

movimentante dall’interno la sintesi a priori, intesa come 

mediazione dell’immediato e del mediato – coincidenti 

rispettivamente con la tesi e l’antitesi presupposte dalla 

sintesi e viventi solo in essa – e come principio generatore del 

processo triadico. Formalismo e dialettismo costituiscono i 

nuovi centri ispiratori…. ››59.  

 

 

II.1.5. Sintesi 

 

La sintesi è il cuore logico della filosofia della 

concretezza quale è intesa da Gentile. Vedremo che, essendo 

tale, non può allora non essere sempre che autosintesi, 

giacché se il mondo è dato nella sua unità perché nella 

dialettica la sintesi è a priori, e questa perché c’è una sola 

categoria, allora non è pensabile una sintesi che si compia tra 

parti, ma semmai una sintesi che si può dualizzare, e dunque 

in astratto possibile. Due parti significano una sintesi da 

raggiungere, e due pensati nella loro astrattezza: un pensato x 

e un pensato y, dove il vero concreto è il presupposto 

dimenticato, l’Io che li pensa.  

                                                 
59 F. Ottonello, Note critiche sulla gentiliana riforma della dialettica 
hegeliana, cit., p. 638.  
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La sintesi, allora, è originaria, e non è possibile nel 

concreto pensare la tesi senza l’antitesi e viceversa60. L’essere, 

scrive Gentile, nella sua astrattezza è nulla, ‹‹nulla di 

pensiero››. Nel pensiero, infatti, è possibile quella sintesi, a 

priori, di tesi e antitesi, che rende possibile pensare e l’uno e 

l’altro61. La sintesi, dunque, è il vero positivo, perché non è 

possibile concepire il nulla, senza pensare questo nulla. Il 

nulla come l’essere devono essere pensati, e dunque 

l’affermazione prima è il pensiero che è atto di se stesso.  

Ma vi è sintesi e sintesi, si accennava prima. Quando 

accennavamo alla sintesi originaria, anticipavamo in parte un 

tema molto caro al filosofo attualista, e cioè che la sintesi 

quale egli la concepisce non è la sintesi di parti, come vi può 

essere tra i pezzi di un puzzle, ma quella tra cellule, la cui vita 

è possibile solo nell’insieme dell’organismo da cui dipendono. 

Questo punto deve essere assolutamente chiaro, perché 

foriero di tante conseguenze. Anche, e soprattutto politiche. 

‹‹Ma tra la sintesi dei termini di un concetto (A = A) e la 

sintesi dei termini in cui si spiega e si concentra l’atto del logo 

concreto (Io = non-Io) c’è una radicale differenza, poiché l’una è 

essenzialmente il pensiero di fatto, l’altra il pensiero come 

atto. La sintesi che è fatto, pel pensiero che la conosce, è un 

risultato, il cui processo sfugge al pensiero stesso››62. Ma un 

sintesi come fatto, che vuol dire alla fine della fiera? Vuol dire 

che altri costruiscono il processo, non già noi con altri. Il mio 

prossimo non è più mio prossimo, ma mio adiacente, entrambi 

giustapposti da una forza che sovrasta la nostra coscienza. Gli 

opposti sono innanzi tutto opposti; l’uomo è, innanzi tutto, 

fiera per l’altro uomo. Poi, verrà la magia, avverrà qualcosa di 

stupefacente, o forse meglio dire di più comodo per tutti, ed 

ecco la sintesi. La sintesi originaria – il fatto che la tesi non 

                                                 
60 Cfr. TGS, p. 565 e SL2, p. 355.  
61 Cfr. RDH, p. 195.  
62 SL2, pp. 80-1.  
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possa fare a meno dell’antitesi, e viceversa, e che la sintesi sia 

sempre e comunque non un astratto atto di un intelletto 

astratto, ma il mio atto di pensiero, in cui io mi do nel 

rapporto col mio prossimo – non è stata vista sotto taluni 

aspetti. Non è stata vista come logica descrizione di 

un’armonia razionale del reale. Tesi e antitesi non sono 

originari: originaria è la sintesi (operata dallo spirito, dall’atto 

del pensiero che è sempre mio pensiero) che da senso ad 

entrambi63.   

E che la sintesi, operata dallo spirito, abbia risvolti non 

rilegabili al solo aspetto teoretico, lo dice chiaramente Gentile 

parlando della sintesi in Kant. Non è necessario dire che, 

all’interno del formalismo puro, quegli ‹‹elementi sensitivi od 

empirici›› che, nella sintesi originaria, ricevono forma dall’ 

‹‹attività originaria del soggetto›› non gli piacevano affatto. Non 

gli piaceva l’aspetto puramente materialistico della questione, 

non già che il tutto non fosse immediatamente risoluto 

nell’atto del pensiero. Su questo aspetto non si insisterà mai 

abbastanza. E sarà, invece, frainteso continuamente da 

cattolici e marxisti. Se la ‹‹natura›› non viene intesa come 

materia, bensì come pensato, non si vede come Gentile 

potrebbe opporvisi, dal momento che senza uno dei poli 

interni, il dialettismo imploderebbe su se medesimo.  

Fatte queste correzioni, la sintesi a priori di Kant ha un 

grande valore. È il mondo della libertà dello spirito, e il mondo 

della libertà è il mondo della responsabilità. Il mondo è quale 

noi lo pensiamo – e dunque, come noi lo facciamo. E 

facendolo, lo viviamo. Ed essendo opera nostra, nostra deve 

essere la responsabilità. Se nulla è presupposto, nulla ci è 

imposto. Massima libertà, dunque. Ma anche massima 

responsabilità. L’aver anche solo accennato alla libertà dello 

spirito, senza neppure accennare a questo aspetto della 
                                                 
63 Cfr. C. Carbonara, Ciò che è vivo e ciò che è morto nell’attualismo 
gentiliano, sta in Enc.77, p. 202.  
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responsabilità, degrada il senso del pensiero gentiliano a meno 

che frattaglia filosofica. Cosa che, francamente, l’attualismo 

non merita. Tutto è possibile fare, ma non tutto è giusto farle.  

‹‹Quest’attività originaria non si dispiega soltanto come 

conoscere, e legge del reale; si manifesta altresì come volere, e 

legge morale. La morale è morale se è autonoma; lo spirito, 

che, psicologicamente considerato, diventa un fenomeno tra i 

fenomeni, non intelligibile se non alla stregua del meccanismo 

della causalità; considerato invece criticamente (dal punto di 

vista di quella critica che ha scoperto nell’attività 

trascendentale del conoscere il principio del fenomeno, o la 

condizione d’ogni concetto del fenomeno), si svela nella sua 

luce come essere che può avere un dovere perché è libero, 

artefice di se stesso››64.  

Se io infatti presuppongo alla sintesi originaria del 

pensiero le parti da sintetizzare, innanzi tutto le sintetizzo per 

una legge che non è interna alle parti medesime. Le parti, 

inoltre, subiscono violenza – non la metafisica crea violenza, 

ma la sua mancanza. Infine, fino a che punto sarà 

responsabile del risultato? Di chi la colpa degli errori e delle 

noie? A un imprecisato fato, alla fortuna? In tanto c’è 

autonomia in quanto la legge è data dallo stesso, non da altri.  

Presupporre tesi e antitesi alla sintesi è l’errore di 

Hegel65. Certo, arriva infine la sintesi, ma è proprio in questa 

sintesi che la tesi e l’antitesi sono annientate. Senza soggetto 

non è possibile pensare un oggetto nella sua concretezza, ma 

neppure il contrario è possibile66. Del resto, a pensarci bene, il 

mondo che noi viviamo non è un mondo di analisi ma di una 

sintesi che è sempre il presupposto di un’ulteriore sintesi. 

Sempre le cose ci appaiono nella loro complessità 

d’architettura. Sempre il reale si da a noi nella sua totalità. La 

                                                 
64 SL2, p. 43.  
65 Cfr. SL2, p. 127.  
66 Cfr. SL1, p. 72.   
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nostra vita non è quella di un individuo che si svegli il mattino 

trovandosi accanto estranei. Di una persona che si senta 

chiusa in se stessa, come se gli altri fossero le tombe della 

nostra libertà. Porte chiuse di spazi interminabilmente alieni. 

Non è così. Accanto a noi si svegliano le persone che più 

amiamo. Un loro momento di difficoltà è il nostro, e il nostro il 

loro. Più si matura, e più sono le lacrime che versiamo per gli 

altri. Si soffre più per le persone amate che per noi stessi. E 

negli anni non le nostre, ma le gioie dei figli e dei nipoti sono 

la consolazione della morte che avanza. Quando la presenza 

dell’altro si percepisce come ombra che incombe, allora è finito 

l’incanto arcano, che pensavamo di aver scoperto, e del quale 

ci sorprendeva di non averlo scoperto prima.  

La nostra vita è la trama di relazioni che abbiamo 

saputo costruire. Ma non sappiamo più – credevamo di 

saperlo, ma ci sbagliavamo – quale sia stato il primo filo che 

l’abbia cominciata ad intessere. Ricordiamo noi e il mondo – i 

nostri genitori ancora giovani, alcune vicende della vita, 

vecchie auto e giornate di sole. Poi, cresce il mondo, e cresce 

col crescere delle persone, delle cose, dei pensieri. Una parte 

va via, si perde. E rimane la sensazione di aver vissuto meno 

anni di quanto se ne abbiano davvero trascorsi. Tutto pare 

svanire. E quando, con un atto della nostra volontà, 

tronchiamo rapporti e voltiamo pagine, nel passato che vela i 

volti altrui finiscono anche i nostri giorni. Con l’amore che si è 

perso, si perde anche la vita che gli avevamo donato. E 

quando qualcuno muore, non solo la sua vita ci scorre 

innanzi, ma la nostra che vivemmo con lui. Eppure niente va 

perso definitivamente. Qualcosa rimane. L’eredità della nuova 

vita che nasce in noi. La consapevolezza del passato è la 

fortezza del nostro futuro. La roccia su sui edificare la casa, 

che nessuna pioggia potrà portarsi via. In noi continuerà a 

vivere l’esperienza di vita – l’esempio degli avi che riposano. E 
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le future generazioni conosceranno quelle passate dalla vita 

che, frattanto, le ha unite nella tradizione di un gesto, di un 

detto, di un evento. Non finiamo mai veramente, se veramente 

abbiamo vissuto. Il nipote che non ha conosciuto il nonno, o 

poco, lo conosce ancor più profondamente di chi, sbadato, gli 

è stato accanto per anni, solo che nel padre sappia rivedere 

quell’uomo così lontano. Nelle fattezze? Anche, ma in quanto 

queste sono un segno – il più superficiale – di un carattere, di 

un compito, di una tensione morale che si dà da trasmettere 

nella storia.  

Se questo è vero, allora la fredda logica gentiliana 

appare in tutta la sua grande vitalità. Una vitalità razionale, 

una prassi che è anche teoria – che non conosce i ghiribizzi 

del vitalismo del primo Novecento, ma che è continuo 

sacrificio di sé, piuttosto che progressivo ampliamento della 

propria egoicità. La dignità dell’uomo, di ciascun uomo, è 

continuo miglioramento, incessante sacrificio di ciò che è a 

favore di ciò che deve essere. Un popolo eletto sempre in 

marcia nel deserto, una Gerusalemme mai totalmente 

conquistata. Perché ‹‹nessuna sintesi è unità così ampia da 

non permettere al pensiero di procedere a una sintesi più alta, 

più comprensiva e quindi più compatta››67. Mai ci si ferma. 

Mai lo spirito placa la sua sete di sintesi. Di mettere insieme i 

cocci del senso dell’infinito che è andato perso agli albori dei 

tempi. Quel senso c’è, e si fa con noi e per mezzo nostro. 

Costruiamo e ri-costruiamo a un tempo. Non si costruisce a 

caso. La fabbrica ha il suo progetto. Qui, però, perché è della 

vita che parliamo, il progetto nella sua totalità non è dato a 

priori. Noi lo facciamo, sapendo bene che ogni mattone che 

mettiamo insieme ad altri ne chiama di altri ancora. Che 

l’opera non è mai conclusa, perché fino a quando un alito di 

spirito ci sarà in un corpo emaciato dalla fatica, quell’alito 

                                                 
67 SL1, p. 213.  
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basterà perché un altro – piccolo, magari – pezzo della 

costruzione sia aggiunto. Un alito ancora, e ancora un passo 

del vecchiarel canuto e bianco verso quel regno di Dio che non 

può essere che dato per fede nella sua totalità, nella sua 

pienezza, ma che qui possiamo incominciare a costruire. Il 

puzzo del sudore e del sangue dei santi è già il profumo del 

Paradiso.  

 

 

II.1.6. Modernità come umanità 

 

Dietro la conquista dell’ Io non c’è soltanto la risposta, 

ponderata e moderata, alle richieste di una vita vissuta più 

nell’intimità. Non è il decadentismo di fine Ottocento a cui 

Gentile guarda. Certo, quel contesto storico permise la 

diffusione della sua filosofia, ed è fuor di dubbio che se Gentile 

a quella stagione si fosse fermato – se si fosse limitato a 

razionalizzare le ansie di Boudelaire, per esempio, o a 

concettualizzare la ricerca di Proust, nulla gli sarebbe mancato 

del piglio del genio. Quella stagione avrebbe avuto in lui, 

comunque, il suo filosofo, e a lui si sarebbero comunque 

rivolti i giovani perché egualmente affascinati.  

Chi però vuol rivolgersi oggi a Gentile, non può bastargli 

la risposta a quel frangente, importante e tuttavia transitorio, 

né può farsi sfuggire che l’occhio del filosofo attualista, 

accusato più volte di essersi perso e continuamente sfocato, 

abbia in realtà mirato un interminato spazio, che non si ferma 

all’ultima modernità, ma che giunge alle sue radici per una 

ricostruzione storica che ha il sapore di una nuova filosofia 

della storia. Una filosofia della storia che, in ossequio alla 

riforma della dialettica, non può sintetizzare una vita che non 

ha ancora vissuto, e che quindi non può dire cosa sarà né, 

ben che meno, cosa debba essere, ma può capire il senso di 
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ciò che è stato dall’alto di ciò che è. E questa storia può essere 

suddivisa in due parti: un’antichità e una modernità. 

Nell’antichità l’uomo è ancora prigioniero di una visione 

mitologica del mondo: le cose hanno una loro vita, un loro 

valore estrinseco all’uomo. Anzi lo dominano, gli plasmano la 

mente, lo tengono rinchiuso in gabbie categoriali di cui egli 

non ha ancora scoperto d’esserne il fattore. Mitologia è 

superstizione. Gli dèi guardano da lontano un mondo a volte 

spaventato dal loro tuono.  

La modernità è la scoperta della dignità umana. Lenta, 

graduale, ma il cui seme è stato piantato dal Cristianesimo. E 

la filosofia moderna è l’appropriazione critica del deposito del 

Cristianesimo, lo ‹‹svolgimento razionale della nuova verità››68, 

che lo spirito, correttamente inteso infine dall’attualismo, 

opera su un contenuto ancora intriso di mitologismo. E qui 

bisogna fare attenzione, ché il mitologismo di cui parla Gentile 

non è tanto quel che noi diremmo essere il depositum fidei 

della fede cristiana e, in particolar modo, del cattolicesimo. 

Anche perché la stessa Chiesa ha sempre ammesso che una 

parte di questo è reso in modo tale da essere inteso da tutti. 

Gesù Cristo stesso parlava in parabole. Ed Egli è la ‹‹Via, la 

Verità e la Vita››; a Lui sono attratti tutti, essendo stato 

innalzato. Il dogma è la vita vissuta dalla comunità della 

Chiesa in questo cammino verso la Gerusalemme celeste. La 

vita successiva non può fare a meno di quella che ha già 

pienamente raggiunto. Per quanto poi riguarda i due dogmi 

fondamentali della fede cattolica – Dio creatore e il Figlio 

incarnato, morto e risorto – non sono inconcepibili all’interno 

dell’attualismo, e su questo fa scuola lezione di Carabellese. 

Infine, se si intende per mitologismo gli aspetti morali della 

fede cristiana e cattolica, allora non vi ha dubbio che in 

nessun altro aspetto l’attualismo è distante dalle critiche, 

                                                 
68 Cfr. RDH, p. 210.  
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soprattutto a noi contemporanee, come in questo caso. Anzi, 

proprio in questo caso Gentile mostra la sua vena più 

spiccatamente cattolica, poiché il senso del sacrificio che ogni 

sua pagina trasuda, non decede a puritanismo protestante 

negando la dignità dell’uomo in quello che fa. L’attualismo 

non crede che la natura – ciò che è – debba essere annientata 

dallo spirito – ciò che deve essere – ma che se vi è vita, allora 

l’essere non è l’ultima parola. Lo spirito porta a perfezione la 

natura, ma non l’annienta.  

Il mitologismo viene al Cristianesimo dalle sue 

contaminazioni pagane. Un passo della Riforma è più esplicito 

e chiaro di ogni altro commento:‹‹L’età moderna è appunto la 

conquista lenta, graduale del soggettivismo; la lenta graduale 

immedesimazione dell’essere e del pensiero, della verità e 

dell’uomo: è la fondazione, celebrata nei secoli, del regnum 

hominis, l’instaurazione dell’umanesimo vero. Religiosamente, 

l’opposizione platonica della verità alla mente, la separazione 

assoluta del divino dall’umano è negata la prima volta dal 

cristianesimo, nella travagliosa elaborazione del domma 

dell’uomo-Dio. Ma, filosoficamente, la teologia cristiana 

rimane impigliata nella rete del platonismo e aristotelismo; e 

quando la filosofia moderna proseguì l’opera, che essa aveva 

iniziata, di intrinsecare il divino coll’umano, le si volse contro 

nemica; e fissa ormai nella tradizione de’ suoi istituti, s’è poi 

straniata per sempre, irrimediabilmente, dal pensiero 

moderno››69. 

Se questa è la modernità; se la storia conduce al 

soggettivismo – concetto facilmente fraintendibile, ovviamente, 

ma di natura assai diversa, e lo vedremo, del protagorismo e 

di ogni forma di relativismo e di soggettivismo novecentesco – 

allora la filosofia è ‹‹la scienza essenzialmente umana››. Ed è 

umana, non perché giustifichi le piccole miserie umane, o si 

                                                 
69 Ivi, p. 114.  
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ponga a servizio degli interessi particolari di un singolo 

individui, di una istituzione, di un’epoca storica, ma perché ‹‹è 

l’essenza stessa dell’uomo››, ‹‹implicita nelle umane menti››, 

principio e coscienza ‹‹d’ogni prerogativa umana del mondo››70.  

Prima, però, di andare oltre nell’esplicazione di questo 

concetto, può essere interessante notare come già nella 

Riforma Gentile abbia acquisito un concetto di filosofia 

alquanto diverso da quello che si poteva notare nelle sue opere 

giovanili, come nella Filosofia di Marx o nel Rosmini e Gioberti. 

Perché in queste la filosofia è ancora ‹‹relazione›› tra cose ed 

eventi, in quella la filosofia è ormai la forma, pienamente 

conquistata, del reale e sua coscienza. Ma, ancora, se è così, 

se essa è luce che illumina la stessa scintilla che l’ha accesa, 

allora già nella Riforma abbiamo in nuce con la dialettica, la 

sintesi e il concetto di filosofia quello che Gentile farà oggetto 

di estesa e particolare trattazione nelle opere maggiori, come 

la Teoria dello spirito e Il sistema di logica. Non solo, ma 

pensiamo alla prassi e al suo rapporto con la società che, 

educando, dicevamo che si educa. Qui la filosofia illuminando 

si illumina: mentre si fa coscienza del reale, si scopre come 

reale autocoscienza di sé medesima. E la filosofia non è più un 

metodo né una pratica, ma è la più sublime forma di teoresi, 

ma anche la forma più alta di prassi. Prassi che non è azione 

smodata, ma che ha il suo limite nel limite che ha della sua 

autocoscienza.  

Avevamo detto, però, trattando della sintesi, che questa 

è originaria, a priori. Non lega a sé nulla, ma tutto è ad essa 

legato. Nulla si può concepire di reale fuori da questo vincolo. 

E si diceva che, in effetti, niente della nostra vita trascende il 

vincolo che ci lega al nostro mondo – sottolineare l’aggettivo 

possessivo è ormai superfluo, data l’importanza – e che, 

seppur mai risoluti totalmente in esso, tuttavia, trattandosi 

                                                 
70 Cfr. ivi, p. 102.  
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del nostro mondo, e non già di quello altrui – e anche quando 

entriamo in contatto con la sintesi altrui, nulla impedisce di 

operarne una più grande, perché, si diceva, nessuna sintesi è 

mai così ampia da non permetterne un’altra che lo sia ancor 

più – questo mondo è quello che noi siamo, le relazioni che 

abbiamo intrecciato, i vincoli che abbiamo creato, ecc. ma 

anche i nostri affetti, le nostre sensazioni, i nostri pensieri, le 

nostre ragioni, ecc. Ora, quando nasce la filosofia in noi? 

Quando si diventa filosofi? In Aristotele si diventa filosofi per 

meraviglia. Senza tema di smentita, possiamo dire che 

altrettanto valga per Gentile. Ma c’è meraviglia e meraviglia, 

possiamo dire con un’espressione tipicamente gentiliana. 

Perché vi è uno stupore davanti al mondo, quando ci sfugge 

qualcosa e vogliamo afferrarla, e ne scopriamo dopo le cause, 

e ve n’è un altro, quando una parte di quel mondo che 

avevamo creato (e, dunque, che non ci si era limitati ad 

osservare dall’esterno estasiati) corre – è giunto al non-essere. 

E lo perdiamo, e dicevamo più sopra che con esso va una 

parte di noi, ne sentiamo il dolore, e allora scopriamo qualcosa 

di più profondo: nella morte scopriamo, attraverso la perdita 

di un legame, che anche il nostro Io traballa sotto i colpi stessi 

del suo movimento. Che l’essere che è ora, superandosi, corre, 

corre verso una fine che, tuttavia, non ci è possibile pensare, 

cioè far nostra completamente, giacché essa è il nulla che non 

si può pensare senza dirlo e pensarlo, e dunque 

concettualizzarlo, e definirlo. E definire è limitare a un livello 

più basso ciò che si limita, ponendo il limitante ad un livello 

più alto. Da qui l’angoscia come di ciò che non è, ma il cui 

essere è più connaturato al nostro di quanto riusciamo a 

pensare. Ecco lo stupore, la meraviglia che trasfigura il mondo 

– forse un mattino, davanti al feretro di chi ci fece conoscere la 

natura e i suoi colori in poche, ma intense primavere, e ci 

insegnò a leggere nei movimenti di un piccolo tappo di 
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sughero l’efficacia di un’esca. Qui non c’è in gioco solo la 

soluzione di ‹‹problemi sempre maggiori: per esempio i 

problemi riguardanti i fenomeni della luna e quelli del sole e 

degli astri›› o addirittura quelli ‹‹riguardanti la generazione 

dell’intero universo››71: è in gioco il problema dell’essere come 

problema mio.   

‹‹Tutto è, si muove, vegeta, vive, - scrive Gentile - ma 

solo l’uomo sa di essere, muoversi, vegetare e vivere. Lo sa 

dapprima oscuramente, finché il padre, il fratello, il figlio, in 

cui vede rispecchiato se stesso, nel cui spirito sente il proprio 

spirito, non chiude gli occhi per sempre, e si fa muto e gli 

sparisce per sempre d’innanzi; ed ei sente se stesso dilacerato, 

e dimezzato, e una parte di sé (quello spirito che sentiva nello 

spirito altrui) annientata. Questa dilacerazione interna e 

questo annientamento dell’essere, che era il nostro essere 

stesso, il quale immediatamente si rivela nella sua vita vissuta 

nella continua consapevolezza; questa tragica antitesi tra 

l’essere che siamo e il non-essere a cui corriamo 

perennemente; questa antitesi che ha segnato nella vita di 

tanti uomini insigni, di cui ricordiamo la biografia, il principio 

del raccoglimento spirituale, l’occasione urgente di tante 

improvvise conversioni religiose, e che, purtroppo, è a tutti, 

quanti siam nati e nasceranno, argomento immediato della 

più seria riflessione, ragione a tutti di piegare il capo, rientrare 

in noi stessi, e ansiosamente cercare che ci sta sotto, oltre 

questa perpetua vicenda di fenomeni, in cui anche noi siamo, 

moviamo, vegetiamo e viviamo: quest’antitesi, che ci spezza 

nel nostro stesso animo il temporaneo, per farci rilucere 

innanzi l’eterno, che era da quello offuscato, segna l’inizio 

della più chiara coscienza del problema filosofico nell’uomo››72. 

                                                 
71 Cfr. Aristotele, Metafisica, A 2, 982 b 15, a cura di G. Reale, Milano, 
Rusconi, 1993, p. 11.  
72 RDH, pp. 102-3.  
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Proprio da questa pagina si capisce lo stupore quando, 

un trentennio dopo, Gentile si sentirà sotto processo per non 

aver compreso le ansie esistenziali della ‹‹seconda 

generazione››, e forse un po’ sbrigativamente liquiderà la 

questione insistendo su tre punti, e cioè che, innanzi tutto, 

non c’era bisogno di andare a pescare fuori dall’Italia – 

operazione che finiva per capovolgere la sua, iniziata un 

quarantennio prima; che era come versare vino nuovo in 

vecchi otri, e che, infine, si poteva trovare nell’attualismo 

quello che di valido affermava l’esistenzialismo73.  

Però, non si può negare al padre dell’attualismo che la 

sua filosofia rispondesse benissimo, all’inizio del secolo, alle 

istanze spirituale di una generazione, la ‹‹prima››, che non si 

volgeva al mondo e alle sue strutture – cosa giusta e perfino 

indispensabile per l’attualismo stesso – se non risolveva il 

bisogno esistenziale di domandarsi dei rapporti tra sé e il 

mondo. Perché solo dalla domanda del rapporto dell’ Io con la 

realtà, si possono distinguere vani sogni (e incubi atroci) dalle 

ponderate e ammirevoli speranze.  

Il processo dialettico, concepito a priori, mentre non si 

annullava nella contemplazione - perfino disincantata, 

sapendola da superare - del reale, allo stesso tempo non si 

perdeva nei meandri di sé medesimo, sentendosi sempre da 

trascendere. Necessità intima di colmare una mancanza 

ontologica, ma non miseria, e arricchimento dell’ Io mano a 

mano che il desiderio di colmarsi si espande, ma mai sazietà 

né mai depauperamento. Però, tutto con la fatica della sintesi. 

                                                 
73 Cfr. G. Invitto, La presenza di Giovanni Gentile nel dibattito 
sull’esistenzialismo italiano, ‹‹Idee››, n. 28-29, 1995, p. 177. Oltre al 
citato lavoro, ci siamo serviti della raccolta di scritti a cura B. Maiorca 
dal titolo L’esistenzialismo in Italia, Torino 1993, pp. 87-162. Inoltre, è 
da consultare l’articolo di Giovanni Fornero, allievo di Abbagnano, uno 
dei protagonisti del dibattito, dal titolo Abbagnano e Gentile, in 
appendice al vol. di Maiorca, e il lavoro di V. A. Bellezza, L’esistenziasmo 
positivo di Giovanni Gentile, Firenze 1954, che analizza alcuni passi dell’ 
Esistenzialismo positivo di Abbagnano, mettendoli in relazione con altri 
di Gentile.  
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Tutto nel procedimento dialettico. Tutto questo nel lento 

lavorio dello spirito, che conosce affanni e fatiche. Perché la 

sintesi è concepita nel suo senso etimologico, come un mettere 

insieme si diceva. E connettere non è mai facile e, soprattutto, 

non è mai veloce. Invalsa l’eccezione di sintesi come di un 

procedimento che, in poco, riesce ad avere a portata di mano 

l’intero reale, le difficoltà del suo sviluppo ci appaiono pastoie 

filosofiche. ‹‹Manca di capacità sintetica›› colui che, 

scarsamente adatto ai tempi della moda, e allo stile del 

raffazzonare soggettivistamente i pezzi del reale, indugia sul 

particolare per metterlo in seria relazione col tutto. Ci si fa 

scherno di chi non riesce a rispettare le urgenze 

dell’individualità altrui. Più impellenti di quelle fisiologiche, si 

fanno quelle intellettuali e dottrinali, e il mondo deve essere 

dato immediatamente o quasi, comunque senza sforzo. A 

piccole dosi, certo, ma preventivamente determinate. 

L’esaustività come ideale del completo non è più un valore, e 

al domani sempre incerto della vita si rimandano gli 

approfondimenti.  

Ridurre a concetto, e cioè far nostra la vita è stato un 

pregio di uomini e sistemi, finché la filosofia non fu ridotta a 

soddisfacimento di meri interessi. Perché è mossa 

dall’interesse non solo quella filosofia che abbia di mira il 

cambiamento dell’avvenire accademico di chi la professi, ma 

pure quel pensiero che si faccia linea di partito o che divenga 

supporto psicologico. Un concetto non pienamente sviluppato, 

e dunque un reale non completamente esperito, è il diversivo 

del momento, il sollievo tutto soggettivo di un miraggio nel 

deserto.  

Dialettica è storia. Storia è cammino. Cammino è fatica. 

È misurare il respiro nel giorno della vita e contare i passi 

nella sera. La gioventù non mostrava più concretezza, allora, 

ma più superficialità. Vivere la vita fino in fondo, e rassegnarsi 
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a non pensarla in profondità, è abbandonare l’esistenza 

all’immediato, all’incoscienza. E l’incommensurabile che si 

vuol salvare diventa, invece, il segno di una preventiva 

rinuncia o quello di una angosciosa disperazione. 

 

 

 

 

II.2.1  L’esperienza del reale 

 

Esperire è la prova che il soggetto fa dell’oggetto. È la 

certezza coniugata con la verità. È il vivere la realtà con la 

vitalità del proprio Io, farla propria, diradare le nebbie 

dell’inconscio per fare spazio alla luce della coscienza. 

Esperire richiama una misura esistenziale: è l’ Io che si 

confronta col non-Io, in un rapporto nel quale nessuno dei 

due esce vinto, immiserito. L’Io fa suo quel mondo che non gli 

si dà con immediatezza, quel mondo che non è regalato ma 

conquistato. Io che esperisco, saggio intanto la pertinacia della 

mio agire. Saggio, inoltre, la consistenza del mondo che mi 

circonda, e più resistenza mi oppone, tanto più profondo sarà 

il concetto – il vissuto – che ne avrò.  

Ma il mondo che io vivo, il mondo che è mio – la realtà di 

cui posso parlare, alla quale mi riferisco, della quale sono 

certo, tanto da costruire la mia personalità, non è un mondo 

che mi è stato dato e al quale io supinamente mi adeguo. 

Questo sarebbe un mondo da schiavi, ma noi siamo liberi. 

Non perché manchino le catene, ma perché, con un solo 

pensiero, quelle catene che ci tengono avvinti perdono ogni 

valore. Non c’è schiavitù che non sia sentita come giusta. Lo 

schiavo, realmente tale, è colui che sente di meritare la sua 

coercizione. Un pensiero, e la realtà è colta nel significato più 
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alto possibile in quel momento, e la schiavitù è superata dalla 

coscienza di una realtà altra. Per la quale si lotta e si muore.  

Il mondo che c’è è il mondo che abbiamo voluto. Quello 

che verrà, sarà frutto del nostro lavoro. ‹‹Il mondo si viene a 

grado a grado costituendo nella esperienza – scrive Gentile – e 

il suo sistema è il sistema concreto della nostra personalità››74. 

Inutile giudicare per scrollarsi di dosso il peso della colpa: i 

farisei sono i primi peccatori. I primi colpevoli del male del 

mondo. Nessuno dovrebbe scagliare la prima pietra, perché 

potrebbe essere proprio quella di volta del sistema che, con le 

nostre stesse mani, abbiamo contributo a creare. E magari 

verremmo sepolti dalle macerie.  

Fare il mondo significa pensarlo. E questo pensare è 

tutt’uno con me stesso; sono io stesso. Pensare il mondo 

significa valutarlo, significa superare la realtà che è e farne 

un’altra come deve essere. Copernico si limitò a prospettare 

alcune soluzioni di problemi astronomici allora attuali. Ma il 

suo De revolutionibus orbium coelestium ha significato il cosmo 

in un modo diverso. Ha creato (prodotto) un cosmo diverso. Da 

allora, diversamente ci pensiamo, e diversamente concepiamo 

la nostra esperienza di essere umani. Diversamente, infine, 

guardiamo alla scienza, perfino a quella naturale.  

Questa coscienza del mondo è storia, si va facendo, e 

nel farsi, l’atto del pensiero è sempre attuale, mentre l’oggetto 

assume i caratteri del passato. Da qui, il fatto che sembri che 

‹‹l’idea›› sia successiva all’oggetto; che il pensiero venga dopo il 

mondo. Ma il mondo, senza un pensiero che lo pensi, non ha 

alcun significato. Non c’era il mondo prima che Dio lo 

pensasse. Non c’è la penna, prima ch’io la pensi. Perché è 

necessario il pensiero, perché è il pensiero che pensa la 

necessità – perfino la necessità di questa necessità. E non c’è 

penna che non sia atto del pensiero. Perché la penna è 

                                                 
74 RDH, p. 261.  
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costruzione dell’uomo, risposta ai suoi problemi, frutto della 

sua creatività. Il mondo è sempre un mondo umano, ma non 

artificiale. Qui non c’è arte, tecnica, finalizzata al 

conseguimento di fini altri; non ci sono modelli da rifare, 

esempi da seguire: qui c’è l’uomo che fa il suo mondo, e fa se 

stesso, perché il suo mondo è lo specchio in cui egli può 

guardarsi in faccia: ‹‹Non importa l’anteriorità della realtà 

all’idea, né il giudizio di verità presuppone come suo 

antecedente la conoscenza che si giudica. In entrambi i casi 

quello che è oggetto del nostro atto spirituale nasce collo 

stesso nostro atto; e il suo aspetto di anteriorità è un carattere 

della sua oggettività, poiché oggettivare è pure anteriorizzare, 

distinguere dall’Io, che è attualità, l’eterno presente››75.   

Così come è, il mondo, il reale è quale lo abbiamo 

voluto. Superarlo, significa superare noi medesimi. Significa 

lasciare la terra natia, alla ricerca della terra promessa. 

Significa abbandonare le certezze di oggi, che cadono sotto i 

colpi del problema, e cercare quelle del domani. Due drammi 

in un sol colpo, perché la filosofia gentiliana non è quella 

inconcludente di chi mastica concetti al solo fine di digerirli, 

per poi sputare bile di scetticismo. Ad ogni passo l’uomo vuol 

essere confortato che non cadrà nel baratro. Non si muove 

piede, senza saperlo ben fisso sul terreno. E dunque si 

perdono le antiche certezze, e con fatica se ne acquistano di 

nuove. Ma l’ansia di arrivare, l’angoscia di non poterlo fare, la 

nostalgia di ciò che si aveva e ora si perde: questo è il nostro 

mondo come ‹‹dramma eterno, in cui lo spirito si dibatte e 

travaglia tra l’essere e il non essere, e si sforza e s’adopra ad 

affermarsi; e in questo stesso sforzo è la sua affermazione; 

nella sua attiva aspirazione a realizzarsi, la sua realtà››76.   

Se le cose stanno così, allora già s’intuisce quali 

possano essere i diversi modi di vedere il reale: ‹‹ora dal di 
                                                 
75 SP2, p. 19.  
76 SP2, p. 140.  
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fuori, e ora dal di dentro››. Il passo gentiliano è tratto da I 

fondamenti della filosofia del diritto – cosa da non 

sottovalutare, trattandosi di uno dei pochi scritti 

squisitamente pratici del filosofo siciliano – e continua così: ‹‹È 

natura o volontà, quando l’atto che la realizza si considera già 

compiuto; compiuto da un soggetto empiricamente 

assegnabile (volontà) o da un soggetto assegnabile solo 

metafisicamente (natura). È pensiero quando invece l’atto che 

la realizza si compie nel pensiero stesso onde si pensa. 

Pensando a un atto di volontà già compiuto il mio pensiero si 

contrappone come teoria alla pratica, come intelletto al volere. 

Ma, per contrapporsi, esso deve pure opporre a sé cotesto atto 

volitivo, ponendolo in virtù di un atto, che è conoscitivo, in 

quanto tetico e creativo››77. 

Qui, di primo acchito, notiamo la contrapposizione tra 

due modi di vedere non solo la realtà, ma ogni cosa: uno 

astratto, l’altro concreto. Pensiamo alla realizzazione della 

realtà in modo astratto – astratto da noi, questo è il concetto – 

quando pensiamo che Tizio, o Caio o noi abbiamo fatto il reale 

oggetto del nostro desiderio. Il mondo è lì, e noi dobbiamo, alla 

ben’in meglio, tendere a qualcosa, averla, possederla, con tutti 

i limiti che crediamo di poterci ritrovare. Volere qualcosa 

segna già la distanza tra noi e la cosa medesima. Si vuole ciò 

che non si ha, ciò che non ci appartiene. E infatti, il noto 

adagio afferma che “tra il dire e il fare ci sta di mezzo il mare”. 

Il mare dell’essere. E questo essere, lo pensiamo 

metafisicamente già determinato. È la natura come matrigna, 

una casa con regole che non ci appartengono, un mondo ostile 

che a volte ci soverchia, altre volte ci aiuta. Qualcosa che non 

è cera, al massimo creta – che si può modellare, ma con 

durissima fatica, con tempi stabiliti, e che ha una consistenza 

propria e pre-determinata. Non solo. Pensiamo alla formazione 

                                                 
77 FFD, p. 61.  
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gentiliana, ai suoi anni di apprendistato filosofico con Jaja, a 

quelli di battaglie con Croce sulle pagine della Critica. 

Pensiamo alla temperie culturale che dovette fronteggiare il 

giovanissimo normalista, e ai concorsi che il professor Gentile 

perse, superato sempre da un positivista. La natura qui è 

anche ciò che limita noi nel nostro più intimo essere. Noi, 

fuori di noi stessi. Noi, che sappiamo dai tratti somatici ciò 

che neppure la nostra coscienza è in grado di stabilire. Anzi, 

noi non abbiamo una coscienza, se non come riflesso di una 

reazione ad uno stimolo.  

Il mondo dell’etica e quella della politica, quello 

dell’epistemologia e quella della metafisica, in un secondo 

momento. Ecco, quel passo citato ci dice anche questo. Ci dice 

di un uomo che può avere rimorsi, ma non rimpianti. Non può 

rimpiangere nulla, perché a stento ha potuto fare quel che ha 

fatto. Semmai, lì fuori rimane il calco del nostro agire, e 

sentiamo la nostalgia di un passato che non possiamo più 

rivivere, di uno errore commesso che ci ha determinato il 

corso della vita. Ci sentiamo, insomma, più che viventi vissuti: 

vissuto da me medesimo – di me che sono da quel me che fui – 

e vissuto, dunque, da qualcosa che non mi appartiene. La 

gabbia di un corpo perfino troppo grande per la mia esile 

anima.  

Eppure, per volere un mondo, non bisogna, per prima 

cosa, essere coscienti di questo desiderio, di questa volontà? 

Per conquistarlo, non bisogna per caso pianificare il nostro 

assalto? Lo scultore che vede innanzi a sé la dura creta, non 

ha forse ricavato dalla terra – una terra pensata già, pensata 

quanto meno come dispensatrice di creta – il materiale che poi 

ha trattato perché, infine, si potesse modellare, e questo tocco 

restasse a perenne memoria?  

A questa visione del reale come qualcosa di 

indipendente da noi Gentile muove due obiezioni. E innanzi 
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tutto, che nel concetto stesso ‹‹della realtà come natura›› è 

immanente il pensiero78. Infatti, che cosa è il reale? E perché è 

proprio natura? E cosa è, ancora, la natura? Risposte. 

Domande e risposte. Continue domande e continue risposte. 

Ma allora pensiero. Nient’altro che pensiero. E a mano a mano 

che concettualizziamo, il mondo si plasma sul calco prodotto 

dall’Io. Dunque, perfino la natura non è data: quella natura 

che noi sperimentiamo, e che crediamo ferma e placida nella 

propria eternità, è la medesima che sperimentavamo appena 

un centinaio di anni fa? E ancora, è la stessa che 

sperimentavano gli uomini del Medioevo? E quella dello 

scienziato e quella del poeta è la medesima natura? Fra la 

natura di Volta e quella di Leopardi non vi è alcuna 

differenza? Sappiamo, invece, che l’eternità della natura è solo 

la continuità del concettualizzare. Ma, se la realtà fosse 

davvero quella natura come ‹‹comprendente in sé l’universa 

realtà››, non sarebbe concepibile nulla oltre questo, e 

soprattutto non sarebbe concepibile il pensiero79. Ecco la 

seconda obiezione. Un poco più enigmatica, ma si fa più 

chiara, se pensiamo che il pensiero è inteso da Gentile come 

continuo progresso. Noi continuamente produciamo concetti, 

e un concetto è un parziale e momentaneo compromesso fra 

certezza e verità. La natura che viene pensata indipendente 

dall’Io è assoluta immanenza: totalità conchiusa in sé, che 

non abbisogna del pensiero. È l’attimo che non si può neppure 

contare, perché contare l’attimo significa già un intervallo, 

uno spazio tra il punto dell’attimo e quello di questo computo. 

Inoltre, pensare due cose distinte assolutamente, non si vede 

come poi metterle in relazione. La natura che sia materia e 

assoluta materia – ammesso che questo concetto sia pensabile 

(e non lo è a rigor di logica) – non avrebbe alcun significato, 

perché non sarebbe colto dal pensiero. La natura, per avere 
                                                 
78 Cfr. FFD, p. 47.  
79 Cfr. ivi, p. 48.  
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relazione con il pensiero, deve essere anch’essa pensiero – 

razionalità inconscia, che necessita dell’Io, ma pur sempre 

razionalità. Perché la mera materia non può essere pensata 

come realmente tale, cioè come mera materia, come 

‹‹presupposto››? Perché anche così ‹‹si regge, com’è ovvio, su 

un nostro ragionamento››80. 

Per questo ‹‹la realtà del pensiero è la realtà››. Certo - 

nota Gentile - ad uno sguardo superficiale può sembrare 

paradossale: non è forse vero che il mondo e là fuori, ‹‹bello e 

fatto››? Noi siamo quasi un accessorio; che ci siamo o no, che 

importa? Nasciamo e troviamo un mondo, con la sua dura 

legge contro cui cozziamo già dai primi anni. Morendo, 

chiudendo gli occhi alla vita, lo lasciamo ai figli così come lo 

abbiamo avuto dai nostri padri, e questi dai propri, in una 

sequela monotona di eredità insignificanti. E così, dunque, 

non ci sarebbe spazio per nessuna azione morale o giudizio. 

Perché porre il problema di come una cosa dovrebbe essere? 

Non è sempre tutto quale è sempre stato? Qui il problema, 

quando ‹‹si cominci a fermare l’attenzione su certe forme della 

realtà, dove più facile riesce scorgere la sua interiore natura 

dinamica; quali sono le forme della realtà che si dice morale, 

in senso lato››: allora, tanta banalità nella domanda sulla 

pensabilità del reale non la notiamo81. Anzi, non solo ci 

impegniamo in ricostruzioni storiche dell’impegno umano 

sulla terra, ma ne prescriviamo il corso. E se accettiamo che il 

mondo sia quale è in tante cose, poi però, in quelle che più ci 

toccano da vicino, ecco scomparire l’essere e far la propria 

preponderante comparsa il dover-essere. Ecco che non siamo 

più l’elemento facoltativo del sistema, ma il suo cardine, anzi 

di più: siamo il sistema stesso. E non vi sono giustificazioni, 

né catene che possano, in parte, portare alla comprensione del 

                                                 
80 Cfr. ivi, p. 5.  
81 Cfr. ivi, pp. 49-50. 
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misfatto: sulla libertà umana non si nutrono dubbi. E invece, 

se il reale ci è dato, qualche dubbio dovremmo pur nutrirlo.  

La realtà è ben altra allora – cioè quando abbiamo da far 

i conti con le urgenze dell’esistenza e le tragedie del vivere 

civile: non si tratta più di pensare ad una realtà, quello dello 

spirito, pienamente realizzata dal pensiero, ed un’altra realtà, 

sulla quale il pensiero si plasmerebbe. Innanzi tutto, perché 

altrimenti una pur sempre soccomberebbe. E peggio, fa notare 

Gentile, perché anche il punto di vista del pensiero sarebbe un 

punto di vista, assolutamente relativo82. E alla fine, ammesso 

che si possa pensare questa dualità con rigore di logica, la 

parzialità del pensiero sarebbe assorbito dalla totalità del 

reale. O perderla del tutto. O divinità – perché tutta la realtà è 

data – o pazzia – perché ogni brano del reale è perso. O la 

natura o il pensiero. Al massimo, animalità, cioè totalità 

esperita senza pensiero – in che, francamente, è impossibile 

(non è che poi le altre lo siano, perché anche la pazzia non è 

uno stato di coscienza, ma vi si scivola inconsciamente).  

Si possono coniugare le due cose, perché esiste una 

realtà, quella prodotto dallo spirito, che non è meno reale di 

ogni altra concetto di essa, ed anzi lo è assai di più, perché è 

quella realtà che noi sentiamo nostra, ‹‹una realtà, che non ha 

un’esistenza sensibile, ma esiste non meno certamente di 

tutte le cose sensibili; una realtà da cui ci sentiamo 

compenetrati in tutti gl’istanti della nostra vita, e che fa 

vibrare continuamente tutte le fibre del nostro essere 

spirituale: il bene o il male, che non vediamo soltanto attorno 

a noi, per tutto il mondo a cui si estende la nostra esperienza 

personale e storica, ma dentro di noi, per tutti gli atti della 

nostra vita, ciascuno dei quali o ci apparisce quale doveva 

                                                 
82 Cfr. ivi, p. 48.  
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essere, e però buono, o inferiore alla legge cui si sarebbe 

dovuto conformare, e però cattivo››83. 

Conoscere la realtà è spiritualizzarla, è ‹‹assimilarla a 

noi che la conosciamo››, secondo quella legge della conoscenza 

per la quale l’oggetto deve risolversi nel soggetto che lo 

conosce84. Conoscere così è conoscere spiritualmente, e 

conoscere spiritualmente è l’unico modo che si abbia di 

conoscere. Perché è solo così che l’uomo non è un fattore tra 

gli altri, ma il fattore – in ogni senso – determinante del reale. 

Perché è così che il mondo è presente a me che lo conosce e 

per cui, in fin dei conti, vale la pena essere conosciuto. Una 

realtà presupposta alla mente che la analizza, che si dà come 

conclusa, bell’e pronta, non abbisogna del pensiero che la 

analizzi. Ma senza il pensiero, essa sarebbe? Troppo avanti 

nella discussione, giacché qui dovremmo chiarire che sia 

questo Io di cui si parla. Però, solo restando nell’ambito 

dell’umanità spicciola, con una espressione che della battuta 

ha solo il tono e non il senso, dobbiamo dire che di bell’e 

pronto, nella vita, non ci è dato nulla, neppure il cibo in 

scatola. Pensiamoci alle scatolette di carne tritata, alle pizze 

confezionate nel cellophan dei supermercati: che non siano 

buone è sicuro, come lo è altrettanto che siano fatte 

dall’uomo. L’idea del cibo surgelato è un’idea umana, nata da 

un problema umano – avere conserve, e conserve pronte per 

supplire alla mancanza di tempo. Quel cibo, poi, viene fatto da 

mani umane per bisogni (problemi) di altri uomini. Per questo, 

quando conosciamo la realtà, la conosciamo spiritualmente, e 

conoscerla spiritualmente significa ‹‹che quello che noi 

consideriamo come attività di altri, dev’essere la nostra stessa 

attività››.  

‹‹Per trovare la realtà spirituale – scrive in una bella 

pagina Gentile – bisogna cercarla: e cercarla significa, non 
                                                 
83 Ivi, p. 5 
84 Cfr. TGS, p. 468.  
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averla innanzi a sé, ma lavorare, noi che la vogliamo trovare, 

per trovarla; e se per trovarla bisogna cercarla, e trovarla 

significa appunto cercarla, noi non l’avremo mai trovata, e 

l’avremo trovata sempre. Se vogliamo sapere quello che noi 

siamo, dobbiamo pensare, riflettere su quel che siamo; il 

trovare dura tanto quanto dura la costruzione dell’oggetto che 

si trova; tanto si trova quanto si cerca; quando si è cessato di 

cercare e si dice di aver trovato, non si è trovato nulla, non si 

ha più niente!››85.   

Trovare la realtà nella sua intima essenza, significa 

trovare lo spirito, ma lo spirito non si può trovare senza 

diventare oggetto, e l’oggetto deve ancora essere esperito, 

bisogna cercarlo ancora, e ancora andare in fondo. Insomma, 

trovare la realtà ultima significa conoscere noi stessi. un dato 

che non può essere dato mai completamente. ‹‹Chi infatti 

conosce i segreti dell’uomo se non lo spirito dell’uomo che è in 

lui?›› domanda San Paolo nella sua prima lettera alla chiesa di 

Corinto (cfr. 1Cor 2,11). Ma solo ai ‹‹poveri in spirito››, a coloro 

che, ben sapendo la loro povertà, non giudicano ponendosi 

oltre ogni altro uomo, né si contentano di quello che hanno già 

– proprio questi son beati già da ora, perché di essi è il regno 

dei cieli, il regno dello spirito (cfr. Mt 5,10). Questa realtà che 

noi conosciamo in spirito è la realtà vera quale ci è mostrata 

da Gesù Cristo, secondo il quale ‹‹non c'è nulla fuori dell'uomo 

che, entrando in lui, possa contaminarlo; sono invece le cose 

che escono dall'uomo a contaminarlo›› (Mc 7,15). È il 

cristianesimo che entra ‹‹in contrasto con le vecchie intuizioni 

filosofiche, opponendo al reale che è presupposto dello spirito 

una realtà nuova, che dello spirito invece ha bisogno, perché 

si realizza col realizzarsi di esso››86. I filosofi moderni non 

hanno fatto nulla che portare a compimento questo processo 

preconizzato proprio dalla più grande delle rivoluzioni. Quella 
                                                 
85 Ivi, p. 479.  
86 SL1, p. 33. 
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copernicana? Quella kantiana? Sì, momenti fondamentali 

possiamo dire, ma momenti appunto di questo lungo 

cammino. Cammino iniziato proprio col cristianesimo, che ci 

mostra una realtà non trovata fatta dall’uomo appena viene al 

mondo, ma una realtà che egli fa col duro sacrificio di sé. 

Realtà della scienza, realtà della religione, dello Stato87. Non 

abbiamo canoni di scientificità bell’e pronti: ce li dobbiamo 

fare. E li facciamo scavando in noi, trovando nel nostro 

pensiero la soglia della verità – che è sempre altra. E sempre 

altra è pure la religione, perché la religione non è Dio, né il 

rapporto Suo con noi – che semmai è la Grazia. Religione 

identifica il nostro rapporto con Dio. E questo rapporto ha da 

costruirsi, non ci è dato subito. E proprio perché è da 

costruirsi, che noi possiamo distinguere un vero e un falso. E 

la religione conosce le sue pratiche e i suoi Concilii, dove la 

verità viene approfondita dallo Spirito. E lo Stato è la risposta 

sempre mutevole che noi diamo – la soluzione che noi ci 

creiamo per il continuo problema sociale della civile 

convivenza. E il mutamento che vediamo è segno non di 

impotenza e di disgregazione, ma di una ragione che si 

approfondisce pensandosi. Il presente è la presenza dell’essere 

al pensiero, non la fine di ogni coniugazione verbale. Anzi, è 

ciò che diviene. 

‹‹La realizzazione della realtà non presuppone il pensiero 

– puntualizza il filosofo siciliano in una pagina del Sistema di 

logica - perché la realtà consiste appunto nel pensiero, e non 

ci sono idee, che siano idee concrete (cioè autoconcetto), le 

quali possano perciò essere candidate a quel migliore dei 

mondi possibili, che per Leibniz solo è reale. Del mondo, del 

vero mondo non c’è un progetto, un piano, un disegno. Nel 

mondo, che è il vero mondo, non ci sono programmi da recare 

in atto: come non ce n’è in pedagogia, né in politica, quando la 

                                                 
87 Cfr. ivi, p. 42.  
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scuola e la politica si concepiscono profondamente, nella loro 

verità o come si dice in politica, realisticamente››88. Non lo 

presuppone e non può presupporlo. Presupporlo 

significherebbe che le strutture fondanti del reale siano date a 

priori e la loro sintesi a posteriori. Significherebbe che ogni 

azione è coordinata ad un progetto che la trascende. Ma 

questa trascendenza porterebbe ad una vita vissuta, non 

vivente. Vissuta dal progetto che si realizza non già con noi, 

bensì nonostante noi. La sintesi ha da venire: frattanto, una 

apparente accozzaglia di pezzi. Non è come in Hegel, qui non è 

dato prima il mondo nell’oggettività dello spirito, e poi  

superato nella filosofia, ma filosofia e mondo sono la 

medesima cosa, perché il mondo viene costruito con lo stesso 

atto di pensiero89. 

Invece, la realtà si struttura grazie al pensiero, e il 

pensiero è quello che si fa. Perché è l’uomo che si fa, ogni 

uomo e ciascun uomo. Non c’è una realtà presupposta al 

pensiero -  e vedremo che questo pensiero è autocoscienza – e 

non c’era agli albori, né c’è ora. ‹‹Ridurre tutta la realtà a atto, 

significa vedere la realtà senza residui nell’unicità di un eterno 

atto›› scrive Chiavacci90. Dio fece l’uomo a propria immagine e 

somiglianza, e questo è il più grande gesto d’amore perché è 

esprime la pienezza della libertà divina. Progetto per il 

pensiero significa dovere, significa necessità, ineluttabilità. 

Nello spirito nulla è necessario. Dio non aveva che sé e solo sé, 

e fece l’uomo sull’immagine della propria libertà. E l’uomo non 

ha un progetto. Certo, ha scopi, si pone dei fini, ma attenzione 

che proprio per questo egli non ha un progetto. Semmai, egli è 

un progetto. Egli è progetto di sé medesimo, e da quel che 

saprà fare di sé – cioè, che è lo stesso, per ciò che saprà 

                                                 
88 SL2, p. 227.  
89 Cfr. V. A. Bellezza, La razionalità del reale. Hegel, Marx, Gentile, cit., 
p. 70.  
90 G. Chiavacci, L’attualità dell’atto, cit., pp. 157-8.  
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essere, sarà giudicato. Ma una mappa di come muoversi nel 

mondo, quella proprio l’uomo non ce l’ha.  

Se la realtà è fatta dal pensiero, perché è il farsi del 

pensiero stesso, allora questo mondo è sorretta dalla trama 

del pensiero. Del mio pensiero e di quello di ogni altro che 

riconosco tale proprio perché lo faccio mio. Come individuo 

veramente tale, io ho un mondo perché questo mondo è mio; il 

reale è la mia stessa soggettività che si fa. Non scompaiono le 

geografie e le cronologie, ma queste sono sempre atto del 

pensiero – di chi le ha fatte, di me che le ri-faccio dentro di me 

per farle mie, di chi continuerà a pensarle. Il mondo, così, si 

allarga e si stringe, ed è senza Americhe per i nostri antenati 

del ‘300, e senza i pianeti e le galassie delle future generazioni. 

Sarà – auguriamocelo! – senza cancro e HIV, come impossibile 

pareva un mondo senza peste nera ancora un paio di secoli fa.  

Ed è oggi un mondo senza Dante e Petrarca, senza 

Shakespeare e Tasso, senza Foscolo, Leopardi e Manzoni; 

manca Platone, è scomparso Aristotele, e perfino l’idealismo di 

cui qui si tratta non è poi messo gran che bene, nel mondo dei 

barbari che ci vivono accanto. Non scontro di civiltà, ma tra 

civili (o meglio, tra civili e barbari). Lo straniero non sta fuori, 

oltre le dune del primo deserto. Lo straniero con cui non 

potremo mai convivere è il nostro vicino di casa, la barbarie 

che esplode a pallettoni per un posto d’auto occupato. O che 

s’impossessa dell’identità altrui con una libidine che neppure 

Odoacre permise ai suoi soldati.  

Togliamo noi al nostro mondo, e questo non avrà più 

senso. Non sarà più mondo, o sarà un mondo diverso. Perché 

il mondo del folle non è più quello che egli costruì in anni di 

duri sacrifici, di rinunce, di amicizie e di battaglie. La moglie 

non è più la donna che egli amò e sposò con gioia –eppure non 

è sempre quella? e i figli non finiscono ammazzati, perché 

divenuti pesi di un’esistenza che, fino a qualche anno prima, 
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angosciata attendeva la lieta notizia di una nascita nei corridoi 

di un ospedale?  

Più in generale, e cogliendo aspetti nella fisiologia e 

nell’etnologia che hanno rilevanza anche filosofica, Augusto 

Guzzo commenta proprio questo pregiudizio che abbiamo di 

immaginare un mondo ‹‹già tutto determinato›› e che sia, al 

tempo stesso, ‹‹presente egualmente a ogni sorta di soggetti 

senzienti e conoscenti, quale che ne sia la differenza di 

natura››, e conclude il suo ragionamento mettendo il risalto la 

base relazionale, libera e legata alla scelta che abbiamo con 

‹‹quello che chiamiamo molto disinvoltamente il mondo››: 

‹‹Quello che noi chiamiamo il mondo sblocca in tanti tipi di 

relazioni quanti son quelli che i diversi soggetti percipienti 

instaurano e mantengono col resto dell’universo in cui 

viviamo. […] Anche l’uomo si fa, del mondo, un suo mondo, 

che è il suo modo di riferirsi a ciò con cui entra in relazione 

vitale. Anche lui si sceglie, della realtà, quello che gli conviene. 

Quel che sceglie – e solo quel che sceglie – l’uomo fissa in ciò 

che “oggettiva” come “oggetto di conoscere” (e non come 

“termine del sentire”). Così l’uomo si costruisce un “globus 

intellectualis”, un mondo conosciuto, nel quale colloca, con sé 

al centro, quante “cose” egli ferma (o cerca di fermare) attorno 

a sé››91. 

Solo che smettiamo di pensarlo – solo che questo Io 

finisca la sua corsa, e il mondo non è più lo stesso. Eppure, si 

dorma tranquilli: sarà sempre lì, tra Venere e Marte. E se 

domani il pensiero dovesse scomparire dalla terra, abbiamo 

comunque ora – mentre ci pensiamo – bisogno di pensare a un 

pensiero che non scompaia. Pensiamo a Dio: sarà –è stato ed è 

- Dio a pensare la Terra tra Venere e Marte. Per sé il mondo – 

Terra, sistema solare, galassia o universo che sia – non ha 

coscienza di ciò che è.  
                                                 
91 A. Guzzo, L’atto, non chiusura, ma apertura su ogni realtà, in G.G.XI, 
cit., pp. 135-6. 
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L’assenza di essere è pensabile: lo chiamiamo nulla. Ma 

questo nulla è pensabile solo se permane il soffio dello spirito. 

La terra può essere pensata ‹‹informe e deserta››, con  ‹‹le 

tenebre›› a ricoprire ‹‹l'abisso››, ma lo spirito di Dio aleggia 

comunque sulle acque (cfr. Gen 1,2). L’essere del nulla è dato 

dal pensiero. Ma il pensiero non potrà mai essere nulla. 

L’incontrovertibilità sta nel fatto che il pensiero è sempre luce. 

Sia fatta la luce! Questo è il punto: accesa all’essere, la luce 

non può venire meno. Non si tratta di sillogismi: si tratta di 

premesse. Non logicismo, ma quella logica così intima e 

profonda che è struttura portante del nostro intelletto. Perché 

si spenga la luce, è necessario un fatto che è radicalmente 

opposto all’atto del pensiero della luce. Nessuno spegne la 

luce: la luce si spegne. E si spegne, diremmo, il lumicino, 

perché la luce continua. La pensabilità del reale, che la mente 

comunque garantisce, e l’impossibilità dello spegnersi della 

luce sono, se riguardate con piena coscienza e onestà 

intellettuale, la dimostrazione della razionalità come 

pensabilità dell’esistenza di un Pensiero supremo.  

 

 

II.2.2. La posizione del reale 

 

Porre il reale significa porre le premesse, almeno, per la 

comprensione di se medesimi. E il reale è necessariamente 

posto, è lapalissianamente posto, giacché, in generale, esiste 

l’essente e non il nulla. E il nulla è comunque posto dal 

pensiero che lo pensa. Concetto vago, si diceva prima, ma 

concetto. Del resto, scrive Gentile, che se l’Io è Io, non può 

non essere che creatore di sé, e questo creare è moralità, 

innanzi tutto tale, perché è un dovere. Non solo, ma la sua 

missione è una missione divina92.  

                                                 
92 Cfr. SP2, p. 46. 
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Questo aspetto divino è dato certamente dal fatto che 

l’atto del pensiero è creatore, ma è creatore, appunto, perché è 

assolutamente imprescindibile. Cioè l’atto è come il pozzo di 

san Patrizio: non ci è dato mai toccare il fondo. Anche perché - 

lo si è ripetuto più volte - il fondo sarebbe la fine di ogni vita, 

di ogni slancio vitale (non vitalistico), di ogni dovere. Un 

dovere compiuto, infatti, è ormai costume, non già tensione 

morale.  

Guido Calogero, allievo di Gentile, che al maestro non 

ha risparmiato critiche (tante anche in campo politico), mette 

in risalto proprio questo aspetto, e cioè che ‹‹non solo quando 

io rifletto sulla natura del cosiddetto mondo oggettivo io non lo 

vedo altrove che in seno al quadro della mia presente 

soggettività, ma anche se io rifletto sulla natura del mio 

presente conoscere, non posso entificarlo in una realtà diversa 

da quella del suo presente attuarsi››93.  

Su questo punto bisognerebbe discutere a lungo, e ciò ci 

porterebbe ad orbitare fuori dall’ambito prescritto dall’oggetto 

di questa ricerca. Tuttavia, il definire creatore l’atto del 

pensiero ha comportato non pochi fraintendimenti. Un 

pensiero totale, si è pensato, e dunque non poche le critiche 

giunte da più parti: da quelle che avevano a cuore la 

distinzione con le sue valenze politiche, a quelle che temevano 

derive ateiste dell’attualismo. Eppure, tutte coglievano nel 

segno, almeno in un certo senso. Perché l’atto del pensiero 

con cui si pone la realtà è pura forma, ma di cosa se non della 

vita? Anzi, l’atto è pura vita, la vita che si vive, la vita 

dell’uomo. Esso non ha fondo, proprio perché in ciò denuncia 

la debolezza ontologica di ogni vita umana. Un pensiero di una 

totalità raggiunta è pensiero della perfetta immanenza. 

Immanenza della forma al contenuto e viceversa. Essenza, 

diremmo. Ma l’essenza è la perfetta coincidenza di atto del 
                                                 
93 G. Calogero, Il principio fondamentale dell’attualismo gentiliano, in 
Enc.77, p. 149.  
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pensiero e del pensiero dell’atto. E si crea e si esce da sé, 

allora sì, solo per amore, più che per necessità. Ed è un caso 

che Gentile riconosca un certo peso alle teorie di Duns Scoto e 

al suo volontarismo? L’essere, dunque, che è pensiero, e il 

pensiero che è relazione. Relazione somma è pensiero sommo, 

e il pensiero sommo è il pensiero triadico. Quel Pensiero che è 

l’essere di Dio, ma di un essere che è in tre persone uguali e 

distinte.  

La relazione nasce nell’intimo del pensiero stesso. Come 

necessità, certo, per chi viene ad essere grazie a questa 

necessità. Ma il Pensiero in sé stesso non è necessitato: il 

pensiero è la Necessità.  

Chi vuole un pensiero assolutamente libero, e distingue 

l’inobbiettivabilità del pensiero con la sua necessità, della 

teoria che non dovrebbe prendere il sopravvento sulla prassi 

ecc.94, non ha un concetto del pensiero come lo aveva Gentile. 

Il pensiero, infatti, è libero, assolutamente tale, e pure il 

pensiero minuscolo dell’uomo. Proprio quello. Ma necessità è 

la primarietà di un fondamento, non obbligatorietà di un 

corso. L’uomo può crearsi il mondo che vuole, ma non può 

trovare l’essenza della propria autocoscienza. Mentre il 

Pensiero si dà a se medesimo. C’è sempre il Pensiero, qualora 

si spegnesse la luce sul cosmo. E proprio l’impossibilità di 

pensare il nulla nella sua più intima essenza, è la 

dimostrazione che l’essere è il Pensiero.  

Questo è quanto, pressappoco, afferma lo stesso filosofo 

siciliano, quando scrive che ‹‹ogni fatto psichico esiste non 

propriamente come fatto (qualcosa di già compiuto, 

precostituito), ma come atto. Niente accade nell’animo nostro, 

e niente c’è, se non per opera nostra. Siamo sempre noi a 

sentire quel che sentiamo, ad amare quel che amiamo, ecc. 

Nella coscienza, con cui sappiamo qualche cosa, c’è sempre 
                                                 
94 Cfr. M. Dal Pra, L’unità di teoria e prassi nell’attualismo gentiliano, 
‹‹Rivista critica di storia della filosofia››, 1951, I, pp. 9-11.  
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l’autocoscienza, per cui si sa pure che siamo noi a sapere 

quella tal cosa. E pertanto ogni fatto psichico, in quanto atto, 

non è se non una certa determinazione di quell’atto 

permanente che è l’Io››95.  

La presenza nostra a noi stessi è libertà, perché ogni 

legge è tanto autonoma da avere scaturigine nella profondità 

dell’Io che è sempre mio; è moralità, perché è tensione verso 

quello che dovrei essere e ancora non sono; è piena 

possibilità, perché esperisco quel reale che io medesimo creo; 

è, infine, grave responsabilità, perché io sono quel che ho 

voluto diventare, e vive in un mondo che è quello che ho 

contribuito a creare. Intranscindibilità dell’atto sì, e nel senso 

che anche il mondo esterno è soggetto del pensiero, ma non si 

cade nel solipsismo come taluni credono96. Semmai, dobbiamo 

chiederci: perché il mondo esterno ha valore? In quanto 

                                                 
95 SP1, p. 26.  
96 Cfr. C. Carbonara, Ciò che è vivo e ciò che è morto nell’attualismo 
gentiliano, cit., p. 203. L’A. coglie il vero senso dell’intrascendibilità 
dell’atto gentiliano, ma dopo aver confermato l’esistenza in sé del mondo 
esterno. Scrive infatti: ‹‹L’atto, in altri termini, è intrascendibile, non 
però nel senso che di là dal pensiero in atto non ci sia nulla (lo stesso 
Gentile parla della corporeità, del mondo della natura e della storia 
come di altrettante realtà indubitabili!) bensì, appunto, col significato 
della riduzione trascendentale della realtà al pensiero e con 
l’impossibilità, da parte del pensiero, di uscir fuori di sé››. Che non sia 
solo in quel senso è fuor di dubbio, ma ce ci sia anche quel senso lo è 
altrettanto. Innanzi tutto, il mio corpo è sempre mio, atto del mio 
pensiero (Gentile parla di una spiritualizzazione del corpo, cfr. GSS, p. 
76). Inoltre, dire che tutto è pensiero e tutto è mio pensiero non è far 
professione di fede solipsistica, perché il pensiero è dialettico, mediato. 
Non ci sono solo io nell’atto che ci sono, né sono io che oggettivo 
immediatamente me stesso, ma 1) io sono nell’atto di pensiero che 
oggettiva l’altro da me, e mentre io sono necessitato dal pensiero che mi 
restituisce a me stesso, allo stesso tempo 2) io sono oggetto di me 
stesso, direttamente (nell’autocoscienza, dove faccio esperienza di me 
stesso), o indirettamente (nell’oggetto che io faccio con un atto di 
pensiero precedente in senso logico, nel senso che è altro dal pensiero 
che mi dà il soggetto – Io – dell’azione del pensiero sul complemento). Il 
pensato è sempre altro dal pensante, e lo stesso pensante non può 
impedirsi da se medesimo di essere tale. Dunque, anche se interno alla 
coscienza, l’alterità di me a me stesso garantisce uno spazio dove c’è 
possibilità di creare un mondo. Vedremo più avanti, che il mondo 
gentiliano non è un mondo intriso di solitudine, perché il soggetto che lo 
esperisce non è affatto un soggetto protagoreo, solitario. Semmai, si può 
accusare Gentile di aver concepito il mondo un po’ troppo pieno: di 
fatica, di sacrifici, di doveri e di compagni di viaggio. Soprattutto di 
compagni di viaggio. 
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avente una realtà diversa da quella del pensiero o per l’alterità 

rispetto all’atto che lo conosce? Gentile sceglierebbe il secondo 

punto, che è il modo migliore per coniugare, nell’immanenza 

dell’Io, immanenza e trascendenza. E questa immanenza non 

è la riduzione della coscienza a processi biochimici, ma 

all’autocoscienza, all’intimità più profonda dello spirito 

umano.  

L’ottavo capitolo della Teoria dello spirito (Il positivo come 

autoctisi) può essere citato ad esempio di questa concretezza 

ricercata da Gentile nell’atto del pensiero. Non si tratta – dice 

il filosofo – di non accettare la classificazione kantiana dei 

giudizi, ma di fondarla. Di trovare ciò che le dà unità, dato che 

la molteplicità, in sé, non può dare ragione della propria 

esistenza. E questa unità fu mancata da Kant, il quale rimase 

sempre nell’ambito dell’astratto. No, è al concreto che bisogna 

puntare, perché certo ‹‹la distinzione tra pensiero astratto e 

pensiero concreto è fondamentale››, ma l’attualismo non sta in 

questa presa di coscienza di una distinzione, in sé 

assolutamente importante e fondata, ma nello spostare, nel 

trasferire ‹‹i problemi dal pensiero astratto al concreto››: questa 

la ‹‹chiave di volta›› della sua filosofia97. 

Capitolo, l’ottavo, che andrebbe tenuto presente più 

spesso, quando alcuni vi vogliono vedere contrapposizioni fra 

la Teoria dello spirito e il Sistema di logica. Vero è che nella 

prima opera Gentile si concentra più sul pensante che non sul 

pensato, e che con l’utilizzo di categorie politiche in un terreno 

che non si addice in nulla a loro, potremmo definirla più 

progressista della conservatrice Logica, ma è anche vero che, 

oltre che metodologicamente – 1) perché si usano categorie in 

ambiti non appropriati, e 2) perché si presuppone, per nessun 

altro motivo che per un pregiudizio, ridottosi ormai a 

pregiudizio lessicale, che la prima formulazione sia migliore 

                                                 
97 Cfr. TGS, p. 537.  
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della seconda – la filologia non permette importune secessioni 

in un pensiero che, con gradualità, si corrobora.  

La Teoria dello spirito non fu scritta decenni prima – in 

un decennio, semmai, Gentile portò a compimento il suo 

sistema, quanto meno nei fondamenti – della Logica, né è 

estranea allo spirito di questa: punto importante è dare scacco 

all’immediatezza, si tratti di intuito o di atto spirituale, o 

ancora di azione. Tutto deve essere pensato, e nel pensare è 

da distinguere l’atto di coscienza dalla coscienza dell’atto, che 

dicesi autocoscienza.  

Questa è la concretezza dell’atto di pensiero. È la 

risposta alla domanda posta dal positivo: chi pone? Abbiamo 

A davanti a noi: bene, com’è che è? Non rispondere significa 

lasciare il mondo in balìa del nulla, perché, in fin dei conti, 

che significa non rispondere alla domanda metafisica della 

ragione dell’essente, se non cedere alle lusinghe della facilità, 

sotto le cui mentite spoglie si nasconde l’azione del non-

senso? Ecco, il mistero! Ma Gentile non fu mai 

accondiscendete alle mode del momento, e poi i misteri di 

esistenzialismi di maniera erano ancora da venire, mentre 

l’assenza di domande sul fondamento, che lascia il positivo a 

quel positivismo che ne aveva fatto un vitello d’oro, ormai alle 

spalle.  

‹‹Il positivo è posto – risponde in Teoria dello spirito - in 

quanto attualmente si pone, rientrando in quell’essere che è in 

quanto si pensa. Il positivo, anzi che qualcosa di posto, è 

veramente l’essere autoponendosi come tale: la cui posizione è 

certa per ciò, che essa è appunto la trasparenza assoluta del 

pensiero a se stesso nell’atto suo››98.  

Il posto è lo stesso che pone, o meglio il porre è l’atto con 

cui si ha il posto e il ponente. Io ho coscienza che sono io che 

pongo solo se pongo, e il posto è tale proprio perché è posto 

                                                 
98 TGS, p. 546.  
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nel porre. Ma il predicato verbale, che è la realtà tale quale noi 

la sperimentiamo, non può avere senso se non sono 

specificate alcune cose. È, tra queste, tutto dà un significato 

più compiuto, ma solo il soggetto ne conferisce intelligibilità. E 

quando poniamo una relazione, questa relazione deve, 

appunto, essere posta. E il ponente che pone la relazione è 

sempre il trascendentale, nell’atto in cui la pone, rispetto ai 

due termini della relazione. 

Processo da una sintesi meno originaria ad una più 

originaria, e non viceversa. Il mondo, alla fine, dovrebbe 

apparire così tutto spirito, e tutto spirito è in effetti, perché 

dallo spirito creato. E l’uomo, che è spirito anch’esso, non si 

può giudicare mai, se giudicare vuol dire pronunciare la 

parola definitiva, perché quella si pronuncia alla fine, quando 

il processo non c’è più. Quando l’uomo ha smesso di poter 

giungere all’originario fondo del suo spirito – allora, è la morte. 

E la morte è un fatto99. Un fatto, beninteso, sociale, nel senso 

che il calvario è stato raggiunto dalle ultime forze, e 

quell’ultima tensione porta alla coscienza della fine 

imminente. Ma anche l’ultimo sguardo esprime la profondità 

dell’esistenza, cioè dell’esperienza che l’Io fa di sé medesimo. 

La lapide la scrivono – a volte, perfino male – coloro che 

restano: essi tracciano i bilanci, e non sempre con 

l’indulgenza che il caso meriterebbe. Ipocrisia sì - tanta, 

troppa! Davanti i parenti più stretti, sui pulpiti dai quali 

decantare meriti che non si ritiene il dipartito abbia mai 

avuto: un merito non lo si nega a nessun morto, soprattutto 

perché morto. Nulla egli può più toglierci, neppure la 

possibilità di uno scatto di carriera. Eppure, se guardassimo 

ai fondamenti dei fatti, ci accorgeremmo con molta facilità che 

nessun male operato da uomo ci è alieno: lo capiamo, eccome! 

Ne sentiamo il lezzo anche da distanze (ontologicamente) 

                                                 
99 Cfr. TGS, p. 606.  
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ragguardevoli, come quando, leggendo nelle intenzioni altrui, 

attendiamo un male che non arriva mai (forse perché non c’è 

mai stato). Lo giudichiamo, lo superiamo, prospettiamo mondi 

migliori. Ma il dubbio che lo scandalo presupponga la 

comprensione di quel brano di vita che tanta commiserazione 

ci suscita, spesso non viene neppure sfiorato. La vita è il 

presupposto per ogni unità, ed essere nella vita ed essere vita 

significa avere le mani in pasta.  

Quest’atto, che è sempre, è azione: è prospettare il 

futuro. Meglio: è uno sperare il futuro100. È un proiettarsi nel 

futuro. Ma, in fondo, il futuro è già passato un attimo dopo, 

anzi: è passato proprio nel momento in cui viene pensato. 

Finché non è pensato, è il pensante: è Io. È presente, la nostra 

stessa autocoscienza.  

Libertà assoluta, ma non libertà da questa libertà: la 

libertà non può essere trascesa. Si è liberi. E la libertà è il 

nostro stesso essere: non attributo dell’essere, ma essere 

stesso: ‹‹La necessità dell’essere coincide con la libertà dello 

spirito. Perché l’essere, nell’atto del pensare, è l’atto stesso; il 

quale non è, ma si pone (e quindi è libero), non 

presupponendo nulla (e quindi è veramente incondizionato). 

La libertà è assoluta (infinità dell’incondizionato), ma in 

quanto l’assoluto è causa sui››101.  

L’atto di pensiero dispone completamente di se stesso. 

Si possiede. E si possiede, intanto, perché si pone. Questa 

libertà è molto più profonda di quanto possa sembrare, e 

innanzi tutto perché è ponendosi e si pone perché è. Quindi, il 

principio qui non è scoperto, ma si scopre. Il vero principio è 

quel principio che non abbisogna di nient’altro che di sé per 

essere principio. Dunque, in un solo principio metafisico 

vengono fuse ontologia e gnoseologia. Assolutezza piena e 

                                                 
100 Cfr. M. Pirrone, Pensiero e realtà nella filosofia di Giovanni Gentile, 
sta in Enc.77, cit., p. 705.  
101 TGS, p. 617.  



67 
 

 
 

raggiunta. E se è così, allora non solo è causa di sé, ma anche 

norma di sé: ‹‹L’atto dell’Io come norma sui è la sintesi logica 

fondamentale e però immanente di tutto il pensiero che ha 

verità. Giacché ogni concetto dello stesso logo astratto si 

converte in un fatto e si spoglia del suo valore se non viene 

assunto dal logo concreto nell’attualità dell’Io, risolvendo la 

molteplicità propria del pensiero astratto nell’unità assoluta 

del pensiero in atto››102. Questa norma è immanente all’atto. 

Ma questa immanenza comporta che nessuna ‹‹disciplina 

normativa››, se affrontata non in modo superficiale, possa 

apparire come ‹‹scienza ideale››, che con schemi e leggi 

immutabili pensi di governare il corso della storia. Semmai, la 

norma è la storia dell’atto che proietta ‹‹dietro a sé›› la propria 

normatività103.  

Ma se l’atto è causa sui, ed essendo causa sui è anche 

norma sui, allora non può essere mai abbassato a fatto, 

perché ogni fatto presuppone un atto, e l’atto non presuppone 

nulla. E, ancora, proprio perché causa sui e norma sui, l’atto 

non ha plurale, perché ‹‹la molteplicità dei soggetti 

dell’esperienza è essa stessa un oggetto di esperienza››. 

Soggetto che è da intendere in due modi, e cioè 1) come 

soggetto di un’esperienza altrui (in questo caso, quello che in 

Genesi e struttura della società Gentile chimerà socius), e come 

2) soggetto di esperienza altra, ed in questo caso me stesso in 

una proposizione subordinata: p. e. ‹‹Io penso che [io] ho fatto 

A››. Per questo l’atto non si può trascendere mai, ‹‹non posso 

uscire da››. Posso pensare di farlo sì, ma a condizione di 

pensare questo me come contenuto ‹‹del mio pensiero od 

oggetto di esperienza››, perché se per me intendo la 

‹‹condizione veramente ultima e incondizionata d’ogni mio 

                                                 
102 SL2, p. 79.  
103 Cfr. SP1, p. 164.  
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pensiero ed esperienza››, allora l’ipotesi si mostra da subito 

assurda104.  

L’ intrascendibilità dell’atto è fondata sulla spirituale 

dell’atto stesso, che non è un oggetto o il ‹‹punto di partenza›› 

del processo di autocoscienza: ‹‹Esso [l’atto] è lo stesso atto 

dell’autocoscienza: atto consapevole, consistente anzi nella 

consapevolezza››. Non cosa, ma spirito105. E se è 

autocoscienza, si spiega perché in esso Gentile veda la nostra 

più intima unità: un’unità che va, semmai, riguadagnata, non 

già conquistata. L’unità è data primariamente, innanzi tutto. 

Ma non essendo un’unità solipsistica, immediata, bensì 

l’esatto opposto, cioè mediata, e mediata perché 

intersoggettiva, si comprende perché l’esperienza dell’Io non è 

esperita soltanto da me, ma è l’esperienza di ogni Io che io 

posso ritrovare in me. L’altro è altra vita – vita dell’Io, e 

quando io, nel confronto, nel dialogo la sintetizzo, porto in me 

vita che è anche mia, che proprio nella primigenia unità dell’Io 

è data la sua interleggibilità.   

Il mio atto non è qualcosa di diverso da me stesso: io 

sono l’atto stesso e l’atto sono io. Infatti, nell’Introduzione alla 

filosofia, Gentile sarà esplicito, e scriverà: ‹‹Questo divino atto 

che raccoglie in ciascuno di noi, ad ogni istante della nostra 

esistenza, il complesso di tutte le nostre forze e dal senso più 

elementare che abbiamo fin dal nascere del nostro essere, fino 

al più alto pensiero che è sempre svolgimento di quel primo 

senso, compie e svela a se stesso questo nostro essere, e 

attraverso di questo l’essere di tutte le cose; questo atto che ci 

fa guardare intorno, e ci fa distinguere dagli oggetti, e ci 

                                                 
104 Cfr. SL2, pp. 77-8. Gentile, nella stessa pagina, accenna alla 
possibilità di poter ‹‹abbassare›› l’atto a fatto, resa possibile dallo 
sdoppiamento dell’Io in trascendentale ed empico. Ma, in realtà, Gentile 
riprende in tono kantiano un punto che egli affronta, a nostro avviso, 
nei termini di autocoscienza e coscienza: io, soggetto di una 
preposizione x, mi vedo soggetto pensante quella preposizione in una 
preposizione più originaria, x’.  
105 Cfr. GSS, p. 3.  
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costituisce come personalità dominatrice e libera; questo atto 

non è in noi, è noi stessi. In questo atto consiste la nostra 

umanità››106.   

E prima del nostro atto di pensiero? Che c’era? 

Risponde Gentile: ‹‹Tutto e nulla››. C’è l’universo intero quale si 

mostra se potesse tagliarsi il nodo ferreo della sintesi, ciò che 

tiene uniti soggetto ed oggetto. E dunque immediato soggetto e 

immediato oggetto. Si può ‹‹provare con l’immaginazione››, e lo 

abbiamo provato tante volte, ad esempio quando, per paura 

che il mondo vada in rovina a causa non già del vivere 

dell’uomo, ma dei suoi scempi spudorati, ci fingiamo una 

Terra senza più essere vivente umano. Che Terra sarebbe? 

Amorfa, risponde l’attualismo. Ammesso, comunque, che 

avrebbe un senso: salvare la terra distruggendo l’uomo ha 

davvero poca razionalità per provare anche solo a giustificare 

considerazioni di questo tipo. Di pianeti incontaminati, senza 

il male dell’uomo, ce ne sono a miriadi nel cosmo. Ma solo uno 

– almeno, se non si vuole fare fantascienza, alla quale pare ci 

si dedichi con molto zelo, frattanto che si sminuisce il valore 

di ben più sostanziose discussioni metafisiche – è quello che 

ha saputo produrre, oltre l’anidride carbonica, le Piramidi, il 

Partenone e la Cappella Sistina. E, oltre a produrli, ne ha 

saputo pure godere.  

‹‹Il gran dormiente – inizia qui un parallelismo tra lo 

stato di veglia e quello di sonno, che Gentile mutua dai 

classici, e in modo particolare da Eraclito – finché non si 

svegli, non solo s’ignora, ma non esiste. Per esistere, deve 

svegliarsi; e svegliato che sia, si comincia a domandare: - Ma 

dunque prima c’ero, e dormivo? – Così è portato a chiedersi e 

a credere. Ma in realtà il tutto viene ad essere appunto in 

                                                 
106 IF, p. 17.  
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quell’istante in cui si sveglia ed è quello che soltanto si può 

essere: senso di sé, autocoscienza creatrice››107.  

Ma l’atto del pensiero è sempre atto pratico. È sempre, 

cioè, soluzione di un problema che ci assilla non ci lascia 

tregua. Non esistono problemi teoretici e problemi meramente 

pratici, ma esistono problemi e non problemi: ciò che non è 

problematizzato, non conquista lo spirito umano. Ma ciò che 

chiede di essere risolto, foss’anche la cosa più lontana 

(apparentemente) dal quotidiano vivere, in realtà è il più 

grosso problema di un uomo che senta il dovere di giungere ad 

una conclusione. Nulla di più astratto può esserci della teoria 

della relatività ristretta, eppure Einstein ci lavorò con enorme 

alacrità. E Leopardi impiegava mesi a limare i versi di un suo 

componimento. I problemi di entrambi sono, oggi, così distanti 

dalla vita di milioni di uomini, che nessuno crederebbe che vi 

abbiano speso gli anni migliori della loro vita. E quanti ancora 

se ne ricordano il nome – perché il quotidiano, ormai, è 

soltanto un pentolone in cui farvi bollire i peggiori istinti – ne 

snobbano i sacrifici e l’impegno profuso nei grandi problemi 

che li hanno avvinti.  

‹‹A che mi serve?›› si chiede perfino quella gioventù, che 

ieri voleva cambiare il mondo, ed ora si limita a cambiare 

telefonino. Gentile avrebbe chiara la risposta: a nulla. Se si 

pensa che la vita sia a nostra disposizione con la conquista di 

competenze, e che il suo senso si al di là come oggetto da 

raggiungere in un dato momento e con una data strategia, 

allora in realtà nulla serve. Nella vita perfino bere e mangiare 

non servono a nulla, a chi ha deciso che vivere non serve a 

nulla, e sia solo sofferenza che sbocca, infine, in un assoluto 

oblio. Ma appena un solo pensiero si fa breccia nel nulla, dal 

problema della sopravvivenza a quello di Dio e del senso 

dell’essere, tutto appare così impellente da non poter essere 

                                                 
107 GSS, p. 43.  
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più procrastinato. Anche il lavoro – quello manuale e quando 

non è per nulla qualificante – anche questo può essere un 

problema: anzi, soprattutto questo. Soprattutto la 

sopravvivenza è un problema, e non lo è solo per chi lo ha già 

risolto. Mangiare o comporre poesie sono problemi dello stesso 

spirito, ed entrambi degni di farne parte: solo avendo risolto il 

primo, si può pensare al secondo. Ma anche la fame, la sete 

sono problemi per i quali ci si industria di trovare soluzione. E 

l’uomo prova e riprova, tenta strade mai tentate, scopre limiti 

e virtù che non credeva di possedere. E tutto diventa utile, 

nulla insignificante. E ogni soluzione, infine, è una scoperta 

sempre maggiore di noi stessi.  

Chi non ha risolto il problema della fame, avrà qualche 

difficoltà a porsi – porsi soltanto – quello della poesia. Ma chi 

ha deciso che la fame si deve sopportare, e che di fame si 

possa anche morire, perché ‹‹non di solo pane›› vive l’uomo, 

non ha più quel limite: l’orizzonte dell’esistenza muta – non è 

bene dire che si ampli, ma che muti. Una nuova conquista è 

stata fatta. E Gesù ha dato prova al mondo di come si possa 

superare una tentazione, e san Francesco di come si possa 

seguire il Maestro.  

Il problema è il mondo – siano noi che chiediamo una 

nuova ri-formulazione della nostra vita. E la soluzione è 

l’essere che si agogna e, quando arriva, quello che genererà 

nuovi problemi. E quando una soluzione si conquista, muta il 

mondo ma perché siamo noi, in realtà, a mutare davvero. Non 

è così raro sentire qualcuno esclamare che sì, finalmente, ha 

capito questo o quest’altro, e che la mente gli si è come aperta 

‹nel vero senso della parola››, come se un velo fosse caduto e la 

mente si fosse ‹‹schiarita››, e che ora ci si sente meglio, e che si 

può andare ai giardinetti o in pizzeria con gli amici. Il 

problema, il più teoretico che si possa immaginare, l’aveva 

avvinghiato divenendo il suo principale problema. ‹‹Problema e 
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soluzione che non potranno mai essere che problema pratico e 

pratica soluzione››108.   

 

 

II.2.3. Il soggetto del reale  

 

Si è scritto sul problema dell’atto. Atto, si è detto, che è 

sempre mio. E l’atto è sempre posizione di qualcosa da parte 

di un qualcuno. Tranne poi a scoprire che quel qualcosa è, 

ancora, un qualcuno, o secondo quel qualcuno. Ma, intanto, 

vediamo di capire meglio il chi dell’atto. 

Il soggetto è l’uomo. È l’uomo che si ‹‹pone 

necessariamente come tale››, e questa necessità è stata 

affrontata quando si è detto circa il problema della 

intrascendibilità dell’atto. Coincidendo con me stesso, l’atto 

non può essere trasceso senza che si cada nel paradosso di 

operare attraverso se stessi su se stessi, ma senza essere più 

se stessi. L’uomo si realizza attraverso le cose, che sono suo 

oggetto, e attraverso significa non che le cose siano nulla, ma 

che sono un mezzo. Anche un limite, un ostacolo - se si vuole 

- frapposto necessariamente tra noi e il più profondo lembo di 

noi stessi. Ma sono. E sono necessarie109. 

Per intanto, così dicendo, è l’uomo il centro, ‹‹e tutto il 

resto rimane alla periferia››. Punto importante per capire 

alcuni snodi che sembravano di mera speculazione teoretica. 

Invece, quel concetto di dialettica a priori, quella riforma del 

dialettismo hegeliano sulla scorta dell’apriorismo kantiano, 

avrebbe avuto ben altre ricadute sull’attualismo. Ora, infatti, il 

mondo non viene più visto dalla parte della fine, ma da quello 

dell’inizio. Non c’è un mondo da realizzare al di là del soggetto 

che lo realizza. Qui è operante quella rivoluzione kantiana che 

si mostra più liberale – e diremmo quasi personalistica, se non 
                                                 
108 Cfr. GSS, p. 8.  
109 Cfr. SP1, p. 18.  
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fosse che il termine ha una sua storia e non può essere usato 

a cuor leggero – che non quel conservatorismo hegeliano nel 

quale viene soffocato quel tutto che si raccoglie sull’uomo e ad 

onta dell’uomo piuttosto che nell’uomo: ‹‹ …l’uomo è la stessa 

realtà universale considerata nella sua attualità, per cui è 

soggetto; e che ogni altra forma di realtà, nella quale par di 

vedere qualche cosa più o meno del soggetto, è una forma 

astratta, non corrispondente alla realtà attuale, ossia alla 

realtà qual è quando si attua››110.  

L’uomo che è soggetto, ‹‹in quanto anima››111, è la forza 

vivificante del tutto: non c’è il tutto e c’è l’uomo, ma c’è 

l’uomo, e c’è il tutto, il creato. Anzi, lo Spirito è ancora 

vivificante e sorregge il mondo con l’uomo che si fa servo del 

progetto divino. Ritornano alla mente le belle parole della 

Genesi, quando al maschio e alla femmina Dio dà in dono la 

terra dicendo loro ‹‹soggiogatela e dominate›› (Gen 1,28). 

Vivente è detto di ogni specie, ma solo dell’uomo non si dice 

specie, e solo all’uomo è effuso lo spirito. L’uomo diventa così 

‹‹coerede di Cristo››, perché attende all’opera di Dio: fare il 

regno.  

L’uomo soggetto è questo che soggioga e domina. È 

dell’uomo imporre il nome alle bestie, ed è dell’uomo vivere del 

suo lavoro dopo la cacciata dall’Eden. L’uomo è soggetto 

responsabile del proprio agire: tant’è che Dio gli dice quel che 

deve e non deve fare. E, quando avrà fatto ciò che non gli era 

consentito, gli sarà chiesta ragione del suo agire. Dio non 

parla con altro che con sé - ‹‹a nostra immagine e somiglianza›› 

- con l’uomo e col serpente, raffigurazione del demonio. 

Nessun altro è innalzato a rango di suo interlocutore.  

Ma mentre Dio può essere soggetto di autocoscienza e 

dell’agire ancor prima della creazione del mondo, giacché la 

sua essenza ontologica è già dia-logica – il Sé alla cui 
                                                 
110 Ivi, p. 109.  
111 Cfr. ivi, p. 93. 
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immagine l’uomo viene rifatto – l’uomo abbisogna di pro-

iettarsi fuori di sé. La gettatezza, allora, non è dell’uomo, ma 

del mondo dell’uomo. Ed è, al massimo, un momento, ma non 

originario né, tanto meno, originante. ‹‹Il soggetto è sempre 

soggetto di  un oggetto, in quanto si costituisce soggetto del 

suo atto rispettivo››: concetto vitale, continua Gentile, 

dell’attualismo, e che bisogna conquistare per non cadere in 

facili equivoci112. La gettatezza è oggetto (mentale, uno stato, 

un affezione dello spirito, ecc) di un soggetto assai più 

originario – di un soggetto fondamentale. 

Gentile continuamente rinnova il proprio invito a 

pensare soggetto ed oggetto come correlati, e a concepire 

quest’ultimo in modo assai particolare: all’interno 

dell’autocoscienza, ‹‹il soggetto oppone sé come oggetto a sé 

come soggetto››113, nel senso che nel vivo dell’intimità, nella 

profondità dell’Io l’uomo non riesce a cogliersi 

nell’immediatezza, ma abbisogna di una alienazione, e che 

questa alienazione, in tanto viene compresa (dall’Io) in quanto 

è essa stessa Io (ma non autocoscienza). Questo aspetto del 

pensiero di Gentile è molto più che importante: è il 

fondamento. Avremo modo di approfondire, ma qui basti dire 

che, quell’immediatezza che l’uomo non può sperimentare, gli 

impone di cercare la compiutezza attraverso la mediazione del 

pensiero. Ora, il soggetto non si coglie se non in quanto 

autocoscienza, cioè riflessione cosciente di me medesimo. E 

nel riflettere c’è la polarità solo logica di me che esperisco da 

me che vengo esperito. Un abisso che chiama al fragore delle 

sue cascate! Da un verso, a ritroso, il pozzo senza fondo 

dell’Io, l’abisso che non si può colmare. Dall’altro, in avanti, 

cose che, in quanto oggetto di esperienza e solo in quanto tali, 

diventano oggetti, e oggetti che, superati, diventano parte 

dell’autocoscienza, perché l’uomo vi si scopre. L’oggetto, 
                                                 
112 TGS, p. 475.  
113 Cfr. ivi, p. 485.  
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dunque, è quel soggetto che ancora non è autocosciente. E 

dunque, in quanto momento fondamentale della costruzione 

di me stesso, io non posso annichilirlo. Esso, in quanto tale, 

ha dignità e consistenza propria. Ma in quanto io divento 

cosciente del mio lavoro sul reale, allora lo scopro parte di me. 

Nella relazione in cui soltanto è la positività, io mi scopro in 

esso, ma esso non sono io, bensì una parte di me che ha da 

essere superata ancora. Ma che, senza essere superata, non 

mostra la propria fondatività, né alcun dignità. È così - 

dimitizzando un mondo fatto da feticci divini – che il creato 

acquista religiosità e l’uomo si mondanizza – in un senso e in 

un modo che nulla a che vedere con modo laiciste e derive 

ateistiche.  

Il vero positivo, dunque, è l’atto che mentre pone sé, 

pone dentro sé ‹‹ogni realtà che è positiva per questo suo 

rapporto di immanenza all’atto in cui l’Io si pone in modo 

sempre più ricco e più complesso››. Certo, possiamo pensare 

ad un mondo senza di noi – posso io pensare ad un mondo 

senza di me, ma è solo intellettualismo astratto, frutto di 

fantasia. Non riesce poi così male fantasticare sul giorno del 

nostro funerale: pensiamo a come chiudere la partita col 

mondo, a chi si presenterà in chiesa e piangerà disperato – 

speriamo – per la nostra dipartita. Però, non appena 

cerchiamo di pensare fino in fondo questo pensiero, non 

appena cerchiamo di fare a meno dell’essere di questo 

pensiero, che sono io, ecco che il mondo che ho costruito 

sparisce, come un castello di carte da giuoco che crolla su di 

sé. E invece, quando sogniamo, il più folle degli incubi appare 

vero solo perché noi siamo sempre presenti a noi stessi, 

quantunque in un modo assai diverso dal momento della 

veglia114.  

                                                 
114 Cfr. ivi, p. 545. 
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Questo, si diceva, il vero positivo. Perché è il vero 

fondato. Perché non è posto, ma si pone, anzi: si autopone. Il 

pensiero è un quis che trascende il quid del proprio essere. 

Che sia dato dal pensiero o che sia indipendente dal pensiero, 

c’è un fatto che non si può negare, e cioè che l’essere si dà nel 

pensiero. E che pensiero ed essere non possono essere 

disgiunti. Il mio essere è sempre il mio pensiero, il pensiero 

che ho di questo mio essere: infatti, essere comporta la 

trascendentalità del pensiero, che scocca come il fulmine. Noi 

non possiamo scegliere di pensare, esattamente come non 

possiamo scegliere di essere. Noi veniamo all’essere così come 

veniamo al pensiero e alla coscienza. Ci possono essere diversi 

modi di aver coscienza, e non tutte sono ampie allo stesso 

modo, né tutte ricalcano i canoni del pensiero umano maturo 

e sviluppato. Eppure la dignità umana sta nella traccia di 

pensiero, forte delle sue prerogative logiche e morali o no che 

siano, coscienza forte del proprio destino o incoscienza perfino 

delle proprie turbe. Perché il pensiero è autoponentesi. Gentile 

chiama questo autoctisi. 

La storia dell’autoctisi è lunga, e Gentile non disdegna di 

dissertare su interi secoli di storia della filosofia, pur di 

ricercare i prodromi della sua dottrina, senza dimenticare di 

segnare anche i limiti. La verità è relazione, e ‹‹relazione che 

sia conoscenza››: relazione tra soggetto ed oggetto, e l’unica 

che possiamo abbracciare ‹‹è quella che nasce e si sviluppa col 

soggetto, in quanto conoscere in atto››115. L’intimità della 

verità al soggetto è la dottrina di Duns Scoto, poi ripresa da 

Cartesio e da Rosmini in epoca moderna: ‹‹dottrina 

d’ispirazione schiettamente cristiana, e che si può dire la 

dottrina volontaristica della verità››, fondata sul concetto di 

una verità non come presupposto ma come affermazione 

‹‹dello spirito nella sua libertà››. Per cartesio gli errori nascono 

                                                 
115 Cfr. SL1, p. 74.  
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dal concorso di due cause, cioè dall’intelletto e dalla volontà, e 

secondo Rosmini col solo uso dell’intelletto possiamo arrivare 

a pronunciare giudizi possibili ma non reali, per i quali invece 

è necessaria la partecipazione dell’assenso, perché ‹‹il 

sottomettersi della verità non dipende dall’esserci della verità; 

bensì dal riconoscerla che fa il soggetto come tale››116.  

Quale limiti per questa dottrina, per la dottrina 

volontaristica? Che si tratta dell’adeguazione di volontà e 

intelletto, visti entrambi come momenti comunque distinti di 

un unico processo, e non come processo unico dell’Io117. Che 

significa, infatti, che l’uomo – quello concreto, non già il 

cadavere sul freddo marmo del banco di patologia, né quello 

neutro delle analisi psicologiche e filosofiche – che questo 

uomo riconosca verità ma che non vi assentisca? Che vuol 

dire che possa giudicare – e giudicare nel vero senso – ma solo 

per astratto calcolo, senza riconoscere, credere che si tratti di 

verità? Se la verità è verità, e se il giudizio è giudizio, non si 

possono scindere scienza e vita, perché conoscere il mondo ha 

ricadute enormi sul mio viverlo. E il mio viverlo influisce 

enormemente nel mio modo di conoscerlo. Se io non so quali 

effetti nocivi possa avere il fumo o una dieta sregolata, il mio 

stile di vita – la mia vita concreta, quella che io sento mia, e 

non certo quella che mi viene imposta da leggi o consigliata da 

precetti – sarà assai diverso da chi lo sa. E chi lo sa è colui 

che vive quella verità, che l’ha sentita così tanto dentro sé, da 

smettere di fumare dopo una vita trascorso con il sigaro in 

mano. Finché la verità non performa, non è riconosciuta come 

verità. Dio, che è ‹‹Via, Verità e Vita›› è amato o conosciuto, ma 

non può essere solo praticato o indagato: nessuno si salva per 

la sola speculazione teologica o per la pia pratica rituale 

dell’accomodarsi in chiesa, ma perché – in un modo che è di 

ciascuno però, e che è sincero nel santo che si è fatto uccidere 
                                                 
116 Cfr. ivi, pp. 76-9.  
117 Cfr. ivi, p. 80.  
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per il regno di Dio, come per il povero credente per cui l’icone 

è la stella cui volgersi per ogni prece – Dio è compagno di 

strada. Un compagno scomodo, forse a volte considerato un 

poco molesto con i suoi comandamenti, e tuttavia percepito 

come presenza che non si può misconoscere. 

Il volontarismo, tuttavia, ha il grosso merito di aver 

parlato per primo, contro l’intellettualismo del mondo antico, 

dell’ ‹‹attributo della spiritualità del valore e, si può dire, della 

moralità della verità››, cioè ha volto l’attenzione ‹‹dal logo al 

soggetto per cui il logo vale››. E, subito, Gentile precisa che del 

soggetto del logo si parla, non già di un logo soggettivo, perché 

se a un logo obiettivo se ne oppone uno soggettivo, si rimane 

comunque nella sfera dell’immediato, del dogmatismo. Il 

soggetto è ‹‹chi pensa questo pensiero; la persona che si 

realizza come una certa attività intelligente nel pensarlo. Il 

soggetto, insomma, nella sua attualità di soggetto, come 

autoctisi››118.  

Soggetto che si pone e che, ponendosi, pone il mondo di 

cui, nell’autocoscienza, ritrova il nesso con se stesso. Ed è per 

questo che il soggetto non si può trascendere. Questo soggetto 

di cui parla Gentile non è quello di Protagora, ma la presenza 

di sé a sé medesima: perché ci sia un mondo, è necessario che 

io sia cosciente di me – questo punto è il punto di partenza di 

ogni cammino: io, il soggetto. In una bella pagina, il filosofo 

siciliano mesce filosofia e lirica col tono vibrante di quella 

verità che non è solo pagina, ma si fa vita nel corso viaggio: ‹‹Il 

nostro soggetto invece, non finito, non particolare, non si 

trascende. Ad esso si torna e si deve tornare, con la certezza 

che lì è la verità; la verità che è verità, in quanto si possiede e 

rende beati; il bene: tutto ciò che noi cerchiamo pensando, 

cioè vivendo, sempre, poiché la vita è tutta pensiero. Lì Dio, 

per raggiungere il quale il mistico vuol trascendere se stesso; lì 

                                                 
118 SL1, p. 83. Corsivo nostro.  
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la natura, a cui il mistico volge le spalle per tornare a se 

stesso. Lì la gioia del santo, che si sublima in Dio; lì la gioia 

del lavoratore, che miete il grano che ha seminato, e che 

sfamerà anche il poverello di Assisi, che aspetta il suo pane da 

Dio, come uccello. Lì la verità del filosofo, che raduna in un 

volume quanto per l’universo si squaderna; e lì pur è la verità 

del poeta, che legge in una pagina sola di quel volume, o del 

bambino che vive nel suo sogno di un minuto. Lì il pensiero, 

che è unità creatrice della molteplicità: eternità, dalla cui fonte 

viva zampilla in eterno tutto ciò che è nel tempo e fa il 

tempo››119. 

Del resto, Dio non si impone, ma vuole che Lo si ami. 

Amare è questa totale libertà, questa assoluta disponibilità di 

poterci dare come dono agli altri. Il mistico, allora, non si 

annulla in Dio, ma ama Dio con la potenza della sua scelta 

totale: ‹‹io voglio darmi completamente a Dio›› dice il mistico, 

ma egli sceglie, perché Dio non cancella l’opera delle sue 

mani. Non assoggetta, ma libera. E il lavoratore che semina e 

miete il grano – anche lui sceglie e prepara il mondo, il suo 

mondo interiore, fatto di stagioni scandite dalla terra. La 

natura nulla gli impone, e nulla gli dà – egli prende, egli 

sceglie. E così nella poesia come nella filosofia, nel sogno 

incosciente del bambino, in quello speranzoso del giovane, in 

quello prudente dell’uomo maturo: sempre un uomo presente 

a sé stesso. E sempre uno. Che sia mistico, poeta, filosofo o, 

semplicemente, il bambino che vuole le coccole della madre, il 

giovane che sogna l’amata, l’uomo che progetta il futuro. E 

sempre uno perché il bambino sogna le coccole, e da grande 

l’amata, e quando giungerà all’acme della propria vita, sarà 

sempre lui che getterà lo sguardo oltre il limite della mezzeria. 

E sempre io sono che amo Dio, mia madre, la mia donna. 

                                                 
119 SL2, p. 327.  
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Sempre io che scrivo versi, che stendo pagine, che faccio 

esperimenti. Sempre io.  

Proprio questo legame all’Io rende reale il mondo che ci 

circonda. Proprio questa presenza ineludibile, che non si 

limita a fare il convitato di pietra come nelle altre filosofie, è 

ciò a cui nessun scetticismo può opporsi. L’Io è autocoscienza 

in quanto è coscienza e viceversa120. Io che penso che tutto è 

illusione, non penso altrettanto del mio atto di autocoscienza 

col quale pongo il giudizio. Ed è su questa roccia che poggia la 

costruzione del reale, e non già sulla sabbia del soggettivismo 

astratto, che trema al solo pensiero di dover dar conto anche 

delle cose più sentite e radicate in sé stesso. Questa roccia 

siamo noi, sono io, ma non solo io, ma una molteplicità di io 

che vivono in me e hanno fatto me, ed io ho fatto loro. È 

l’educazione al sacrificio che il padre lascia al figlio; la virtù 

che la madre insegna alla figlia; è la lezione di vita e di stile 

che il maestro lascia in eredità all’allievo. È la storia che i 

nostri avi hanno fatto, dai campi di battaglia a quelle del 

lavoro, e che noi portiamo dentro senza potercene mai disfare. 

Disfarsi di noi non è possibile, noi siamo questo – questa 

continua e vivente interpretazione di ciò che siamo stati, di ciò 

che ci ha forgiati, di ciò che continua a zampillare in noi.  

Questo modo di intendere il soggetto non vuole 

chiudersi in un solipsismo (e lo si è già capito), ma vuole far 

salvo tutto ciò che ‹‹legittimimante si voleva salvare nella 

concezione oggettivistica del vero››: la soggettività attualistica è 

cosa ben diversa da quella che si oppone all’obiettività antica. 

Non è solipsismo, ma neppure polipsismo: io sto con l’altro 

nello stesso modo in cui sto con me stesso. L’altro ed io non 

c’incontriamo che in me, e non in un mondo terzo che 

costruiamo come somma delle nostre parti. Un brano 

gentiliano potrà servire a chiarire meglio questo punto, a cui 

                                                 
120 Cfr. TGS, p. 671.  
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più volte si è tornati e sempre si deve tornare: ‹‹Se questo è il 

soggetto (soggetto tra soggetti e tra oggetti), quale cioè 

apparisce a chi empiricamente lo consideri, nessun dubbio 

che esso, come individuo particolare e come totalità 

degl’individui, in cui può immaginarsi determinato nella fuga 

dei tempi e nella distesa dello spazio (umanità, che nel suo 

complesso sarà sempre l’esistenza di fatto di esseri finiti) non 

può contenere nel suo senso tutta la verità. Ma un soggetto 

così concepito … non è nemmeno una piccola parte di questo 

alto e vero soggetto. […] Il soggetto antico è morto, per 

rinascere come vero soggetto; poiché quello morto non è altro 

che soggetto di esperienza … E il nuovo soggetto è tutta 

l’esperienza come costituirsi del soggetto››121. 

Dunque, un vero soggetto che fa salvo il vero oggetto. Il 

soggettivismo attualista, infatti, ‹‹è l’affermazione 

dell’immanenza di una soggettività superiore ad ogni soggetto 

e ad ogni oggetto dell’esperienza: soggettività trascendentale, 

in quanto condizione e principio di ogni dualizzarsi del 

pensiero nella esperienza››, ed è per questo che, davanti a 

questa tipo di soggettività, tanto il soggettivismo quanto 

l’oggettivismo hanno ragione, perché si legano ad un termine 

della sintesi, e non già alla sintesi stessa, che è la struttura 

portante del reale secondo l’attualista. Per questo, dunque, 

cade anche la critica di non dar conto della ‹‹realtà obbiettiva››, 

perché il problema non è la realtà obiettiva, che lì è e lì 

                                                 
121 SL1, pp. 143-4. Da questo passo si capisce perché Carlini dica di 
aver ‹‹bombardato›› come si fa con gli atomi l’atto gentiliano, e di avervi 
fatto esplodere l’esistenza umana che dentro vi era celata. Non è qui il 
caso di fare un’analisi della questione, perché onestamente 
trascenderebbe i fini di questo lavoro. Però non è il caso di soprassedere 
su un fatto già più volte citato, e cioè che Gentile non è che non capì i 
giovani esistenzialisti di Primato, ma non capì perché andassero altrove 
a cercare quello che lui, per anni, aveva coltivato nell’orticello di casa. 
Ovviamente, quei giovani avevano parecchi motivi per farlo, però ciò non 
toglie che Gentile fu sempre convinto di aver risposto, e anni prima, a 
quelle inquietudini. Non solo. Gentile, mutuandolo in un qualche modo 
da Rosmini, trattò del sentimento dal Sommario all’Introduzione: temeva 
fraintendimenti, e dunque si limitò sempre a farne il perno. Ma se quel 
sentimento fosse la profondità dell’esistenza? 
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rimane, ma la fondatezza della stessa, anche in chiave 

antiscettica122.   

Recensendo un libro allora appena uscito negli Stati 

Uniti123, F. Lopez de Onate affronta il problema dei rapporti 

tra attualismo, solipsismo e protagorismo124. Gentile non si 

riferisce al singolo uomo, all’uomo nella sua singolarità, 

perché questo soggetto, che è empirico, e al quale si riferiva 

invece Protagora, è oggetto e non già soggetto di 

conoscenza125. E questo è anche vero, ma bisogna fare 

attenzione: in quegli anni (siamo nel 1939) era ancora viva 

l’accusa di misticismo a Gentile, e il rischio è che si parli di 

una trascendenza piuttosto che di una trascendentalità; di un 

soggetto che si annienta in uno spirito più grande (la mente, lo 

spirito hegeliano) che lo dirige, piuttosto che di un soggetto 

che si costruisce la propria identità nel rapporto con una 

comunità che è l’intimità del suo Io, che egli sperimenta in 

ogni istante e che in ogni istante egli forma. Quindi, sono io 

stesso soggetto singolo per me stesso che mi colgo in questa 

empiricità, e l’altro non è il padrone di cui sono servo, bensì il 

co-partecipante all’esperienza che forma una soggettività più 

grande. 

Precisato ciò, possiamo prendere per buono quanto 

scritto da Onate. Il quale continua la sua analisi cogliendo un 

punto nevralgico della discussione attorno all’attualismo, così 

come noi abbiamo appena precisato: ‹‹Per restituire un 

significato proprio e specifico alla accusa di solpismo nei 

confronti del pensiero del Gentile, è necessario approfondire 

un problema quanto mai interessante e delicato, che 

trascende l’ambito dell’attualismo, ma che può essere studiato 

                                                 
122 Cfr. IF, pp. 238-9.  
123 R. W. Holmes, The idealism of Giovanni Gentile, New York, The 
Macmillan Company, 1937, pp. 264.  
124 Cfr. F. Lopez de Onate, Attualismo, solipsismo, protagorismo, ‹‹Rivista 
internazionale di filosofia del diritto››, XIX, 1939, pp. 215-31.  
125 Cfr. ivi, p. 217.  
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con un certo frutto in riferimento all’attualismo, che 

rappresenta, come è noto, una posizione estrema. Intendo 

riferirmi al problema del rapporto che in concreto sussiste 

nella filosofia gentiliana tra individuo umano e soggettività 

trascendentale››126. Molte sono le affermazioni di Gentile 

contro il solipsismo, e bisognerebbe tenerle in dovuto conto 

quando si affronta il problema (cosa che, a detta di Onate, 

Adolfo Levi non ha fatto quando vi si è imbattuto127). Ve ne 

sono anche altre, però, che sembrerebbero confermare certe 

impressioni: su questo punto c’è per l’attualismo, secondo 

Onate, ‹‹un problema assai grave la cui importanza di certo 

non è stata e non è abbastanza sentita dagli attualisti››128. Non 

se ne deduce, però, che l’attualismo sia un solipsismo: solo 

che va incontro a quel tipo di obiezione. La quale, però, 

escluderebbe l’altra, quella di protagorismo. O l’una o l’altra. 

E, per Onate, più la prima che la seconda, perché a Protagora 

e a tutto il pensiero antico ‹‹è sconosciuto nel modo più 

preciso il solipsismo, secondo quel che si intende esattamente 

con questa espressione, giacché è sconosciuto un problema 

della realtà e del valore in sé del soggetto come tale››129. E  

perché – ed è questo che a de Onate preme di più – ‹‹nella 

filosofia del Gentile si riscontra una esigenza assoluta di 

eticità … di essa è impossibile non tener conto, in un 

paragone (?) o in un richiamo al relativismo protagoreo, 

perché essa si trova in precisa e non eliminabile opposizione 

proprio con il tipico utilitarismo che scaturisce dalla 

gnoseologia del grande sofista di Abdera››130.   

 

                                                 
126 Ivi, p. 221. Che è poi, per sommi capi, il millenario rapporto tra 
universale e particolare. 
127 Cfr. A. Levi, Scetticismo e filosofia, ‹‹Archivio di filosofia››, 1931, III, p. 
32.  
128 Cfr. F. Lopez de Onate, Attualismo, solipsismo, protagorismo, cit., p. 
222.  
129 Ivi, p. 224.  
130 Ivi, p. 230.  
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II.2.4. CHI è soggetto del reale? 

 

Il mondo poggia su un perno. Gentile si è cercato il suo 

punto d’appoggio su cui far leva per sollevare il mondo ad 

oggetto di senso, piuttosto che a prigione della libertà umana. 

È la lunga storia dell’occidente, prima pagano e poi cristiano, 

che il filosofo siciliano passa in rassegna, vedendo nel 

cristianesimo il momento di rottura pur in una certa 

continuità. 

‹‹Qual è il perno?››, ma la domanda è errata: chi sia il 

perno andrebbe semmai chiesto. E già vi è del pleonastico in 

ciò, perché il perno del mondo è proprio colui che pone la 

domanda di senso. È chi può chiedere, perché non vi è altra 

strada che questo chiedere e questo ricercare. In effetti, anche 

quando la verità è rivelata, comunque si rivela a qualcuno, che 

deve poi intenderla, farsi luogo di accoglimento del rivelato, 

sentire quella verità come verità che è sua. Questo qualcuno è 

l’uomo. È  l’uomo che ha il dominio sulle cose – abbiamo 

detto. Ma è l’uomo che ne ha il dominio perché è l’uomo che 

da il più grande dei domini: il dominio su sé medesimo. È 

l’uomo che si pone i più grandi interrogativi, dal problema 

della sopravvivenza a quello circa l’esistenza di Dio e dei suoi 

rapporti con l’umanità. È l’uomo che non si acquieta su ciò 

che è, che vuole essere e far essere sempre se stesso e il 

mondo in modo diverso. È all’uomo che si può chiedere conto 

di ciò che ha fatto: da Adamo che viene cercato tra le piante 

dell’Eden al re David (2Sam 12, 1-13). Ma un uomo 

responsabile è un uomo che ha pieno potere su di sé, che è 

libero, autonomo e dunque autocosciente. L’Edipo 

sofocleniano non è la Medea di Euripide.  
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‹‹L’uomo per tal modo si colloca al centro, e tutto il resto 

rimane alla periferia››131. E questa periferia è il caos che 

ancora non ha conosciuto la sua legge ordinatrice. La forza di 

gravitazione che fa vincere nel rapporto la massa più grande. 

E questa “massa” è ciò che avvicina l’uomo a Dio e lo 

allontana da ogni altra forma di vita o di mera presenza nel 

mondo: è la coscienza. e non la coscienza come atto che 

intende qualcosa di diverso da sé, ma come atto che intende 

l’atto stesso: un surplus che non si riesce a cogliere mai 

completamente. Un restare sempre al di qua delle cose.  

‹‹Che altro invero è l’atto del pensiero – scrive Gentile – 

l’Io, se non coscienza di sé, o realtà che si realizza 

idealizzandosi? E che è l’idealizzarsi di questo reale, che 

appunto si realizza quando si idealizza, se non questo 

dualizzarsi, per cui l’atto del pensiero si libra tra due Sé, il 

primo dei quali è soggetto e l’altro oggetto soltanto in quanto 

mutuo rispecchiarsi dell’uno nell’altro, per l’atto concreto e 

assoluto del pensiero?››132.  

Atto del pensiero che fa decadere a fatto ciò che una 

volta era anch’esso atto – vita che si sviluppa sulla vita, 

memoria che cresce su altra memoria. Autocoscienza. È l’Io, 

l’atto, non il fatto. Io mi faccio me stesso; io mi prendo cura di 

me stesso; io mi rendo conto di essere me stesso – quando 

riesco a rendermene conto! perché non è da folli non sapere 

chi si è, chi si sia diventati, cosa sia giusto per sé e cosa si 

voglia dalla vita: significa essere semplicemente umani. 

Soggetti di vita che la vita la vivono, non la descrivono a bocce 

ferme, né la scrivono soltanto o la indagano. Indagare e 

scrivere sono un bisogno di autocoscienza – è il momento in 

cui si pone la necessità di una verifica. La vita non ci è data: 

la vita la facciamo. La vita, quella che noi sentiamo 

completamente nostra, quella che ci palpita dentro. Noi 
                                                 
131 SP1, p. 18.  
132 TGS, p. 665.  
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veniamo all’essere, certo, ma ci veniamo con un atto di 

coscienza di questo nostro essere. Atto di pensiero fummo dei 

nostri genitori, atto di pensiero siamo di noi medesimi. Non c’è 

barbaro, per quanto tale, che non pensi. Che non dica Io. Che 

non sappia di essere lui a volere questo o quest’altro, a 

pensare, ad amare. Io non mi posso alienare: ‹‹l’identità dell’Io 

con se stesso è identità soggettiva: che cioè non è posta 

immediata, rispetto a un possibile oggetto, ma si genera, si 

pone››133.   

Proprio perché mi faccio, l’autocoscienza è la crescita 

della coscienza. Perché non c’è Io che non abbia il suo non-Io, 

e non c’è soggetto che non abbia il suo oggetto. L’oggetto sono 

io quale sono stato, il soggetto sono Io quale mi penso di 

farmi. Il non-Io è ciò che la vita mia si è lasciata alle spalle; è il 

resto del banchetto che è avanzato, il bivacco in cui 

accendemmo il fuoco per riscaldarci una sera – un attimo, 

appena un attimo per rimetterci in cammino134. Il riposo è 

necessario per riprendere le forze, per capire dove si è arrivati, 

per immaginare dove sia bene andare. ‹‹La morte è il riposo, 

ma il pensiero della morte è il disturbatore di ogni riposo›› 

scrive Cesare Pavese. E così è: il riposo è morte se l’attenzione 

non è desta all’avvenire. Che ci piaccia o no, per Gentile 

l’uomo è destinato a camminare, a non adagiarsi sugli allori 

appena raccolti dalla fama e dal successo. Un uomo che pensa 

di sapere, che pensa di essere, che pensa di essere arrivato, 

non è uno stolto – è un idiota! E si faccia attenzione all’etimo: 

è un privato – privato in quanto particolare, in quanto lontano 

ormai dal consorzio pubblico. Alienato. Alienato da sé e dalla 

vita – soggetto che ha deciso di vivere nel perenne stato di 

(presunta) letizia oggettiva.  

Ci viene raccontata la parola di un uomo ricco le cui 

terre avevano prodotto molto, così tanto che egli credette di 
                                                 
133 SL2, p. 59.  
134 Cfr. ivi, pp. 23-4.  
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poter vivere di rendita. ‹‹Farò così – disse a se stesso - 

demolirò i miei magazzini e ne costruirò di più grandi e vi 

raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: 

Anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni; 

riposati, mangia, bevi e datti alla gioia›› (cfr. Luca 12, 14-20). 

Ma proprio quella sera Dio gli chiese conto della sua anima – 

non di ciò che aveva prodotto, ma di ciò che lo aveva prodotto. 

Quando lo spirito si ferma, lo spirito non serve più: lo spirito è 

morto.  

L’uomo rientri in se stesso, e dentro se stesso si cerchi, 

perché il mondo non dice nulla: l’eroe come il santo, 

l’innamorato come il poeta, se vede vacillare l’ideale al quale 

ha sacrificato notti intere e interi giorni, sente anche crollare 

quel mondo che ha contribuito a creare, ogni gesto di coraggio 

gli parrà inutile. Muto Dio, che prima gli camminava accanto, 

né la donna alla quale ha scritto i suoi più bei versi gli fa più 

palpitare il cuore come una volta. E Rimbaud chiede che tutta 

la sua opera venga distrutta. Eppure l’eroe ha la credenza 

colma di medaglie, e Dio non ha smesso un solo istante di 

stare accanto al suo servo. L’amata, poi, si è fatta ancor più 

bella di prima, e il mondo applaude il giovanissimo poeta che 

lo disdegna e si mette a trafficare armi. Che è mutato? L’Io. 

L’io ha vacillato – noi non riusciamo a riprendere il bandolo 

della matassa. Dio è ancora lì, pronto a rispondere ad ogni 

invocazione. E l’eroe ha ancora un manipolo di uomini pronti 

a rischiare la vita per il loro comune ideale. L’amata ci ama 

ancor di più, e di versi non ne sono stati scritti di migliori. 

Eppure amare, credere, sperare – niente che non sia sincero si 

può accettare nelle profondità di ciò che siamo. Lì non c’è il 

mondo che ci lusinga, non si campa annaspando in superficie. 

Nel fondo, la sincerità urla con la forza della verità.  

L’uomo è questo desiderio di essere, slancio verso un 

ideale. ‹‹Senza un ideale perciò – scrive Gentile – alto o meno 
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alto che sia, non c’è vita umana, non c’è Io››. E, poco più 

avanti, continua: ‹‹L’uomo che non neghi se stesso, che sia 

pienamente soddisfatto di sé, che perciò non lavori, non pensi, 

non voglia, e nulla faccia assolutamente, cessa di essere 

uomo: vegeta; anzi, in verità, impietra; anzi, dilegua nel nulla. 

E tanto più l’uomo è un uomo quanto meno si contenta, e più 

pensa, e vuole, e lavora: artefice instancabile di se 

medesimo››135.   

Le piante, almeno, fanno qualcosa per sopravvivere, e 

tentano di farlo secondo la loro condizione. Ma se la vita 

umana è spirito, e lo spirito è movimento, continua ricerca, 

mai stasi, che ne è di chi si ferma a riempirsi i granai e ad 

attendere la morte? Che la morte è già compiuta – questo il 

punto. Ma, in verità, né la pietra né comunque la pianta sono, 

perché ‹‹ l’Io è Io, quello che è, in tutta la sua realtà, in quanto 

coscienza di sé››136, coscienza non immediata, ma mediata dal 

pensiero che egli ha di sé. Egli, non esso, perché l’Io non è 

oggetto, ma soggetto di ogni proposizione. E questo soggetto 

che dice è; egli è, ed è pensiero. Ed è pensiero di sé  perché 

dice ‹‹Io sono››. Ed essendo, fa essere le cose che non possono 

dire ‹‹Io sono››. La pietra, pure, se potesse dirlo, sarebbe, e 

sarebbe ‹‹già prima di parlare e definirsi››. Ma non è così, 

mentre lo è per l’Io, che ‹‹dice di essere, e però pensa, e 

pensando è, dice quel che fa, e fa quel che dice: è logicamente, 

ma è pure realmente››137.   

Così, il fondamento c’è – altro che Gentile distruttore di 

assoluti138! L’Assoluto, ‹‹l’Ens realissimun, per dirla cogli 

Scolastici››, è l’Io come idea, ma – non è cosa da poco – non 

come idea, ma come ideare. Non come contenuto, ma come 

                                                 
135 Ivi, p. 61.  
136 Cfr. ivi. 99.  
137 Ivi, p. 100.  
138 Cfr. E. Severino, Giovanni Gentile distruttore degli assoluti, in 
Giovanni Gentile. La filosofia, la politica, l’organizzazione della cultura, 
cit., pp. 57-9.  
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contenitore. Non risultato, ma processo. E infatti il filosofo 

precisa subito: ‹‹Io sono Io in quanto ho coscienza di me, 

distinto da me, e quindi non-me: in quanto mi so sapendo 

qualche cosa. Sapere qualche cosa, d’altra parte, è giudicare. 

Ma questo giudicare è quel giudizio in cui io so me stesso, e 

perciò sono io: quell’Io che non sarei se non sapessi. Dunque, 

il giudizio può essere noema soltanto essendo alla basa 

autonoema››139.  

Avere coscienza di sé – Io e non-Io: l’ancestrale chiamata 

all’essere è la stessa vocazione all’esistenza. Vita che pensa la 

vita. Ma questo pensiero della vita ha come contenuto la vita 

come pensiero: la luna che io fisso – col piglio dello scienziato 

o con la tenerezza dell’innamorato: non importa – e la luna 

che è contenuto della mia vita, esperienza della mia esistenza. 

Non c’è l’una – neppure la luna, né le stelle l’uomo lascia in 

pace – che non sia la mia luna, la luna che io ho 

sperimentata, per come l’ho sperimentata. Ideare è plasmare 

sé e il mondo che ha significato per noi stessi: ideare è farsi, è 

esistere, con un atto che dà l’essere e la coscienza di questo 

essere. Anzi: la coscienza di questo essere è il fondamento 

dell’essere, quantunque poi l’essere possa essere anche 

pensato come precedente. Ma noi sperimentiamo l’essere 

nostro come attuale alla coscienza nostra, non già che prima 

siamo e poi siamo coscienti di essere. L’essere che io sono è 

sempre mio essere: sono in quanto sperimento che sono. E 

sono in quanto mi sperimento, quale che sia il livello della 

coscienza che io ne ho. E prima che io fossi cosciente di 

essere? Io ero l’oggetto del pensiero, il più assillante dei 

pensieri di mia madre e di mio padre. Nato da un atto umano 

– un atto d’amore in questo caso, ma non sempre vi è amore, e 

tuttavia un atto umano rimane sempre tale, e appunto per 

questo giudicabile, perché, appunto, atto di coscienza – con 

                                                 
139 Ivi. p. 86.  
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un atto umano io mi faccio pian piano. Sono a causa di un 

atto, esisto grazie a un atto. Ecco perché i figli, in fin dei conti, 

non sono figli di sangue e di ventre, ma per l’amore e il cuore. 

Educare è generare in un modo più radicale di quanto possa 

fare la natura con suo pur retto istinto e le sue passioni. Nella 

gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia – buona o 

cattiva che sia la sorte: il primo compagno che si ha nel vivere 

siamo noi per noi stessi. Il più intimo, eppure poiché si fa e 

non è, e si fa attraverso la vita che egli vive, questo Io è 

continua apertura alla sua stessa vita vissuta da altri.  

Il sono spirito. Il mondo è spirito. Chiunque dica ‹‹io…›› è 

Io. E chiunque è Io, è spirito. Nessuna pagina ci dice come la 

realtà sia più dinamica e più fitta di legami inter-soggettivi di 

questa tratta dal Sistema di logica: ‹‹È annidato [lo spirito] in 

un cervello, magari, quasi ragno nel suo buco, donde tesse, 

traendone da sé la materia, una tela, una povera tela, che 

basta un soffio di vento a stracciare; tela sottile sottile, lieve 

lieve, il pensiero; che è pur qualche cosa, esistente, finché 

esiste, quanto il sole, quanto l’oceano, quanto tutta la natura, 

quanto Dio: ed esiste, questa ragnatela, non come qualche 

cosa che sia nel mondo, ma estraneo ad esso, sicché il mondo 

sarebbe lo stesso mondo anche senza di quella. Il mondo, 

questo mondo del ragno, c’è, nella sua totalità, in quanto c’è 

pure questa ragnatela; e come una puntura che punga il mio 

labbro, o il lobo del mio orecchio, deve pur dirsi che punga 

proprio me, tutto me nella mia unità, se il mondo è unità, in 

cui tutte le parti si legano insieme e reciprocamente si 

richiamano, anche questa ragnatela è il mondo: tutto il mondo 

è in essa, né essa può lacerarsi, senza che vi si laceri il 

mondo››140. 

È importante questa pagina perché, per tramite della 

metafora, permette di capire alcune cose importanti. Intanto, 

                                                 
140 Ivi, pp. 288-9. 
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che anche l’attualismo coltiva il buonsenso, la cui mancanza 

tanto gli viene contestata. Non si tratta che non ci sia il 

mondo, perché – questo è un punto fondamentale del pensiero 

gentiliano, e anche dell’analisi che qui si conduce – il mondo 

c’è al di là di me che lo penso. Questo è ovvio, ma non lo è per 

le vie volute dal realismo di tutte le salse, ma per quella che 

batte proprio l’attualismo: perché è frutto di esperienza, e c’è 

sempre qualcuno che farà esperienza del mondo, dentro il 

quale finisce la nostra esperienza di questo. Bene: così c’è un 

mondo che sopravvive alla presunta chiusura mentalistica del 

soggetto, attribuita all’attualismo. Ma continua ad esistere in 

forza di un soggetto, del Soggetto che continuerà a farlo come 

contenuto della propria esperienza di vita. E se la specie 

umana non esistesse? E se si spegnesse? Per intanto è 

opportuno ricordare che la specie umana è la medesima a cui 

Dio ha donato lo Spirito alitandogli dentro – sempre che ciò 

sia interpretato in modo letterale. Perché se si intende l’uomo 

come specie, allora Dio alitò e continua ad alitare grazie allo 

Spirito, e la Rivelazione di Cristo è la coscienza di questo 

evento – ed è, ateisticamente parlando, anche l’unica della cui 

coscienza si abbia notizia. Però, ammesso ciò, ammesso che la 

specie umana finisca, che senso avrebbe continuare a 

chiedere del mondo? Anzi: è logico domandare di questo 

chiedere? Chi chiede? Bè, rimane Dio come risposta. Bene, ma 

Dio cosa è? Spirito. Bene, ed è Spirito creatore. I conti, pare, 

tornino. Anche se lasciano perplessi laici di congrega e 

cattolici da sagrestia.  

Non è solo questo, però. Abbiamo più volte scritto – e lo 

ripetiamo velocemente – che il mio mondo è il mondo della mia 

esperienza. Ciò che io posso sperimentare – non provare nel 

senso scientista del termine: questo Gentile lo ripeterà sempre 

– è quel mondo che io tesso, la mia ragnatela è il mio mondo, 

il tesserla l’attività del mio spirito, e il ragno Io, il mio spirito. 
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Ora, per quanto insignificante possa sembrare questa vita che 

io vivo, è la mia vita, è la cosa più importante, perché da 

questo essere di cui io prendo coscienza continuamente 

dipende il mio rapporto con gli altri, col mondo e con Dio. Se 

io sono, io sono cosciente di essere, ma se sono cosciente, 

costruisco questa coscienza come la tela del ragno. Per quanto 

banale sia la mia esperienza di vita, non posso amare Dio se 

non so di essere. Esperienza è sentire l’alito della vita, non 

sezionarla sul banco del patologo o del chimico. Esperienza è 

respirare, non contare né controllare il respiro. Quindi, c’è un 

mondo più grande, quello fatto da più persone, fuori dalla mia 

mente, come a dire fuori dal mio piccolo e misero vissuto, solo 

perché c’è innanzi tutto questo vissuto; perché ci sono io che 

vivo e faccio esperienza di vita. E il mondo più grande è 

grande solo perché è il mio mondo che si è fatto più grande, 

nel confrontarsi con il mondo esperito da altri: il mondo 

trascendentale della mia e della tua esperienza è il mondo che 

è anche mio e anche tuo.  

 

 

II.2.5. Trascendentalità ed empiricità dell’Io 

 

Non la vita ma il suo contenuto è lo spazio in cui 

incontriamo gli altri. Noi nel vivere esperiamo la vita, 

scopriamo le possibilità del pensiero, costruiamo con l’altro il 

mondo, l’oggetto. Ma ciò che noi siamo trascende sempre ciò 

che gli altri possono dire che siamo. Ciò che siamo è la 

combustione – forse invisibile all’occhio insipiente, che vede 

solo fiamme e sente solo calore, ma è così che si alimenta la 

vita. E questa combustione, mentre ci dà la cifra ontologica 

ma sempre lontana da qualsiasi tematizzazione completa, 

mette insieme i cocci della fenomenologia del nostro mondo. 

Che sia Io – abbiamo detto – ma non tutto l’Io.  
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Ce lo dice lo stesso Gentile quando scrive che ‹‹se l’atto 

stesso costitutivo dell’Io viene abbassato a fatto, ciò è possibile 

pel noto sdoppiamento di Io trascendentale e Io empirico il 

primo dei quali, producendo il secondo, questo, opposto 

quindi a sé come il prodotto si oppone al suo principio, 

considera come fatto: ma come fatto che ha la sua condizione 

efficiente in esso, che rimane, e rimarrà sempre, atto›141. 

Chi con noi costruisce questo spazio comune non è 

determinato dallo spazio comune, ma lo determina. Influisce 

anche su di me, in quanto io esperisco lo spazio comune, ma 

non mi lega più di quanto io non possa legare lui – e questo 

perché la vita nella sua pienezza sfugge al controllo che 

possiamo imporle. Io sono la vita, lo spirito che si muove, non 

il mosso. Io mi faccio nel mio farmi, ma io non sono nel mio 

fatto ma a monte di ogni atto addirittura. Dire che mi faccio 

nel mio farmi richiama assai Hegel, quando nella 

Fenomenologia scrive che ‹‹la sostanza vivente costituisce 

l’essere che è veramente soggetto, che è veramente reale, solo 

nella misura in cui essa è il movimento del porre-se-stessa, 

solo in quanto è la mediazione tra il divenire-altro-da-sé e se 

stessa. In quanto soggetto, la sostanza è la negatività pure e 

semplice, è la duplicazione opponente che a sua volta 

costituisce la negazione di questa diversità indifferente e della 

sua opposizione: solo questa uguaglianza restaurantesi, solo 

questa riflessione entro se stesso nell’essere-altro – non 

un’unità originaria in quanto tale, né immediata in quanto tale 

– è il vero››142. Ma bisogna fare molta attenzione alle differenze: 

Gentile, che alla differenza credeva di dare molta 

considerazione nella propria speculazione, era assai preciso 

nel trovare distinzioni. Soprattutto tra il suo pensiero e quello 

altrui. Qui, infatti, io sono sempre nel mio farmi. Non è così 

                                                 
141 Ivi, p. 77. 
142 G.W.F. Hegel, Fenomenologia dello spirito, trad. e cura di V. Cicero, 
Milano, Rusconi, 1999, p. 69.  
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per Gentile. Io mi faccio, ma mi faccio io. È la questione, già 

affrontata, della dialettica a priori: io non vengo fatto dal mio 

fare, ma io mi faccio nel fami io.  

Ora, questo è chiaro anche nella distinzione tra 

l’empiricità dell’Io e la sua trascendentalità. Ma bisogna notare 

che non si tratta solo di questo, ma anche di questo. Questa 

distinzione ha tanti altri risvolti, ma non possiamo non notare 

come ci sia anche questo. E cioè che il mio farmi non è tutto 

me stesso. Che io sono sempre al di là.  

‹‹Perché in ogni atto del nostro pensiero – nota Gentile – 

e in generale nel nostro pensiero, noi dobbiamo distinguere 

due cose: da una parte, quello che pensiamo; e dall’altra 

parte, noi che pensiamo quello che pensiamo, e che non siamo 

perciò oggetto, ma soggetto di pensiero››143.  

Quando io penso me stesso, sono io che penso – e 

quando io faccio, e nel fare faccio me stesso, sono io che faccio 

me stesso. L’altro incontra me nello spazio che si apre tra me 

come soggetto e la mia oggettivazione: è l’intersoggettività 

gentiliana che qui si dà a noi, nella distinzione tra l’essere io e 

il mio darmi. Ma non sono tangibile io, ed io sfuggo a me 

stesso – il mistero della vita non è riducibile alla 

tematizzazione neppure del soggetto che la esperisce. Io per 

comprendermi – sempre e comunque parzialmente – devo 

darmi a me stesso, farmi oggetto di me stesso. Ma sono io che 

mi do a me stesso, e sempre io sono nel mio darmi. Non posso 

non darmi, semmai posso non farmi oggetto. Che è cosa 

diversa. Io il mio mondo me lo creo – eccome! Ma saprò che è 

il mio mondo? E che a questo mondo com-partecipano altri, 

dai miei genitori che mi hanno pensato e che mi hanno 

insegnato che questo x è una tazza, all’intera umanità che non 

si è limitata a definire quell’x una tazza, ma che la tazza l’ha 

                                                 
143 TGS, pp. 462-3.  
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prodotta come risposta a bisogni umani e civili? Questo può 

sfuggirmi – può sfuggirmi l’oggetto, ma non il porre l’oggetto.  

La fenomenologia è, tra le branche (o tra gli approcci che 

dir si voglia) della filosofia, quella in cui più si sente il palpito 

dell’intimità umana. Un fenomeno è, nel senso più riduttivo, 

l’apparire della relazione, non la creazione dei termini che la 

compongono. È il luogo, il fenomeno, dove l’essere si dà alla 

coscienza, e la coscienza si plasma sull’essere. Che questo 

essere sia poi non la bieca materia – la materia nel suo più 

banale senso, che è ormai difficile cogliere – ma lo stratificarsi 

dello spirito, non per ciò si cade in forme di relativismo o, 

peggio, di scetticismo. Perché il pensiero che è essere è diverso 

dal pensiero che io sono: nell’apparire, c’è qualcosa che sfugge 

da me medesimo, e che io sento come totalmente distinto da 

me, con una certezza e una chiarezza che non hanno da 

invidiare nulla a quelle matematiche.  

Ma questa trascendentalità  ha diversi modi di essere 

intesa. Ed è proprio perché, innanzi tutto, l’Io empirico è 

questo io che è esperito, e non già quello che esperisce, che io 

quale sono veramente, io nel mio essere concreto, mi do come 

autocoscienza che esperisce le possibilità della 

trascendentalità. La mia autocoscienza è il mio vissuto 

dell’infinità della vita. Ma non è tutta la vita, né tutta la vita 

potrà mai appartenermi. Io, così, nel mio empirico vissuto, 

sono trasceso dalla vita, perché innanzi tutto lo sono a priori, 

lì dove la vita, che è tutto ma che non tutta si dà tutta intera, 

è il mio spirito, io stesso che mi faccio nel mio vivere.  

C’è dell’imbarazzo a pensare questo punto 

dell’attualismo sotto l’aspetto dell’intuitività, eppure è lo stesso 

Gentile che ne parla, quando alla fine della sua vita teoretica 

più intensa, deve tirare le somme. Perché sin dall’inizio, da 

quando giovane normalista leggeva Rosmini e Gioberti, si era 

opposto all’intuizione, ma a quale intuizione egli s’era 
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opposto? All’intuizione del vissuto, non già della vita che lo 

anima. È la vita che viene fatta sempre atto di tematizzazione; 

è la vita che deve essere sempre esperita – si chiama vissuto, e 

il vissuto è oggetto di coscienza, deve essere fatto oggetto di 

mediazione. Altrimenti è bieco misticismo, il flusso irrazionale 

di istinti a cui talune filosofie vorrebbero far perdere l’uomo. 

Ma la vita, la fonte che irriga i campi, non può mai esaurirsi – 

va incanalata quell’acqua che sempre sgorga, ma non potrà 

mai essere tutta bevuta.  

Nell’Introduzione alla filosofia possiamo leggere: ‹‹L’Io 

trascendentale è questo principio che come attività intuitiva e 

categorizzante forma l’esperienza. La quale, sciolta, per 

astrazione, dai nessi e dalle forme ond’essa si costituisce via 

via per l’attività sintetica del soggetto, non si riduce più alla 

presunta materia solida, ma disordinata, del sapere di Hume, 

ma a un’astratta molteplicità che non è nulla di concreto ed 

effettivamente esistente finché non sia ordinata dall’Io››144.  

La vita forma il vissuto. Lo spirito l’esperienza. Così, la 

mia vita è l’autocoscienza, ma lo spirito che non si è ancora 

fatto autocoscienza non sono io. E questo spirito, che non si è 

fatto autocoscienza mia, è l’ autocoscienza collettiva che si ha 

da fare ma è, innnanzi tutto, lo spirito creatore che fa. Questo 

pare essere l’unico modo per coniugare l’ empiricità del vissuto 

e la trascendentalità della vita, senza cadere nel misticismo.  

Questa intersoggettività che si deve conquistare è la 

relazione di ogni autocoscienza, ma può farsi tale solo perché 

ha alle fondamenta il fondamento dello spirito. Tutto è spirito, 

dice Gentile, o altrimenti nulla lo è. E questo tutto, bene 

inteso, non è questione di quantità, bensì di essenza. Tutto è 

spirito significa che c’è solo spirito, e che lo spirito è uno. Pur 

essendo esperito fenomenologicamente in modo diverso. C’è un 

‹‹Noi›› alla fine – il risultato di cui parla Hegel – ma solo perché, 

                                                 
144 IF, p. 89.  



97 
 

 
 

all’inizio, c’è un Io che è nella propria unità: ‹‹Io sono colui che 

sono››.  

Scrive Gentile:‹‹Il mondo, infatti, quale noi lo vediamo e 

conosciamo nell’esperienza, il mondo reale a cui si lega la 

nostra vita e l’animo nostro, questo saldo mondo in cui siamo 

nati noi e con noi convivono le persone a noi care, in cui 

abbiamo continuamente una missione da compiere, una fatica 

da sostenere, un nemico da vincere, una gioia da conquistare, 

questo stesso mondo si svelò come piantato in “noi” che lo 

pensiamo. Non nella nostra  piccola persona empirica, e tanto 

meno nel nostro miserabile cervello; l’una e l’altro non 

raffigurabili fuori di questo stesso mondo che è il prodotto 

dell’attività costruttiva della nostra esperienza, laddove il 

“noi”, anzi che il prodotto, è il germe o principio di codesta 

attività››145.   

Abbiamo dunque visto, in sequenza, che 1) l’Io 

trascendentale è tale perché nel suo proprio operare non è 

oggettivabile, ma si oggettiva, lasciando sempre che all’oggetto 

sia legato un soggetto; e questo 2) Io trascendentale è l’Io 

comune a tutti che crea il mondo, che è, a sua volta, prodotto 

dell’attività di ciascuno, cioè, insomma, l’esperire empirico 

della trascendentalità dell’Io. Un unico spirito che ciascuno 

esperisce a suo modo, per ritornare a conquistare, in 

un’autocoscienza sempre più ampia, l’unicità dell’Io. 

Universale che si fa universale attraverso il particolare: ecco il 

punto. E per suffragarlo conviene citare una bella pagina del 

Sistema di logica: ‹‹Quale personalità? La nostra, abbiamo 

detto. Di ciascuno di noi e di tutti, come si vuole giustamente 

in morale. Di ciascuno in quanto in ciascuno non è quello 

molteplice dell’esperienza, sì quello trascendentale, che 

abbiamo detto unico e immoltiplicabile, e perciò universale: 

per guisa che in tutti, quanti sono stati o sono o saranno o si 

                                                 
145 SL2, p. 45.  
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pensa che comunque possano essere, sia sempre quello, 

Briareo dalle infinite braccia, che tutti stringe al suo petto e 

trascina seco nel suo infinito cammino››146. L’Io trascendentale 

non è il darsi, ma colui che dà, la causa di questo darsi. Io è 

sempre Io, che si fissi su un tavolo o sulla penna che vi sta 

sopra, o sui fogli di carta vergati e in ciò che vi è di vergato: 

ma è io empirico, una porzione di ciò che è possibile esperire. 

L’Io trascendentale, invece, è nel fissare il tavolo e non già nel 

tavolo fissato; e colui che ha scritto quei fogli e non ciò che vi 

è scritto. Anche, ovviamente, ma proprio questa congiunzione 

copulativa denota, già nel linguaggio, che c’è altro e, nel caso 

dell’Io trascendentale, c’è sempre altro – anzi, c’è sempre 

l’Altro. Colui che vive con me lo spirito – colui che, grazie a 

questa vita comune, può parlarmi del suo vissuto ed io 

parlargli del mio.  

Colui, anzi, che è con me spirito che vive, e vita che è 

spirito. Infatti, poco più avanti, nella stessa pagina, il filosofo 

attualista specifica meglio il senso di questo universale, e 

scrive: ‹‹Universale non di quella formale e perciò vuota 

universalità in cui facilmente precipita ogni concezione 

autonoma della morale fondata sull’astratta ragione. Perché 

l’Io, alla cui attualità compete il valore morale, rompe la sua 

infinita identità con la negazione di sé che è limitazione della 

sua infinità, e quindi posizione di un concreto mondo 

determinato e finito, nella cui obiettività egli stesso conquista 

la propria concretezza e attualità››147. Hegel lo ricorda nella 

Fenomenologia, che ‹‹l’universalità formale … è l’universalità 

priva di contenuto››148, ed è per questo che ‹‹la negazione, cioè 

la mediazione, è momento essenziale dell’universale››149.  

L’universalità astratta, che non si sia sporcata le mani 

sulla terra degli uomini; che non sia conquista lenta, e forse 
                                                 
146 Ivi, p. 91.  
147 Ivi 
148 G.W.F. Hegel, Fenomenologia dello spirito, cit., p. 573.  
149 Ivi, p. 233.   
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mai completa – anzi sicuramente, giacché in questo il filosofo 

italiano è assai diverso da quello tedesco, perché pensa che la 

vita non si compia mai nel suo senso ultimo – e tuttavia vero 

processo inclusivo di ogni negazione; una universalità del 

genere non è fatta per gli uomini.  

Nella trascendentalità dell’Io che alimenta ogni io c’è 

quella promessa di trascendentalità di Io che accoglierà ogni 

io, anzi: che sarà l’Io. Più che stretto fra due nulla, l’uomo di 

Gentile si apre – deve aprirsi, e non può farne a meno, a due 

infiniti. Ma uno è dato, l’altro è conquistato. E quello dato, è 

dato solo ontologicamente, mentre fenomenologicamente è 

raggiunto solo che sia fatto oggetto di autocoscienza.  

Ora, Gentile insisterà fino alla fine dei suoi giorni, che 

l’Io di cui parla non è quello dell’individuo, ma un Io più 

grande. E, mentre mai si è dato sèguito a questa 

rivendicazione, non si deve, ora, pensare che l’Io si sia 

dicotomizzato, e che più che trascendentale sia un 

trascendente. Non è così, e sarebbe un grave errore pensarlo. 

Anche perché si cadrebbe nell’immediatezza, giacché non si 

vede come si possa cogliere l’unità, se l’unità non è 

primariamente data. L’Io trascendentale si fa attraverso l’Io 

empirico: problema e ricerca di soluzione, non repentina 

illuminazione. Io – cioè questa persona, ben’inteso – non 

conosco il pensiero in generale, ma conosco il pensiero 

attraverso tanti empirici pensieri. Il pensiero che sta al fondo 

della mia vita, che è la vita stessa, non è tangibile se non 

attraverso – mediato da – il pensiero empirico, che percorre la 

strada mai compiuta del Pensiero nella sua totalità. E questo è 

quello che fanno miliardi uomini, e che altrettanti hanno fatto 

e faranno. E nel pensare il loro pensiero – che è ancora, come 

il mio, l’empirico che segue la strada del trascendentale – io 

riconquisto l’universale che mi alimenta pian piano che lo 
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faccio in me con la mia autocoscienza e in dia-logo con le altre 

autocoscienze.  

Infatti, in una pagina del Sistema di Logica possiamo 

leggere l’ammissione che ‹‹altri pensano, oltre    di me››. 

Quindi, empiricamente non è che manchi l’ammissione di una 

distinzione, della molteplicità. È che, come si è scritto all’inizio 

del capitolo, l’attualismo è metafisica, e come metafisica vuole 

andare al fondamento. Così continua Gentile: ‹‹Certo, questa è 

una verità che io posso pensare finché mi rappresento un 

mondo empirico, qual è quello del pensiero comune. Quando 

invece dall’empirico mi sollevo al mondo trascendentale, che è 

quello in cui l’empirico ha il suo significato e la sua 

intelligibilità, gli altri son tutt’uno con me, e pensiamo insieme 

nell’autocoscienza, che è una. È, beninteso, com’è 

l’autocoscienza: facendosi, cioè essendo e non essendo mai: 

eterna soluzione, eterno problema››150. 

Qui c’è il metodo attualistico, che è metafisico punto. 

Poco da aggiungere. Nell’empiricità ovviamente c’è 

molteplicità, ci sono molti pensieri. Ma il fatto che io stia con 

altri, denuncia già un fatto, è cioè che la mia struttura più 

intima è dia-logica, e in questa dialoghia è il fare 

coscientemente quell’unità che è già a priori. Senza unità a 

monte, non ci sarebbe quell’unità dell’intelligibilità del reale. 

Io con l’Altro ci vivo, anzi: io con-vivo, e alla fine lo com-prendo 

pure, anche nella più profonda intimità. Certo, non la colgo 

tutta, perché questo tutto mi è precluso. Ma mi è precluso 

perché, innanzi tutto, è precluso a colui che lo sperimenta in 

sé. Se la chiarezza dell’abisso dell’Io fosse chiara ad ogni 

individuo, l’altro non avrebbe problemi a cercare di 

comprenderlo fino in fondo.  

Autocoscienza mia che si fa una con quella altrui: l’Io 

empirico ha la sua autocoscienza sempre diveniente, come 

                                                 
150 SL2, pp. 222-3. 
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quello trascendentale. Ma proprio questo smentisce quanto 

attribuito all’idealismo: ‹‹Sicché, via, l’unità di quella 

autocoscienza che è la mia non è poi quella fatua pretesa che 

attribuiscono all’idealismo i suoi fatui critici […] L’autoscienza, 

l’Io di cui parla l’idealismo non è un qualunque io, tagliato alla 

grossa e buttato dentro a una pelle umana: e l’Io in quanto 

(quatenus) Io: l’Io che si fa, in quanto si fa. Sicché la verità di 

ciò che si attribuisce all’Io non va verificata nel mondo qual è, 

e sta lì, oggetto dell’esperienza: ma nel mondo quale 

speculativamente si vede e quasi si sorprende nel suo 

divenire. In cui soltanto chi manchi del più elementare, non 

dico concetto, ma senso della spiritualità del mondo, o della 

libertà, che è come dire della creatività dello spirito, può 

adombrarsi a sentir dire che tutto è pensiero, in quanto il 

pensiero è il pensare, il mio pensare››151. 

Nell’Introduzione alla filosofia, opera del 1933, Gentile 

accentua alcuni toni. Ma, a quanti hanno creduto di vedervi 

derive mistiche e religiose, è bene ricordare che, già all’origine, 

il filosofo siciliano si disse vicino alla religione, e alla religione 

dei suoi padri. E che, inoltre, il suo non fosse un laicismo 

contrario alla fede – come ce n’erano in tanti in giro all’epoca; 

un’epoca che i libri prima di tutto li pensava, e li pensava con 

la coscienza, e poi li scriveva, e li scriveva con maestria, ma 

non si occupavi di venderli e di farli vendere – lo si era capito 

fin troppo presto, stupendo tutti al congresso dei maestri del 

1907 a Trieste, quanto si disse favorevole all’insegnamento 

della religione nella scuola. 

A Gentile è capitato, forse, quel che è capitato allo 

scrittore inglese J. R. R. Tolkien, autore de Il signore degli 

anelli, di scrivere e pensare cioè in modo non volutamente 

conforme al cattolicesimo, ma di essersi infine accorto che la 

formazione culturale e spirituale aveva agito maieuticamente 

                                                 
151 Ivi, p. 223.  
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nei confronti di un vissuto presente alla coscienza. Perché 

Tolkien non voleva scrivere un romanzo cattolico, né cattolico 

volle Gentile che il suo pensiero venisse definito. Ma alla fin 

fine, era l’uomo che si poneva allo studio, ed era sempre lo 

stesso uomo che scriveva pagine formando mondi, e che si 

confrontava colla sua coscienza che prendeva, pian piano, la 

forma di una trama, quella di un sistema.  

Quando nell’opera del ’33 Gentile salta il fosso, è perché 

troppe si stavano facendo, anche all’indomani dei Patti 

Lateranensi, gli attacchi all’attualismo da parte del 

neotomismo e del cattolicesimo di scuola – quello, per 

intenderci, che oggi si lascia andare a verbalismi ermeneutici, 

tralasciando il patrimonio della razionalità occidentale, che da 

Agostino a Tommaso, arrivando a Maritain, Fabro e Bontadini 

non considera la logica uno scandalo, ma una necessità della 

intelligibilità del reale. Solo che, allora, la neoscolastica 

sfidava l’attualismo con le sue stesse armi, sul suo stesso 

terreno (che è poi quello, già accennato, della nostra civiltà), 

ma rendeva obbiettivamente conto di molti aspetti della vita 

umana, che nella scuola gentiliana non sempre avevano 

goduto del giusto rispetto.  

Gentile, però, non fu maestro di pensiero solo perché si 

impose più di altri o perché ebbe pure qualche bella intuizione 

speculativa. Fu maestro perché, prima ancora che glielo 

insegnassero gli allevi, seppe muoversi da solo talune 

obiezioni, e mai si fermò nel ripensare i vari aspetti del suo 

sistema. E infatti, nell’Introduzione alla filosofia, opera a cui 

egli affida il compito di spiegare il proprio pensiero e, allo 

stesso tempo, di essere il luogo in cui ritornare su alcuni 

punti, dedica un capitolo ad una ‹‹nuova dimostrazione 

dell’esistenza di Dio›› assai interessante. Qui interessa il 

paragrafo XVIII, quello dedicato all’‹‹infinità dell’autocoscienza 
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in cui il logo astratto si fa concreto››152. E interessa, innanzi 

tutto, perché è esplicito su un punto: chi sia l’uomo. 

L’individuo tra gli individui, quell’uomo che è uno come tanti 

altri e vive con altri,  non è l’Io di cui si parla nell’idealismo, 

ma è un uomo tra tanti. Anzi, questo uomo, ‹‹l’uomo 

dell’esperienza››, deve presupporre l’Io, altrimenti non ci 

sarebbe esperienza alcuna. L’uomo, dunque, che pensa a se 

stesso come una ‹‹configurazione fisica e morale definita››, non 

è l’Io di cui si parla – l’Io trascendentale – anzi questo ne è un 

presupposto: ‹‹L’uomo creatura distinta dal suo Creatore è 

sempre oggetto del pensiero condizionato da questo Io 

trascendentale››. Qui, forse per la prima volta, Gentile non 

teme la pur necessaria inferenza: che l’Io trascendentale fa il 

mondo ed è la luce che vi si specchia, e dal cui rimando io 

sono - Io empirico. Ma il trascendentale non è chiusura, anzi: 

è quell’apertura infinita al mistero della vita che viene 

svelandosi. Rivelandosi. Non è della storia, ma viene a fare la 

storia e, nel fare la storia, si disvela. E, per essere ancora più 

chiari, Gentile prosegue: ‹‹E chi non ha pace se non gli si 

assicura una Realtà trascendente, abbia pur pace: questo Io, 

in tanto è il nostro Io, in quanto trascende l’uomo e tutta la 

natura. Soltanto che produce la natura e l’uomo, come la sua 

propria realtà. E perciò meglio che trascendente si denomina 

da un pezzo a questa parte trascendentale: poiché il suo 

essere trascendentale non toglie che sia immanente 

all’esperienza quantunque da essa profondamente distinto e 

diverso››153.  

Qui è che l’attualismo fa emergere la sua vena carsica, e 

se a queste parole fosse stata data la giusta importanza, 

probabilmente tante polemiche – con relativo spreco di 

inchiostro – non ci sarebbero state. Perché qui Gentile è del 

Dio cattolico che parla. Perché è il Dio cattolico non è un dio 
                                                 
152 Cfr. IF, pp. 205-6.  
153 Ivi. 
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trascendente, ma un Dio trascendentale: le mani in pasta il 

Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe le ha sempre avute. E 

già il solo fatto che questo Dio si sia rivelato a uomini, e a 

uomini ha indicato la strada e proposto soluzioni, la dice 

lunga sul fatto che il Dio di cui parliamo non è trascendente 

ogni sfera di comprensione. Inoltre, se Dio è creatore, allora 

tutto ha avuto inizio dallo spirito, e la materia non è 

presupposta allo spirito, ma creata dallo spirito – ed è quello 

che dice Gentile, ma per questo è stato ritenuto eterodosso. E 

poi, non è forse vero che è il Logos venuto a rivelare l’Essere 

supremo, e chi ha visto Lui (Il Figlio-Logos) ha visto il Padre, 

cioè l’Essere supremo (Gv 14,9)? E che il Logos e l’Essere sono 

una sola cosa (Gv 10,30)? Non è Il Logos che promette ai suoi 

discepoli di mandare sulla terra il Paraclito, lo spirito 

consolatore che li guiderà alla conoscenza tutta intera (Gv 

16,13)? In una sola pagina, sono concentrati temi molto cari 

al pensiero italiano. E che hanno un illustre precursore in 

sant’Agostino.  

Per il santo d’Ippona la storia è governata da Dio tramite 

la Provvidenza, la quale agisce e sugli uomini, nella loro 

intimità - e questo soltanto Dio, che ne è autore, e le singole 

persone possono saperlo; e pure sui popoli – e di questo si 

occupano la profezia e la storia(-grafia)154. E che Dio fa la 

storia lo dice ancora il santo ipponese in un altro passo, 

quando afferma che ci sono valori comuni a tutti i popoli, i 

quali nei singoli che li compongono li disattendono. Senza 

dimenticare mai, però, che valori sono, e a questi bisogna 

tendere: ‹‹Pochi fanno queste cose, meno ancora le fanno bene 

e con saggezza, ma i popoli le prendono in considerazione, i 

popoli le approvano, i popoli le favoriscono, i popoli infine le 

amano: i popoli incolpano la propria debolezza del fatto che 

non riescono a farle, non senza però elevare la mente a Dio e 

                                                 
154 Cfr. Agostino d’Ippona, La vera religione,  25,46. 
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non senza qualche scintilla di virtù. Tutto ciò fu realizzato 

dalla divina Provvidenza››155. 

Che è poi quello che, paro paro, viene detto da G.B. Vico 

nella Scienza Nuova (quella del 1744), quando scrive in una 

Degnità che: ‹‹Idee uniformi nate appo intieri popoli tra 

essoloro non conosciuti debbon avere un motivo comune di 

vero››156. E quali sono le idee uniformi? Lo leggiamo al 

capoverso 333: 1) tutte hanno avuto una qualche religione; 2) 

in tutte si contrae matrimonio e 3) si seppelliscono i morti157. 

La “scienza nuova” di Vico, così, dovrebbe essere una ‹‹teologia 

civile ragionata della provvedenza divina››158, la quale 

provvidenza ‹‹avendo per sua ministra l’onnipotenza, vi debbe 

spiegar i suoi ordini per vie tanto facili quanto sono i naturali 

costumi umani››159. Quindi capire la storia è indagare le idee 

della mente che vi sono sottese – Vico parla di una ‹‹storia di 

umane idee, che … incominciarono da idee divine››160 - e, 

quindi, provare l’azione  della Provvidenza divina nella storia 

contro gli scettici.  

Per sommi capi – ovviamente – una questione che 

meriterebbe ben altra trattazione, ma qui solo per dire che a 

Gentile dà modo non solo di ritornare su alcuni punti del 

pensiero vichiano non proprio limpidi – che rapporto c’è tra il 

libero arbitrio e l’agire della Provvidenza divina? – ma anche di 

mettere in chiaro alcune cose che lo interessano direttamente. 

E ciò, innanzi tutto, che lo spirito di cui egli parla va scritto 

con la maiuscola, e quindi non si tratta di mero soggettivismo. 

Inoltre, il Dio di Gentile è il Dio che non ha smesso di creare, 

ma che crea ancora; e che non ha smesso di rivelarsi, ma 

viene sempre più a piena rivelazione attraverso lo spirito. È lo 

                                                 
155 Cfr. Id., L’utilità del credere, 17,35.  
156 G.B. Vico, Scienza Nuova (1744), capov. 144, in Opere, ed. a cura di 
F. Nicolini, Ricciardi, Milano-Napoli, 1953, p. 439.  
157 Cfr. ivi, p. 480. 
158 Cfr. ivi, capov. 342, p. 486.  
159 Cfr. ivi, capov. 343, p. 487. 
160 Cfr. ivi, capov. 388, p. 511. 
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spirito datore di vita, e l’uomo ne è partecipe costruendo il 

regno di Dio. Non sullo spirito, dunque, va trovata 

l’eterodossia di Gentile, bensì su altre questioni importanti, 

come l’immortalità dell’anima o la morte. Ma anche in questi 

casi è con molta attenzione che bisogna muoversi, tenendo 

presente che, in fin dei conti, è con un filosofo che si parla, e 

con un filosofo che, come tutti quelli cresciuti in ambiente non 

clericale e certamente in un contesto storico assai diverso da 

quello medioevale, non vuole mettere in sistema logico il 

magistero della fede, ma cercare di capire il reale non a 

scapito del patrimonio culturale e morale al quale egli pure si 

radica. 

Questa trascendentalità dell’Io, che sempre mi richiama 

all’altro che sono io per me stesso, e che è il principio della 

realtà del mio essere, perché solo in questa primordiale 

comunità io sono dato a me stesso, questa trascendentalità – 

si diceva – è anche fondamento del mondo reale che fa 

cominciare. Ne è sostanza e sostentamento. Perché 

l’universale passa dal particolare, e il particolare è già dato 

dall’universale. Il particolare è l’eternità dell’universale che si 

fa perenne. E su contiguità e differenza dei due termini gioca 

pure Gentile in alcuni passi della sua opera – soprattutto nei 

capitoli finale di Genesi e struttura della società (quelli dedicati 

all’anima) – ma è giocoforza che lo si faccia pure qui. Perché 

l’universale passa dal particolare – la sua eternità si storicizza, 

si fa concreta.  

Così, lo spirito che si muove in noi siamo noi stessi, ma 

non ognuno di noi. ‹‹L’individuo empirico nella sua 

particolarità – afferma chiaramente Gentile – non fa nulla. Il 

pensiero del genio è il pensiero non pure del suo popolo, ma 

del suo e degli altri, e del mondo, del Tutto: un pensiero 

perciò, che passa da sé a sé nella crisi del Tutto che ci 

concentra nell’autoconcetto in quanto si può dire che 
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preconcepisca un disegno e lo attui. E così il genio; e così ogni 

povero mortale, per quel tanto che egli pure riesce a fare di 

suo nel mondo››161.  

Ma il fatto che non sia ognuno di noi, non vuol dire che 

sia un pensiero astratto. L’attualismo non si è mai voluto 

abbandonare ‹‹all’illusinionismo›› dell’ ‹‹idealismo ingenuo di 

realisti inconsapevoli›› quale è quello di Protagora, di Berkeley 

e di Schopenhauer, e non ha mai parlato del pensiero come di 

un ‹‹uomo singolo, nato di donna, destinato a morire, membro 

particolare d’una società, di cui è quantité négligeable, o 

presso a poco››162. Non perché non sia mio e anche tuo, anzi: 

solo è proprio quello, quello che tu ed io pensiamo. Ma non ne 

è la somma di parti, non è la fusione di elementi, l’alchimia di 

composti: ‹‹Questo pensiero insomma è il Pensiero, o pensiero 

universale, cioè unico ed infinito: quel pensiero divino, che dà 

a tutti la forza di aprire la bocca; che è, in verità, l’atto più 

coraggioso che l’uomo sia capace di compiere. E la dà a tutti; 

anche a quelli che l’aprono, la bocca, per dire che non sanno 

nulla, e nulla possono: che è affermazione pur essa di verità, 

che, per chi l’affermi, è verità assoluta, dotata cioè d’un valore 

infinito››163.  

Dunque, in conclusione, il Pensiero non è un 

pensiero164. È nel pensiero di ogni uomo che si muove, e si 

snoda attraverso ogni cosa, ma non è il Pensiero come atto, 

ma il contenuto dell’atto medesimo, e, in quanto contenuto, 

non è atto. Il Pensiero è eterno e infinito, perché è Questo che 

dà inizio ad ogni altro pensiero: fin dal principio, è un abisso 

che chiama l’abisso al fragore delle proprie cascate. Non è 

coglibile ma coglie. Non è la storia: ne è l’inizio. Della storia 

mia in quanto è quella di tutti e viceversa. Ma se è principio 

non principiato, e dunque eterno, è anche illimitato, e dunque 
                                                 
161 SL2, p. 228.  
162 Cfr. IF, p. 236.  
163 Ivi, p. 237.  
164 Cfr. ivi, pp. 251-2.  
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infinito. Essendo la continua scintilla che mi arde dentro, e 

non già la fiamma che io propago, deve spegnersi la scintilla 

perché si spengano le mie fiamme. Ma, una volta che ciò è 

accaduto, l’eternità scompare, e la storia mia si ferma – la 

storia della mia autocoscienza, di me il cui profondo si 

specchia nel particolare di ciò che vedo di me stesso - e le 

fiamme non zampillano più verso l’alto. Permango nel pensiero 

altrui come contenuto di pensiero – la memoria, ciò che si è 

detto e ciò che si è fatto sono i più bei necrologi che l’uomo 

possa scrivere da vivo. E dunque, in quanto scritti da vivo, 

sono i più sinceri. La morte è cattiva consigliera del giudizio. 

Ma rimane quell’eternità che nessuno può toccare – come già 

precedentemente detto – che ero io, me nel significato più 

profondo, ma un infinito che nessuno coglie perché nessuno 

può cogliere il proprio – ciascuno è la scintilla della vita, ma 

nessuno ne sarà mai completamente padrone.  

E così che sotto la corazza dell’apparente inflessibile 

hegelismo gentiliano, si scopre un mondo di uomini, fatto da 

uomini, che vivono nella propria storia un’eternità che non 

concluderanno mai. L’eternità ci ha preceduti. L’eternità ci 

sopravvive.  

 

 

II.2.6. Unità, non misticismo 

 

 Più che solipsismo o protagorismo, l’attualismo si dà 

nella sua più intima essenza solo quando spiega il mondo. 

Spiegare, non annientare. Ma spiegare significa dipanare la 

matassa, sbrogliarla. Significa ripercorrere le tappe di un 

processo – spiegare significa fare storia. La storia, in questo 

caso, dell’essere. Dire che è ciò che è, ed è così punto, non è 

spiegare. E non spiegare, non dare ragione, non capire il 

perché delle cose significa, a conti fatti, la morte della filosofia. 
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Perché la filosofia non si suicida – non può farlo. Anche 

quando accetta il dato di fatto, dà ragione del perché lo si 

debba accettare. La filosofia può, semmai, armare la mano 

dell’incosciente che la ucciderà, ma non può fare altrettanto 

della sua, perché farlo significa scegliere di farlo, e scegliere 

significa ponderare le possibilità. E, ancora, ponderare 

significa discutere, soppesare le ragioni delle diverse scelte. 

Perché nasce l’accusa di misticismo al pensiero 

gentiliano? Chiaramente, ogni metafisica che si rispetti può 

cadere vittima di tale accusa. Perché ogni fondamento pare 

tramutare in ombre le luci che danzano sul palcoscenico del 

mondo. Col dire che c’è dell’altro, quel che c’è già appare 

scontato nell’essere e determinato nell’esistenza. Non è forse 

su questi temi che per millenni abbiamo discusso? Non è forse 

sui rapporti tra Dio e noi che l’Occidente cristiano si è 

interrogato? E Dio non è quel fondamento di tutto, che sembra 

togliere autonomia proprio ad ogni cosa?  

L’Uno e i molti è il più antico dei problemi. Eppure non 

c’è aspetto della vita che non ce lo ponga innanzi. Dalla 

metafisica alla politica è un girarci attorno. E Gentile fece la 

sua scelta: scelse l’Uno senza il quale non è possibile 

l’intelligibilità dei molti, e che rappresenta la casa a cui i molti 

tentano di ritornare. Perché senza fondamento, che senso ha 

tutto ciò che è? E davvero ‹‹è›› ? Possiamo dire che è? 

Misticismo? L’annullarsi non è mai possibile. Semmai 

l’essere annientato. Ma anche il misticismo non è mai un 

annientamento, giacché vi è misticismo solo quando si è 

deliberato che vi debba essere. E allora siamo in presenza di 

una scelta che tocca la profondità dell’essere e richiede tutto 

l’essere: la più alta presenza di sé a sé medesimo è proprio 

quella del mistico, che ha ben chiaro ciò che non è e ciò che 

vuole essere. Essere mistici vuol dire essere tutt’uno con 

l’ideale che si persegue, essendo assai consapevoli dei propri 
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limiti. E poi vi è misticismo e misticismo. E quello cristiano, a 

cui guarderebbe per continuità di tradizione e per affinità di 

argomentazione Gentile, non chiede l’annullarsi del soggetto 

in un vuoto definitivo, ma è Dio che parla all’uomo, lo mette a 

parte dei Suoi progetti, gli indica strade. È la Luce eterna che 

illumina gli occhi di chi coglie solo quella transeunte. Ed è il 

Logos, ed è lo Spirito – la Carità che tutto unisce – che 

permette all’uomo di capire il suo Signore quando è colto da 

una visione.  

‹‹L’idealismo non vuol essere misticismo – scrive Gentile 

– L’individuo particolare non svanisce nel senso dell’Io 

assolutamente e veramente reale. Perché questo Io assoluto, 

che è uno e in sé unifica ogni io particolare ed empirico, 

unifica, non distrugge. La realtà dell’Io trascendentale importa 

pure la realtà di quello empirico; di cui malamente e 

indebitamente si parla soltanto quando si prescinda dal suo 

rapporto immanente con l’Io trascedentale››165.   

Unificare dunque, non distruggere. Il tetto paterno a cui 

ritornare tutti, ma perché da quel tetto un dì partimmo. L’Io 

empirico è un figliuol prodigo, che nel particolarismo in cui 

vive sperimenta la miseria, le carrube dei porci, e preferisce 

farsi servo del padre – perché quanti servi nella casa paterna 

sono trattati meglio di lui! – piuttosto che rimanere in quella 

condizione. Schiavitù per schiavitù, meglio quella che sazia di 

più. E invece, tornando a casa, scopre che nulla è cambiato, 

che egli non è che il padrone. Il padre, dopo averlo 

abbracciato, lo cinge di nuove vesti, gli invita gli amici per 

banchettare e, soprattutto, gli mette l’anello al dito – segno di 

potere sulla proprietà e di unità col genitore. Pensava di aver 

perso tutto - pensava di guadagnare tutto e alla fine credette 

di aver perso tutto – ma in realtà non ha perso nulla: né la 

sua dignità, perché tornando a casa vi torna da figlio; né la 

                                                 
165 TGS, pp. 471-2.  
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sua libertà, perché semmai schiavo lo era prima – della 

passioni, finché la moneta non venne meno, e poi del dominio 

altrui. 

Gentile, che ama spaccare il capello in due, non 

disdegna di confrontarsi con l’accusa di misticismo, rivoltagli 

soprattutto dall’amico Croce, e nel diciottesimo capitolo della 

Teoria dello spirito affronta il problema. Pare essere ben 

consapevole che ‹‹una concezione come questa, che risolve il 

mondo nell’atto spirituale o atto del pensiero, unificando 

l’infinita varietà naturale ed umana in un’assoluta unità››, non 

poteva non incorrere in quest’accusa. E il misticismo – rilancia 

Gentile – ha il suo merito. Intanto, è bene affermare che tutto 

è uno e che questo uno lo si raggiunge attraverso le 

distinzioni. Inoltre, il pregio maggiore ‹‹è la pienezza, l’energia 

veramente coraggiosa della sua concezione della realtà, che 

afferma non potersi concepire se non come assoluta realtà››. 

Ma ha anche un grosso difetto, e cioè quello ‹‹di cancellare 

nella “notte oscura dell’anima” tutte le distinzioni››, annegando 

ogni forza nell’infinito, e mortificando ogni ‹‹vigore 

d’operosità››, ‹‹ogni stimolo di ricerca scientifica e di sapere 

razionale››166.   

L’idealismo moderno è ben altra cosa. È cristiano, cioè 

antintellettualistico, il che vuol dire avere una ‹‹concezione 

intrinsecamente morale del mondo››. Non più la 

contemplazione del reale quale è, ma la costruzione della 

realtà quale ha da essere. Quella realtà che ci prova, anzi – 

che è prova del nostro agire, della nostra volontà, di tutto ciò 

che siamo: ‹‹In una tale concezione un misticismo vero (come il 

Brahamanesimo o l’Orfismo, di cui tante forme risorgono 

sempre pur nel mondo moderno) non è più possibile, per la 

semplice ragione che è stato definitivamente distrutto il suo 

                                                 
166 Cfr. ivi, pp. 673-4.  
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principale presupposto: che è il principio intellettualistico 

dell’attività astratta››167.  

 Monismo sì, ma nello spirito, e lo spirito non è tale se 

non è mio, altrimenti è materia. Tutto è spirito, e come più 

volte si è detto, lo spirito è uno. Unità lampante di me in me – 

identità che si acquista con l’autocoscienza, quando nel dire 

‹‹Io›› so di non pronunciare un banale fonema, ma il 

fondamento ultimo della mia esistenza fenomenologica. E non 

è un caso che la crisi del soggetto, che ha attraversato la 

seconda metà del secolo scorso, sia stata generata dalla crisi 

della metafisica, e si sia accompagnata alla liquidazione del 

nostro patrimonio umanistico. E si è strizzato l’occhio al 

nuovo paganesimo anche dalle sacrestie, sempre molto 

disponibili a farsi inondare, più che dall’incenso di Dio, dal 

fumo di satana. Lévi-Strauss, Foucault, Derrida sono stati i 

profeti della differenza, del diverso, e per questo ritenuti 

tolleranti, maestri di un pensiero che voleva aprirsi piuttosto 

che restare nelle proprie angustie, come sarebbe per 

l’idealismo. A Derrida, poi, si sono tributati encomi che, tra 

qualche decennio, appariranno ancor più imbarazzanti, e 

perché poi? perché all’ultimo capitolo della vita ha deciso di 

far salva la propria fede progressista dandosi al misticismo.  

Ma anche la giustizia è violenza, se non è fondata sulla verità. 

E non c’è verità, se non c’è il tentativo di coglierla nel suo 

darsi al pensiero. Se non si fa identica col nostro vissuto. E il 

prigioniero che ritorna nella caverna a raccontarla, non vuole 

violentare nessuno: vorrebbe soltanto far partecipare gli altri 

alla sua gioia.  

L’unità primordiale è la certezza di questa identità di me 

con me medesimo – che io, quantunque mi dia come riflesso 

nel mio pensiero, non posso essere né essere pensato prima di 
                                                 
167 Ivi, p. 677. Più avanti, Gentile scrive:‹‹E tale è il nostro idealismo, 
che, vincendo ogni residuo di trascendenza rispetto all’attualità dello 
spirito, potrebbe anche ritenersi, come dicevo, la concezione più 
radicale, logica, sincera del Cristianesimo›› (p. 679).  
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pensarmi come me stesso. Questa identità è violenza? Forse la 

pazzia, che tanto attrasse Foucault, è libertà e tolleranza? 

Bene, accettiamone il destino: non possiamo fare a meno di 

essere violenti e intolleranti. Anche perché l’alternativa che 

strutturalisti e destrutturalisti ci offrono è quella di non essere 

più noi stessi. O di esserlo a costo di scrivere confuse 

trattazioni con incomprensibili posizioni di parole.  

E innanzi tutto, questa unità è immoltiplicabile. Non 

siamo monadi, ma finestre di stanze anche molto anguste, che 

ricevono aria e luce solo aprendosi su uno spazio comune. Ma 

non è solo un discorso sociale: è soprattutto esistenziale. Non 

a caso, Gentile parla dei limiti della psicologia nel trattare 

questo tema. Il nostro spirito non è una accozzaglia di 

comparti stagno che, per via di insondabili valvole, si 

collegano gli uni agli altri. La molteplicità c’è, e per questo c’è 

il mestiere dello psicologo, che ha anche la sua dignità. Però, 

la vita non vivisezionata, la vita che viviamo, e non quella 

necrofilia che ci affligge quando la indaghiamo, questa vita 

vera è tutt’altra cosa. C’è un fondo – che noi nel nostro darci a 

noi stessi non riusciamo mai neppure a tangere. Siamo noi 

quel fondo. Sono io-che-dico-Io quel fondo, e non è a pezzi né la 

mia vita psichica né quella sociale. Non conosco un mondo 

parcellizzato, ma un mondo che ha la sua intelligibilità, 

perché ha una sua unità. Perché io ho la mia unità. Perché io 

sono Io.  

Se non è immoltiplicabile, questa unità dello spirito è 

infinita. E in due versi. Innanzi tutto, spazialmente – uno 

spazio dello spirito, ovviamente. Non c’è qualcosa fuori che 

possa delimitarla e dunque moltiplicarla (cioè spezzare 

l’unità). L’oggetto con quale scrivo è il mio oggetto, lo uso io, lo 

so artefatto di un’altra mente, lo scelgo secondo i miei bisogni 

e i miei gusti. E gli altri? Vedremo più avanti. Ma l’altro che 

parla con me si fa me mentre io mi faccio lui. Il libro che leggo 
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è il vissuto di un altro che fa vivere a me un’esperienza 

comune, dalla quale e il suo testo e il mio spirito escono fusi 

in una nuova esperienza. Nessun oggetto di nessun genere né 

persona è fuori di me – ovviamente, io non sono fuori di loro: 

noi siamo questo mondo. L’infinità però è anche temporale. 

Non ho un limite. Innanzi tutto, perché lo spirito non ne ha 

uno: ‹‹In principio era il Verbo, il Verbo era presso Dio e il 

Verbo era Dio›› (Gv 1,1). E noi, partecipando dello spirito, ci 

facciamo spirito. Inoltre, perché lo spirito, che è svolgimento, 

non se ne può dare uno da sé. E se se lo dà, è ancora spirito e 

il darselo e quel che viene dato. Dunque, ogni atto di spirito 

ha il destino della trascendenza168.  

Vi è però unità e unità, e quella del mondo antico, dei 

greci, non è quella dell’idealismo. ‹‹Essa [l’unità] – nota Gentile 

– è l’unità della natura, che anche nel suo movimento e nelle 

sue differenze è immediata, perché presupposta tutta come 

realizzata anteriormente al processo dello spirito per cui deve 

valere come verità››169. E mentre i greci l’hanno sbagliata, Kant 

non l’ha neppure raggiunta: ‹‹Non la raggiunge nel conoscere, 

che non è assolutamente creatore: poiché la sensazione, la 

materia del conoscere, è sì momento o modificazione del 

soggetto, ma non è prodotto dello stesso soggetto, ma 

piuttosto della passività sua … […] Né raggiunge l’unità tra il 

conoscere e il volere, come avrebbe dovuto una volta distrutta 

la base della metafisica intellettualistica, che è il concetto 

dello spirito come intelletto, facoltà spettatrice della realtà 

messa lì come esterna … e la Critica del giudizio dà il 

problema della conciliazione di questo dualismo piuttosto che 

la soluzione››170.  

Perché quella dei greci non funziona? e perché Kant non 

la raggiunge? Perché nel primo caso lo spirito non c’è e 
                                                 
168 Non è un caso che Gentile distingua due tipi di trascendenza: quella 
che nega il rapporto, e quella che lo vuole (Cfr. IF, pp. 250-1).  
169 SL1, p.163.  
170 Ivi, pp. 44-5.  
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nell’altro è monco. È – come dire? – la riconferma di quello che 

si scriveva più sopra, e cioè che l’unità o è immoltiplicata e 

infinita o non è. Non si raggiunge l’unità di particolare e 

universale (nella società come nella nostra vita psichica e 

morale) se non ‹‹si scorga l’essenza affatto ideale della 

realtà››171. E l’ideale è sempre da guadagnare: ogni atto diventa 

fatto davanti al dipanarsi dello spirito. Ogni atto ci riconsegna 

un Io affatto diverso, e fa scoprire nella mediazione del 

pensiero quell’Io che, pur essendo anteriore ad ogni dato, non 

può che aversi che a posteriori, nel rapporto tra sé e il dato 

medesimo172. 

Dunque, l’unità c’è e ci deve essere. Ma è data solo come 

perenne ideale. Come dovere morale perché impellenza 

costitutiva dello spirito. Non troviamo mai, fino alla fine, il 

senso compiuto della nostra esperienza: ciò che siamo non 

arriva mai ad essere ciò che avremmo dovuto essere, ed essere 

avvertito come tale. Non abbiamo mai completa coscienza di 

aver saputo mettere sotto scacco la differenza – la vita ci 

sfuggirà sempre. Nel senso che non riusciremo ad avere mai 

innanzi ai nostri occhi (a quelli della mente) il fondo da cui 

attingiamo la luce che li illumina. Questo ci dice molto da 

tanti punti di vista. Non per ultimo quello religioso, e dovrebbe 

far riflettere sulla stessa messa all’Indice delle opere del 

filosofo siciliano. Ma ci dice pure qualche cosa che ha a che 

fare con la politica e, in ultima analisi, anche con la storia 

italiana. Perché Gentile non si illudeva che l’unità di un 

popolo fosse a portata di mano, né poi voleva limitarla ad un 

solo popolo. E le differenze non erano da annullarsi – come 

non si annulla la vita del singolo uomo, sempre diversa e 

sempre differente pur nella sua primigenia unità. ‹‹L’unità non 

è mai nulla di immediato – [non potrebbe esserlo, altrimenti 

non sarebbe frutto dello spirito, anzi: non ci sarebbe 
                                                 
171 Ivi, p. 14.  
172 Cfr. ivi, p. 98.  
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logicamente spirito] – ma risulta e si conquista attraverso le 

differenze; e tanto più riesce vigorosa ed intensa, quanto più le 

differenze si accentuano e si fanno valere››173. 

Quello che a Gentile non andava, da filosofo qual era, è 

che si dia per scontato (immediato) ciò che scontato non è 

affatto. Perché l’ideale non si realizza mai, e non si realizza 

mai l’utopia. Ma l’ideale non è vano sacrificio, l’utopia sì. E 

pensare di cogliere il senso della vita umana col semplice 

impiego delle scienze naturali, come creare una società 

mondiale grazie alle scienze sociali è mera utopia. Da qui, 

pure, il sano realismo politico di Gentile – si capisce da qui 

perché non condividesse il progetto del presidente Wilson di 

una Società delle nazioni: non perché non volesse pace e 

giustizia tra i popoli, né tanto meno perché volesse il guscio 

del particolarismo come patria. Ma semplicemente perché non 

c’è nulla da pianificare a tavolino, né alcunché potrà compiersi 

che prima non si sia raggiunto nello spirito umano. Nel mio 

spirito, nello spirito di ciascuno.  

La società universale è un ideale che non si compierà 

mai – quella vera, non già il vile mercimonio globale né l’idiota 

conformismo intellettuale che sono ormai un fatto – perché, 

per compiersi, il mondo deve essere tutt’uno con me ed io col 

mondo. Un mondo non fatto da soli oggetti – il problema 

minore! Ma fatto da coscienze, da altri uomini, da altri io. L’Io 

trascendentale che sento come dovere in me è l’incontro 

dell’altro che sperimento nella mia esistenza.  

Vale la pena citare un brano della Teoria dello spirito 

che, mentre conclude in modo chiaro questo capitolo, anticipa 

temi del seguente: ‹‹La coscienza infatti non si pone se non 

come una sfera il cui raggio è infinito; e qualunque sforzo si 

faccia per pensare o immaginare altre cose o coscienze al di là 

della nostra coscienza, quelle cose e coscienze rimangono 

                                                 
173 IF, p. 180.  
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dentro di essa, per ciò appunto che sono poste da noi, sia 

pure come esterne a noi. Questo fuori è sempre dentro. 

Designa cioè un rapporto tra due termini, che, esterni, l’uno 

all’altro, sono tuttavia interni entrambi alla coscienza. Niente 

c’è per noi, senza che noi ci se n’accorga, e cioè che si 

ammetta, comunque definito (esterno o interno), dentro alla 

sfera del nostro soggetto››174.  

 

 

                                                 
174 TGS, p. 483.  



CAPITOLO III 

SPIRITO E ALTERITÀ 

 

III.1. Spirito e Mondo 

 

All’inizio del secondo capitolo, si è visto che l’attualismo 

vuol darsi come metafisica. Il fondamento è lo spirito, ed è 

spirito di ciascuno di noi – si è scritto ‹‹è mio spirito››. Questo 

spirito è Spirito in ogni istante, giacché non coglie mai se 

stesso nella sua pienezza, e sempre sfugge alla riconciliazione 

di sé con se stesso. Ma questo spirito, che nella sua empiricità 

vive con altri spiriti, e ha commercio di spiritualità con questi 

ultimi, nella sua profonda essenza è Spirito, e mette capo al 

regno dello Spirito.  

La realtà è tutta frutto dello spirito, e se tra gli spiriti 

che la creano si addivenisse ad una perfetta identità, la realtà 

sarebbe spirito – anzi sarebbe lo Spirito. Ma questa unità 

assoluta – Assoluto appunto, giacché non limitato, e perché 

sciolto da ogni vincolo che il limite le imporrebbe – si può solo 

agognare. Diciamo agognare, e intendiamo 1) che c’è un fine, 

un ideale verso cui ci muoviamo; 2) che c’è qualcosa che ci 

separa dalla nostra meta, e che questo qualcosa va superato; 

3) che per superare l’ostacolo, o la distanza c’è bisogno di 

sforzo, sacrificio, abnegazione. Ma è chiaro che se c’è da 

raggiungere qualcosa verso cui moviamo noi stessi, e dunque 

non solo una nostra parte, ma tutto noi – non solo l’intelletto 

ma anche la volontà, dunque noi, e dunque lo spirito – allora 

non nell’immediatezza ci è dato qualcosa, ma lo si deve 

raggiungere, cioè c’è mediazione. E se c’è mediazione e non 

immediatezza, c’è anche libertà. E la realtà è quella che 

costruiamo, non quella che abbiamo superato. E la realtà è 

questo nostro ideale che con tutto noi stessi realizziamo, non 
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già quella che abbiamo ricevuto in dote dalle passate 

generazioni.  

Questa realtà che io faccio è la realtà che io valuto un 

bene, e in questo valore che io do c’è quello che io sono. La 

realtà è costruzione etica, fatica e soddisfazione degli uomini, 

loro sudore e loro sangue, la pasta con la quale si sporcano le 

mani. Non l’uomo, dunque, è lo specchio della realtà – non 

l’anima umana, l’intelletto umano, bensì l’opposto: la realtà è 

lo specchio dell’uomo. Noi siamo quel che, infine, scegliamo di 

fare. Perché facendo facciamo noi stessi: ci proviamo, pesiamo 

le nostre convinzioni, ci assumiamo la responsabilità di quel 

che diciamo. E quando ci rendiamo responsabili delle nostre 

elucubrazioni mentali, noi lottiamo per la verità. Quando non 

lo facciamo, sprechiamo il tempo con la chiacchiera.  

Ecco perché il mondo che viviamo è il nostro più severo 

giudice.  

 

 

III.1.1. Eticità come amore 

 

A conclusione del primo capitolo della sua Teoria dello 

spirito come atto puro, Gentile già  a partire dall’edizione 

Laterza del 1924, e riconfermando la sua scelta anche 

nell’ultima curata da egli stesso, nel 1938, pone una nota, 

scritta nel 1918, che chiama frammento di una gnoseologia 

dell’amore. Perché la inserisce nel 1924 e, da allora, la 

considera parte integrante del testo? L’edizione Laterza della 

Teoria arriva alla fine di quel decennio, iniziato con la 

comunicazione alla Biblioteca filosofica di Palermo, in cui 

Gentile porta a compimento il proprio sistema. È quello il 

momento dal quale si può gettare lo sguardo d’insieme 

sull’intera opera: dopo quegli anni, Gentile risistemerà, 

ritoccherà, produrrà anche qualcosa di davvero molto vibrante 
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come la Filosofia dell’arte e quel capolavoro filosofico – per chi 

vuol intenderlo – che è Genesi e struttura della società. Ma se 

si ha l’umiltà di non cadere nella presunzione del filologo, e da 

filosofo ci si accosta alla maggiore produzione del “Maestro” 

attualista, si intuisce come l’attualismo si fonda in quegli 

anni. E che rimane immutato fino alla fine, quantunque si 

possano riscontrare negli anni toni diversi nel trattare sempre 

gli stessi elementi. 

Quel frammento ci dice, però, il quid che lega tra loro i 

molti passi del cammino attualistico. Quantunque sia trattato 

con molta superficialità, nello stile oratorio di chi non volle 

mai conformarsi a quello asciutto e smorto dell’accademismo, 

il frammento ci parla di un principio metafisico, che è pure 

principio ontologico, etico e politico. Questo principio è 

l’amore. Non molto è stato speso su questo argomento, e se 

escludiamo gli scritti di Gianni Maria Pozzo quasi nulla. Però 

nel ’18 Gentile stende questa nota, e già nel ’24 capisce che è 

qui il punto focale di tutta la sua opera.  

Il brano inizia1 con una distinzione tipica in Gentile, e 

cioè quella inerente ai due modi di guardare alla realtà: uno è 

quello che ci restituisce la realtà qual è, l’altro ci prospetta 

come dovrebbe essere. Ora, proprio dalla confusione di questi 

due punti di vista nascono – ci dice Gentile – ‹‹i così detti 

enimmi o misteri della vita››, perché confondere la vita qual è 

con quella che ha da essere significa annullare la nostra vita, 

annientarla. Quale il senso della vita – della mia vita, se il 

mondo che lascio è tale e quale io l’ho trovato? Si dirà: le 

maggiori soddisfazioni si avrebbero dalla conoscenza di ciò che 

è. Ma pensiamoci bene: che soddisfazione è mai questa? E se 

anche fosse così, la realtà più intima, quella a cui più teniamo 

– noi stessi, il nostro spirito, da questa ricerca non sarebbe 

così mutato da essere diverso da quello che ho sentito come 
                                                 
1 Di seguito si fa riferimento alle pp. 466 e 467 di Teoria dello spirito 
come atto puro. 



4 
 

 
 

mio al momento del primo barlume di coscienza? E se la realtà 

io non la faccio ma la subisco, che senso avrebbe quella 

conoscenza? A che pro sapere o non sapere? Che farsene di 

un lumicino messo sotto il letto? Se quella luce non mi può 

servire ad illuminare il mio passo, perché cercarla? Se tutto è 

quale deve essere, dove la libertà umana, e dove il senso della 

conoscenza? Se con il mio conoscere non posso mutare nulla, 

quale la differenza tra un sapiente e un insipiente, quando 

tutto ciò che è, è e non può che essere che come è?  

Ma Gentile è ancora più esplicito: senza poter giudicare 

la realtà, ci potrebbe essere il concetto di bene e quello di 

male? Cioè: senza libertà, avrebbe senso chiedersi il peso delle 

proprie azioni? No, ‹‹giacché non ci sarebbe dato discernere, 

neppure nella forma più rudimentale, il bene dal male, se non 

ci cominciasse a considerare quel che dev’essere, e può essere 

infatti soltanto per effetto del nostro volere››.  

Quando prima si accennava al fatto che, anche se il 

mondo ci venisse consegnato, un pur minimo mutamento 

nella sfera dell’essere sarebbe dato dal cambiamento del 

nostro spirito, ci si riferiva al commento che Gentile fa di 

‹‹quelle concezioni morali, per cui l’uomo tanto più è buono, 

quanto meno fa del suo e più si conforma alla natura o ad una 

volontà superiore››. Anche in una concezione del genere – 

proprio in una concezione del genere c’è tutto quello che vuol 

dire l’attualismo. Perché è proprio perché si ha un metro che 

si può misurare. E la realtà va misurata, pesata – valutata 

insomma.  

Quindi, tra attualismo e cristianesimo non c’è 

opposizione, anzi. Ma allora quali le differenze? Nella visione 

che si vuol dare dei due. Nel suo vero significato teologico, il 

cristianesimo è una concezione etica del mondo. Anzi: ne è la 

più valida e profonda. Ovviamente, quella di Gesù che dice di 

essere buoni come il Padre che è nei cieli, e quella del buon 
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senso popolare, che dice di darsi da fare ché Dio se ne darà 

con noi. E l’attualismo profondamente cristiano è quello che 

pone la libertà alla sua base; quell’attualismo che intende la 

libertà come fondamento della concretezza della vita: non che 

non debba esserci il Decalogo, ma senza me – senza colui che 

decide di amare Dio con tutto il cuore e il prossimo come se 

stesso, senza questa intima libertà, non resterebbe che la 

Legge, che pietrifica tutto e tutti.  

Il regno di Dio inizia qui, tra noi. Il bene e il male si 

danno battaglia dentro il nostro spirito. Perché qui è il luogo 

dove l’universalità dell’ideale viene calata nella particolarità 

dell’essere. Questa continua contingenza è la conseguenza 

dello scorrere della vita.  

‹‹Una concezione morale della vita non s’adagia su tale 

distinzione di una realtà da instaurare e una realtà effettuale 

da superare e correggere, anzi annientare nella sua 

immediatezza, se la distinzione non implicherebbe la 

superiorità dell’ideale sul reale››. Qui una prima analisi del 

passo, che è assai lungo. Intanto, l’ideale – lo si comprende 

proprio qui – è superiore al reale esperito, ma non è opposto. 

L’ideale è la tensione che genera un sempre attuale reale, ma 

non l’annienta. Non è ideologia2, e le interpretazioni 

successive – soprattutto quelle velate, dispensate come segreti 

di loggia nelle laiche segreterie di partito – sono del tutto 

forvianti. L’eticità della vita è costruzione del reale – una 

costruzione che costa fatica, ansia di arrivare, angoscia di non 

farcela. È cammino composto dall’unità di più passi, non già 

salto nel buio della distanza. Non c’è, insomma, il fuoco 

                                                 
2 Ci piace qui citare una definzione di idealogia tratta dal bel libro su 
Marx di Michel Henry (ed. Marietti 2010, vol. 1): ‹‹Definiamo ideologia 
un sistema di idee che non corrisponde alla realtà, non perché, 
essendosi questa modificata, esso non le corrisponde più e si presenta 
così come una semplice sopravvivenza, una “superstizione”, ma perché 
non le ha mai corrisposto, perché non proviene da quella realtà e non può 
quindi, in alcun caso e in alcuna maniera, essere adeguato a questa›› (p. 
234, il corsivo è nostro). 
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distruggitore che vuol cancellare tutto, ma è il fuoco nel quale 

si purifica l’oro. E quest’oro è forgiato dallo stesso fuoco.  

Dunque, l’eticità del mondo c’è perché il mondo non c’è 

dato, ma ci è data la libertà. E la libertà agisce secondo fini. E 

dei fini ci rendiamo responsabili. La libertà è potenza, dice 

Tommaso d’Aquino, né abito naturale né abitudine acquisita3. 

E questa potenza che muove noi e costruisce il mondo, 

superandosi continuamente. Una superiorità, non una 

estraniazione. Infatti continua Gentile: ‹‹La quale superiorità, 

a sua volta, non sarebbe intelligibile, se i due termini del 

confronto appartenessero a due mondi separati e 

imparagonabili. L’ideale non sarebbe da più del reale, e non 

prevarrebbe mai, se non fosse esso stesso reale, e più reale del 

reale: cioè quella stessa realtà che è il reale, elevato a una più 

alta potenza, rispetto alla quale la primitiva realtà è solo 

apparente, impropria e falsa››.  

Da ciò possiamo trarre alcune importanti conseguenze 

etiche e politiche. Primo, l’ideale non casca dal cielo. Per 

questo abbiamo insistito molto sulla differenza con l’ideologia. 

L’ideale non è qualcosa di calato dall’alto, che si impone sul 

reale per disprezzarlo. Il reale è determinato in un certo modo 

dallo stesso ideale. Quando, infatti, io credo in qualcosa, la 

mia bussola diventa il mio ideale, e la rotta la realtà che 

costruisco per giungervi. Non giungo al mio ideale senza aver 

attraversato il reale – in realtà l’ideale non si compie mai. Non 

c’è mai una perfetta riconciliazione dello spirito con se stesso. 

Ma ogni realtà a cui metto capo è quel che può essere del mio 

ideale in quel momento del mio spirito. 

Dunque, eticamente come politicamente dovrei coltivare 

la moderazione. Dovrei accettare un lento riformismo di me e 

del mondo che è mio, senza aspettarmi brusche rivoluzioni e 

cambiamenti repentini. Io mi faccio – e faccio il mio mondo – 

                                                 
3 Cfr. Tommaso D’Aquino, Summa Theologiae, I.83.a.2.  
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nel sacrificio giornaliero, nella continua e perenne 

abnegazione all’ideale.  

Non solo. Ma è interessante quel passo del brano in cui 

si parla di una certa analogia tra i due termini del confronto: 

altrimenti, si cadrebbe nell’incomprensione. È questo un 

argomento a cui Gentile tiene molto, e che attraversa l’intero 

suo pensiero. Fu, pure, motivo di aspra polemica con Croce. È 

possibile, cioè, pensare alla distinzione se non attraverso 

l’unità? E l’unità attraverso la distinzione – come voleva Croce 

– non sarebbe forse quell’atomismo che Gentile combatté 

sempre? 

Ecco perché, proprio quando lo strappo con l’amico 

Croce si è consumato, Gentile inserisce questo frammento. 

Che inizia – è bene ricordarlo – con una domanda: ‹‹intendere 

per amare? O amare per intendere?››. Ma quando si intende 

qualcosa, la cosa preesiste, il mondo ci sta di fronte, l’uomo è 

chiuso in se stesso e non può fare altro che, alla fine, farsene 

una ragione del male nel mondo. E se ne sta alla finestra a 

guardarlo. L’amore, invece, è ben altra cosa: l’amore è quel 

qualcosa, intimo come lo spirito – è lo spirito – che propaga 

vita, che genera vita e della vita torna a impossessarsi. Un 

brano di questa nota dice – a chi vuol comprenderlo – l’enorme 

distanza che si era ormai posta tra i due vecchi amici, senza 

che il fascismo fosse menomamente presente sulla scena 

politica: ‹‹Se la vera realtà, per l’uomo che non si astragga dal 

punto di vista morale, è non quella che c’è, ma quella che ci 

dev’essere – scrive Gentile – non è possibile intendere prima 

d’amare, e non sarà mai possibile amare, se per amare si 

vuole intendere. Infatti si ama ciò che ha pregio e risponde 

all’ideale. Amare è volere: volere quell’intimità che è propria 

della realtà che vogliamo effettivamente realizzare, e però 

realizziamo: intimità nell’animo nostro, al nostro cuore 

vibrante nel suo slancio vitale verso il suo oggetto. Ora quello 
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che noi vogliamo, appunto perché lo vogliamo, non c’è già nel 

mondo››. E ancora: ‹‹Insomma, l’oggetto dell’amore, qualunque 

esso sia, non preesiste all’amore, ma è da questo creato. Vano 

quindi cercarlo con l’intelligenza astratta, che presume di 

conoscere le cose come sono in se stesse››. Perché amare è il 

nostro primo atto di vita, e solo se amiamo noi apriamo la 

porta della vita. Solo attraverso l’amore ci inseriamo nel flusso 

vivente; solo per amore e con amore noi facciamo la vita – il 

mondo, la realtà, il cosmo. L’amore – la simpatia primordiale, 

il sentire il mondo come nostro, il sentirci a casa nello spazio 

che ci circonda – è l’unità che crea al suo interno le 

distinzioni. E se l’amore crea il suo oggetto e se l’amore è il 

fondamento di ogni relazione – quella amicale come quella 

parentale; quella genitoriale come quella politica, ecc. – allora 

l’amore è l’αρχή ricercato dalla metafisica gentiliana.  

Lo aveva capito già sant’Agostino. In un suo passo, 

leggiamo la stessa forza di quello del filosofo siciliano: 

‹‹L’amore stesso non può stare inerte. Che cosa è infatti che, 

in certi uomini, opera perfino il male, se non l’amore? 

Mostrami un amore inerte e ozioso! Non è forse l’amore che 

compie i crimini, gli adulteri, i delitti, gli omicidi, ed ogni 

genere di lussuria? Purifica dunque il tuo amore: l'acqua che 

scorre nella fogna, fa che si volga al giardino: lo stesso 

trasporto che nutriva per il mondo, lo rivolga all’Artefice del 

mondo. Forse che vi viene detto: Non amate niente? Tutt’altro. 

Sareste pigri, morti, detestabili, miseri, se non amaste nulla. 

Amate, ma state attenti a ciò che amate››4. È l’amore che 

‹‹move il sole e l'altre stelle››, l’universo intero come leggiamo 

nell’ultimo verso della Divina commedia dantesca.  

Sul tema dell’amore, però, possiamo notare una certa 

somiglianza di vedute anche con l’Angelico. Infatti, anche per 

                                                 
4 Agostino d’Ippona, Esposizione sui salmi, 31,2.5.  
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Tommaso l’amore è unione5, ed è unione ancor più profonda 

di quella che possiamo avere tra soggetto e oggetto nel 

rapporto intellettivo: ‹‹La conoscenza avviene per il fatto che 

l’oggetto si unisce al soggetto conoscente mediante una sua 

somiglianza. Invece l’amore fa sì che la cosa stessa che è 

amata venga ad unirsi in qualche modo a chi l’ama, come 

abbiamo spiegato. Perciò l’amore è più unitivo della 

conoscenza››6.  

Potremmo, dunque, enumerare ancora altre fonti, 

dirette e indirette, dal momento che l’amore è un concetto 

base della civiltà europea. Quel che da questa lettura deve 

restare, è l’idea che Gentile concepisce: la si chiami amore o 

no, a fondamento di tutto c’è un’unità intima, una profonda 

razionalità che permea tutto il reale. Questa razionalità è da 

intendersi nel suo senso eracliteo - meglio: nel suo senso 

cristiano – nel senso di Λόγος, di qualcosa che muove 

immediatamente il reale, ma che solo mediatamente il reale 

giunge a coscienza di sé. Coscienza che, non potendo esaurire 

ciò di cui è cosciente, dal momento che c’è sempre un di più 

anche nell’atto di coscienza, non giunge mai alla stasi della 

perfezione.  

Chi pensa questa mondo, a prescindere da come lo 

pensa ma – diremmo noi – proprio perché lo pensa, non può 

non vederci ‹‹un disegno, un ordine, qualche cosa di razionale, 

che lo rende intellegibile››. Gentile segnala la matematica di 

Galilei7, la logica pura di Hegel8, e l’idea di un progetto, di un 

ordine può stargli bene, purché non venga meno una 

questione importante: che non c’è qualcosa fuori dallo spirito 

a cui lo spirito debba conformarsi. Ma è lo spirito che disegna, 

                                                 
5 Tommaso D’Aquino, Summa Theologiae, Iª-IIae q. 28 a. 1 
6 Id, Iª-IIae q. 28 a. 1 ad 3.  
7 La razionalità estesa al cosmo: su questo punto ha chiare parole 
Husserl nella sua Crisi delle scienze europee, trad. it Filippini, Milano, Il 
Saggiatore, 1997, p. 52.  
8 Cfr. TGS, pp. 511-2.  
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lo spirito che ordina, e se c’è Spirito e spirito, ad uno tocca 

disegnare e all’altro esperire fino il fondo lo spazio del primo, 

ma sono pensandoli nella loro unità. Anzi: unicità, giacché 

l’uno è l’altro e viceversa.  

Per ricapitolare, bisogna dire che la realtà si fa, e la fa 

l’uomo. L’uomo non fa lo spirito – lo spirito che lo porta ad 

amare, lo spirito che, permeando di sé il cosmo intero, fa 

sentire l’unicità profonda che lega tutto e tutti. Ma l’uomo, che 

è spirito, spiritualizza lo spazio della sua coscienza, ed è così 

che il reale diventa frutto dell’autocoscienza dell’uomo. ‹‹Una 

realtà non ideale è un fatto – scrive Gentile nel primo volume 

del Sistema di logica – e un fatto è un’idea non reale … Ciò che 

non è un fatto, sibbene ciò che deve farsi, ed è bene farsi, 

male non farsi, ossia ciò che propriamente e solamente è 

necessario, è l’idea nel suo realizzarsi, la realtà nel suo 

idealizzarsi, e insomma lo spirito come unità dei due termini, 

che sono soltanto opposti e ripugnanti appena si esca dall’atto 

del pensiero e si getti lo sguardo sull’astratto oggetto di esso››9.  

Si può condividere l’opinione di I. Birtolo, quando 

afferma che all’uomo sfiduciato e attanagliato dalla crisi, 

angosciato, annichilito, l’attualismo ‹‹si pone come la filosofia 

che può indicare chiaramente un itinerario››. E conclude così – 

riprendendo tra l’altro l’idea di un attualismo come filosofia 

sapienziale più volte espressa nella storia della critica: ‹‹Il 

messaggio che la filosofia gentiliana oggi pone a ciascun uomo 

è l’invito a bandire l’accidia, l’ignavia, la neghittosità, l’esistere 

inautentico, quell’esistere cioè in cui non realizza la sintesi 

spirituale di soggettività e oggettività, libertà e legge e si lascia 

andare verso uno solo dei due poli della dialettica, 

sperimentando così l’angoscia e il nulla … un invito, in 

definitiva a realizzare un esistere proprio, autentico, un 

                                                 
9 SL1, p. 95.  
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esistere come sintesi spirituale in cui l’uomo affronta il dolore, 

il limite, per trionfare e gioire››10.   

 

 

III.1.2 Tutta la vita è impegno 

 

La realtà è produzione dello spirito – lo abbiamo visto 

nel secondo capitolo. E all’inizio di questo abbiamo affrontato 

il problema di ideale e reale e, dunque, di come lo spirito crei 

la realtà per la valuta, la soppesa. E di come ne sia 

profondamente responsabile. Anche perché non si è atomi, ma 

organismo: organismo tra noi e il mondo e di tra di noi stessi.  

Ora si tratta di capire quanto importante sia l’etica nel 

pensiero gentiliano, e come non si limiti alla precettistica, da 

un lato, né alla formule astratte universalistiche, ma pulsi 

della realtà reale dell’uomo, anzi come ne sia il cuore. Noi 

abbiamo vita perché siamo enti sostanzialmente etici.  

Proprio la concezione del mondo prima descritta ci 

rende responsabili di noi, degli altri e del cosmo intero. In 

un’altra visione del reale – di un reale astrattamente 

concepito, e astratto dal cuore pulsante dell’uomo – gli esseri 

umani non avrebbero di che valutare e, quindi, di che essere 

responsabili. Gentile infatti scrive: ‹‹O tutto il sapere, tutta la 

vita spirituale è etica; o non è possibile intender mai che sia e 

donde spunti quest’etica, quando una volta ci tenti il desiderio 

o il bisogno di farne oggetto speciale di studio››11.  

Parole tratte dal secondo volume del Sommario, e cioè di 

un’opera del 1914. E quando Gentile scrive che tutta la vita è 

etica, ha chiare due cose: 1) sta guadagnando nel modo più 

esplicito quella concretezza di cui la filosofia abbisognava 

allora già da lungo tempo e che pare ancora vada 

                                                 
10 I. Birtolo, L’attualismo: filosofia dell’impegno etico, in Enc.77, cit., p. 
85.  
11 SP2, p. 121.  
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contrabbandando per le stamperie; 2) facendo ciò, prima o poi 

la questione con l’amico Croce si sarebbe posta  – la questione 

dell’unità-distinzione – si stava ponendo e si era, in parte, già 

posta. Semmai, nessuno dei due aveva chiaro fin dove si 

sarebbe arrivati.  

Però, all’eticità che compenetra ogni aspetto della vita, e 

che anzi è ogni aspetto della vita, Gentile non può rinunciare. 

Perché se lo si facesse, si cadrebbe di nuovo nell’astrattismo, 

giacché in ogni istante noi scegliamo, e scegliamo per fare noi 

stessi e il mondo come l’ideale che perseguiamo. E l’ideale è 

valutato come bene – è quel sommo bene a cui indirizziamo la 

nostra esistenza. L’ideale è ciò che più profondamente 

sentiamo nostro, perché lo amiamo. E citando Agostino, 

abbiamo visto che non dell’amore bisogna fare attenzione, ma 

di ciò che si ama. Ama l’assassino il potere su ciò che vuole 

assoggettare alla propria volontà, e ama il santo che decide di 

darsi la morte per non rinnegare la propria fede, l’ideale a cui 

ha consacrato la propria vita. Si ama, si brama comunque 

l’unità. E solo se lo spirito è eticità può essere autocosciente – 

solo se lo spirito fa ilo suo mondo ed è cosciente del mondo 

che fa. Solo se l’eticità è tutta dello spirito, anzi è lo spirito 

medesimo, questi potrà essere ‹‹soggetto della sua propria 

esistenza, che è il mondo morale››12.   

Prima ancora di ogni pensatore esistenzialista, al 

sorgere del primo barlume di inquietudine, Gentile converte la 

logica in etica. Perché la razionalità della vita è la mia 

razionalità, e questa razionalità è ciò che io voglio che sia.  

‹‹La verità mia è la mia verità – scrive Gentile quasi a 

conclusione del Sistema di logica – e io ne sono responsabile 

appunto perché essa è tutta mia, realtà di cui è in me il 

principio; cioè mia azione, me stesso. Essa è me stesso, in 

quanto io sono e non sono me stesso: io non sono 

                                                 
12 Cfr. FFD, p. 112.  
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immediatamente Io; e quell’Io che sono immediatamente, 

convien che cessi di essere affinché io sia Io. Così la verità è 

mia nel dialettismo; in cui può dirsi che, se la verità è pel 

soggetto, può dirsi altresì, e deve dirsi, che il soggetto è per la 

verità. Poiché – si faccia attenzione a queste ultime righe – il 

dialettismo di ogni momento del soggetto libra l’individuo tra il 

reale e l’ideale, e non lo lancia verso di questo senza 

respingerlo verso di quello››13.    

Se la verità è tutta mia, tutta mia è la realtà. E se la 

realtà è tutta mia, non c’è spazio a distinzioni consolanti tra 

me ed essa: se sotto la finestra di casa mia marciano le orde di 

un imbianchino pagano– per fare l’esempio che rievoca note 

battaglie –, non posso limitarmi a dire che, certo, io non ho 

generato tutto questo e tutto questo non sarà fine per 

l’impegno mio, e che in questo momento il mio impegno è 

questo e non quest’altro. Io prenderò posizione, e come 

l’amore non accetta scuse, perché sa essere dolcemente 

autoritario, così la vita non accetta disimpegni: in un modo o 

in un altro si prende posizione. E in un modo o in un altro – 

ovviamente per quel che ci compete – noi abbiamo 

determinato tutto quello che poi giudichiamo. Non un’astratta 

razionalità dello Spirito che diviene nella storia, ma noi – io e 

chiunque come me abbia un cuore, passioni, bisogni 

(elementari o no), idee, propositi, ecc.  

Non ci si può tirare indietro. In ogni istante siamo 

chiamati a prendere coscienza di noi per continuare la marcia 

verso l’ideale che si ha da raggiungere. E questo ideale – il 

brano prima citato lo dice chiaramente – è l’Io. Bisogna fare 

molta attenzione a questo punto: non un fine preciso, ma il 

più preciso dei fini è quello che dovremmo perseguire: 

perseguire l’universalità, fare di noi stessi esempio, liberarci 

pian piano di noi stessi per diventare altro da noi. Dice san 

                                                 
13 SL2, p. 331.  
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Paolo: ‹‹Dovete deporre l’uomo vecchio con la condotta di 

prima, l’uomo che si corrompe dietro le passioni ingannatrici e 

dovete rinnovarvi nello spirito della vostra mente e rivestire 

l’uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e nella 

santità vera›› (Ef 4,22-24). 

Nascere continuamente a se stessi: ecco l’etica di 

Gentile. E il fine è passare dall’io all’Io, farsi uno con 

l’universale. Ben sapendo, tuttavia, che ogni passo comporta 

uno sforzo tremendo, che non sarà facile scalare la vetta, che 

vi saranno momenti di scoramento ed altri, ben più terribili, 

quando non la fatica fiaccherà lo spirito, ma la tentazione di 

pensare come inutile e insensato la caparbietà con la quale si 

brama l’arrivo. Ma amare è vincere ogni tentazione di 

abbandono, perché chi ama non teme lo sforzo, e Gentile, e 

prima di lui Vico, e altri ancora, pur avendo figli a cui si 

dedicarono con devozione paterna encomiabile; e pur 

affrontando mille problemi, mille lutti, le condizioni 

economiche ed accademiche più sfavorevoli, ebbero chiara la 

verità e la loro vocazione. Non si fiaccarono – proseguirono14. 

Mentre, quando si smarrisce la bussola dell’ ideale, quando 

non si ha fede che regga il dialettismo del vivere, allora tutto 

appare troppo grande, impossibile, e noi sprofondiamo 

nell’accidia più assoluta, che oggi assume i tratti della 

patologia psichiatrica.  

Uomo e verità: questo connubio non chiude in alcuna 

gabbia il primo, anzi lo libera, perché gli pone un orizzonte più 

ampio di quello in cui talune filosofie lo vorrebbero 

rinchiudere; e la verità non scade al livello dell’uomo: quella 

che è conquistata – perché la verità è conquistabile, non tutta 

quanta però – è l’intima essenza dell’uomo stesso, è la sua 

vita, mentre quella che c’è da conquistare è la vita che verrà. I 

cieli nuovi e la terra nuova. E questo sacrificio di noi stessi per 

                                                 
14 Cfr. Agostino d’Ippona, Commento al vangelo di Giovanni, 48,1. 
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un Io sempre più ampio è meno duro che se restassimo nella 

noia della nostra condizione. ‹‹Sappiamo quanti sacrifici fa 

compiere l'amore! – scrive sant’Agostino - … Eppure quante 

avversità non patiscono, quante condizioni ignominiose e 

intollerabili non sopportano gli uomini per giungere all'oggetto 

del loro amore? … Considerate tuttavia quanto soffrono gli 

amanti ma senza far caso alle loro sofferenze; e tanto più 

soffrono quando è loro tolta la possibilità di soffrire››15. 

‹‹L’uomo realizza sì l’ideale, ma … lo realizza; e però 

l’ideale non si converte mai in quel reale che l’uomo è. 

Nessuna verità scoperta – continua Gentile – disseta la brama 

del sapere: nessun desiderio soddisfatto dà pace. E qui è il 

germe così dell’orgoglio, che solleva l’uomo a sentirsi tutto, 

come dell’umiltà che lo abbassa a sentirsi nulla. E falso è 

tanto chi gli sussurra all’orecchio la diabolica tentazione: eritis 

sicut Dii, quanto chi lo prostra ed abbatte nella coscienza di 

una miseria infinita. Né tutto, né nulla: ma l’unità dei due: il 

dialettismo, in cui poi consiste il concreto tutto››16. 

Se abbiamo chiaro il senso di questo dialettismo; di 

come, dietro la terminologia idealistica, si nasconda quel 

significato che noi oggi esprimiamo col termine heideggeriano 

di vita autentica; se abbiamo ben compreso come il pensiero 

non tramuta in azione, ma sia bensì azione – perché chi non 

pensa è un uomo che agisce a caso, e un uomo che pensa 

soltanto un buono a nulla; se temiamo fermo tutto questo, 

allora capiamo perché Gentile affermi che la legge suprema da 

inculcare sia quella del pensare17. E perché gli ‹‹uomini 

crudeli, malvagi, insensibili›› ecc., possano essere definiti come 

dei cervelli ottusi18. Chiusi in loro stessi, non si accorgono di 

vivere l’attimo, non la vita. Che il meglio del vivere lo sciupano 

facendo di loro stessi il centro di un mondo asfittico, che non 
                                                 
15 Id, Discorsi, 96,1.1. 
16 SL2, pp. 331-2.  
17 Cfr. I. Birtolo, L’attualismo: filosofia dell’impegno etico, cit., p. 78.  
18 Cfr. GSS, p. 48.  
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chiede che di godere ed essere sfamato. Però attenzione: 

quando Gentile scrive che la legge morale è ‹‹Pensare!›› - ed è 

in Genesi e struttura della società – non può più essere 

accusato di intellettualismo, anzi. L’opera sancisce la 

conquista di quell’etica del lavoro genuinamente tale, che è 

più vicina al vero Marx di quanto lo siano i marxisti.  

Pensare qui significa: sii cosciente di ciò che sei e di ciò 

che devi essere. Pensare qui incita ad affrontare la battaglia 

della vita e per la vita, ed è proprio per evitare l’astrattismo 

intellettualistico, che alla fine dei suoi giorni la riduzione è 

completata dal filosofo siciliano: pensare è agire, agire è 

pensare. Pensare è fare il mondo; pensare è scoprire gli altri; 

pensare è conoscere se stessi. Chi ha il  cervello ottuso” 

subisce il mondo, sentendosene schiacciato; non considera gli 

altri, e questo perché non avrà mai l’occasione di conoscere se 

stesso.  

L’eticità mette capo ad un ordine tramite lo Spirito. 

Vuole instaurare il regno dell’Amore, ma sa che questo regno è 

sempre di là da venire, ed è per questo che non è mai esistito: 

esisterà, ma non c’è ordine sulla terra a cui bisogna 

nostalgicamente ripensare. Per questo, la differenza tra l’etica 

antica e quella moderna – che parte dal cristianesimo e giunge 

all’attualismo – non può che essere totale. Innanzi tutto, 

quella antica è un’etica eudemonistica, e chiediamoci: perché è 

tale? Perché lo stato di beatitudine è già esistito – è già 

esistente. È legge di natura o norma ideale – bell’e data lì 

davanti a noi che la pensiamo19. Dobbiamo solo conformarci. 

È l’età dell’oro sempre presente nel rimpianto della sua 

perdita.  

Tutto muta col cristianesimo: ‹‹Il punto di vista proprio 

della morale è conquistato col Cristianesimo – afferma Gentile 

- Il quale scopre, si può dire, la potenza, e però la natura dello 

                                                 
19 Cfr. FFD, p. 14.  
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spirito, come attività creatrice del mondo che è suo, 

svalutando la legge, lettera morta fuori dall’amore, che è la 

vita stessa dello spirito; e contrappone lo spirito alla carne, 

alla natura, governata da quella legge della felicità, che solo 

conosceva l’etica greca; e prega Dio che si faccia la sua volontà 

(fiat voluntas tua!) come quella che attinge la sua realtà nella 

volontà umana, fuori dalla quale è volontà che non salva 

l’uomo, non crea il mondo morale››20. 

In questa unione di divino e umano, del divino che si fa 

umano per redimerlo, viene ad essere superato il problema del 

libero arbitrio e della grazia, mentre il punto di vista morale 

compreso dal cristianesimo giunge a piena maturazione con 

Kant. Perché è con Kant che abbiamo l’affermarsi del valore 

dell’ autonomia nell’etica. Nessuno lo aveva intuito prima, se si 

esclude un accenno in Giordano Bruno, che Gentile reputa 

non collimante col pensiero del tedesco21. Autonomia che il 

filosofo siciliano lega indissolubilmente alla legge, anzi dice: 

senza autonomia la volontà non potrebbe avere una legge. A 

pensarci bene, non può che essere così: se non si è liberi, si è 

tutt’uno con ciò che deve essere, che così è solo ciò che per noi 

è punto. C’è direzione (legge) perché non è scontato il 

cammino (l’agire). Legge è questo: ligare, cioè legare due cose 

che sono separate e la cui unione non è immediata; potrebbe 

anche essere λεγέιν, scegliere e, ancor meglio dire, come la 

parola che indirizza lo stato – il pronunciamento.  

Proprio perché l’ autonomia è l’epifania della legge, non 

va confusa con l’arbitrio. L’autonomia è la possibilità di 

perseguire l’universalità della legge, di farla diventare 

concreta, di darle un fondamento. Non la negazione, ma 

l’opposto: la legge particolare, l’io empirico che guadagna ogni 

giorno un pezzo dell’Io universale che egli è. Per questo, 

l’autonomia è quella della volontà, non quella del singolo 
                                                 
20 Ivi, p. 15.  
21 Cfr. FFD, p. 15.  
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individuo come crede Rosmini lettore di Kant22, ma 

dell’universalità che si fa norma, precetto, costume: ‹‹La 

volontà, di cui parla Kant, è, egualmente, la volontà 

universale; ossia, la volontà bensì dell’individuo, ma in quanto 

universale, cioè determinato secondo una legge che possa 

concepirsi come legge di ogni essere ragionevole: in quanto, in 

una parola, volontà razionale. La quale non è un fatto, come 

dice il Rosmini: perché la sua razionalità o universalità 

significa appunto che essa è una legge››23.  

 

 

III.1.3 L’universalità della ragione 

 

Abbiamo parlato di questo trascendersi – il riflessivo è 

d’obbligo – del soggetto. Di questo tentare l’universale. Ma 

come si giunge all’universale? Facendosi cor unum col reale. 

Cioè facendo propria l’universalità della ragione. In un passo 

del Sommario di pedagogia, anche per quel processo 

antiscolastico di riduzione dell’analisi, di eliminazione dei 

verbalismi classificatori, nonché per il fatto che è già in moto 

quel processo mentale che porterà Gentile a distinguere tra 

concreto ed astratto – dove questo ha ragion d’essere sono se 

non si dimentica di quello -, si dice che il ragionare non è 

l’opposizione di deduzione e induzione, ma quanto di meglio 

c’è in entrambi: un unico processo, che mira a determinare 

l’universale24.  

In un bel passo del Sistema di logica, Gentile si sofferma 

a parlare della ragione, affermando infine che non la si può 

distinguere né da altre funzioni, né da noi medesimi. E che 

essa non è la neutra e fredda calcolatrice che regge il mondo, 

                                                 
22 Cfr. Salvatore Muscolino, Antropologia, etica e politica in Rosmini e 
Kant, in ‹‹Rassegna Siciliana di Storia e Cultura››, 17, Dicembre 2002, 
ed ora in http://www.isspe.it/Dic2002/muscolino.htm.  
23 FFD, p. 15.  
24 Cfr. SP2, pp. 98-9.  
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ma il cuore pulsante della vita – di questa mia vita25. E c’è, 

anche storicamente, un prima e un dopo. C’è Platone ed 

Aristotele, che con le loro psicologie, distinsero la ragione da 

altre funzioni spirituali: la prima chiusa nella sua obiettività 

di un mondo incorporeo, e il senso e gli affetti nella terra del 

quotidiano, sempre da essere superati perché falsi. Quando, 

invece, sappiano che proprio ‹‹nel mondo del soggetto, era pur 

da cercare il principio d’ogni certezza e valutazione del tutto››. 

Questa concezione giunse alla sua apoteosi nel XVII secolo, 

quando ‹‹l’uomo con la potenza della ragione presunse quasi di 

strappare di mano a Giove il telo della morte››, e la scienza si 

chiuse nella propria concezione matematica: è l’epoca di 

Spinoza, ‹‹il santo della ragione››¸ che mirava ad estirpare 

dall’uomo ogni traccia di senso, di affetti, di immaginazione, 

per farlo librare, rasserenato col cosmo, ‹‹nel seno 

dell’intelletto divino, mistica raffigurazione del logo astratto››.  

Ora questa polemica non ha più senso d’essere. La 

ragione non è più aldilà dell’uomo – o forse sì, in un 

lontanissimo aldilà che è l’intimo dell’uomo stesso, il senso 

della sua esistenza, lì dove l’uomo non si cura di andare a 

guardare, e si lancia alla conquista di altri mondi, di altre 

dimensioni. C’è un maestro in noi, che è il nostro stesso 

spirito – lo Spirito che va conquistato, l’identità di empiricità e 

trascendentalità sempre da raggiungere e mai raggiungibile. 

La ragione che d’astratta si fa concreta, perché è il Λόγος, lo 

Spirito Vivente che col suo alito sostiene il creato. Pur in una 

profonda differenza tra Agostino e Gentile, il Padre della 

Chiesa pensa ad una possibile e definitiva identificazione 

dell’uomo con la ragione – da qui il sapiente – ma è da 

riflettere sul fatto che la ragione ha un carattere performativo, 

cioè ricercarla e farla nostra significa fare anche noi stessi: 

‹‹La retta ragione, poi, non è altro che la stessa virtù. Ma in 

                                                 
25 Cfr. SL2, pp. 112-4. Cfr. anche IF, p. 37.  
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quale degli uomini si trova la virtù, se non nell'animo del 

sapiente? Soltanto il sapiente, dunque, non pecca››26. Il 

sapiente non pecca perché ormai si è trasceso, superando la 

propria particolarità, i suoi limiti, ed innalzandosi alla ragione 

suprema: ma il vero Sapiente è Dio, che già sa tutto ed è Egli 

stesso il tutto che c’è da sapere. Perfetta corrispondeva di 

sapere ed essere. Ma l’uomo, invece, è peccatore, e anche il 

giusto cade sette volte al giorno. Solo lo stolto, però, non si 

rialza (cfr. Prov. 24,16).  

Cuore e ragione solo la stessa cosa dunque, e il filosofo 

siciliano cita Pascal: ‹‹Il cuore ha le sue ragioni››27(§146). Anzi: 

il cuore ha la ragione, il cuore è la ragione stessa. Citazione 

non d’opportunità, perché Gentile non cita per opportunità. 

Gentile sa che Pascal non andava contro la ragione: parlava di 

un’altra ragione, che il santo della ragione Spinoza o certo 

cartesianesimo avevano frainteso. Palava di una ragione 

profonda come il cuore, che non si limita al mero calcolo, ma 

trova i fondamenti di ogni calcolo e di ogni conoscenza 

(§144)28.  

‹‹Un cuore bensì sarà vinto da una ragione – scrive 

Gentile – ma non perché il cuore sia mai destinato a 

soccombere nella lotta, sì perché la ragione vince sempre se 

stessa. anzi è una eterna vittoria su se stessa. E chi 

s’argomenta di vincere con sillogismi il cuore della madre, 

ignora appunto quel centro, in cui la ragione dei sillogismi 

deve incardinarsi: non ha mai sospettato quel nesso vitale del 

logo astratto col concreto, fuori dal quale ci sarà la verità del 

filosofo, ma una verità che avrà il sapore della paglia per 

l’uomo a cui il filosofo si proverà ad offrirla››29.  

Abbiamo visto che la categoria morale e il sommo 

precetto che Gentile si sente di prescrivere è: Pensare! Perché 
                                                 
26 Agostino d’Ippona, L’utilità del credere, 12,27.  
27 B. Pascal, Pensieri, a cura di P. Serini, Torino, Einaudi, 1967, p. 59.  
28 Cfr. ivi, p. 58. 
29 SL2, pp. 113-4.  
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il pensiero – ogni pensiero – non rispecchia costruzioni che 

sono di là da raggiungere, e che ‹‹l’uomo ingenuo›› considera 

come preesistenti al suo stesso pensarli, ma – occorre citare 

testualmente - ‹‹[ogni pensiero] attua quell’individualità, che 

sola è reale, essendo particolare insieme ed universale››30.  

L’individualità è dunque questa attuazione di particolare 

ed universale. E quando la particolarità sente la verità della 

sua situazione, soffre e si agita perché è naturalmente portata 

a trascendersi. Ma tendere alla verità che l’attende, è 

sacrificare gli agi di quella appena raggiunta, che per questo 

non è più universalità, ma un suo momento – è particolarità. 

Attenzione: la particolarità ha la sua ragione, giacché senza di 

essa non si avrebbe universalità. Non però come somma, 

perché come più volte detto è uno il tutto e all’uno si sente di 

dover tornare, bensì come sviluppo, dove non c’è particolarità 

che non sia stata un’universalità realizzata e sprone per una 

ancora da raggiungere.  

Pensare è sacrificarsi, rinnegarsi continuamente, 

continuamente cambiare pelle. Perché tenendosela troppo 

addosso, alla fine puzza. Soltanto lo sciocco si accontenta 

delle medaglie che tiene in petto, e non mira ad avercene altre. 

Anzi, è sciocco proprio perché va in giro con quelle medaglie: il 

suo onore è quello che ha da venire, non quanto è stato già 

conquistato. La conquista è solo un momento tra il possesso e 

il rischio di una nuova conquista. Possedere tutto e non 

rischiare niente è perdere ogni cosa, perché anche l’acqua di 

fonte diventa melma di latrina se ristagna per lungo tempo. 

Qui c’è da pensare, sempre più pensare. Pensare è inevitabile 

– ogni istante della vita è pensiero. Ma pensare in modo 

autentico è sfidare la propria paura di perdere tutto. Quando 

ci pensiamo per quello che siamo, sentiamo già di non essere 

                                                 
30 Cfr. ivi, p. 158.  
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ancora quello che abbiamo da essere. Una coscienza è sempre 

coscienza del proprio limite.  

Chi ama, ama così, non accettando la noia del 

momento, ma cercando l’esaltazione dell’attimo. Perché in ogni 

istante vorremmo che nel cuore ci balenasse l’allegria, 

l’entusiasmo, quella sana follia che geminò un giorno un 

sentimento così forte. E quando la notte ci svegliamo e 

sentiamo che quell’attimo non pulsa più, temiamo che la 

fiamma abbia smesso di zampillare in alto, quando in realtà è 

tutt’uno col nostro vivere. Amiamo così – perfino nell’amore: il 

panico ci assale quando temiamo che le procelle della 

passione si siano placate, morte sulla battigia del quotidiano. 

Però, piano, riscopriamo che non è vero, che in realtà la 

passione ha lasciato posto ad un sentimento ancor più forte e 

profondo, soltanto un po’ meno turbolento: è la tenerezza che 

sprigiona dall’intimità di due anime. E gli amanti realizzano 

un nuovo stato, che li porta alla decisione di continuare a 

camminare insieme: e verrà il matrimonio, e la prole, e nuovo 

progetti, e nuove aspirazioni da realizzare. Infine, si attenderà 

insieme la morte, e sarà la morte dei due che sono stati 

un’unica cosa, se insieme avranno attraversato la vita facendo 

del loro connubio ogni giorno una tappa nuova.  

Belle le parole di Gentile quando scrive che ‹‹questo 

sacrificio che pare anche si richieda in ogni sorte di attività, 

che importa sempre uno sforzo per uscire dallo stato in cui il 

soggetto si è adagiato e ha i suoi comodi, la soddisfazione de’ 

suoi bisogni e i suoi piaceri, questo sacrificio, che può essere, 

secondo i casi, più o meno grave, poiché importa la rinuncia a 

una maggiore o una minor parte del mondo in cui si chiude e 

circola la vita del nostro particolare soggetto, questo sacrificio, 

dico, a considerarlo nell’atto che è l’atto per eccellenza, il 
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pensiero, importa un’infinita rovina dell’astratto Io 

soggettivo››31.  

Quando un Io è astratto? E perché l’astratto Io è 

soggettivo? L’io che noi siamo è l’io che siamo stati, l’io 

astratto dal flusso della vita. L’io che si pensa immobile, che 

non agisce su se stesso, sul mondo che ha prodotto. È un io 

che si gode la pinguedine del grasso borghese, seduto a 

coccolarsi i gioielli conquistati in anni di alienazione schiavista 

ad un mondo che, in fin dei conti, seppur posseduto, non gli 

appartiene. Questo io va scritto con la minuscola – perché non 

è individuale, bensì meramente particolare (vedremo più 

avanti la differenza). Per questo è soggettivo, ma di quella 

soggettività che alcuni – a torto – hanno attribuito 

all’attualismo, e non già di quella soggettività della quale, 

invece, Gentile si fece sempre vanto. Quella soggettività pura 

che può anche chiamarsi – lo abbiamo letto più volte – 

“oggettività pura”.  

Pensare è un processo, lo sviluppo della capacità di 

universalizzarsi: ‹‹Pensare è superare la particolarità e 

universalizzarsi: quindi parlare, agire, ragionare, in modo che 

il soggetto che parla, agisce, ragiona realizzi qualche cosa di 

universale: una legge viva: estetica, morale, logica. Perciò 

riesce, parlando, ad esprimere qualche cosa di umano, di cui 

tutti sentono la presenza in se stessi, e della cui espressione 

tutti perciò sono indotti naturalmente a partecipare e godere, 

come di cosa propria››32.  Infatti, quando l’uomo parla e addita 

al suo interlocutore qualche cosa – la persona come oggetto 

della discussione, una cosa vera e propria, un sentimento, un 

concetto, ecc – non è forse vero che i due, infine, si capiscono? 

Magari non completamente, ma giungono ad intendere 

l’oggetto in questione, e quello che l’altro – grosso modo – vuol 

dire. Non solo. Non è forse vero che, quando abbiamo 
                                                 
31 SL2, p. 316-7. 
32 IF, p. 162.  
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intenzione di risolvere i problemi che si frappongono tra noi e i 

nostri più cari affetti, abbiamo il dovere di cercare di 

comprenderli? E che è questa comprensione, se non il padre 

che cerca di far sue le ragioni del figlio, e l’amante di capire 

quelle dell’amata? Cosa è la comprensione tra uomini se non la 

più naturale delle capacità umane, ma la più vituperate e 

sfiduciata tra quelle della mera speculazione intellettualistica 

(che ha per giunta la sfacciataggine di farsi chiamare 

filosofia)?  

Pensare è sacrificio delle nostre più radicate convinzioni. 

Pensate non è escludere l’altro, né vizio dell’esistenza, ma è 

l’azione spazializzatrice dell’Io – ciò che crea lo spazio pubblico 

intersoggettivo. Ma è qui che nasce, nel mio cuore, in fondo a 

me, non già fuori, tra gli altri. Gli altri diventano me stesso, io 

divento gli altri.  

Ma se questo spazio si pensa, significa allora che non è 

immediato, ma siccome non si può non pensare, e pensare 

significa conquistare l’universale, significa anche che non 

possiamo non raggiungerlo. È questo un punto importante, ed 

una risposta a quanti credano che l’attualismo neghi la 

distinzione, o che sia scevro dal prendere sul serio le difficoltà 

della vita. È anzi dalle difficoltà del vivere quotidiano che 

l’attualismo prende spunto, perché quando si dice che questa 

comunità – lo spazio pubblico vada pensato, si afferma che 

non è un qualcosa di dato, e proprio perché non è dato, ma 

realizzato – cioè da realizzare – comporta impegno, sacrificio, 

abnegazione. Significa che ogni maggiore universalizzazioni 

comporterà un più grande sacrificio. E sacrificio di che? di 

quel che abbiamo già ottenuto. E cosa? Non solo il mondo, ma 

il mondo come oggetto della nostra creazione, il mondo come 

nostro - noi stessi.  

Dunque, Gentile non ha mai negato la distinzione di 

fatto tra me e il resto del mondo e degli altri io. Quello che 
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Gentile ha negato, semmai, è la distinzione de iure. 

L’attualista sa come va il mondo, ma non si rassegna 

all’andazzo generale. Cresciuto e formato sulle trincee della 

Grande Guerra, sa che l’unità – che pur esiste ed è a monte 

come ideale – è da raggiungere nel reale anche a costo di 

enormi sacrifici. A nessuno piace morire a se stesso per 

rinascere a nuova vita. Sapere di non essere quel che 

bisognerebbe essere è un profondo dolore dell’esistenza, e può 

essere anche frustrante – su questo non c’è dubbio che i 

timori di Croce avessero anche una loro ragione. Ma 

l’attualista sa – sente come qualcosa di tanto connaturato a 

lui da essere lui medesimo – che il mondo è opera sua che lo 

voca al coraggio. E che proprio perché il suo è, innanzi tutto, 

un atto di coscienza, quel che deve più fuggire è la viltà e non 

l’insuccesso. Il quale, del resto, non può fiaccare la coscienza, 

che saprà superarlo nel momento stesso in cui ne avrà capito 

la ragione.  

 

 

III.1.4. L’essere è libertà 

 

Seguiamo il ragionamento gentiliano. L’essere non si dà 

se non nello spirito, ma lo spirito è dialetticità – cioè diviene, 

anzi si fa, e cioè significa ancora che a fondamento del reale 

c’è la libertà. Ma possiamo pensare alla libertà come a 

qualcosa di limitato? Possiamo cioè credere che la libertà vi 

sia ma fino a un certo punto? Pensiamo a cosa ciò 

comporterebbe: lo spirito dovrebbe dipanarsi in ogni luogo, 

tranne che in quello delimitato dal vincolo impostogli. 

Dunque, lo spirito non sarebbe più assoluto. Ma se lo spirito 

non è assoluto, che sarà mai? Nulla. O lo spirito è tutto 

assoluto, o non lo è per niente. Ed uno spirito che non sia 

totalmente affrancato non si può concepire. È come se, ad un 
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tratto, il senso della nostra esistenza ci fosse negato. Perché lo 

spirito è questa autocoscienza sempre maggiore, sempre più 

universale. Un’autocoscienza che, se mai lo spirito potesse 

giungere a compimento – ma abbiamo visto come ciò non 

potrà mai accadere – dovrebbe essere l’universale stesso. E si 

può vivere senza la speranza – l’ideale che ci muove – che mai 

giungeremo a comprendere meglio quel che siamo? Non si 

superano i momenti di crisi, se non si ha un barlume di 

speranza che il giorno seguente ci porterà almeno una delle 

centinai di risposte che attendiamo. Ed è certamente sintomo 

di patologia – si chiama Dap, disturbo da attacchi di panico – 

quella forte limitazione alla nostra vita psichica.  

Ci sostiene una speranza – ogni nostro atto contiene 

implicitamente questa speranza, che per alcuni è solo 

un’illusione: che quel che facciamo abbia un senso e che un 

giorno tutto questo si svelerà ai nostri occhi. Per questo 

Gentile scrive: ‹‹chi dice libertà, dice autocoscienza. E chi dice 

autocoscienza, dice sapere. Sapere che non è logicamente 

concepibile come sapere di un soggetto particolare, perché 

sapere è sapere sempre universalmente. E chi impara non fa 

se non passare da un sapere particolare che non è sapere, a 

un sapere universale che gli si presenta, al paragone, come 

solo sapere che sia vero sapere››33. 

Proprio perché lo spirito è libertà, la libertà è assoluta34. 

Non la libertà empiricamente concepita, cioè la mia di singolo 

uomo vivente nello spazio comune. Ma la libertà che crea 

questo spazio. La mia libertà, semmai, cozza in quella altrui, e 

da questo scontro può nascere l’incontro che ne genera una 

più ampia, più universale. La libertà senza limiti esiste o come 

essenza divina o come incapacità del particolare. Cioè Dio e 

l’egoista – l’Uno per somma essenza, l’altro per mera 

deficienza – possono concepirsi come entità assolute. Ma 
                                                 
33 FFD, p. 109.  
34 Cfr. SL1, p. 113.  



27 
 

 
 

l’uomo morale, che conosce i suoi limiti ma anche le sue 

capacità, sente di dover dare all’altro quello che egli pure 

brama. E discute e trova una libertà che contenga e la sua e 

quella altrui, senza che la nascente sia la mera somma di 

entrambe. Quella è quanto avrebbero dovuto essere le altre 

due, e che lo sono diventate quando, venendo l’una a contatto 

con l’altra, l’alterità ha tirato fuori ciò che esse erano in realtà. 

Dovevano crescere, ma ancora non lo sapevano.  

Lo spirito è autoctisi, e la libertà ‹‹non è concepibile se 

non come attributo dello spirito assolutamente 

incondizionato››35. Ma attributo – diremmo con linguaggio 

scolastico – quidditativamente inteso, cioè intrinseco alla 

natura stessa dello spirito: come il concetto di Dio non può 

essere inteso, infatti, se non come somma bontà, e nel senso 

che la Bontà somma è Egli stesso, così lo spirito è la libertà e 

la libertà è lo spirito.  

La libertà è lo spirito, lo spirito è datore di essere, 

dunque la libertà dà l’essere. E l’essere è il bene, e la vita non 

può pensarsi che come bene. Poi, si dirà che in vita non è 

tutto bene, dal momento che il vivente è condizionato dalla 

morte. Si dirà che c’è il male, e il male è mancanza di bene, 

mancanza di vita, dunque mancanza di spirito – una pienezza 

non raggiungibile. Ma la vita è sempre bene, né è possibile 

bestemmiarla senza viverla, o pensarne una migliore se non 

avendone comunque assaggiato un poco. Valutiamo la vita a 

partire dalla vita, e la vita è quell’assoluta libertà che ci 

prendiamo sul senso del nulla. Dopo lo scocco dello spirito in 

noi, ogni cosa è diversa, perché diamo un significato alla 

nostra nascita e uno alla morte. Ecco perché, in Genesi e 

struttura della società, Gentile scrive: ‹‹Se si vuole un nome 

che splenda e brilli  agli occhi del genere umano, si chiami 

libertà il bene: ché è essa veramente l’essenza dello spirito, che 

                                                 
35 SL1, p. 114.  
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questo si travaglia in perpetuo a realizzare. E si chiami 

schiavitù il male: schiavitù dalla materia, che vale come il 

diretto opposto dello spirito; tutto ciò che è materiale e che 

tira in giù, tarpandoci le ali al volo sublime a cui lo spirito 

anela››36. Hegel, nei Lineamenti di filosofia del diritto, proprio 

parlando del Bene diceva: ‹‹Il Bene è la Libertà realizzata, il 

fine ultimo assoluto del mondo››37.   

Il fare è l’essere, e si è anche detto che il fare segue 

l’essere. Ma in entrambi i casi, all’essere è intrinsecamente 

legato il fare. L’essere della libertà non è sostanza, ma spirito, 

e spirito è libertà. Dunque, non solo lo spirito è 

l’incondizionato, ma è pure l’incondizionabile. Così come non 

subiamo l’agire della vita, ma la vita è noi che in un istante ne 

spalanchiamo le porte e vi entriamo – non volenti? e come 

potremmo, se prima non fossimo coscienti di essere?  volenti? 

sì, volenti, ma con un atto dello spirito che, mentre accetta la 

vita, la perpetua; che mentre vuole giudicarla, ne è giudicato; 

che la condiziona a taluni parametri, ma da questa ne è 

condizionato – così non sentiamo altro che l’anelito alla 

libertà. Che non è mero sentimentalismo da adolescenti: noi 

sentiamo che ogni cosa ha da dirci più di quanto sappiamo 

già, e non ci rassegniamo al nulla, credendo che ogni evento 

avrebbe potuto essere altrimenti. E quando, davanti 

all’estremo confine della nostra coscienza che è la morte, ci 

assale il panico di non poter più uscire da una strada che pare 

senza sbocco, ecco che lo sbocco ci appare la nostra coscienza 

con la quale ci facciamo ragione anche di questo ultimo limes: 

perché anche ammettere la paura del nulla è segno che la 

libertà sta combattendo con le ombre che avvolgono il 

compimento della vita.  

                                                 
36 GSS, pp. 55-6.  
37 G.W.F. Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto, § 129, Milano, 
Rusconi, 1998, p. 251. 
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Come nasciamo, così viviamo: nasciamo liberi, liberi 

viviamo. Per questo Gentile afferma che la libertà ha un suo 

momento negativo, ed è all’origine come mancanza di 

condizione; ed un elemento positivo, che consiste nella 

dialettica dell’autocoscienza, attraverso cui è realizzata la 

realtà spirituale38.  

Ma perché la libertà ha il suo momento negativo 

all’origine? E che conseguenze ne derivano dal fatto che il 

momento positivo della libertà sia nel dialettismo? Qui 

registriamo il più completo capovolgimento di quel che 

intendiamo oggi con la parola libertà: che la libertà è uno 

status ontologico non psicologico. Ormai tendiamo a pensarci 

come esseri vincolati a non si sa bene che alchimia fisico-

chimica, e alle scienze chiediamo spiegazioni del nostro 

comportamento, e con le spiegazioni scientifiche approdiamo 

alle giustificazioni morali. Assoluto determinismo a 

fondamento del nostro esistere, assoluto libertinismo nello 

svolgersi dello stesso. Non ci crediamo liberi che quando 

abbiamo da seguire le nostre inclinazioni: allora, con un atto 

vero di libertà spirituale, accostiamo le indicazioni dei 

laboratori alle mode dei salotti. Per Gentile la libertà non 

consiste nell’avere a propria disposizione immediata tutto il 

mondo, ma nella consapevolezza della disponibilità totale di se 

stessi – disponibilità che, comunque, va conquistata.  

Una pagina di Introduzione alla filosofia chiarisce cosa 

sia il momento negativo e che significato abbia. Infatti, 

leggiamo che ‹‹dire libertà è dire appunto inizio di una realtà 

nuova. Prima nulla, dopo tutto. Libero lo spirito se è capace di 

creare. Quale non può essere uno spirito che sia condizionato 

da qualcosa di preesistente, sia materia, sia natura, sia 

umanità o storia, sia mondo ideale, sia Dio, sia anche se 

stesso, ma concepito al pari degli altri enti, come realmente 

                                                 
38 Cfr. SL1, p. 115.  
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preesistente, cioè distinto così da poter esistere 

indipendentemente dallo spirito attuale che ne venga 

condizionato. È infatti chiaro che, se io che presentemente 

penso, vengo dopo qualche cosa che è quello che è, e che non 

è in poter mio modificare pel fatto stesso che esso è senza che 

io intervenga a farlo essere, e a farlo essere ciò che è, in tal 

caso il mio essere e il mio operare non potrà non essere che in 

funzione di questo qualcosa di diverso da me. E io sarò e 

penserò quello che questo qualcosa mi farà essere o mi farà 

pensare››39.   

Dunque, per esserci libertà ci deve essere spirito, e cioè 

l’incondizionato. Lo aveva scritto già nella Teoria dello spirito 

come atto puro, quando aveva parlato –  e accennato per la 

prima volta – del pensiero concreto: mentre la realtà metafisica 

e quella empirica si pongono come condizionati, o come 

incondizionati ma nella ‹‹inconsapevolezza del pensiero 

astratto›› - la realtà del pensiero concreto è condizione di 

questi, e dunque incondizionato40.  

Si diceva prima, però, che la libertà ha un suo momento 

positivo nel dialettismo. E ci si chiedeva cosa ciò comportasse. 

È – questo – il tema del limite della libertà. Ma limite è 

l’ostacolo che è da superarsi, ed è ciò che è intrinsecamente 

unito allo sforzo che lo supera. Dunque, prima ancora di 

capire come nasca il limite, è bene tener a mente che il limite 

è momento fondamentale della libertà – ne è il suo altro, che 

proprio quando pare di negarla, in realtà la realizza nella 

concretezza della vita. Senza il limite non ci sarebbe 

dialettismo, e il dialettismo è la negazione dell’immediatezza – 

è autocoscienza. La libertà è la libertà dell’Io, che nel suo 

rapporto dialettico con il non-Io sale ad un grado più alto di 

consapevolezza. Così, tutto torna: libertà è spirito, e spirito è il 

dialettismo di Io e non-Io. Ma dialettismo è autocoscienza: la 
                                                 
39 IF, pp. 231-2.  
40 Cfr. TGS, p. 617.  
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certezza che ho di me nella mediazione del pensiero. Capiamo 

quanto in profondità sia radicata in noi la libertà! 

Il limite è interno – è un momento dello spirito. Perché 

la modernità è anche questa consapevolezza – la 

consapevolezza di Pascal, Vico, Kant: che l’uomo ha limiti. 

Però, se il limite contrassegna la disponibilità nostra a noi 

stessi, che appunto per questo non è mai pienamente 

raggiunta, la filosofia che ne prende coscienza concepirà il 

processo dialettico del vivere come profondamente umano. Noi 

siamo uomini anche in questo, nell’essere liberi solo a prezzo 

di un sempiterno sforzo di esserlo. In assoluto? Solo Dio. A noi 

tocca il sacrificio. 

‹‹Ma la libertà del soggetto – spiega Gentile in una 

pagina del Sistema di logica – è un’astrazione, ove non 

s’immedesimi col suo opposto; poiché già la sua natura 

consiste nel suo immedesimarsi con questo. Il soggetto del 

conoscere è, si fa tale conoscendo: e in quanto conosce, non è 

soggetto di sé, ma soggetto oggettivatosi a se medesimo: realtà 

idealizzatasi. La libertà, pertanto, quando non  sia una vuota 

parola accennante a un’astratta individualità, si attua 

nell’oggettivazione del soggetto, e si risolve perciò nell’oggetto, 

che, determinando il soggetto, ne limita la libertà e gli si 

oppone, infatti, come suo contrario››41.   

La libertà dell’autocoscienza non contrasta, anzi 

coincide pienamente col limite. Perché se l’Io restasse 

puramente indifferenziato, ‹‹infinitamente uno››, si avrebbe sì 

la verità, ma una verità vuota – perché ‹‹l’ideale ha bisogno del 

limite›› scrive Gentile, e sa di citare De Sanctis, che proprio 

all’ideale e al limite aveva dedicato due saggi sulla rivista 

Diritto: La misura dell’ideale (31 dicembre 1877) e Il limite (10 

gennaio 1878). Dal primo possiamo leggere un significativo 

passo: ‹‹Un ideale astratto, impaziente, violento, ignorante […] 

                                                 
41 SL1, p. 117.  
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ha il suo crogiuolo e la sua correzione nel realismo, che 

gl’insegna le leggi regolatrici della vita naturale e sociale, 

incontro a cui poco vale l’entusiasmo eroico. […] Questa 

conformità dell’ideale con la vita è la misura dell’ideale. Ideale 

misurato è ideale realizzato. Nella scienza, come vedremo, 

abbiamo già questa misura. Ma sarebbe un altro errore il 

credere che la misura è già nella vita, perché è nella scienza. 

Bisogna educar l’uomo, educarlo alla misura, perché l’ideale è 

quello che è l’uomo, e l’educazione dell’uomo altro non è che 

educazione dell’ideale»42. 

Chiare sono le differenze: De Sanctis distingue la vita 

dall’ideale, quando per Gentile è la vita che ha un suo ideale si 

fa mano a mano che si persegue l’ideale. Tanto che, mentre 

per il primo è una virtù che l’uomo deve ricercare, nel secondo 

è ontologicamente legato all’uomo stesso. Ma, aldilà di un 

diverso modo d’intendere l’immanentismo, si notano le 

somiglianze. E sono tutte pedagogiche. Tant’è, che in un passo 

della Scienza della logica – e non è messo lì a caso, perché la 

logica è la razionalità profonda della vita, non una tabella di 

calcoli da consultare per capirla o per mero esercizio – Gentile 

porta ad esempio la crescita del bambino, che diventa uomo 

pian piano, capendo i propri limiti e facendoli suoi43. Che vuol 

dire ciò? Vuol dire che il limite, che già abbiamo definito come 

connaturato all’uomo, è anche da questo superato. E 

superandolo, l’individuo impara a conoscersi nella propria 

natura, in ciò che più lo de-termina. E questa de-terminazione 

c’è, proprio perché della trascendentalità assoluta e infinita 

dell’Io, l’uomo esperisce solo una parte sempre limitata. Ecco 

perché non c’è misticismo. Tutti siamo Logos, ma tutti lo 

esperiamo in modo diverso. Ci capiamo, perché comune è la 

natura (ci si passi il termine sbagliato!), ma non ci assimiliamo 

                                                 
42 F. De Sanctis, La democrazia in Italia, a cura di T. Iermano, Mephite, 
Atripalda  2006, pp. 155 e 156.  
43 Cfr. SL2, p. 89.  
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mai completamente perché ci facciamo nel nostro rapporto col 

limite.  

Capiamo anche il significato di un altro momento 

importante del pensiero gentiliano, quando dicemmo che l’Io si 

comprende nella mediazione, e non nell’intuizione perfetta di 

sé. E dicemmo pure che la piena disponibilità della 

trascendentalità all’empiricità dell’Io è di Dio e degli animali – 

ovviamente, per ragioni affatto diverse. L’individuo 

determinato è quello signato dalla materia: cambiando il 

significato delle parole, anche in Gentile questa proposizione 

può avere luogo, perché materia qui è ciò che è. E ciò che è, 

l’uomo lo capisce lentamente – non è frutto di intuizione 

immediata, ma si fa nella mediatezza del pensiero – nel 

rapporto tra la trascendentalità dell’Io che sempre lo sorregge 

e la negazione del non-Io che sempre lo determina.  

Così, ci è chiaro anche perché tutta la vita è risolvere 

problemi e, anzi, potremmo dire che è la ricerca della soluzione 

dell’unico problema: la vita stessa. Spirito è Io, ma l’Io si 

oggettivizza in non-Io; libertà che ha il suo limite. E siccome lo 

spirito fa il mondo, e siamo noi che lo facciamo, noi abbiamo i 

nostri problemi e i nostri problemi sono del mondo. Né noi né 

il mondo conosceremo mai la beatitudine e la serenità, perché 

significherebbe non avere problemi da risolvere, limiti da 

superare, altri da capire, mondo da creare, ecc. Così non sarà 

mai. Lavorare: questo il destino umano dalla cacciata 

dall’Eden in poi. Questo l’uomo, in questo l’umanismo. Ma ciò 

che la Natura ci impone come condanna, lo Spirito ci addita 

come libertà: c’è Adamo che soffre nell’arare il campo, c’è il 

Novello Adamo che offre a Dio la bellezza del suo impegno 

nella bottega di Nazareth, a modellare il bruto legno con 

l’ingegno della mente.  

‹‹Il mondo della libertà – scrive Gentile – è sì, dunque, il 

solo mondo che ci sia; ma così, essendo sempre un problema. 
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Il quale poi non è un problema solo; perché esso sorge su 

questa base, che l’uomo immediatamente non è spirito, ma 

natura: e la natura è molteplicità: spazio e tempo. E quindi il 

problema della spiritualizzazione della natura, questo 

problema della libertà, è un problema unico che si determina 

in infinite forme attraverso lo spazio e il tempo: infiniti 

problemi. Che il pensiero anche qui ha cercato di pensare 

astrattamente in una mitica moltitudine, sforzandosi poi di 

idealizzarli, classificandoli e così astrattamente 

identificandoli››44. 

Non ci sono rapporti economici, giuridici e morali da 

risolvere, ma un solo, grande problema: Io con me stesso. La 

libertà non consiste nel non aver limite, ma nella possibilità di 

poterlo superare. Non è un immediato dato dell’esistenza, ma 

il volano della stessa. ‹‹La vita dell’uomo – scrive Gentile in un 

articolo apparso sul Giornale critico della filosofia italiana nel 

1926, e ristampato nell’Introduzione alla filosofia – in una 

parola, è affermazione della libertà. Che infatti ogni uomo si 

sforza di conquistare, sia che con la zappa, rompendo la 

durissima zolla, s’adoperi a trasformare il suo in docile 

strumento di soddisfazione de’ propri bisogni, sia che, con 

l’analisi districando le difficoltà d’un problema speculativo che 

gl’incomba molesto sull’animo, cerchi nella soluzione di esso 

la liberazione del suo spirito dal disagio del problema, che 

gli’impedisce l’intelligenza del mondo in cui egli deve vivere››45.  

 

 

III.1.5. Moralità e particolare 

 

Abbiamo detto che il mondo non ci è dato. È un 

costrutto dell’Io. Abbiamo anche visto cosa ciò comporti: che il 

mondo è costruzione etica, e lo può essere perché a 
                                                 
44 SL2, pp. 340-1.  
45 IF, p. 231.  
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fondamento del dialettismo dell’Io c’è la libertà. L’Io è libero, e 

costruisce la propria libertà. Se tutto questo è vero, allora non 

possiamo non notare che, a fondamento dell’eticità del mondo, 

c’è la profonda moralità della vita umana. Moralità come 

valutazione del fine di ogni azione, e moralità come assunzione 

di responsabilità di quanto viene posto in essere.  

Potrebbe non esserci completa valutazione e piena 

responsabilità, se la riduzione del mondo all’Io non fosse totale 

come lo è in Gentile. In Croce non è totale, ed è per questo che 

il filosofo abruzzese non identifica del tutto teoria e pratica, ed 

è per questo che, pur nell’unità, accentua più il ruolo della 

distinzione. Per quanto ci si provi e sia giusto ridurre all’unità, 

tuttavia c’è sempre un qualcosa che sfugge. Permane sempre 

uno scacco tra individuale ed universale, nonostante tante 

ambiguità della Filosofia della pratica vengano superate nella 

Logica46. ‹‹Guardo me stesso – scrive Croce - come in 

ispettacolo, la mia vita passata, l’opera mia. Che cosa mi 

appartiene di quest’opera e di questa vita? che cosa posso, con 

piena coscienza, dir mio? Se un pensiero, sorto in me, è 

sembrato a me e agli altri un acquisto di verità, esso mi è 

venuto nella mente come per illuminazione; e, ora, che ne 

intendo meglio il carattere e le attinenze e ne ripercorro la 

genesi, mi si dimostra conseguenza logica e necessaria del 

travaglio anteriore di altri spiriti nei secoli, dei dibattiti a cui 

hanno non meno efficacemente partecipato gli stessi 

oppositori, e mi appare come se si sia fatto in me di per sé 

stesso e la mia mente ne sia stata solo il luogo di 

manifestazione, il teatro››47.  

Croce si era confrontato con Hegel al solo fine di vedere 

cosa ci fosse da salvare e cosa da buttare, di distinguerne ‹‹ciò 

che è vivo e ciò che è morto››. Non lo aveva riformato come 

                                                 
46 Cfr. G. Pezzino, La fondazione dell’etica in Benedetto Croce, cit., p. 
261.  
47 B. Croce, Ultimi saggi, Bari, Laterza, 1963, p. 290-1.  
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Gentile. E infatti, in Gentile non troveremo mai la distinzione, 

operata dal vecchio amico, di volizione-azione e accadimento, 

dove l’una è dell’uomo l’altro di Dio48. Per il siciliano, l’uomo è 

pienamente responsabile, perché il passato è pienamente 

presente nel momento in cui lo si pensa. La storia di millenni 

di umanità non si impone su me se prima io non l’abbia fatta 

mia, e quando è in me, non è solo mia – la verità è che sono io.  

Tant’è che scrive otto anni dopo l’amico parole 

diametralmente opposte: ‹‹Non è possibile concepire mondo 

morale senza concepire lo spirito umano come attività 

creativa: perché il mondo morale, ossia l’insieme di tutte le 

azioni che si presentano al nostro spirito come suscettibili di 

una valutazione che le approvi o le disapprovi, può essere 

valutato soltanto se si considera come dovuto assolutamente 

all’attività dello spirito: come quello che è quale lo spirito lo ha 

voluto››49. 

Costruire però non significa mettere su talune strutture 

piuttosto che altre. Gentile non era così sprovveduto da 

credere che il mondo pesi tutto sulle spalle del singolo 

individuo, né che il singolo individuo possa mutare le sorti del 

mondo intero. Proprio la cifra intersoggettiva del pensiero 

gentiliano impedisce di pensare a titanici sforzi. Qui il discorso 

è altro: costruire è valutare non già giustificare. Anche quando 

la realtà mi appare in tutta la sua contraddizione, io so che 

essa dipenderà tutta quanta da quel che saprò fare io per 

mutarla – nel mio piccolo, ma è infatti la mia azione che 

impegna il mio mondo, non già quella altrui. Ma se voglio 

mutarla, vuol dire che io non l’ho accettata. E se non l’ho 

accettata, vuol dire che non è stata valutata degna della 

verità. E se, invece, la valutassi tale, allora quella realtà 

sarebbe mia, completamente mia. La mia realtà, quella realtà 

                                                 
48 Cfr. Id, Filosofia della pratica. Economia ed etica, Napoli, Bibliopolis, 
1996, p. 68.   
49 FFD, p.3.  
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che io ho fatto in me. Ma, ancora più in profondità, c’è una 

differenza capitale tra Gentile e Croce, e cioè che per il primo 

non c’è residuo del processo sintetico della coscienza. Non c’è 

una realtà iniziale che io giudico, ma c’è una realtà che io 

vado facendo, e dunque continuamente valutandola. 

E questa realtà che io faccio è me stesso: ‹‹Il mondo è 

libertà perché spirito, il nostro spirito: perciò è morale. Questo 

infatti è morale: essere che vale in quanto è atto di 

autosintesi, e perciò libertà. Il mondo, questo mondo, che dico 

questo perché mi vi attuo io, questo è il regno di Dio, dello 

spirito, il regno dei fini, che è in ultimo il regno del fine››. E 

qual è il fine? Continua Gentile in questo paragrafo del 

Sistema di logica che ha come indicativo titolo Il mondo come 

libertà50: ‹‹Fine è infatti la realtà in quanto autogenita: la 

volontà che crea se stessa, e però è fine a se stessa, a cui 

soltanto, data la sua infinità, può esser fine››. Dunque, il 

morale è ‹‹l’essere che vale in quanto è atto di autosintesi››, è 

libertà. E il mondo è morale in quanto è autosintesi: è il regno 

dei fini, scrive prima Gentile, ma infine è il regno del fine. Fine 

è la realtà che si autoproduce, la volontà che crea se stessa ed 

è fine per sé, è causa sui. Cosa è – anzi chi è questa volontà 

fine a se stessa? ‹‹La  volontà fine a se stessa perché infinita, e 

infinta perché libera, è persona››. Qui – salta subito agli occhi 

– l’enorme differenza con Croce: il tutto è Io, e non c’è di che 

sentirsi sopraffatti. Semmai, la libertà ha le sue responsabilità 

delle quali tener conto. ‹‹Persona che si moltiplica in cose e 

persone – continua il passo gentiliano – ma per radunare la 

molteplicità delle persone e delle cose nella propria unità, 

poiché tutte le cose e tutte le persone del mondo empirico 

formano un sistema, un mondo: che è mondo intellegibile in 

quanto è mondo morale››51. 

                                                 
50 Cfr. SL2, p. 333.  
51 Ivi.  
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Vedremo più avanti che significato abbia in Gentile il 

concetto di persona, e che differenza intercorra tra particolare 

(empirico), individuale e personale. Tuttavia, bisogna fare 

molta attenzione a leggere il passo: la Persona non è altri che 

la persona che sente il mondo come suo, e l’altro come suo 

socio, anzi come se stesso, e vuole radunare il mondo in se 

stesso. Persona è la persona che si consacra all’amore, 

facendo il modo che questo cresca ogni giorno di più, e diventi 

l’Amore che muove tutto, il sole e le altre stelle. E mentre 

nell’uomo è solo ideale, nel Figlio di Dio, nel Λόγος creatore e 

datore di vita, è già pienamente realizzato. 

Su questo punto – sul fatto che la moralità, la più alta 

forma di moralità sia il rapporto della volontà con se stessa – 

Gentile insiste in ogni passo in cui sia in ballo la morale. Non 

è un mero rapportarsi alle cose, alle altre persone, perfino a 

Dio, se non è ognuno di questi ciò che interroga la nostra 

stessa esistenza. Tutto deve essere risolto nell’atto del 

pensiero, perché un mondo ‹‹senza la coscienza morale che lo 

contenga è nulla: nulla lo Stato senza la volontà che lo 

sorregga, senza gl’individui pronti a sacrificarsi per essa; nulla 

neppure Dio, senza un’anima che riempia del suo spirito››52. 

Però, basta pensare – basta il pensiero – è in questo pensiero 

si spiega la natura senza perdere un solo anno dei millenni 

con cui è pensata. E lo Stato, nostro orgoglio e nostra ansia, 

assume tutti quei tratti che ci consolano e ci affliggono. E Dio? 

Dio diventa nostro padre, la ‹‹montagna di cui non vedete la 

cima››. Ma prima, bisogna pensare – bisogna che il pensiero ci 

dica il nostro esserci. Solo allora, la trama della moralità si 

dipana. Solo se io comincio a ex-sistere, c’è un mondo che si 

fa, una realtà che comincia ad uscire dal nulla.  

Così, se il mondo è la persona che comincia ad esistere, 

non c’è nulla che non ci veda coinvolti. Nulla che non ci 

                                                 
52 SL2, p. 349.  
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chiami a prendere posizione, ad adoperarci, a valutare e 

correggere. Ogni cosa ci interroga, ma è lo stesso interrogativo 

che io pongo a me stesso. E ogni incontro con persona o cosa 

può essere il momento buono perché io diventi, mi faccia 

migliore. E se ogni occasione è buona per dire chi sono io e 

che cosa voglio essere, allora non ci può né campo e né 

atteggiamento distintivi: ‹‹la moralità non è l’attributo di una 

peculiare attività dello spirito, ma dell’intera vita spirituale, 

compresa la scienza, se questa non s’intende in un’astratta 

oggettività ma nella sua reale relazione con la vita del soggetto 

che la costruisce››53, e dunque nell’arte come nella scuola, 

nella politica come nel lavoro l’uomo ‹‹deve esser uomo con 

tutto il suo mondo››54.  

Abbiamo scritto che ‹‹il mondo è la persona che 

comincia ad esistere›› -   più ci si fa persona, più il nostro 

mondo cresce. Più si è persona, più mondo si ha. E la morale 

è la trascendentalità dell’umano. Un’universalità che va 

conquistata, un’individualità che va superata. Però, sempre 

nella vita dello spirito che è continuo processo. Non c’è un 

momento in cui siamo quel che abbiamo voluto essere, perché 

non c’è un termine. E non c’è neppure un inizio. Che vuol dire 

inizio? Cosa termine? L’opposto di quello che Gentile vuol dire 

con spirito: c’è qualcosa, e a questo qualcosa l’uomo si 

conforma. C’è una natura, e l’uomo a questa si conferma. E 

quando si saranno espiati i peccati e recitate le preci, si sarà 

fatto tutto quel che c’era da fare per meritare il regno di Dio? 

C’è un momento in cui l’uomo può dirsi soddisfatto? Quale 

successo dovrà ottenere per esserlo? Inizio e termine sono la 

festa che si fa per gabbare il santo. Si appendono i festoni, si 

fanno i festeggiamenti, e l’indomani la vita scorrerà come è 

sempre scorsa.  

                                                 
53 GSS, p.2.  
54 Cfr. SP1, pp. 214-5.  
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Un inizio non può esserci – al di là di tutto ciò che si è 

detto sullo spirito, innanzi tutto proprio perché non c’è un 

termine. E questo porta a ri-interpretare ogni volta l’attimo in 

cui la coscienza ha preso atto di sé stessa. L’attimo in cui si 

capì che nulla avrebbe più potuto essere come prima. L’attimo 

che diede un senso al nostro esistere è sempre strettamente 

legato a quello in cui questo senso si fa. È questa 

l’ermeneutica esistenziale di Giovanni Gentile. Inizio e termine 

non ci sono – la vita non ci permette di pensare all’inizio se 

non come la luce di fondo da cui ci irradiamo, e non ci 

permette di pensare al termine se non come l’orizzonte 

esistenziale dilatabile col nostro coraggio. Con la nostra 

speranza.  

Né inizio né fine, ma vita. E anche la morte è un atto del 

pensiero con cui si interpreta continuamente la vita – anche la 

morte è geminata dalla vita. Non ha molto senso parlare della 

morte come fatto definitivo. La morte definitiva non esiste. Chi 

ama non si consegna mai definitivamente alla morte. La 

morte, che si è sempre pensata in negativo – come qualcosa 

che toglie la vita – è, in positivo, l’estremo limite della nostra 

esperienza. Ma non della nostra esistenza. Perché la morte 

non è il nulla – il nulla che noi pensiamo non è il Nulla come 

assenza di pensiero, ma come vago contenuto del pensare.  

Questo gioco mediano, che non sente l’ansia del 

partenza né l’angoscia dell’arrivo, è la copula mundi di due 

dimensione: quella umana, limitata dall’essere, e quella 

divina, che trascende il limite facendo l’essere. Questo è 

l’universale nel particolare. Non qualcosa che trasborda, ma 

qualcosa che continuamente si allarga. Non qualcosa che 

viene rapita in cielo, ma che si tende al cielo. ‹‹Solo alla luce di 

questo concetto è possibile sorprendere l’individuo particolare 
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nella immanente realtà morale del mondo che si regge sulle 

colonne della giustizia››55.   

Questa è la morale: ‹‹realizzione dell’universale››, perché 

realizza lo spirito. Ma è una realizzazione che pare affidata 

all’individuo, il quale ‹‹particolare per sua natura, dovrebbe 

agire come volontà universale››56. Ma fa bene Gentile a scrivere 

– perché è lui a scriverlo, noi lo abbiamo solo parafrasato – 

che questa realizzazione dell’universale ‹‹pare›› affidata 

all’individuo, perché, in realtà, non è così. O meglio: lo è e non 

lo è. Lo vedremo più avanti, ma intanto chiediamoci: è valido 

quanto si è detto prima, circa la non esistenza, nel mondo 

dello spirito, di un punto di inizio e uno di fine? Se lo è, allora 

dove collocare l’individuo ‹‹particolare››? Dove quello che ha 

iniziato la sua scalata ‹‹sì che ‘l piè fermo sempre era ‘l più 

basso›› (Inf.1, v. 30)?  

Ma appunto: il piede con cui ci si puntella è sempre il 

più basso! È sempre superato dall’universalità che non si ha, 

né si possiede; quell’universalità che non è dominio, ma che si 

deve ancora fare – fare attraverso noi: noi mezzo? Ma anche 

soggetto, e dunque noi fine di noi stessi. E nel processo noi 

siamo in guerra con noi stessi – con ciò che siamo e che ci 

tiene legati alle nostre ormai passate certezze – e con gli altri, 

con tutto ciò che è, ma che sentiamo che deve ancora essere 

altrimenti. È il combattimento spirituale. Scrive Agostino: ‹‹È 

pur sempre attuale la lotta di coloro che combattono contro il 

peccato e di coloro i quali accettano la lotta e desiderano la 

corona. È quanto ho detto poco fa e devo rendervi evidente in 

che consista. Avete ascoltato quando si leggeva dagli scritti 

dell’Apostolo. Ripeto le sue stesse parole: Se vivrete secondo la 

carne, morirete. Se invece, con l’aiuto dello Spirito, 

mortificherete le opere del corpo, vivrete (Rm 8, 13). Questo è 

il combattimento cristiano: mortificare con l’aiuto dello Spirito 
                                                 
55 FFD, p. 73.  
56 Ivi, p. 70. 
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le opere del corpo››57. Corpo che non è vinto, è materia che non 

si è piegata allo spirito. Che non è stata superata. Fatto brutto 

meramente empirico che non si universalizza nello spirito. E 

siccome la materia non è mai definitivamente vinta, perché noi 

siamo e carne e spirito – che, in termini attualistici, si traduce 

dicendo che noi siamo ciò che siamo e anche ciò che 

dobbiamo essere – la lotta è perenne, e il padre della Chiesa 

scrive ancora: ‹‹Non ancora ti svegli per capire che non è la 

nostra natura ma solo un vizio quello contro cui combattiamo 

con la virtù? Non vinciamo infatti un bene col bene, ma un 

male col bene. […] Apri gli occhi, ti scongiuro, e guarda le cose 

che sono tanto evidenti. Non c'è battaglia senza un male. 

Quando si combatte, infatti, il bene combatte contro il male o 

il male contro il male››58. 

La lotta, il combattimento è qualcosa di profondamente 

intrinseco all’esistenza umana: militia est vita hominis super 

terram. È questo il concetto espresso da una pagina dei 

Fondamenti di filosofia del diritto, che non va confusa con altre 

scritte da lì (1916) a qualche anno sulla guerra delle trincee. 

Anche in questo caso, la guerra è vista come qualcosa di 

inevitabile per l’uomo, ma solo in virtù di un discorso molto 

più ampio: ‹‹Ma questo conflitto, che è il travaglio interiore del 

valore universale nel suo realizzarsi, non va empiricamente 

concepito come un periodo transitorio, intermedio tra un 

individualismo, inconsapevole tuttavia della sua particolarità, 

e una sostanza universale che si realizzi più tardi per la 

negazione delle forme individualistiche del volere. Una tale 

giustapposizione di guerra e pace non corrisponde alla 

dialettica della vita spirituale, dove ogni pace e ogni guerra ha 

la sua radice e la sua realtà più vera. Una pace senza guerra 

non è possibile, perché la pace non è altro che la vita della 

volontà; la quale non può vivere se non risolvendo seco stessa, 
                                                 
57 Agostino d’Ippona, Discorsi, 335/J,2. 
58 Id, Contro Giuliano, 5,7.28 
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ad una ad una, in eterno, le forme inesauribili dell’immanente 

conflitto da cui si sprigiona l’esser suo come attuazione di sé. 

Ci saranno conflitti più violenti, e conflitti meno violenti; ma la 

volontà è sempre concordia discors: e la discordia in cui 

appariscono gl’interessi particolari è momento della concordia, 

in cui gli interessi divergenti sono pacificati nell’universalità 

del volere unico››59. 

Concordia e discordia: il dialettismo della vita visto come 

analisi della vita pratica, della volontà. Ritornano anche qui 

concetti più volte trattati, ed è ovvio che sia così in una 

filosofia che vede l’uomo come uno, e ritenga astrattezze le 

sottigliezze e le classificazioni scolastiche. Ed è – ancora – 

molto interessante notare come la volontà raggiunga un grado 

più ampio di universalità solo a prezzo di continue battaglie 

interiori e tra volontà diverse. Non si costruisce nulla nella 

solitudine delle proprie certezze, nella pacifica accettazione 

dell’incomunicabilità, nell’indifferentismo di una tolleranza 

che accetta tutto, poiché reputa dovere non interferire e non 

giudicare e diritto non subire interferenze e giudizi altrui.  

Contrariamente a quanto alcuni hanno detto, Gentile è 

ben consapevole che non si cresce se non facendosene una 

ragione dei fallimenti che pur ci sono nella vita, e che il nostro 

progresso umano non è garantito da nulla. Quando si dice che 

la volontà entra in guerra con se stessa e con le altre volontà, 

non si sta dicendo nulla di diverso da quello che, nel 

linguaggio sciatto della cultura attuale, si esprime con la 

parola crisi. Solo che, diversamente dal mondo che viviamo – e 

forse dal mondo quale è sempre stato, al di là di facili 

moralismi – che le crisi le smorza sul nascere, incanalandole 

nel flusso conformistico delle mode, l’attualismo pensa ad un 

uomo in continua crisi, ad un uomo che non si dà pace. Ad un 

uomo che la pace neppure la vuole, se questa dovrà essere un 

                                                 
59 FFD, p. 73.  
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accomodamento della vita. Non ci si deve accomodare: si deve 

puntare in alto. Bisogna volere ciò che è giusto volere in 

quanto uomini, e l’umanità è troppo ampia e piena di 

opportunità perché ci si accontenti di una vita arresa agli agi, 

remissiva davanti alle difficoltà, prudente per mancanza di 

entusiasmo. L’attualismo non è una filosofia per vecchi, per 

chi ha deciso di attendere la morte nel silenzio della 

rassegnazione; non è filosofia che aiuti a fare inventari di idee, 

bilanci di vita; è, invece, filosofia che non si rassegna ai dati di 

fatto, che milita e che unisce schiere e manipoli e, soprattutto, 

che allena lo spirito alle più dure battaglie.  

Parole? No, non parole, ma �θος, quando il conflitto 

nella volontà e tra volontà non coinvolge i grandi temi del 

dibattito intellettuale del salotto mediatico, ma ben più cocenti 

problemi esistenziali; quando da una risposta dipende un 

mondo – il mio mondo, che traballa davanti all’incertezza; 

quando assistiamo a urti non di forze militare, ma di affetti, e 

di ricordi, e il padre entra in conflitto col figlio, e l’amato con 

l’amata, e la madre con la figlia, e l’amico con l’amico, e c’è da 

andare avanti, di addivenire ad una soluzione, ma ad una 

soluzione che sia sinceramente accettata, compresa, vissuta. 

Perché da domani ci sarà da convivere non già con un astratto 

nuovo ordine, ma con l’altro protagonista dello scontro, e il 

suo viso vedremo davanti a noi, non un accordo tra parti o un 

contratto tra soci. L’indomani, allo specchio apparirà l’uomo 

che, il giorno prima, ha rassegnato le proprie dimissioni dal 

suo dovere; che non ha accettato di continuare la battaglia 

con se stesso, con le proprie contraddizioni, ma ha deciso di 

godere quella calma che credeva sarebbe venuta, e che invece 

non solo non è arrivata, ma ha lasciato il posto a una 

continua frustrazione.  

‹‹Siate sinceri – sembra dire l’attualismo – siate sinceri 

con voi stessi, con la profondità del vostro Io. Accettate la 
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guerra, il perenne conflitto, se in questo fuoco potrete bruciare 

la vostra particolarità a favore di un mondo più umano››. Un 

mondo da cui nessuno deve essere escluso. Proprio per 

questo, c’è sempre guerra: perché nessuno deve restare 

escluso da una pace che sia rattoppo. Nemmeno noi dobbiamo 

escluderci da ciò che dovremo essere.  

‹‹Dalla cattiva posizione del problema morale nei singoli 

individui – scrive Gentile - nasce il conflitto, la guerra: ma la 

guerra non ha il proprio fine in se stessa: la guerra è 

l’instaurazione della pace, risoluzione di una dualità o 

pluralità nel volere unico, la cui realizzazione è immanente nel 

conflitto, e ne rappresenta la vera ragion d’essere e il 

significato profondo. Sicché c’è bensì la guerra; e ci sono gli 

interessi particolari in contrasto delle volontà diverse: ma il 

conflitto, in cui le singole volontà appariscono nella loro 

particolarità, scoppia e permane, finché permane, perché 

ciascuna di codeste volontà non ha coscienza della propria 

particolarità e si sforza di realizzarsi come universale; e cessa, 

quando cessa, perché si risolve in una volontà dimostratasi, 

mediante il conflitto, universale››60.  

Il destino dell’Io è quello di risolversi in un’unità che 

annetta anche la sua negazione, per diventare qualcosa di più 

grande. L’universalità la si costruisce – non la si possiede d’un 

tratto – con impegno etico e sacrificio esistenziale. E passi 

anche che l’altro rappresenti un momento di crisi: quel che 

uscirà fuori dallo scontro, non saranno due entità particolari 

ma individui che, al di là della mera apparenza, saranno una 

sola universalità, perché entrambi arricchiti dell’esperienza 

altrui sintetizzata. Ovviamente, nessuna esperienza è 

totalmente sintetizzata, così come ciò che sono e chi che ho da 

essere non giungono mai a coincidere. E il mondo non è mai 

un’unità perfetta – deve diventarlo, e solo così ci sarebbe la 

                                                 
60 FFD, p. 72.  
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piace piuttosto che l’eterno conflitto – ma una continua lotta 

per raggiungerla.  

Ed io, io che concretamente scelgo e che concretamente 

mi trovo innanzi il mio altro, prima di scoprirlo socius: io chi 

veramente sono? Sono questo essere particolare, che lotta per 

avere il suo posto in tavola, o colui che deve farsi carico anche 

di chi ne rimane fuori? Sono colui che sente le sue passioni 

come forti catene – e passione è lo status che io mi trovo a 

vivere, e che pian piano subisco, perché non lo sento più mio; 

perché mi viene a noia – o colui che sa spezzarle perché sente 

che il cammino deve continuare e la vita non può essere 

trattenuta? 

Io dunque chi sono? O meglio: chi devo essere?  

 

 

 

 

II.2. Spirito e alterità 

 

Nel primo paragrafo abbiamo visto che il mondo è 

costruzione etica. E che ciò vuol dire che non ci è dato, e non 

è dato all’umanità, ma è l’umanità che lo costruisce. E lo 

costruisce nell’incontro-scontro tra individui che, così, 

prendono coscienza della loro particolarità. E dunque sentono 

l’esigenza di aver ragione dell’altro – aver ragione, cioè 

sintetizzare nella propria esperienza l’esperienza altrui. Ma 

mentre io sintetizzo, una nuova interpretazione della mia vita 

vissuta si fa avanti, e mi porta a ri-interpretare diversamente 

anche la sintesi appena effettuata. Altrettanto succede 

nell’altro che mi ha fronteggiato. Dunque, infine avremo non 

solo un mondo che si va facendo mano a mano che si va 

facendo l’uomo, ma un mondo più vitale, di una vitalità 

pensata e ragionevole. 



47 
 

 
 

Si sarà tuttavia capito, che non c’è alcuna crescita senza 

la presa di coscienza che non si è soli al mondo. La solitudine 

è solo il fallimento dell’esistenza umana – un cancro che rode 

innanzitutto la vita di chi ne è malato, e dunque anche della 

società intera. Pensiamoci bene se anche oggi non valga la 

medesima lezione che impartiva nei primo ventennio del 

secolo scorso Giovanni Gentile. Pensiamo alla società 

disgregata, fatta da particolarismi sociali, culturali, economici, 

e pensiamo alla solitudine nella quale vive l’uomo – una 

solitudine che lo annienta giorno dopo giorno; che induce 

molti al suicidio, alla depressione, allo sbando morale: davvero 

l’attualismo del filosofo siciliano non ha più nulla da 

insegnarci? 

 

 

 

III.2.1. L’individuo, universalità incarnata 

 

Per comprendere come l’uomo costruisca la società, e 

anzi come egli stesso sia società, come l’Io sia societas di 

essere e non-essere, bisogna avere chiaro cosa sia l’individuo, 

e come il suo sviluppo, che lo porta indiscutibilmente ad 

essere persona, escluda ogni particolarismo. Particolare non 

equivale a individuale, e l’individuale è l’Io che vuol diventare 

persona attraverso l’altro. Dunque, per essere chiari, 

potremmo dire che l’intersoggettività gentiliana è un 

personalismo – ciò che molti tendono ad escludere, se non 

addirittura a ritenere impossibile.  

Ci vengono in aiuto, però, molti testi. Innanzi tutto 

leggiamo nel Sommario di pedagogia: ‹‹L’Io bensì non è 

individuo, perché l’Io non è, ma si fa Io: l’essere dell’Io è la sua 

azione, la sua creatività. Così, essere individuo è individuarsi; 

e l’Io si può pur definire individuazione di sé. Ma individuarsi 
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non significa, come sappiamo, particolarizzarsi; anzi il 

particolare è la negazione dell’individualità. Nessun particolare 

è un individuo, perché il particolare è parte del tutto; e quindi 

non ha realtà in sé, non si può concepire senza che il pensiero 

esca da esso per smetterlo in relazione col tutto; e però non è 

se stesso, ma se stesso ed altro; non è infinito, ma finito. Il 

vero individuo è universale; e individuarsi è universalizzarsi. 

Universalizzarsi, bensì, determinato; che ha del particolare 

nella sua determinatezza. E però è stato detto che l’individuo è 

l’unità dell’universale e del particolare››61. 

Se rileggiamo attentamente il passo, ci rendiamo conto 

di come qui siano già contenuti, anche se ancora in nuce, 

molti dei passi logici più importanti del pensiero di Gentile. 

Innanzi tutto, l’Io non è individuo. E non lo è appunto perché 

l’Io non è, ma si fa Io. E, infatti, se l’Io è azione, all’individuo ci 

si arriva, o meglio si tende come processo di individuazione di 

sé. Cioè, nel processo dialettico tra Io e non-Io, l’individuo 

prende coscienza di sé (si individua), capisce cosa lo unisce e 

cosa lo divide dal mondo restante. Un processo di 

individuazione è un processo di conoscenza sempre più 

profonda di sé medesimi. Ma questo non vuol dire 

particolarizzarsi, poiché anzi il particolare nega l’individuo. 

Semmai, è l’individuo come lo ha inteso la vecchia filosofia 

dell’Ottocento, e come lo intende il liberalismo che non ha 

saputo riformarsi (il liberalismo di Croce, e non solo di lui). Il 

particolare, infatti, ha bisogno di un pensiero che lo collochi 

fra gli altri particolari, come parte del tutto. Così, quello che se 

ne ha è una somma di parti, ma non un tutto. Una 

costellazione di enti, la cui unità sarà solo posticcia, 

basandosi su un collante che non è per nulla radicato nella 

vita dell’uomo, ma viene dal di fuori – e che potrebbe mai 

essere? L’astrattezza dell’Idea, forse.  

                                                 
61 SP2, pp. 134-5.  
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Invece, io prendo coscienza di me nel rapporto con 

l’altro. L’altro mi è compagno in questo viaggio verso la 

scoperta di me stesso. Ma proprio mentre scopro me stesso, 

scopro che tutto – ricordi, affetti, pensieri – non parlano solo 

la mia lingua, ma la lingua universale dell’Io. Scopro che tutto 

ha contributo a fare di me quello che sono, e tutto deve ancora 

farmi ciò che ho da essere. Scopro che nulla è passato invano 

nella vita, neppure le delusioni, le afflizioni, gli inganni. Tutto 

ha avuto un senso. E così che non si strappano le vecchie 

lettere d’amore, pur non rimpiangendo l’addio dato alla 

mittente o alla destinataria che fosse. Né si fanno a pezzi le 

foto che parlano di un passato che non sentiamo più nostro: 

quel passato ha contribuito a fare di noi delle persone migliori, 

se solo non l’abbiamo subito, ma abbiamo provato a 

dominarne le procelle di quel mare in burrasca che è il vivere. 

Ecco che il nemico  – proprio colui che odiamo, e proprio 

perché lo abbiamo odiato – in fin dei conti lo abbiamo amato 

più di tante brave persone che rimangono indifferenti sullo 

sfondo della coscienza.  

Da grandi amori grandi odii. E l’odio è il sentimento più 

chiaro di un’unità che non si riesce a raggiungere, di due vite 

che non riescono a farsi una sola. L’odio è l’altra faccia 

dell’unità – è un amore che mira alla sottomissione, e non già 

alla comunione. Ma è istinto di unità, è un amore non 

pensato, un’universalità che non si raggiungere con l’altro, 

bensì nonostante l’altro, attraverso l’annientamento di questo. 

Non nasce un altro Io oltre l’altro e insieme all’altro, ma contro 

l’altro, e non si va fuori di sé, ma si assorbe tutto dentro.  

Ma il vero particolarismo lo si raggiunge con 

l’indifferenza. Vedere e lasciare il mondo così come lo si è 

travato, pensarsi impotenti davanti all’ingiustizia, ed anzi 

farsene una ragione, dicendo che, del resto, sempre così è 

stato il mondo, che sempre così sarà, ed è inutile prendersela; 
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credere che l’altro sia un’esperienza tutt’al più utile, ma che 

nulla può tangerci della sua, mentre l’odio e l’amore ci danno 

l’idea dell’importanza capitale dell’altro nella nostra vita: 

questa è l’indifferenza che non costruisce nulla. La pace piatta 

del particolarismo, per cui ognuno è padrone a casa sua.  

Ma l’uomo indifferente non può esistere. E la tolleranza 

avviene comunque dopo il giudizio. Nulla da togliere al rispetto 

per l’altro – ci sarà da accettarlo nel suo errore, ma questo 

errore, quando verrà valutato come tale, non potrà essere 

giudicato indifferentemente, perché nel giudizio che diamo 

delle cose come delle persone noi esprimiamo il nostro mondo. 

E un errore che tale venga giudicato – un giudizio che non è 

quello delle allegri comari dei cortili o dei salotti, bensì quello 

della persona sincera innanzi tutto con se stessa, che non 

teme di rimescolare le carte della propria esistenza pur di 

giungere alla verità – è un pericolo per la stabilità del nostro 

mondo e della società che contribuiamo a costruire. L’altro 

non è accessorio, ed è sbagliato perfino definirlo necessario, 

come se fosse possibilità della coscienza – rettamente intesa – 

poterne decidere: l’altro è connaturato a noi stessi; è già in noi 

prima ancora che lo si ammetta.  

L’individuo che si costituisce nell’ indifferenza è un 

individuo naturalmente inteso (che è quello che è e che non 

potrà mai più essere diverso), figlio più che padre di un mondo 

naturalmente concepito. Infatti, Gentile scrive: ‹‹In verità, se 

l’individuo fosse puro particolare (natura, come dicono i 

teologi), non c’è dubbio che a lui, alle sue sole forze, sarebbe 

in eterno negata ogni possibilità di bene, ove non intervenisse 

l’esterno sussidio miracoloso di una grazia sovrumana. Ma 

questa posizione dell’individuo – che si riflette nelle tante 

astratte escogitazioni, più o meno hobbesiane, delle forme 

egoistiche, individualistiche ed anarchiche della vita morale – 

è affatto fantastica. Giacché, per sforzi che si faccia di 
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concepire abbruttiti e imbestiati gl’individui umani, pur che si 

conservi loro una piccola scintilla del fuoco divino 

dell’intelligenza onde possano essere condotti quando che sia 

a celebrare la loro umana natura, non v’ha modo di spogliarli 

dell’Io, dell’autocoscienza; la quale importa sempre 

un’affermazione, quindi un giudizio, quindi la piena ed 

assoluta universalità, che già si è illustrata come propria 

d’ogni più elementare attività spirituale››62. 

Se un individuo si fa, e proprio perché si fa può 

giudicare e valutare e viceversa, allora non è particolare 

(empirico). Il particolare è posto innanzi alla coscienza; è 

empirico, e dunque dommatico, per usare delle definizioni che 

Gentile riserva alla conoscenza. L’individuo quale lo intende il 

filosofo siciliano, invece, è portato all’universalità, e 

l’universalità ci viene data dalla filosofia, non già dalle scienze 

empiriche che, in quanto tali, empiricizzano la questione63. 

All’occhio delle scienze sociali l’individuo è tale tra gli altri, ed 

è posto nella sua determinatezza come dato dalla scienza che 

lo indaga. Questa non riesce a cogliere la dinamicità dell’Io, 

dello stesso Io che sa cogliere l’individuo come dato. E 

dunque, senza questo sguardo filosofico che sappia cogliere il 

concreto della vita, il vivente diventa morta statistica, e il suo 

agire un comportamento seriale, mosso sempre dalle stesse 

occasioni.  

L’individualità che la filosofia coglie consiste ‹‹nella 

universalità che disgiuntivamente si oppone alla particolarità 

e la stermina›› - un’universalità che non è sommatoria di parti, 

ma che appunto perché non è tale, non è neppure una data 

universalità64. Non c’è inizio – si diceva – e non c’è termine. È 

il processo costitutivo dell’Io che fa l’individuo, e questa 

universalità è ampliamento dello spirito, non collegamento di 

                                                 
62 FFD, p. 71.  
63 Cfr. SL1, pp. 7 e segg.  
64 Cfr. SL2, p. 95.  
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spiriti. Perché non esistono spiriti ma spirito, e spirito che si 

determina nel suo processo dialettico col non-Io. E proprio per 

questo c’è la possibilità di pensare l’unità e di 

appropinguarvisi sempre più, perché altrimenti l’unità sarebbe 

una mera chimera, e forse neppure pensabile.  

Gentile già nel Sommario di pedagogia aveva distinto 

due (apparentemente due) possibilità di intendere l’individuo: 

‹‹… può dirsi che noi abbiamo un doppio individuo, secondo 

che si guarda alla particolarità dell’individuo o alla sua 

universalità: poiché, guardando alla prima, l’individuo è 

sempre diverso; e non è un individuo solo, ma infatti individui; 

guardando alla seconda, l’individuo è sempre quello, sempre 

uno. Ed entrambi gli aspetti son veri, ma se si prendono 

insieme nella loro unità, perché l’universale non determinato nel 

particolare è senza vita, senza attività, senza concretezza, e il 

particolare, privato della luce dell’universale, è inintellegibile››65.  

Abbiamo detto: apparentemente due. In realtà, è uno 

solo, l’individuo in carne ed ossa che vive, che si apre all’altro 

che gli è aprioristicamente intelligibile. E proprio perché è 

intelligibile, proprio perché c’è questa unità di fondo, che 

l’altro è in me ed io in lui, e l’individuo sono io come rapporto 

con l’altro. Dunque, un’universalità che si fa. Un individuo 

che si universalizza. Ed è universalità perché spirito, e non già 

suo oggetto bensì suo soggetto. Ed è vita intensamente 

morale, perché fa e fa perché giudica e valuta, ma è appunto 

vita, necessità, intima essenza, e non già compito fissatole o, 

peggio, impostole da vicende esterne. E questo individuo 

concreato deve innanzi tutto essere universale rispetto a se 

medesimo. Infatti, non è forse vero che avere coscienza di se 

stessi significhi riconoscersi nel mutare del tempo, del nostro 

aspetto fisico, perfino nel modo di interpretare, di dare senso 

al nostro vissuto e di aspettare il futuro? Succede nella vita di 

                                                 
65 SP2, p. 136. Corsivo nostro.  
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cambiare così tanto, quasi da non riconoscersi più. Accade per 

scelta personale, perché ad una vita meno autentica se ne 

preferisce una più vera, anche se magari non più comoda e 

accomodante. E si fa tanto per mutare – mutare in modo 

radicale, perché mutare sempre succede, ad ogni istante della 

nostra esistenza. E si muta così tanto, che quasi neppure 

l’amico più fidato e la madre che ci conosce nell’intimo ci 

riconoscono. Accade di cambiare anche per eventi non 

previsti, perché d’un tratto il mondo che aveva costruito – 

falso come noi lo eravamo a noi stessi – crolla d’un tratto. 

Ecco allora che una frattura si crea nella nostra storia, e 

almeno in un primo momento ci pare come di vivere una 

nuova vita – come se ormai ci fosse un prima e un dopo 

l’evento traumatico.  

Pian piano, però, noi prendiamo di nuovo le redini in 

mano del cavallo che ci pareva sfuggisse. E riannodiamo il filo 

del discorso interrotto, e diamo un unico senso ad aspetti di 

noi che credevamo fossero inconciliabile. Conciliamo, invece, 

ciò che ci sembrava troppo alieno per farcelo nostro, e d’un 

tratto scopriamo di non essere più tra Scilla e Cariddi, ma 

quel Mediterraneo che abbraccia tutte le correnti e le procelle. 

Si dice che il tempo appiani tutto, e c’è del vero in ciò, ma solo 

se sappiamo intendere bene quel che diciamo. Il tempo da solo 

non fa nulla – è il procedere dello spirito, e solo lo spirito, che 

fa e che si conosce mentre fa, solo egli è nelle condizioni di 

poter assorbire ogni evento, cicatrizzare ogni ferita. Il tempo 

che scorre fuori dall’Io, come giorni e mesi e anni di anagrafe 

biologica, non dice nulla. E un lutto è superato solo quando se 

n’è fatta una ragione. Solo quando la vita avrà saputo inserirlo 

nel grande circolo dell’esistere, dove un evento non è l’evento 

oltre la vita e prima della vita, ma uno dei tanti che la 

compongono, solo allora anche la peggiore tragedia non ci 

abbatte, ma ci dà nuovi motivi per ricercare la verità, nuova 
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linfa per procedere innanzi – ora che c’è da capire perché sia 

accaduto quel che è accaduto e quello che ciò significhi per 

noi.  

Ma non solo le vicende che possiamo sbrigativamente 

catalogare come interne ma pure quelle che, altrettanto alla 

spicciola, definiamo come esterne. Anche in questo caso, non 

ci sono porte chiuse, e gli altri non sono l’inferno che ci 

tormenta66. Gli altri sono quella vita esperita che ancora mi 

manca, e quando ci saremo confrontati, la vita successiva 

sarà anche la loro, sarà anche loro merito se avrò di più di 

quello che avevo prima d’incontrarli. Gentile infatti scrive: 

‹‹L’universalità dell’individuo importa appunta la sua unità 

assoluta. Che è quell’unità, in cui possono intendersi uomini 

diversi, anche se distanti tra loro di luogo e di tempo; l’unità 

di ogni più lunga serie di individuazioni determinate, onde si 

vien creando una spiritualità sempre diversa e ricreando di 

continuo in forme nuove il contenuto reale della civiltà: e ciò 

che è in più, l’unità onde l’uomo si può intendere seco stesso 

in un’umanità costante attraverso il perenne individuarsi. 

Umanità, che è l’eterna realtà dell’uomo, come la verità d’ogni 

individuo››67. 

L’universalità del soggetto, però, non è qualcosa che 

sbuchi dalle viscere dell’anima, solo quando c’è da comporre 

una poesia, la quale – non è così che si fa? non è questa la 

letteratura che rimane nei secoli, a perenne ricordo di chi la 

creata? – prodotta da una individualità che soffre la ‹‹tirannia 

di Amore››, riesce a far della donna amata e ormai scomparsa 

la più alta sublimazione della bellezza; né un notturno che, 

diario esistenziale, riesca ancora a parlare non solo a 

qualcuno, ma di qualcuno che non sia soltanto il compositore 

o l’interprete. L’universalità del soggetto è appunto del 

soggetto stesso, ed ogni suo atto, ‹‹umile o difettivo›› che sia, è 
                                                 
66 Cfr. J.P. Sartre, Le mosche. Porta chiusa, Milano, Bompiani, 1995.  
67 SP2, p. 136. 
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dotato di una sua universalità, che è appunto quella propria 

del soggetto68. Non bisogna dimenticare questo aspetto 

importante: non sono qualcosa che sta fuori di noi l’altro e il 

mondo, ma ci sono connaturati. Non c’è atto che si rivolga ad 

un mitico mondo interiore solipsisticamente inteso, ma ogni 

atto, perfino il più banale, parla in un mondo di cui non 

abbiamo esclusiva paternità, quantunque sia nostro ed è solo 

perché è nostro, né in assenza della voce (autocoscienza) 

altrui.  

Questa universalità deve darci l’immagine di un insieme 

che si amplia sempre più e che, intersecando gli altri, ne 

diventa identico. Possiamo leggere qualcosa del genere in un 

passo del Sommario di pedagogia: ‹‹L’universalità assoluta del 

soggetto non consente dunque di pensare se non un soggetto 

vivente in uno sviluppo progressivo. E alla domanda se solo 

l’uomo sia soggetto, determinato il vero concetto di questo 

soggetto, non si può rispondere se non che questo nome di 

“soggetto” non ha plurale; e che si potrà forse discutere 

piuttosto se lo stesso uomo sia degno di tale appellativo››69. 

Sono già qui i fondamenti dell’intersoggettività gentiliana: un 

soggetto vivente che, in uno sviluppo progressivo, si fa 

universale. Anzi: acquista coscienza della sua universalità. 

Tuttavia, non deve indurre in errore quella chiosa finale sulla 

dignità di un uomo di dirsi soggetto: è proprio quello che si va 

dicendo qui, che cioè il soggetto non è il singolo individuo – 

quello che abbiamo visto essere detto da Gentile “particolare” 

– pienamente disponibile di sé e in sé racchiuso, ma soggetto 

come fondamento della stessa autocoscienza. Il soggetto, 

ancora, nella sua mai completa disponibilità all’autocoscienza 

– quella trascendentalità che è vita e che all’esistenza sfugge. 

Ma il soggetto non è un’astrazione ideale che si fa a scapito del 

concreto uomo in carne, ossa e passione: il soggetto è la 
                                                 
68 Cfr. SP1, p. 21.  
69 SP1, p. 23.  
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struttura trascendentale dell’empiricità. Tramite l’empiricità io 

mi avvicino alla trascendenza, ma solo attraverso la 

trascendenza io possiedo l’empiricità. 

Questo modo di intendere l’individuo è affatto diverso da 

come è inteso dal realismo – che, per Gentile, è tout court del 

mondo antico. Per Aristotele è tutto ciò che ‹‹la nostra 

esperienza conosce in natura, avente una materia e una 

forma››: è dunque ci sta di fronte quale presupposto del nostro 

pensiero, essendo cosa, ‹‹indipendente dalla relazione in cui 

entra con noi quando è conosciuta››70. Se però è indipendente, 

allora è totalmente distinto, e l’unità che si può trovare è nella 

distinzione. Ma se c’è prima distinzione, come potrà poi 

trovarsi unità? Certo, l’unità potrà darsi, ma sarà un’unità 

posticcia – secondo Gentile – un raffazzonare di cose secondo 

un minimo comune denominatore astratto dalla vita. 

Intellettualismo, dunque. Invece, l’individuo secondo ‹‹i 

moderni›› è colui che, unito in sé come autocoscienza, ‹‹la sua 

unità conferisce [unità] a tutte le cose a lui opposte, che egli 

stringe in un nesso indivisibile, che è il sistema della 

coscienza o del pensiero››. L’unità del mondo è finita, e la si 

può pensare solo come rapporto di unità, ma quella dell’Io ‹‹è 

infinita, universale, intranscendibile, assoluta››, perché è 

l’unità dell’uomo: ‹‹Ogni volta che il Tutto dell’uomo si allarga 

ad un ampio respiro, quelle che egli sente lingua mortal non 

dice; perché la sua voce gli risuona dentro come voce di tutti e 

del Tutto, voce dell’eterno e dell’infinito››, e il primo paragrafo 

del secondo capitolo, dedicato appunto all’Individuo, di Genesi 

e struttura della società si conclude affermando che 

l’individualità è soggetto dell’esperienza e non già oggetto, e 

che l’individuo ‹‹( in-dividuus, non divisibile, tutt’uno, unico) è 

l’uomo, non le cose in mezzo a cui egli vive, e che sono via via 

                                                 
70 GSS, p. 11-2.  
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quello che sono in rapporto a lui e, come in moltissimi casi è 

manifesto, per opera di lui››71. 

Nei Fondamenti di filosofia del diritto, Gentile aveva già 

dedotto dalla sua concezione spiritualistica e 

antimaterialistica le dovute conseguenze sociali, ed aveva 

criticato aspramente l’individualismo tipicamente sette-

ottocentesco, cioè prettamente materialistico, per il quale la 

società è un aggregato di enti autosufficienti, chiusi in se 

stessi che allo spazio pubblico chiedono soltanto un minimo di 

sicurezza e di farsi garante del rispetto di patti (sociali, legali, 

economici, politici, ecc). E la storia  nient’altro che qualcosa di 

accidentale allo sviluppo morale dell’uomo e ai consorzi a cui 

dà origine. Nella concezione idealistica tutto muta: l’uomo non 

è materia, bensì spirito. Lo spirito si fa, e si fa universale. 

Questo farsi è storia, è ‹‹lo stesso processo storico di 

umanizzazione dell’uomo››72.   

È una bellissima pagina, questa di Gentile: l’uomo che 

si fa sempre più uomo, più che mutuato dalla filosofia pratica 

del kantismo e da terra teutonica, è un concetto che 

rispecchia il meglio della tradizione umanistica italiana. È Pico 

della Mirandola che nel De hominis dignitate fa rivolgere da 

Dio all’uomo questa parole: ‹‹Non ti ho fatto del tutto né 

celeste né terreno, né mortale, né immortale perché tu possa 

plasmarti, libero artefice di te stesso, conforme a quel modello 

che ti sembrerà migliore. Potrai degenerare sino alle cose 

inferiori, i bruti, e potrai rigenerarti, se vuoi, sino alle 

creature››. 

L’individuo in concreto è il concreto universale, 

l’universale che si fa nella ‹‹attualità della autocoscienza in 

quanto autocoscienza determinata, unica››. C’è una passo di 

Genesi e struttura della società che per stile e passione 

andrebbe letto per intero. Troppo ampio, qui ne diamo una 
                                                 
71 Ivi, p. 13.  
72 Cfr. FFD, pp. 106-7.  
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breve trascrizione, ma è a quel luogo che rimandiamo, come 

ad uno dei più significativi della produzione gentiliana: 

‹‹L’universalità  infatti se non fosse posseduta fin da principio, 

non sarebbe mai conquistata. L’universalità originaria, quale 

si manifesta e splende nel genio: certa universalità di natura o 

divina, che l’uomo può trovare in sé stesso, non come suo 

acquisto, ma quasi dono gratuito, sgorgante da un limpido 

fonte in cui l’uomo è tutt’uno con la natura, e pare si soffermi 

sulla soglia dello spirito, per trarre il gran respiro del sentire. 

[…] Da qua dall’arte il segreto dell’arte, con la sua mirabile 

virtù. Con la riflessione e lo studio cotesta spontaneità, che è 

quasi immediata universalità, viene captata e lavorata alla 

luce della coscienza, criticata e veramente posseduta. Diventa 

il patrimonio vivente dell’uomo, la civiltà. La quale, se non 

vuole irrigidirsi in un vuoto mondo artificiale, tutto apparenza 

senza umana sostanza, deve adeguarsi e restare a contatto di 

quel sentire: realizzarsi come coscienza del sentire. Cioè, 

appunto autocoscienza››73. Non ci si faccia indurre in errore 

dal ruolo che la (presunta) spontaneità ricopre in questo 

brano: è la vita, la trascendentalità dell’Io ciò di cui parla 

Gentile, e l’autocoscienza è la determinatezza dell’Io che si fa 

nella sperimentazione di questa trascendenza. Siamo, ma la 

profondità di questa nostra esistenza la si può cogliere solo 

nell’ apparire – cioè nel darsi di questa alla coscienza.  

Universalità, dunque, che è conquista, e conquista ‹‹che 

si fa mediante la coscienza di sé: la coscienza, che, gioverà 

sempre ripeterlo, non è l’attributo immediato, anzi il lavoro 

eterno dello spirito: il pane che si può guadagnare soltanto col 

sudore della fronte. Attraverso tale coscienza e conquista, lo 

spirito viene in possesso dei valori universali, e si può dire che 

scopra Dio che è nel fondo del cuore umano››, e conclude 

                                                 
73 GSS, p. 21.  
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dicendo che ‹‹Si scopre quello che c’è; ma c’è in quanto si 

ricerca, e perciò si può scoprire››74.  

Nell’ultimo passo c’è ancora conferma che la 

trascendentalità si dà nella coscienza, e solo nel continuo 

rimando di trascendenza (vita) ed immanenza (esperienza) si 

ha autocoscienza, che è la determinatezza, la concretezza – 

l’individuo come concreto universale. E questo individuo 

esperisce lo spazio del suo spirito, nel quale si colloca 

l’esperienza altrui. L’individuo per Gentile è un universale 

concreto che si fa insieme all’altro, non già – come s’è più volte 

detto e ripetuto – malgrado o a scapito dell’altro.  

 

 

III.2.2. Alterità immanente all’Io 

 

Non è però scientificamente onesto negare alcuni passi, 

nei quali il tono di Gentile pare, invece, smentire quanto 

abbiamo appena affermato. Non è forse già nella Teoria dello 

spirito che si parla dell’altro come di tappa oltre la quale 

“passare”? Però l’intelligenza di una frase dipende da quella 

dell’intero paragrafo, e quella di questo da quella dell’intero 

progetto gentiliano. Nessuno può, in coscienza, negare la 

differenza di toni, e se questa loro evoluzione viene concepita 

come differenza di pensiero, allora sì, diciamo che Gentile 

acquisisce il concetto di intersoggettiva in modo chiaro solo 

nelle ultime opere. Ma chi afferma ciò, deve poi sostenere che 

fra la Teoria dello spirito e il Sistema di logica non vi sia alcuna 

differenza nell’oggetto di indagine, come fra questo e Genesi e 

struttura. Dovendo inoltre tralasciare alcuni brani assai 

imbarazzanti dei Fondamenti della filosofia del diritto.  

Ci sono, invece, differenze espositive. Dobbiamo avere 

chiara la chiave ermeneutica offertaci dallo stesso Gentile: se 

                                                 
74 Ivi, pp. 21-2.  
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nel mentalismo e nel solipsismo si parla solo di soggetto, e nel 

realismo solo di oggetto, nell’attualismo non si parla dell’uno 

senza, automaticamente, tirare in ballo l’altro aspetto. È 

risoluzione del dualismo la filosofia di Gentile, non già 

posizione sbilanciata: non vuole far pendere la bilancia da una 

delle due parti, ma negare i piatti per fare a meno della 

bilancia. Né più né meno di come avvenga nella vita concreta 

della persona. Se è vero questo, allora la Teoria dello spirito 

come, precedentemente, il Sommario di pedagogia si sofferma 

più sul polo soggettivo, mentre i Fondamenti, il Sistema e 

Genesi e struttura più su quello oggettivo – nel senso che 

comunemente si dà a questo termine (non già nel senso 

dell’attualismo). Tant’è, che mentre l’opera del ’16 tratta di 

filosofia del diritto e quella postuma ha come sottotitolo Saggio 

di filosofia pratica, il Sistema aveva come scopo quello di 

coniugare astratto e concreto.  

È cambiare pensiero l’esplorazione che se ne fa, 

cogliendone le sfumature? Crediamo no, e infatti lo stesso 

brano della Teoria dello spirito va letto tutto prima di 

esprimere un giudizio. Scrive Gentile: ‹‹Un mondo spirituale è 

concepibile soltanto in questo modo: che non si contrapponga 

all’attività di chi lo concepisce, se ha da concepirlo veramente 

come spirituale. Altri, oltre di noi, non ci può essere, parlando 

a rigore, se noi lo conosciamo, e ne parliamo. Conoscere è 

identificare, superare l’alterità come tale. L’altro è 

semplicemente una tappa attraverso la quale dobbiamo 

passare, se dobbiamo obbedire alla natura immanente del 

nostro spirito. Passare, non fermarci. Quando ci troviamo 

dinanzi a quest’essere spirituale come a qualche cosa di 

diverso da noi, da cui ci dobbiamo distinguere … allora è 

segno che noi non siamo ancora propriamente in presenza di 
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quest’essere come essere spirituale, e non ne scorgiamo 

propriamente la spiritualità››75.  

Gentile non nega qui che ci sia altro, ma che questo 

altro rimanga tale: sono due questioni diverse. L’altro c’è, e noi 

siamo pure altro: per noi, prima di aver ragione di quel brano 

di vita che già ci sfugge, e per chi è soggetto di conoscenza 

come noi il quale, non muto, ci oppone ben altra resistenza 

che non una pietra. Ma quando si dice di conoscere qualcuno, 

cosa si intende dire? Quale che ne sia il grado di conoscenza 

che se ne abbia, di sicuro si vuol dire che questo non ci è 

estraneo. Non ci è alieno in un qualche modo. E infatti Gentile 

parla della conoscenza come di identificazione, e ricorda san 

Francesco, il suo senso della natura che lo portò a 

fraternizzare con il creato intero, così come è importante un 

senso di profonda umanità (l’universalità che è 

l’umanizzazione dell’uomo!), prendere ‹‹parte sollecitamente 

agli altrui dolori e alle altrui gioie›› per radunare l’umanità in 

se stessi76. 

Inoltre, quel passo va compreso alla luce di un altro, 

presente nel Sommario, nel quale il filosofo siciliano esprime 

un concetto simile: chi pone la questione della comunicazione 

tra due spiriti è colui che non ha compreso la vera natura 

dello spirito: ‹‹Il problema si pone quando si siano cancellati 

da uno spirito i caratteri della spiritualità, e quello spirito si 

sia ridotto a qualche cosa di vagamente intuito materialmente: 

quando, s’è detto, noi guardiamo uno spirito dal di fuori, sì 

che non possa vedersi più nella sua essenza spirituale; 

laddove il problema sparisce, cessando l’apparenza della 

molteplicità, appena si entri nello spirito e se ne intenda 

l’intima natura››77. 

                                                 
75 TGS, p. 470.  
76 Cfr. SP1, p. 8. 
77 SP1, p. 126.  
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C’è spirito? Sì, e questo spirito è nostro? Sì, ma in 

quanto si fa nostro. C’è spirito in queste righe che si leggono, 

quale che ne sia la qualità. E ce n’è in chi le legge. Ma c’è un 

solo spirito: il mio in quanto ho fatto quello di Gentile, e quello 

di chi legge in quanto fa suo il mio che ha fatto suo quello del 

maestro attualista78. Intendere è fare parte di noi le cose79, è 

identificare a noi l’altro, sentirlo prossimo, cioè vicino e non 

estraneo. Non ci sono stranieri80, alienati dal mondo e ad esso 

indifferenti; non ci sono uomini che, davanti al feretro della 

madre, non sentano come una parte della loro vita scenda 

nella tomba, e vorranno farla risorgere continuamente nel 

ricordo, nel rimpianto di parole mai dette, in uno spirito 

martoriato dalle occasione d’amore non colte. In fondo, mai 

nessuno è straniero in questo mondo: è solo apparenza. E se 

davvero tale ci si sente, e ci si sente non già come paura di ciò, 

ma come proprio stato esistenziale, allora non una vita ma un 

fallimento si sta consumando.  

L’alterità assoluta non può esserci. Ne vale, infatti, della 

intelligibilità della natura, della storia e perfino dello spirito. 

Della natura perché – a prescindere dalle varie interpretazioni 

che si possono avere del fenomeno conoscitivo – chi conosce il 

mondo (come oggetto di vita o come oggetto di scienza, non 

importa) lo fa simile a sé, se lo avvicina in un qualche modo. E 

perché il mondo ci sia vicino, è necessario che non si 

totalmente altro da noi. Ciò vale anche per la storia, e non solo 

in quanto storiografia ma pure in quanto biografia. Non solo 
                                                 
78 In questo caso, tuttavia, non abbiamo una corrispondenza perfetta, 
giacché nella lettura c’è la morta vita di chi scrisse, quando ebbe finito 
di vivere quell’esperienza dello scrivere su un argomento. Quando 
invece dialoghiamo, abbiamo di fronte a noi il vivo spirito di chi si fa in 
noi e noi in lui, e non ci sono morte parole che raccontano di 
un’esperienza passata, bensì un spirito vivente che si amplia, passando 
dal pensiero gentiliano al pensiero dei due che lo pensano, al pensiero 
dei due che, discordando, finiscono per concordare. Speranza? Certo, 
speranza, ma speranza dovuta alla natura stesso dello spirito, e dunque 
non utopia: prima o poi la determinatezza si supera, e vi è 
un’autocoscienza che si riconosce nella negazione.  
79 Cfr. SP1, p. 231.  
80 Cfr. A. Camus, Lo straniero, Milano, Bompiani, 2002.  
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non avremmo narrazione, se il mondo che è stato non fosse – 

anche in minima parte – passibile di conoscenza, e dunque 

somigliante al nostro, ma ogni istante di vita non troverebbe la 

sua continuità in noi. Ma poi, ciò è pensabile? No, perché lo 

spirito non è limitabile, né nello spazio né nel tempo, e proprio 

la non limitabilità dello spirito conduce a considerare 

l’impossibilità di un’alterità totale. C’è alterità ovviamente, ma 

come oggettività dell’Io a sé medesimo – di quell’Io che non 

sono, ma che mi faccio81. E mi faccio nel rapporto dialettico di 

Io e non-Io. Che poi, questo farmi nel dialettismo è dialogo – 

due λογόι che, in realtà, è uno solo: la comunità spirituale che 

si forma nel rapporto tra i due. ‹‹L’altro da noi – scrive Gentile 

– non è tanto altro che non sia noi stessi. E si ponga sempre 

mente, che il Noi di cui convien parlare, non è l’empirico (né 

come il composto scolastico di anima e corpo, né come puro 

spirito) ma il vero Noi trascendentale››82.   

Nel mio confronto con l’altro – di quell’altro che sono io 

per me stesso nel mio farmi e conquistare una sempre 

maggiore verità, come l’altro che bussa alla mia porta per 

chiedermene (che è poi, a pensarci bene, la stessa cosa) – c’è 

quella verità che fa apparire chiaro l’errore, giacché c’è quella 

storia che lascia il passato ai rimpianti (il passato dello spirito, 

non già quello cronologico, il quale a volte sa essere nostro 

contemporaneo più delle tante mode che affollano il nostro 

vivere) per conquistare un presente più luminoso di quello 

appena vissuto. Così, divenendo passato, e dunque fatto, lo 

spirito si fa oggetto –  l’empiricità dello spirito – di una sempre 

maggiore libertà, soggetto trascendentale di conoscenza83. Ed 

io sono altro a me stesso come prima di com-prenderlo altri era 

l’altro per me. Questo altro è il mio passato, ma passato dello 

spirito è pure quell’io che lo comprese: c’è un altro Io ora, ed è 

                                                 
81 Cfr. TGS, p. 671.  
82 TGS, p. 493.  
83 Cfr. SL1, pp. 121-2.  
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quello che è presente a me stesso, frutto di quel confronto 

precedente, uscito sanguinante dalla trincea del confronto – 

perché ho perso talune certezze per conquistarne di nuove alla 

luce della verità – ma più sincero e, soprattutto, più 

universale.  La negazione di quel che sono stato e dell’altro 

non è distruzione: è un conservare in un luogo più intimo di 

quello che la biografia fatta per puro sfizio intellettuale 

permette, o che le buone maniere impongono per colui che 

incontriamo in piazza e di cui, pur nel rispetto, abbiamo 

dimenticato il nome appena l’incontro – con la sua bella 

retorica di distinzione – avrà avuto il suo ovvio epilogo. 

Conservare nella vita, nel profondo della vita, è fare dell’altro il 

motore della mia esistenza, della mia libertà, che è appunto 

dinamicità; significa farne il combustibile principale, perché 

questo carburante è il datore di vita – è l’amore di cui si è già 

scritto anche in queste pagine, e che tanto spazio Gentile gli 

riserva, non appena ne ha l’occasione. Questo è l’amore: piena 

condivisione. Condivisione di cosa? Condivisione della vita, del 

passato che non ci appartiene più, perché insieme lo abbiamo 

superato, e del presente che viviamo uniti dalle stesse certezze 

che abbiamo raggiunto. Per ogni certezza condivisa ci sono 

migliaia di certezze individuali che vanno in fumo tra le 

fiamme della verità.   

‹‹Finché non si ami il prossimo nostro come noi stessi – 

leggiamo nell’Introduzione alla filosofia – (e non si vegga perciò 

tra noi e il prossimo la relazione stessa che tra noi e noi 

medesimi), il nostro prossimo non è veduto veramente come 

tale. Finché in pensiero di un altro è sentito come proprio di 

un altro e non nostro, quel pensiero non è davvero per noi un 

pensiero. Sarà un libro o il titolo di un libro, ma non un 

episodio della vita dello spirito. L’uomo, che è il nostro simile 

incontrato per istrada, guardato per suo modo di vestire, per 

la sua natura e, in generale, per il suo aspetto esterno, sarà 
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veramente il nostro simile solo quando si udrà parlare, e 

s’intenderà il suo linguaggio, e le sue parole da ultimo ci 

suoneranno non all’orecchio ma dentro come l’espressione del 

nostro stesso animo. Sarà; e questo futuro è la nostra 

speranza, e il principio regolativo della nostra condotta. Sarà, 

non è››84.  

Gentile, che scrive queste parole nel 1932 – si tratta 

dell’articolo Nuova dimostrazione della esistenza di Dio, 

pubblicato la prima volta negli Annali della Normale di Pisa – 

ha chiare le rimostranze di crociani e tomisti, che temono non 

vi sia il riconoscimento dell’altro nella sua specificità, e che 

non venga considerato nella propria concretezza. Tutt’altro, 

secondo Gentile, è la logica conseguenza dell’attualismo, e 

innanzi tutto perché è proprio la specificità dell’altro a mettere 

il moto l’universalità dell’Io. Senza distinzione, non ci potrebbe 

essere unità, ma una immediata unità che sarebbe solipsismo. 

Quello che ha di mira Gentile, però, non è che il mondo – 

astratto da noi medesimi che lo pensiamo e lo poniamo in 

essere nella nostra coscienza – abbia le sue regole e le sue 

durissime istituzioni, perché questo, per il filosofo siciliano, è 

di secondaria importanza. È un dato, ed è giusto che i dati 

vengano trattati secondo la loro specifica natura. Ma vogliamo 

discutere della posizione del dato? Se ne può discutere del 

fondamento del reale, non foss’altro che per il fatto che la 

filosofia questo deve fare? Bene, lasciamo il mondo tale quale 

lo troviamo nelle scienze particolari, ma teniamo ben presente 

che questo è il mondo astratto dal concreto vivere che è mio, da 

me stesso che lo penso.  

Gentile non vuole descrivere l’incontro nell’altro, bensì il 

perché ci sia questo incontro. E questo incontro c’è perché è la 

stessa struttura dell’Io che lo necessita. È tanto importante 

che senza, io stesso non potrei essere. Semmai, l’unità che 

                                                 
84 IF, p. 204.  
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solo l’amore pone in essere non ci potrà mai essere 

completamente. E infatti Gentile afferma essere questa una 

speranza, che l’altro smetta di essere non-Io e si faccia del 

tutto Io – un Io che non sono io, ma io e non-io - ‹‹il quale 

nella compagnia non trova più limite di sorta alla propria 

espansione nell’infinito mondo ch’è il suo››85, ma per intanto 

l’unità non sarà mai completa, mai assoluta, mai totale. Le 

scienze come la pedagogia, il diritto, la morale non colgono nel 

segno, ed anzi sono ‹‹di una opacità assoluta›› se non tengono 

presente il fondamento del pensiero pensante, ‹‹superamento 

di molteplicità, creazione di consensi universali mediante 

forme di spiritualità, che risolvono in sé l’universo delle cose e 

delle persone in unità di immortali forme immoltiplicabili››86.  

Non è in dubbio, dunque, l’esistenza della molteplicità, 

ma la fondatezza della stessa. Se guardiamo al mondo da un 

punto di vista fenomenico, esso non sarà mai frutto del sudore 

di un solo individuo, per quanto questi possa essere dotato di 

innumerevoli talenti, e il suo genio possa sembrare 

inarrivabile87. Sembra così, ma in realtà anche rimando sul 

campo fenomenologico, non possiamo non notare che quel 

genio si è alimentato dell’esperienza di coloro che, pur 

restando anonimi, hanno prima di lui mosse le ruote della 

storia.  

Se, poi, scendiamo al campo ontologico, ci accorgiamo 

che lo spirito è uno, non molteplice. E che l’altro sono io nella 

forma del non-essere, cioè quale sono stato o quale ho da 

essere. ‹‹L’altro è dentro me›› si è spesso detto, ma ora capiamo 

perché potremmo anche dire che ‹‹io sono nell’altro››: lo spirito 

è l’alterità trascendentale che mi genera e l’unità assoluta a 

cui tendo. È la vita che riesco solo parzialmente a cogliere – 

quel bagliore primordiale dal quale prende forma la mia 

                                                 
85 Ivi, p. 223.  
86 Ivi.  
87 Cfr. ivi, p. 180.  
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coscienza – e la pienezza di vita che ho sempre la speranza di 

cogliere quando mi do nel reciproco donarsi con l’altro.  

Ecco perché l’altro è mio socius, compagno perenne nel 

cammino della vita –cambiano gli amici, le persone che 

ricordiamo dai primi giorni di esistenza ci lasciano, mutano 

perfino le persone che liberamente abbiamo amato e scelto per 

un più forte vincolo, ma mai verrà meno la compagnia, se non 

a patto che si venga meno a se stessi, se non perché si perda il 

lume della ragione, che è ragione in quanto lume del nostro 

spirito. ‹‹L’individuo umano non è atomo. Immanente al 

concetto di individuo è il concetto di società – scrive Gentile – 

Perché non c’è Io, in cui si realizzi l’individuo, che non abbia, 

non seco, ma in sé medesimo, un alter, che è il suo essenziale 

socius: ossia un oggetto, che non è semplice oggetto (cosa) 

opposta al soggetto, ma è pure soggetto, come lui. Questa 

negazione della pura oggettività dell’oggetto coincide col 

superamento della pura soggettività del soggetto; in quanto 

puro soggetto e puro oggetto, nella loro immediatezza, sono 

due astratti; e la loro concretezza è nella sintesi, nell’atto 

costitutivo dell’Io››88.  

Grande o piccola che sia questa società in interiore 

homine, viene prima di quella intra homines, e in fin dei conti 

questa non è senza di quella. Immanente, infatti, a quello di 

individuo c’è il concetto di società, in cui l’uomo è legato 

all’altro non già da un vincolo transeunte, per cui l’altro si 

accompagna a me negli impegni politici come nei sacrifici del 

lavoro, nei furori artistici come negli afflati religiosi, ma da un 

vincolo fortemente ontologico. Non si salda la società con le 

leggi, ma la si fonda, e lo si fa non già annientando l’individuo, 

ma mostrando come l’individuo sia anche  l’altro, e che lo 

spirito di ciascuno, se si universalizza, incontra l’altro – 

meglio, si ritrova ancora nell’altro, è nell’altro non meno che in 

                                                 
88 GSS, p. 33.  
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me. Non deve, allora, ingannarci ‹‹l’angustia nell’entrare››. Ci 

sorprende che il bambino, d’un tratto, familiarizzi con 

ciascuno dei suoi familiari, e gioca con i fratelli e con i fratelli 

divide le cose più care. E ci sorprende che qualcuno muoia per 

qualcun altro. Che un soldato, un gendarme rimasto solo a 

presidiare una terra ormai allo sbando, dove altri come lui – 

fratelli nello stesso vincolo nazionale – si danno battaglia 

spezzando legami millenari a favore di un nuovo e crescente 

furore, che questo soldato dia la vita al posto di altri ventuno; 

che un innocente si immoli per salvare altri innocenti dalla 

barbarie: non è questa la porta angusta, la strada irta e piena 

di insidie che conduce al paradiso? Eppure, ci siamo sempre 

dentro. E come Dio non ci ha mai abbandonato e non ci 

abbandonerà mai, offrendoci sempre un posto alla mensa, così 

mai l’uomo è privo di una visione della vita che gli superi le 

pur naturali passioni ed interessi89. Sempre, sin da quando 

veniamo alla luce, siamo inseriti in un gioco più grande di noi. 

Pian piano, ogni individui impone il suo campo magnetico, e il 

suo esserci muta la vita degli altri e la muterà sempre più, 

ogni giorno. E col mutare di quella altrui, muta anche la sua. 

Tutto è politica? Sì, ma in questo senso, che noi esistiamo con 

gli altri, e il nostro spirito è piano degli altri. Che è poi, quella 

visione della prassi che Gentile aveva espresso già 

giovanissimo nella lettura di Marx. E che è, infine, anche uno 

sguardo sul reale che risente molto del concetto di ecclesia 

cristiana, quella chiesa che, in Sant’Agostino, riunisce in sé 

tutte le genti90. E riunite, innanzi tutto, nel giorno di 

Pentecoste durante il quale lo Spirito scese sugli apostoli, ed 

essi cominciarono a parlare in tutte le lingue del mondo (At 2, 

4-6).  

                                                 
89 Cfr. IF, pp. 223-4.  
90 Cfr. Agostino d’Ippona, Commento all’epistola di Giovanni, 1,13, e cfr. 
Id, Commento al vangelo di Giovanni, 52,8. 
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Non ci si salva da soli. E, ancor più, da soli non si può 

essere. E l’atto dello spirito con il quale ci doniamo agli altri è 

la presa di coscienza del dono di noi a noi medesimi. La 

comunità che dobbiamo abbracciare è la stessa comunità che 

ci ha cullati. Perché – è su questo punto che il pensiero di 

Gentile è stato sempre frainteso -  io mi faccio persona 

attraverso gli altri. Cioè, io mi faccio persona – sono io che 

devo farmi tale, e mi faccio nel rapporto con gli altri, grazie al 

rapporto con gli altri, e per gli altri che, a loro volta, si faranno 

per mio tramite.  

L’individuo che vive la profondità della comunità che ha 

dentro diventa, ogni giorno, persona.  

 

 

III.2.3. Persona  

 

L’individuo che conosce l’altro diventa persona. Ma 

l’individuo conosce continuamente l’altro, e lo conosce 

nell’astrattezza del mondo esterno perché, innanzi tutto, lo 

conosce nelle sue più intime viscere, dentro sé, nel suo 

concreto. Quindi, l’individuo non è mai individuo – lo abbiamo 

visto – ma neppure diventa mai quella persona, perfettamente 

identificabile e giudicabile una volta per tutte. Si cambia nella 

vita, e si cambia continuamente. Perché, continuamente, 

diamo nella nostra esistenza una lettura della nostra vita che 

muta col mutare del nostro esistere. E il nostro esistere si 

alimenta del mutare di sé stesso in rapporto alla vita.  

Io esisto. Ed esistere vuol dire continuamente 

interpretarsi. E mi interpreto nel rapporto dialettico tra ciò che 

sono – frutto anche di ciò che non sono più – e ciò che so di 

dover essere. E se muta l’ampiezza spirituale con la quale so 

cogliermi oggi, cambia non solo l’interpretazione del mio 

passato, delle sue gioie e dei suoi dolori, ma anche quella del 
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mio futuro, con le sue attese, le sue speranze, i propositi. Non 

eravamo falsi a quattordici anni, quando credevamo di servire 

la comunità col fascino delle divise tanto gradite alle ragazze. 

Né siamo vigliacchi ora, che la serviamo facendone crescere lo 

spirito e salvaguardandone la civiltà dai barbari interni ed 

esterni. Se siamo sempre stati veri con noi stessi, lo si era 

anche allora. Quella nostra vita va giudicata col l’esistenza 

dell’epoca, i cui ardori ci spingevano ad alcune azioni e non ad 

altre. Ed ora, che lo spettro del mondo si è ampliato con 

l’ampliarsi dello spirito con cui lo guardiamo, giudichiamo il 

passato, esperiamo il presente e progettiamo il futuro in modo 

affatto diverso. Diverso da come lo facemmo un dì. Diverso da 

come lo faremo domani. Non c’è passato che non sia da 

buttare per i meticolosi, e non c’è futuro che non sia ferrea 

legge per i testardi. Bisogna, invece, essere solo coerenti, ed 

avere un po’ di bontà verso se stessi. L’uomo che fu giace, la 

spoglia immemore orba di tanto spiro, non ha più nulla da 

aggiungere alla sua vita, perché non ha più un’esistenza. 

Giace. Non c’è coerenza maggiore di quella che si acquisisce 

smettendo di vivere. E se, in buon coscienza – cioè secondo la 

riflessione di sé e non secondo le mode – un uomo muta, egli 

dimostra solo di essere vivo, e di non limitarsi al solo respiro. 

È l’uomo nuovo che va rivestito (Ef 4, 23), l’uomo creato 

secondo lo Spirito di Dio, e proprio perché ricreato dallo 

spirito è continuamente nuovo.  

‹‹La persona invece – scrive Gentile non alla fine dei suoi 

giorni, ma nel secondo volume del Sistema di logica – poiché è 

soggetto essa stessa di quest’attività cin cui noi tentiamo di 

pensarla, non è definibile in un modo del pari immutabile, 

tranne che non sia morta e chiusa nel suo sepolcro, incapace 

cioè di agire come soggetto, pensandolo e volendolo. La 

persona viva, non si può dire che sia quella certa persona; e 

ogni volta che la giudichiamo, ci esponiamo a sbagliare; anzi, 
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a rigore, sbagliamo sempre; poiché non la giudichiamo se non 

per quello che è stata, ossia per quello che ha fatto; e quindi 

da un aspetto dal quale essa non può più valere come soggetto 

che agisce, facendo qualche cosa nel mondo, con merito o 

demerito proprio. E ad ogni istante nasce nell’uomo un uomo 

nuovo che è quello che conta, positivamente, e al quale infatti 

si guarda cercando d’intuire, d’indovinare ciò che è per fare. 

Sicché la persona, in quanto tale, e non in quanto ha un nome 

e certe altre generalità indifferenti, si può dire che non sia 

mai: ma sia per essere››91.   

Il regno dei cieli è precluso a chi non rinasce, e a 

Nicodemo che gli pare impossibile, perché nessuno può 

rientrare nel ventre della madre, Gesù di Nazareth spiega che 

non della carne egli parla ma dello spirito (Gv 3,1-8) e lo 

spirito si rinnova continuamente perché è Spirito. Infatti 

Agostino commenta: ‹‹Se dunque ci rinnoviamo nella nostra 

anima spirituale e l’uomo nuovo è colui che si rinnova nella 

conoscenza di Dio secondo l'immagine di Colui che l’ha creato, 

non c’è alcun dubbio che non è secondo il corpo, né secondo 

una qualsiasi parte dell'anima, ma secondo l'anima razionale 

la quale può conoscere Dio, che l'uomo è stato fatto ad 

immagine di Colui che l'ha creato. Inoltre per questo 

rinnovamento noi diventiamo altresì figli di Dio, con il 

battesimo di Cristo e rivestendoci dell'uomo nuovo, ci 

rivestiamo di Cristo per mezzo della fede››92. 

L’uomo deve tendere alle cose di lassù. ‹‹Egli [l’uomo] è 

un bisogno e un desiderio di essere. Uno slancio verso 

l’essere, rispetto al quale, come esso si vede e vagheggia, ogni 

essere esistente è nulla. […] Senza un ideale perciò, alto o 

meno alto che sia, non c’è vita umana, non c’è Io››93. Non resta 

che vegetare, quando gli uomini smettono di pensare a come 

                                                 
91 SL2, p. 60. Corsivo nostro.  
92 Agostino d’Ippona, La Trinità, 12,7.12. 
93 SL2, p. 61.  
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dovrebbero essere e non sono; quando rimangono legati alla 

propria attuale condizione, senza credere di poter cambiare. 

Proprio quando non hanno fede – questa parola che Gentile 

usa spesso, ma in un senso che il più delle volte non è curiale 

– essi smettono di pensarsi alla luce della negazione attuale, e 

finiscono per morire. Muoiono, perché l’ideale è il compimento 

della trascendentalità originaria del loro Io, e senza ideale non 

c’è rapporto dialettico tra ciò che essi sono e ciò che hanno da 

essere, tra la loro empiricità e la trascendentalità che li 

caratterizza. E muoiono, languendo sugli allori della loro 

noncuranza.  

Una persona che non ha fede – un ideale da raggiungere 

e che, nel corso del cammino, dia senso al sacrificio continua 

di sé – non può neppure essere persona. Persona è ‹‹la 

personificazione dell’Io trascendentale››, è l’individuo – lo si è 

detto più volte – che abbandona il presente già realizzato, per 

muoversi verso un futuro da realizzare. In ogni istante 

realizzato, e in ogni istante da realizzare. Questo il processo 

per cui una persona diventa persona: l’io empirico – quel che 

sono – è continuamente travolto dall’Io trascendentale – quel 

me stesso che ho da conoscere nella profondità del mio 

destino. E quando io aderisco a me stesso come fondo della 

mia vita, io divento la persona, io esisto come persona 

concreta. Ma questa persona ha ancora da esistere, perché 

non ci sarà mai coincidenza tra vita ed esistenza. L’esistenza 

sarà questa continuo ritrarsi fuori dalla luce primordiale della 

vita che ci alimenta94.  

Questo farsi dell’uomo distingue la persona dal mito. Il 

mito è materializzazione dello spirito – la sua lapide, se 

                                                 
94 Cfr. G. M. Pozzo, La gentiliana GENESI E STRUTTURA DELLA SOCIETÀ, 
‹‹Humanitas››, 1955, pp. 608-9. A Pozzo dobbiamo molto 
nell’interpretazione dell’antropologia del concreto (cfr. pure Id., La 
‹‹persona›› nella concezione gentiliana, ‹‹Humanitas››, 1953, pp. 1112-6). 
Della differenza tra vita ed esistenza, invece, ce ne assumiamo 
completamente la responsabilità, quantunque è un tema che 
meriterebbe più diffusa trattazione.  
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vogliamo essere ancora più crudi, di quando già non si dica 

con la mummificazione dell’Io. E il mito è l’opposto della 

filosofia, che è spiritualizzazione della materia. Persona è 

questo processo filosofico – nel suo senso concreto, che è 

teoria e pratica, riflessione e azione – nel quale la persona 

‹‹dialetticamente attua se stessa››, idea che si fa idea, che si 

incarna dopo essersi spiritualizzata95. La mia riflessione su me 

stesso, infatti, non lascia traccia del duro passato a cui io 

posso guardare come a cosa esterna, come al monolite che mi 

sta di fronte, ma continuamente mi fa. La persona che ho di 

fronte al mattino appena sveglio, che col suo vissuto si para 

innanzi a me nello specchio del lavabo, e che ha delle 

generalità che tutti – più o meno – conoscono; e quella che 

incontro appena uscito dall’uscio di casa, sulle scale o sul 

pianerottolo, per strada o in panificio, e della quale so 

abbastanza bene usi, costumi, abitudini e dati anagrafici, e 

che ogni giorno, dacché la conosco, identifico con una 

specifica personalità; la persona che amo, della quale conosco 

tutto – penso di conoscere tutto – con la quale condivido i 

sogni per un futuro da vivere insieme e il rammarico per un 

passato che non ci ha visti uniti, e con la quale vivo oggi gioie 

e dolori; queste persone ed ogni persona non sono quelle che 

mi stanno innanzi, e che io – giustamente però – ho collocato 

per diverse ragioni nella mia vita. Esse sono quelle che si 

fanno in ogni istante della loro esistenza, ed esse fanno me 

con la loro azione ed io loro con la mia. Non più persone, ma 

una persona che è un solo spirito. La società marxiana che 

dialetticamente si rovescia su stessa è, ormai, sostituita dalla 

persona cristianamente intesa – dell’uomo nuovo, e nuovo 

perché continuamente rinnovato nello e dallo spirito.  

Nella relazione con se stessa e con gli altri c’è la 

persona. Scrive infatti Harris: ‹‹Le persone non sono sostanze: 

                                                 
95 Cfr. SL2, pp. 173-4.  
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esse sono attività dialettiche e, finché noi esaminiamo gli 

elementi della dialettica nella loro sintesi, scopriamo sempre 

la dialettica all’interno degli elementi stessi. Ciò avviene 

perché essi nella sintesi sono realtà assolutamente concrete. 

Se li separiamo dal pensiero pensante che costituisce la 

relazione, non solo essi ma anche il pensiero svanisce nel 

nulla››96.  

La persona non è questo corpo, e non è neppure questo 

spirito. La persona è spirito che si supera, è il meglio del 

corpo, intendendo questo come identità soggettiva. Sì, la 

persona è questo determinato spirito che si fa. Non materia, e 

materia come qualcosa che sta dirimpetto a noi, tale che - 

come si vuol dire - chi nasce tondo non può morire quadrato, 

bensì come ‹‹rappresentativo della vita nostra spirituale››, ‹‹la 

determinazione vivente, vivente entità del noi o corporeità non 

mero corpo››97. Autoformazione98, diremmo con parole 

gentiliane, richiamando così alcuni aspetti importanti della 

persona. Intanto, quello della libertà. Lo spirito è libero – lo 

spirito è libertà, è autonomico, legge per sé. Ma la libertà 

include logicamente la possibilità del mutamento. Di un 

mutamento che, avvenendo, ha un sua storia. E questa storia 

è l’interpretazione interpretante di sé medesimi. Io mi formo 

nell’interpretazione che do del mio vissuto. Infine, la persona è 

continua educazione, continua formazione. Qui gioca un ruolo 

importante il Gentile pedagogista, che non a caso è l’aspetto 

meno equivoco e più duraturo della sua produzione.  

Questo processo di formazione, tuttavia, non è eslege - 

tutt’altro. È anzi mosso dalla legge dell’universalizzazione 

dell’Io, di me che mi do all’altro e che nell’altro trovo me 

stesso. Infatti, nel Sommario di pedagogia, Gentile scrive che 

‹‹l’uomo ha in eterno un momento egoistico, una soggettività 
                                                 
96 H. S. Harris, Fichte e Gentile, in G.G.XI, p. 169.  
97 Cfr. I. Scialky, L’Io e i molti Io e il significato dello spirito come atto, 
‹‹Giornale critico della filosofia italiana››, 1956, III, p. 349.   
98 Cfr. IF, p. 208.  
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infinita senza verità e senza legge; e la sua umanizzazione, il 

suo farsi uomo, consiste infatti nel riconoscimento di una 

verità e di una legge, e nella conseguente limitazione del 

proprio Io››99. Forse qui la personalità ha una definizione un 

poco evanescente, dal momento che sarebbe il perseguimento 

dell’universalità, cioè qualcosa comune ad ogni persona, e non 

già una specificità in questo processo. Tuttavia, è importante 

sottolineare come in questo brano di una tra le prime opere 

spicchi l’idea che l’uomo diventa tale solo negandosi come 

soggettività egoistica. E tale sarebbe l’Io senza la propria 

negazione, me senza l’altro. E difficile vedere qui la negazione 

di ogni solipsismo e di talune affermazioni sull’attualismo? 

Sarebbe opportuno credere no.  

Gentile però è più chiaro in un passo del Sistema di 

logica. La quarta parte dell’opera è dedicata alla filosofia. Il 

sesto paragrafo del settimo capitolo (dal titolo Emendatio 

intellectus) è dedicato all’amore di sé e l’eudemonia. È una 

requisitoria liricamente ben concepita contro ogni forma di 

egoismo, e l’esaltazione della verità. Un luogo del brano avrà di 

certo fatto storcere il naso a molti, eppure precorrendo i tempi 

di talune sacrestie, Gentile intesse l’elogio dell’aspetto 

performativo della verità100, affermando che l’amore per la 

verità e l’amore del vero se stesso, di quel vero che si oppone 

all’egoismo, che è un falso amore di sé perché amore di sé 

immediato, naturale, negazione dello spirito. La verità che noi 

amiamo – continua - è la nostra verità, quella verità che tanto 

è importante da cambiarci la vita – non solo perché presente 

alla coscienza che se ne appropria, ma perché la fa sua, su 

quella verità costruisce il suo mondo. Il suo mondo soltanto? 

                                                 
99 SP2, p. 175.  
100 La verità ha un valore fondamentale per la vita umana. Sapere se 
una cosa è vera o no non ha soltanto risvolti meramente teorici, e in 
pensiero come quello attualistico non ne ha affatto. Sapere la verità su 
una faccenda, un sentimento, su un qualcosa ne vale non solo dei 
nostri rapporti con essi, ma pure del rapporto tra noi e la riflessione 
circa la nostra esistenza.  
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Costruisce se stessa. Questo allora è la personalità: l’adesione 

della coscienza al cammino verso la verità, la vera verità, 

quella che nega l’egoismo.  

Leggiamo il passo per intero: ‹‹La verità che amiamo, a 

cui teniamo, che ci riempie l’animo, è la nostra verità. La 

quale è nostra, in quanto s’incarna e piglia corpo in noi, ed è 

pertanto noi stessi. È la personalità, che rifulge innanzi a se 

stessa, come personalità che c’è a patto di crearla; che noi 

potremo possedere, se indirizzeremo il nostro studio e l’opera 

nostra a impossessarcene; che, posseduta che sia, non sarà il 

nostro tesoro che potremo disperdere o che altri potrà 

toglierci, ma sarà noi stessi: noi perciò che lavoriamo, e che 

riscoteremo il premio del nostro lavoro, il più sicuro, anzi 

quello assolutamente sicuro che possa compensarci dell’opera 

nostra. Questa personalità, di cui niente ci può interessare di 

più e niente è più desiderabile, questa è il risultato che si può 

ottenere mediante il pensiero››101. 

La personalità è la formazione dell’esperienza di sé come 

tendente all’universalità dell’Io, è la storia della persona. 

Storia che è anche storiografia, perché non è solo il vissuto 

che ci viene in eredità, ma anche il vivente che lo interpreta. 

Gentile nel terzo capitolo102 di Genesi e struttura della società 

la chiama carattere, distinguendola dalla volontà come dalla 

velleità. Il carattere è costanza del volere, e innanzi tutto 

costanza intrinseca all’atto del volere, e così si comprende 

anche quella estrinseca, come unità dei singoli atti. Giacché 

l’uomo è ‹‹uomo perché autocoscienza››, il carattere deriva 

dalla consapevolezza che l’uomo riesce ad avere di sé. Per 

questo è da distinguere la velleità, ‹‹una volontà fallita, che 

disvuole ciò che volle, e cangia proposta, e non insiste nella 

persecuzione di un fine, vede alle difficoltà che l’atto del volere 

dovrebbe vincere, e insomma non perviene al compimento 
                                                 
101 SL2, pp. 323-4.  
102 Cfr. GSS, pp. 25-32. 
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dell’atto onde si dovrebbe realizzare››103. Avere del carattere è 

questo: avere coscienza di sé, avere personalità. E lo si nota 

più nei caratteri forti così come in quelli vacui: un uomo che 

ha del carattere spicca come uno che non ne ha affatto. 

Eppure, la vita non è fatta di caratteri, perché ciascuno ha il 

suo, e il più delle volte quelli che si notano di più sono quelli 

che più si addicono alle mode dei tempi. Sempre si ha del 

carattere, perché ci si caratterizza nell’esperire la vita e nel 

cercarsi in fondo allo spirito. Però, un carattere forte è quel 

carattere che, a muso duro, ha affrontato il corso della vita. 

Avere del carattere non significa conformarsi allo stereotipo 

dell’uomo violento o del duro da copertina: avere del carattere 

significa sapere qual è proprio dovere e avere la volontà di 

perseguirlo. Significa tenere testa agl’impeti della vita, non 

cedere davanti alle difficoltà, essere pronti al sacrificio, piccolo 

o grande che sia.  

Esistere significa, dunque, formarsi col formarsi 

dell’esistenza. Esperire se stessi continuamente. E col 

formarsi, l’esistenza (l’esperienza concreta della persona) si 

intreccia con altre esistenze. L’esistenza è un intrecciarsi di 

esperienze. Prassi? la si chiami prassi. Storia? la si chiami 

pure tale. Ma è questo fatto importante, che io mi formo col 

formarmi un mondo, e viceversa; che gli altri agiscono su di 

me ed io sugli altri continuamente, in ogni istante; che 

insieme, anzi: questa Persona che si forma, finirà un giorno 

per coincidere con lo Spirito. Questa unità in seno alla 

persona, sarà anche quella in seno all’Umanità nella storia. E 

quando la storia sarà Storia, e l’Umanità sarà riconciliata, ci 

sarà una Persona. Accadrà? Questo l’ideale da raggiungere, da 

perseguire. E bisogna lottare per questo. Ma, in un certo 

modo, questo già esiste. Succede già. I cieli e la terra sono 

retti da una Persona, che è Spirito, ed è quello Spirito che non 

                                                 
103 GSS, p. 25. 
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è esistenza ma Vita. È la vita mia – pure quella mia, 

ovviamente! – quel trascendentale che, di continuo, alimenta 

la mia esistenza, che trascende il contenuto dell’esperienza, e 

che l’esperienza permette. Possiamo dirlo in altro modo? È 

l’actus essendi – scandaloso per idealisti inveterati e tomisti da 

sacrestia sentirselo dire? – della mia esistenza. È il Λόγος che 

non ha mai smesso di creare, ma che continua a farlo in me, 

con me e attraverso me.  

Belle, davvero belle queste parole di Gentile: ‹‹Questo 

pensiero che sostiene la terra e il cielo, questo tutto che è 

realtà in quanto noi lo realizziamo, che è libertà, questo bene 

a cui tutti tendiamo, il Bene, questo è la Persona, che ci sta di 

fronte con gli occhi sempre aperti e intenti su noi, e attende. È 

persona; e il suo pensiero, la sua autocoscienza, che è la sua 

volontà, si attua in noi. e noi non abbiamo altra persona che 

più di questa ci sia cara, e sacra: essa è la persona a cui è 

votato ogni nostro pensiero. Essa ci guarda e attende. Alla sua 

presenza, che vale guardare ancora alle nostre mani che 

s’attaccano al tozzo di pane e alla zolla che ce lo diede e alla 

breve aiuola che ci fa feroci? che vale ricordarci sempre delle 

nostre divisioni e delle nostre contese? che vale sogguardare 

tremanti alla morte che minaccia e miete or l’uno or l’altro, 

impotente contro la vita che ripullula sempre incoercibile, 

irresistibile onnipossente trionfatrice della strage e della 

distruzione? che vale esitare? Essa ci attende e ci incuora, ma 

non ci dà pace se non ci volgiamo risolutamente a lei; e in lei 

non vediamo e non sentiamo che siamo tutti uno spirito, e 

come spirito una sola attività, anzi un solo atto di amore. Di 

amore per lei, che è la verità, perché è la libertà: di lei che è 

noi stessi, come non siamo, come dobbiamo essere››104.   

‹‹Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni 

parola che esce dalla bocca di Dio”›› (Mt 4,4). E, oltre questa 

                                                 
104 SL2, pp. 349-50. Corsivo nostro. 
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parola che è segno, concetto, c’è quel Principio creatore che 

sono Io. Io – attenzione – e non già il concetto di me, il 

rapporto di me con me stesso, quel me stesso in cui Io mi do 

per riavermi come Io. Questo Principio è Persona, come ha 

notato Carabellese; è la vita che genera la mia concreta 

esistenza. Per questo Ella può dire: ‹‹Io sono la via, la verità e 

la vita» (Gv 14,6).   

 

 

 

III.2.4. La società di persone nella Persona 

 

Questo il fondamento dunque: la Persona. E su questo 

fondamento è edificata la società degli uomini. Non 

annientamento del personale, né statolatria, ma una società 

che è, innanzi tutto, dentro l’uomo. ‹‹La società che nasce 

dalla persona – aveva intuito bene Pozzo – è, come dice 

Gentile, società che procede dalla scoperta che l’uomo fa di se 

stesso e della comunità che è in lui e tuttavia nulla toglie alla 

sua individuale originalità. Individuo e società non appaiono 

più termini tra loro opposti od almeno indifferenti››105.   

Prima ancora delle belle parole sulla società 

nell’interiorità dell’uomo, scritte in  Genesi e struttura della 

società, come quelle sulla persona scritte nel Sistema di logica; 

prima della dialettica interna dell’Io, e lo spazio logico nella 

dialettica tra Io e non-Io, Gentile aveva parlato di società come 

costrutto dello spirito umano anche nei Fondamenti di filosofia 

del diritto. In questo testo abbiamo la prima completa 

formulazione della società in interiore homine, le cui fonti sono 

la prassi di Marx rivista in chiave vichiana, a cui Gentile 

giunge grazie alla propria formazione sui testi di Rosmini e 

Gioberti, e la riforma della dialettica hegeliana. Lo scavo che 
                                                 
105 G. M. Pozzo, Giovanni Gentile e l’‹‹umanesimo dei nuovi tempi››, sta in 
Enc. 77, p. 714. 
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avrebbe portato, appena vent’anni dopo il primo scritto su 

Marx, alla dialettica interna – anzi, alla società interna che 

esiste proprio perché nell’Io è installata la dialettica – giungeva 

con i Fondamenti al suo naturale epilogo. La prassi marxiana, 

così come intesa dai marxisti, era più consona a una dialettica 

di stampo ortodossamente hegeliana. La prassi di Marx, quale 

ormai l’Ideologia tedesca e i Manoscritti l’hanno riconsegnata 

alla storia, è invece molto più assimilabile al pensiero 

gentiliano di quanto non si pensi, anzi. Possiamo dire che 

Gentile aveva capito il vero senso della prassi marxiana con i 

pochi strumenti a disposizione alla fine del XIX secolo. E 

infatti, conscio di ciò, nel 1937 ripropone la sua Filosofia di 

Marx come seconda parte dei Fondamenti. Una scelta che non 

solo dimostra chiaramente come avesse intuito la portata della 

sua lettura del filosofo di Treviri106, ma anche come fossero le 

sue opere legate da un filo conduttore sottile, eppure evidente. 

Ovviamente, la società fatta dagli uomini per gli uomini 

ha una portata diversa nei due filosofi, perché diversa è la loro 

antropologia: l’uomo di Marx non è quello di Gentile, perché – 

in questo ha ragione il filosofo siciliano – Marx non ha bene 

intuito che la logica hegeliana, anche quando non è riformata, 

resta comunque rinuncia a se stessi, bensì comprensione più 

profonda di sé e del mondo a cui si mette mano107. Marx ha 

aborrito la logica di Hegel per gli stessi motivi per cui Gentile 

l’ha riformata. Dunque, a Treviri si è commesso l’errore di 

buttare il bambino con l’acqua sporca, senza considerare che 

c’era dell’acqua certamente pulita, ed era la stessa che aveva 

alimentato e il bambino e la levatrice.  

                                                 
106 Gentile non riposiziona la sua interpretazione non già perché non 
vuole, come sostiene G. Semerari in Novecento filosofico italiano (Napoli, 
Guida, 1988, p. 19). ma perché, in fondo, la sua interpretazione era 
esatta filologicamente, e lì dove non lo era, restava comunque più vicina 
al vero di quanto lo fosse mezzo secolo di marxismo.  
107 Cfr. SL2, p. 323.  
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Lo spirito umano costituisce la società, e non ne è un 

semplice elemento108. La costituisce non solo nel senso che ne 

è l’elemento più importante – lo è, certo, anche se non è quello 

più evidente – ma nel senso che, senza spirito, non c’è società. 

Un passo di Agostino sembra fare al caso nostro. Infatti, 

spiegando cosa sia lo Spirito Santo ai suoi uditori, dice il 

vescovo d’Ippona: ‹‹Che poi lo Spirito Santo sia lo Spirito del 

Padre lo afferma lo stesso Figlio: Proviene dal Padre (Gv 15, 

26), … Ma che egli sia anche lo Spirito del Figlio lo afferma 

l'Apostolo: Dio ha inviato nei nostri cuori lo Spirito del Figlio 

suo, che grida: Abbà, cioè Padre (Gal 4, 6); … A chi dunque 

nella Trinità appartiene in senso proprio la comunione di 

questa società, se non allo Spirito ch’è comune al Padre e al 

Figlio?››109. 

La vera società, quella che realmente esiste, quella che 

vive nella storia concreta degli uomini, e per la quale non solo 

il frutto del mio lavoro, ma perfino la vita io darei purché essa 

continuasse a prosperare, non è quella delle istituzioni, quella 

delle bandiere, quella dei giuramenti a cui non segua 

l’istituzione del cuore, della storia nostra personale, 

dell’anima: deve giurare non la bocca, ma il cuore. Questa è la 

vera società che esiste: quella che vive in me, a cui io sono 

legato dalla mia esistenza, dalla vita concreta110. Ma devo 

forse disinteressarmi alle istituzioni, ai parlamenti, alle 

bandiere, dicendo tutto come mera retorica? Non è forse vero 

che, se l’istituzione, i parlamenti, le bandiere esistono è perché 

uomini – i nostri avi, in alcuni casi – hanno combattuto per 

quegli ideali che sono stati infine realizzati? Non è forse vero 

che, quantunque quella storia non sia stata vissuta da me111, 

è anche mia storia, perché è dentro di me che ha preso forma 

                                                 
108 Cfr. FFD, p. 74.  
109 Agostino d’Ippona, Discorsi, 71,18.29. Corsivo nostro. 
110 Cfr. SL2, p. 299.  
111 Ci si passi qui l’espressione, che nega ciò che poi più avanti si 
afferma. Altra, tuttavia, non ci viene.  
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– nella libertà che io do per scontata, nel benessere su cui 

sputo, nella partecipazione di cui mi disinteresso? Non basta 

dire di non sentire qualcosa per non tenerla in debito conto. 

Questo è bieco sentimentalismo. Ogni cosa, purché entri nella 

nostra coscienza, ha comunque qualcosa da fare con noi. Se 

capisse questo l’uomo d’Occidente, che nella libertà di chi fu è 

fondata quella di chi è, e che si è liberi tutti insieme, e che si 

vive tutti insieme, e non come atomi, allora l’ateo non 

considererebbe estraneo a sé il credente, perché saprebbe che 

vi è una storia in comune, nella quale la chiesa del paese era 

l’unico avamposto della civiltà e perché, ancora prima, un 

gruppo di uomini, sul mar di Galilea, si incontrarono in Gesù 

di Nazareth (Cfr. Mt 4,18-22; Mc 1,16-20), facendo 

l’esperienza che ha mutato la loro storia; e il credente, dal suo 

canto, capirebbe che la storia è, pur sempre, la storia di 

uomini, e che in questa storia  è caduto l’ evento – forse solo 

psichico, infondato quanto si vuole filosoficamente e 

storicamente – della secolarizzazione, e che molti sono gli 

uomini che non hanno fatto l’esperienza della fede. Tutti 

dovrebbero comprendere che la società non è qualcosa di 

statico, e che non la si pianifica come si pianificavano le 

produzione (dato il risultato, tanto meglio).  

La laicità dello Stato è astrattezza, quando non lo è laica 

la società. E un delitto lo stato teocratico, quando viene 

imposta ad alcuni l’esperienza di altri. Dialogare nell’unità di 

sapersi esseri che si fanno nella loro continua (e mutua) 

esperienza: questo il contributo che Gentile ci consegna. 

Infatti, scrive nei Fondamenti di filosofia del diritto: 

‹‹Qualunque sia il nucleo sociale che si tolga ad esempio 

(l’amicizia, la famiglia, la scuola, lo Stato, la Chiesa), la realtà 

che in esso si realizza è una sostanza spirituale, intelligibile 

soltanto come processo: mai è, e sempre è, ma solo in quanto 

e per quanto liberamente si realizza. Libera realizzazione che, 
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come sappiamo, esclude il distacco tra il non esser suo e il 

suo essere; in guisa che, se si realizza come universale, questa 

sostanza spirituale non è concepibile se non come 

racchiudente in sé l’elemento particolare che resiste all’infinito 

alla universalizzazione. Una società che unifichi perfettamente 

il vario spirituale, senza lasciare traccia di varietà, è una 

società che si disfà interiormente e perde ogni vigore 

spirituale. Anzi, a rigore, è già morta››112.  

La società vive nell’unità, non nella omogeneità, 

nell’indifferenziato. E questa unità è già ed è da raggiungere 

nell’unità linguistica, un tema caro a Gentile, che più volte 

riprende. Perché chi pensa parla. E non dice fonemi, ma 

parole, cioè concetti incarnati. Le parole sono concetti, e i 

concetti sono la vita che abbiamo delucidato, sintetizzato. E in 

questa sintesi facciamo partecipi gli altri, li stringiamo in un 

vincolo spirituale con la parola, perché la parola è λόγος. Nel 

linguaggio, viene superata l’immediatezza. Nel linguaggio, quel 

commercio spirituale che pone in relazioni noi a noi stessi, 

perché quando pensiamo, parliamo con noi stessi; noi e gli 

altri, perché così si dà il pensiero; noi e il mondo, che è poi il 

segno della nostra egemonia sulle cose, avendole nominate, 

avendovi espresso sopra il mostro dominio, ma di noi come 

umanità, perché le cose hanno una storia, il linguaggio, che ‹‹è 

lo spirito nella sua concretezza››113, ha una sua storia, e da 

questa storia non si può prescindere.  

‹‹E in ogni comunità si stringono spiritualmente in un 

solo pensiero dinamico che si determina in un corpo vivo – 

afferma Gentile – in una lingua, che gl’individui diversi 

parlano insieme, attuando una individualità superiore e 

mediata, che non è tra loro, ma si realizza dialetticamente in 

loro stessi, essendo sempre e non essendo mai››114. Per questo, 

                                                 
112 FFD, p. 74.  
113 Cfr. TGS, pp. 468-9.  
114 SL2, p. 321.  
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‹‹le comunità si allargano, entrano in rapporto tra loro e le 

lingue diverse, per la virtù incorporatrice unica dell’unico 

pensiero, superano nel commercio spirituale le loro 

differenze››, e le genti entrano in contatto tra loro: nello spazio, 

genti di diversa etnia e di diversi usi e costumi che, 

convivendo, imparano la lingua altrui, e finiscono per 

condividere quell’esperienza umana che credevano, di prima 

acchito, così distante; ma pure nel tempo, genti di epoche, 

addirittura di ere diverse, i cui segni cerchiamo di 

comprendere in noi, vivendo i loro problemi, facendo nostri 

nello spirito i loro bisogni e le loro soluzioni115.  

Più lingue, un solo linguaggio: quello dello spirito. Lo 

leggiamo anche in Agostino, che in un suo sermone dice ai 

fedeli: ‹‹Dico parola della Parola. Ma che parola di quale 

Parola? Parola mortale della Parola immortale; parola 

mutevole della Parola immutabile; parola che passa della 

Parola eterna. Fate tuttavia attenzione alla mia parola. Vi 

avevo detto infatti che il Verbo di Dio è tutto in tutto. Ecco, io 

vi parlo; ciò che dico raggiunge tutti. Perché raggiungesse tutti 

avete forse spartito quel che dico? … Prodigio della mia parola! 

Che è allora del Verbo di Dio? Partendo dalle piccole cose, 

interpretate le grandi››116. 

Il linguaggio è la concretezza del λόγος, all’interno del 

quale è la mediazione. Quella mediazione che è nell’Io, e che è 

già societas. Qui ha origine la società: in fondo all’Io, 

nell’‹‹immanente dialettica dell’atto spirituale come sintesi di 

soggetto e oggetto››117. Nell’Io che si ritrova solo facendosi altro 

da sé, e che con sé condivide il mistero della vita dal quale la 

propria esistenza è generata. Per questo, si diceva che quando 

pensiamo, in realtà parliamo. Parliamo con noi stessi perché 

non siamo immediatamente noi stessi. Un’immediatezza che 

                                                 
115 Ivi. 
116 Agostino d’Ippona, Discorsi, 120,3.  
117 Cfr. GSS, pp. 40-1.  
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non ci appartiene, e che mai ci apparterà, quantunque è solo 

tendendovi che noi ci siamo a noi stessi. Ma società non solo 

tra me e me stesso, ma tra me e la storia in cui sono dato. 

Perché in questa storia io ricevo parole e concetti, con le quali 

approccio il mondo dello spirito in cui soltanto può darsi il 

mio mondo. Io nasco, e la parola più banale è quella che ha 

più secoli, e che esprime – proprio nell’idioma in cui la dico – il 

mondo che hanno esperito altri. Più al nord si va, più si va 

verso il polo, e più aumentano i modi con i quali identificare il 

fenomeno atmosferico della neve, che per i popoli mediterranei 

è un fatto sporadico, oltre che romantico quando non è 

fastidioso. 

Non è un caso che, nell’introdurre il tema della società 

trascendentale, Gentile dedichi un paragrafo di Genesi e 

struttura della società proprio al dialogo interno118. Noi non ci 

limitiamo a parlare. Noi dialoghiamo. E nel dialogo c’è chi 

parla e chi ascolta. E chi ascolta, quantunque non gli venga 

tributato grande merito, in realtà ha quello di dare 

compiutezza al dialogo. Di dargli cioè un senso. Parlare da soli 

ha lo stesso senso che parlare con altri? Quando pensiamo, 

poi, abbiamo detto che parliamo con noi stessi. Che è come 

dire con un immaginario interlocutore. Ma immaginario 

davvero? Non è forse qualcuno quello a cui ci rivolgiamo? Non 

è il giuoco dell’Io trascendentale con l’empirico, quali si 

manifestano in noi stessi? ‹‹Vae soli!›› scrive Gentile, e ha 

ragione. La solitudine è, innanzi tutto, annichilimento del 

mondo. Significa sentirsi alieni dall’universo che abitiamo, e 

anche di più: sentirsi alieni all’umanità. E ciò perché si è 

divenuti alieni a se stessi, perché nella dialettica interna allo 

spirito, il momento soggettivo delle elucubrazioni, delle 

passioni, del ripiegamento sull’Io immediato hanno preso il 

sopravvento sulla mediazione tra noi e il mondo, cioè tra noi e 

                                                 
118 Cfr. ivi, p. 36-9.  
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il nostro momento oggettivo. O, ancora, tra noi come soggetti 

di azione e noi come oggetti dell’azione di noi come soggetti. E 

infatti, calano le tenebre sul nostro futuro, il mondo si fa 

oscuro perché visto come nemico, come prigione e non come 

occasione di libertà. E senza libertà, e senza speranza di poter 

avere la possibilità di un confronto col nemico, si ripiega su se 

stessi, incatenati alle nostre paure e fobie.  

Nel dialogo, noi scopriamo una parte più intima di noi 

che da soli non vedremmo, e che direttamente ci è sempre 

negata. La vediamo riflessa negli occhi dell’altro, nei suoi 

gesti, nella sua narrazione. Non ci si commuove davanti ad un 

film, né si ride o ci si scandalizza, se quell’umanità messa in 

scena non venisse sentita come presagio di quella che, un 

giorno, potrebbe fare capolino nella nostra vita. Ecco perché il 

dialogo tra culture è così difficile: nell’altro che mi è diverso, io 

temo di scoprire qualcosa – un contenuto di esperienza – che 

potrebbe incrinare le radicali certezze su cui poggia la mia 

esistenza. Io temo. E ho ben ragione di temere: l’altro mi 

indica strade che non ho mai percorso e di cui, prima, non 

aveva mai sentito parlare. E mi fa vedere l’altra faccia di un 

mondo che non è mio, senza che io riesca a dire chiaramente 

perché non potrebbe non esserlo.  

Ma questo dialogo è possibile, perché l’altro è dentro me. 

Perché nel flusso dell’esistenza, io sono continuamente non-io 

di me stesso, e dialogo con me stesso, con la mia vita tutta, 

col mio vissuto, e lo interrogo, lo giudico, vorrei non averlo mai 

incontrato o poterlo dimenticare. Ma come – si può chiedere – 

dimenticare se stessi? Non di se stessi, infatti, ci si può 

dimenticare, ma dire che quel che io ero vorrei non esserlo 

mai stato è chiaro indice del dialogo interno a noi che è la 

nostra stessa storia, il dialogo ininterrotto di un Io che ha 

sempre da doversi confrontare – confronto aspro, a volte 

insopportabile – con un io che appare immaturo. Questa la 
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prima forma di socialità: socialità logica nella mediazione tra 

Io e non-Io; socialità storico-ontologica tra ciò che sono e ciò 

che sono stato o dovrò essere. 

‹‹Interlocutore e attore del dramma che è la 

trascendentale società onde l’uomo è – scrive Gentile-  

assolutamente parlando, animale politico, da quando dicendo 

Io si riflette su sé stesso e si attua nell’unità sintetica sé con 

l’altro, come opposti e perciò identici: anzi da quando è in nuce 

questo Io, ancora semplice senso di sé››119. Per questo 

Chiavacci sottolinea che per Gentile il dialogo non è metafora, 

ma un dialogo vero e proprio120: qui ne vale dell’uomo,  

La società dentro sé è la prima forma di socialità, ma 

non solo: è il fondamento della socialità astratta che si poggia 

su istituzioni, leggi, costumi. Senza quella, questa non 

potrebbe essere121. O, se fosse, sarebbe una congerie di 

uomini, che, per mero interesse particolare, 

mercanteggerebbero il loro mutuo soccorso, e dunque non 

società come è da intendersi. Questa la società trascendentale, 

la società originaria di cui parla Gentile, nella quale gli altri 

‹‹non sono, per l’individuo che deve trattare con essi, piovuti 

dal cielo››122, ma ha da fare con la ‹‹volontà pura››, il puro 

dovere che lo spinge a trascendersi continuamente. L’unità 

con l’altro non è da raggiungere a costo di inutile commercio, 

del do ut des tra opinione pubblica e politica, bensì è già 

nell’autocoscienza, ed è qui, nell’autocoscienza, che si 

combatte la più dura di tutte le battaglie, tanto che non 

Gentile con il suo procedimento dialettico nega la validità 

dell’altro, ma chi reputa troppo facilmente raggiungibile l’unità 

tra due individualità che in comune non avrebbero che la loro 

distinzione. ‹‹Il costituirsi dialettico dell’autocoscienza – nota il 

                                                 
119 Ivi, p. 38.  
120 Cfr. G. Chiavacci, Il centro della speculazione gentiliana: l’attualità 
dell’atto, cit., p.174.  
121 Cfr. FFD, pp. 75-6; ivi, pp. 117-8.   
122 GSS, p. 32.  
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filosofo siciliano – è lo stesso formarsi della società 

trascendentale. Non si tratta qui di un’astratta dialettica dello 

spirito conoscitivo; ma della reale dialettica dello spirito nella 

sua praticità››123. Già nell’autocoscienza l’uomo smette di 

essere individuo – l’astratto substrato di un processo di 

relazione troppo più ampio del lampo di coscienza che 

permetta la vanità di dir ‹‹Io…›› - per scoprirsi la persona che 

avrà da costruire la società delle distinzioni e – perché no? – 

anche delle astrattezze. Tutto ciò va bene. E va bene che ci sia 

un uomo che, tra le astrattezze, richieda il rispetto di diritti, 

pensi a talune questioni che lo interessano, difenda la sua 

individualità. Ma senza mai dimenticare che astrattezze sono, 

e sono concepibili solo sulla base di una concretezza radicata 

e profonda, che urla se non viene ascoltata, ed è quella società 

nata nella nostra autocoscienza124.  

Dunque, la persona, la personalità, il linguaggio con il 

quale esprimiamo i concetti (questa esperienza di noi stessi): 

tutto ciò dimostra che la società non nasce tra uomini, ma 

nell’uomo, nella persona che ne è artefice125. Ma artefice è 

innanzi tutto di se medesima prima ancora della società, e la 

scoperta che fa della società è la scoperta che fa 

continuamente di sé nel rapporto dialettico di umanizzazione, 

per cui sa trarre dall’Io trascendentale il suo concreto io. Su 

questo punto, sull’unità trascendente – ci sia concessa questa 

definizione – della persona in Gentile, si consuma anche la 

profonda differenza con il pensiero hegeliano circa la società: 

pensiero, invece, che richiama alla mente ben altre pagine a 

noi più vicine, di un’unità nella distinzione. È il paragrafo 182 

dei Lineamenti di filosofia del diritto ad essere emblematico: 

Hegel vi distingue due principi della società, e cioè la persona 

nella sua schietta particolarità, perseguente il suo mero 
                                                 
123 Ivi, p. 41.  
124 Cfr., p. 42.  
125 Cfr. G. M. Pozzo, La ‹‹persona›› nella concezione gentiliana, 
‹‹Humanitas››, 1953, 1, p. 1116.  
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interesse, e la persona in relazione con l’altro. Ed è l’Idea che 

distribuisce la giustizia fra le parti    (§ 184)126. Qualcosa cioè 

di profondamente diverso dalla persona concreta di Gentile nel 

cui Io si supera di continuo, per dovere a sé connaturato, la 

particolarità di un’universalità già realizzata.  

Questo modo di intendere diversamente il fondamento 

della società ha messo capo anche ad un modo diverso di 

intendere il liberalismo nel filosofo siciliano e in quello 

tedesco. Quest’ultimo, figlio di un secolo che non aveva tratto 

ancora dalla modernità la giusta lezione etica e politica, di 

un’unità che va scoperta nel proprio vissuto e non costruita 

col proprio vivere. Ma la società delle distinzioni affettate è 

quella del bellum omnium, ‹‹la più smaccata forma di 

incoscienza della socialità primordiale››, che ha sempre avuto 

‹‹lungamente cercata e relegata nel mito del Padre comune››, e 

dunque facile preda di disconoscimenti, e non già cercata ‹‹lì 

dove essa è e splende di tutta la sua luce, nel fondo stesso 

dell’anima individuale vista come attività trascendentale››127. 

È, soprattutto, quella illuministica, nella quale l’individuo 

gode – astrattamente – di una libertà che, se non ci sono gli 

altri, non si vede perché dovrebbe rivendicare128.  

‹‹La società trascendentale – si può concludere (e 

riassumere) citando Chiavacci – altro non è dunque se non il 

processo pel quale l’io si fa spirito, superando la sua 

immediata naturalità, e superando correlativamente anche 

l’opposizione con gli altri uomini. Questo processo fonda una 

società spirituale in cui l’io, essendo conciliato con se stesso, 

si trova anche conciliato con gli altri, e la vita di ciascuno è la 

stessa, identica vita di tutti. Solo nella misura in cui l’uomo 

giunge a realizzare se stesso, si crea per lui una più vera e 

libera società in cui l’uomo non è homini lupus, ma in cui gli 
                                                 
126 Cfr. G.W.F. Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto, cit., p. 338.  
127 Cfr. GSS, pp. 123-4.  
128 Cfr. G. M. Pozzo, Giovanni Gentile e l’ ‹‹umanesimo dei nuovi tempi››, 
cit., p. 712.  
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altri non sono altri, ma individuazioni del suo stesso io nella 

sua più vera realtà, ora consapevole e perciò ora soltanto 

veramente reale nella sua concreta individualità››129. 

 

 

III.2.5. La persona è lo Stato etico 

 

La questione dello Stato etico è tra le questioni più 

dibattute del pensiero gentiliano, quantunque, a leggere i 

testi, se non marginale, è certamente meno fondante di altre. 

Laici e cattolici, a seconda della prospettiva e della formazione, 

hanno stimmatizzato più questo aspetto che non l’adesione al 

fascismo da parte del filosofo siciliano, anche dopo il delitto 

Matteotti e perfino dopo la nascita della Rsi. Ovviamente, ad 

influire su questo squilibrato giudizio c’è, innanzi tutto, la 

stessa storia dentro la quale Gentile si è mosso, che è la storia 

del bieco conformismo della cultura italiana. Solo alcuni, tra 

gli intellettuali più in vista del secondo dopoguerra, hanno 

avuto la sfacciataggine di additare al padre dell’attualismo 

una militanza che, in quegli anni, coinvolgeva la gran parte 

dell’intellighenzia culturale del nostro Paese. Il resto ricordava 

gli aiuti personali, richiesti a Gentile e non pochi allo stesso 

Mussolini, e quelli di Stato. Ricordava che a non prestare 

giuramento al regime (per alcuni si tratta di giuramento allo 

Stato) erano stati in pochissimi, e tra i filosofi di un certo 

calibro, che avessero cattedra e non fossero stati allontanati 

prima, spicca solo Piero Martinetti. Vero è che molti andarono 

piangendo dal grande sacerdote laico di quegl’anni – 

Benedetto Croce - per farsi consigliare spiritualmente, 

sentendosi rispondere che non si poteva portare sulle spalle il 

peso del Tutto, e che la volontà personale a volte cozza contro 

la ben più preponderante potenza dell’accadimento. Ma non si 
                                                 
129 Gaetano Chiavacci, Il centro della speculazione gentiliana: l’attualità 
dell’atto, cit., p. 175.  
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vede perché la paura delle ritorsioni debba scusare più che 

una convinzione sbagliata, o un atto di estrema coerenza 

tragica, quantunque errato sul piano storico, politico e pure 

morale.  

Ma quel giudizio è – sotto mentite spoglie – un ben più 

grave giudizio sull’etica, poiché è invalsa l’idea che niente e 

nessuno debba frammettersi tra noi e la realizzazione delle 

nostre passioni. E che l’architettura dello Stato non possa 

reggersi su una razionalità intersoggettiva. Anche perché non 

è prevalsa, contro l’interpretazione della distinzione nell’unità 

di gentiliana memoria, la tesi di una sostanziale unità ma a 

patto di partire da una altrettanto sostanziale distinzione. È 

prevalsa, invece, l’idea dell’impossibilità di ogni unità, poiché 

l’esperienza di vita di ciascuno è irriducibile a quella altrui. A 

giuocare un ruolo importante molte correnti culturali, e anche 

quelle che non avevano alcun interesse: pensiamo alla 

cattolica, che volendosi smarcare dallo “statolatria” della quale 

accusava Gentile, non ha fatto attenzione a dove potessero 

andare a parare alcune delle posizioni delle sue più 

“avanguardiste” frange. Non solo, ma negli anni ’60 del XX 

secolo un forte fronte antitradizionale e individualista ha fatto 

breccia nel costume e, conseguentemente, nell’apparato 

giuridico statuale.  

Con tutto ciò, si può negare l’eticità dello Stato? Anzi, ne 

rimane molto più confermata. Perché cambiato l’uomo e ciò 

che pensa, è cambiato infine lo Stato e ciò che definisce. La 

differenza, però, sta nel fatto che per Gentile il cambiamento 

non poteva avvenire col passo del gambero, cioè verso una 

garanzia delle inclinazioni dell’individuo ma, al contrario, 

dall’apertura continua dell’individuo all’altro facendosi 

persona. Seguendo non le inclinazioni particolari, ma 

l’universale inclinazione razionale.  
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Quello contro l’individualismo è un tema che attraversa 

tutta la produzione filosofica di Gentile. Il materialismo, nella 

sua lettura di Marx, era visto come foriero di individualità. E 

quando lesse Rosmini e Gioberti, si prodigò di difendere Kant 

dall’accusa di individualismo protagoreo, e di attaccare il 

sensismo settecentesco della cultura italiana, proprio perché 

conducente all’individualismo. E poi tutta la sua speculazione 

più teorica zeppa di riferimenti tali, a tal punto da preferire 

l’accusa di misticismo, se difendersi avesse significato 

concedere anche il minimo spazio all’individualismo 

ottocentesco e liberale.  

L’individualista non ha una società di riferimento, 

semmai, quando parla di società, intende un ‹‹aggregato di 

individui umani››, dentro il quale ciascuno è del tutto 

‹‹autonomo e autosufficiente››130. Ed è del tutto indipendente 

perché l’individualista ha una visione naturalistica dei diritti, 

dei doveri, dello Stato, ecc. È la teoria del giusnaturalismo che 

Gentile avversa, ma l’avversa non già per il suo oggettivismo, 

per l’universalità dei suoi precetti, perché su questo non 

avrebbe trovato miglior alleato in campo idealistico dello 

stesso attualismo; l’avversa perché rende autonomo l’uomo, 

senza spiegare come si possano far valere i doveri e veder 

riconosciuti i diritti senza una comunità che li trasmetta e, se 

è il caso, usi la forza per farli rispettare. Non solo, ma è bene 

ricordare l’enorme valore che assume nell’attualismo la 

formazione della persona e, di conseguenza, l’educazione. Se 

tutto è insito nell’individuo, perché educhiamo? Quale ragione 

dell’atto educativo, quando costa addirittura sacrifici?  E non 

solo la pedagogia, ma anche la storia ha un enorme valore: è 

la storia che ci forma, non un’astratta natura. La storia, lo 

svolgersi dello spirito che noi riceviamo e che noi, dopo aver 

sintetizzato – proprio come si fa con gli alimenti – 

                                                 
130 Cfr. FFD, p. 106. 
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trasmettiamo alle future generazioni. Infine, se tutto è 

inscritto in natura, quale merito all’uomo? quest’ultimo 

aspetto non è da sottovalutare: abbiamo visto come tutto il 

pensiero gentiliano prenda forma attorno al concetto di spirito, 

la cui prima qualificazione è quella della libertà. Un uomo che 

abbia per natura determinati valori, quale merito nella loro 

conquista? 

La libertà è il concetto fondante dell’uomo moderno, 

quale ci viene consegnato dall’Umanesimo riletto in chiave 

gentiliana (e dunque cristiana). L’uomo che sceglie la via, la 

verità e la vita, ma che non gli viene imposta. Che sceglie in 

assoluta libertà, ed essendo tale la libertà, tale è pure la 

responsabilità. Allora, basta un solo brano dell’Introduzione 

alla filosofia per ritrovare i temi appena trattati: ‹‹Lo Stato 

moderno è il regno della libertà – scrive Gentile – in quanto 

assolutamente autonomo, a differenza dello Stato medioevale 

che è giuridicamente prodotto di una investitura. Non ha in se 

stesso la sua autorità, ma la riceve. Lo Stato moderno è popolo 

consapevole del valore della propria personalità, perché tutti 

gl’individui che lo formano si sentono una sola volontà e una 

sola coscienza; e in questa consapevolezza trova la ragione 

della sua autorità. E la personalità dello Stato ha tale valore, 

perché è la stessa personalità dell’individuo conscia della 

propria universalità. Autonomo lo Stato, perché libero 

l’individuo, il cittadino, l’uomo››131.  

Se rileggiamo il brano appena citato, ritroviamo quello 

che, in modo più esteso, abbiamo trattato negli ultimi 

paragrafi. Vi ritroviamo, pure, le ragioni di un atteggiamento 

che è stato ritenuto ambivalente, quando non pericoloso 

mitologismo: lo Stato ritenuto laico, per un verso, e religioso 

per l’altro. Ma non si tratta di ambivalenza, e neppure di 

mitizzarlo facendolo un idolo con una propria sacralità. Si 

                                                 
131 IF, pp. 14-5. Corsivo nostro. 
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tratta del fatto che lo Stato non nasce religioso, e non può 

sposare alcuna religione, proprio perché, facendolo, 

diventerebbe sintesi astratta del concreto vissuto degli 

individui moderni, che hanno conosciuto le loro 

differenziazioni religiose e la secolarizzazione. Questo però non 

significa neppure essere distanti dalla religione, avversarla, o 

chiederne la segregazione nel privato. La laicità di Croce e 

Gentile non era la laicità parolaia che tiene banco oggi, né 

alcuno dei due aveva bisogno di facili vetrine per esporre idee 

e vendere libri: la loro grandezza era acquisita al di là degli 

isterismi di congrega. Non è un caso, infatti, che lo stesso 

filosofo che turberà le candidate anime laiche al congresso dei 

maestri in Trieste, anno 1907, poi abbia turbato pure quelle 

religiose all’indomani dei Patti Lateranensi. Lo Stato non ha 

bisogno di riconoscimenti esterni al suo humus, che è nella 

persona. Non abbisogna di scendere a patti con altre entità, 

ma questo non vuol dire che sia ateo: è cristiano, è fortemente 

cristiano, perché cristiana è la cultura che lo ha generato, e 

cristiana – anzi cattolica è l’esperienza di vita che ogni giovane 

alunno vive fuori dall’aula.  

Dunque, introdurre la religione a scuola non era un atto 

di formale adesione a gradi spirituali hegeliani, e non solo 

propedeutico alla comprensione di un’astratta civiltà, ma 

fattore concretamente radicato nell’esperienza del bambino, 

che uscendo fuori dall’aula avrebbe visto scorrere la propria 

vita attorno alla parrocchia, sotto il campanile, accanto ad 

una madre, ad un padre e a dei nonni con il rosario in mano. 

Questa la persona che davvero esiste: quella persona che si 

dichiara credente, e che da credente vive, immersa in un 

mondo i cui simboli sono cristiani. Non sarebbe stato 

astrattismo, intellettualismo staccarla per quattro, cinque ore 

al giorno da quella vita che avrebbe continuato a pulsare, non 

appena riconsegnata al mondo? Gentile capì sessantuno anni 
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prima quello che taluni rivendicheranno – paradossalmente 

contro di lui, non già contro le cristallizzazioni dell’istruzione – 

solo negli anni della contestazione studentesca. Nello slogan di 

chi, ancora oggi, non vuole distinzioni tra vita e scuola, rivive, 

inconsapevolmente, una delle più belle pagine della pedagogia 

mondiale. Disconosciuta proprio da chi, per cultura ed 

idioma, potrebbe approcciarvisi con facilità, come del resto 

capita spesso a quello sciatto popolo che è l’italiano.  

Su questo punto bisogna essere chiari: lo Stato etico 

non ha nulla a che vedere con l’imposizione di una 

determinata morale contro un’altra. Niente è più lontano dagli 

intendi di Gentile che questo. Lo Stato è etico perché la vita – 

tutta la vita – è etica, e perché il suo fondamento è la persona, 

che per scelta etica decide di perseguire l’universale che ha 

come dovere, e che, proprio perché libera, giudica se una 

scelta sia giusta o sbagliata. Lo Stato, del resto, non agisce 

proprio in questo modo? E non chiediamo allo Stato quello che 

chiediamo alle persone? Non gli chiediamo da almeno 

duecento anni assistenza verso i bisognosi, di farsi carico 

dell’istruzione e della salute pubblica? Le nostre leggi non 

sono state forse il frutto di ciò che ritenevamo giusto contro 

ciò che pensavamo fosse sbagliato? E, infine, non è forse vero 

che allo Stato l’uomo si è sempre rivolto per vedersi fatta 

giustizia?  

‹‹Lo Stato è lo stesso individuo nella sua universalità – 

scrive Gentile in Genesi e struttura della società, e rileggendo 

alcune di quelle pagine non si comprende davvero come non si 

sia dato quel valore che richiedevano – Impossibile quindi che 

non gli competa la stessa moralità dell’individuo, quando 

nell’individuo lo Stato non sia un presupposto – limite della 

sua libertà – ma la stessa attualità concreta del suo volere. La 

distinzione regge nel terreno empirico finché si distingua e 

opponga l’individuo allo Stato. Allora si può pensare alla 
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moralità individuale non congruente con la legge dello 

Stato››132.  

Individuo nella sua universalità: questo lo Stato 

nell’ottica gentiliana, la sintesi tra l’essere dell’individuo e il 

suo dover essere, dunque persona. È la persona la ragione 

dello Stato, e possiamo dire che la persona è lo Stato 

dell’individuo. E senza individuo che cerchi il suo universale, 

non c’è Stato, ma non c’è perché non c’è neppure la persona. 

Forse c’è branco, ma cosa è un branco? Un coacervo di 

individui, i quali, per mera utilità, ricercano il numero al fine 

di giungere alla realizzazione delle proprie passioni. Michele F. 

Sciacca, in un suo articolo del 1934, lo spiegava bene: allora 

non aveva iniziato ancora la revisione dell’attualismo che lo 

porterà allo spiritualismo, ma aveva ben inteso – guarda caso 

polemizzava con la cultura cattolica, alla quale poi tanto 

avrebbe dato – che la sintesi di individuo e Stato non è 

negazione bensì conferma di entrambi133. Non ci sono nemici 

ma compagni, ben più che consorzi. Senza l’Altro io non 

capirei me stesso, e già io stesso sono altro per me quale sono 

nell’attualità in cui mi penso.  

Questo deve essere il punto: lo Stato è individuo nella 

propria universalità. E, dato ciò, si capisce che perché lo Stato 

sia essenza spirituale134. Ma se è essenza spirituale, cosa 

comporta ciò? Comporta che è svolgimento, come lo spirito; e 

come lo spirito ha sempre da farsi e non è mai fatto 

definitivamente. E non è neppure questo o quest’altro 

individuo, questa o quest’altra forma di governo, bensì 

interiorità che è autocoscienza.  

Cerchiamo di sintetizzare un lungo ed intenso passo135 

dell’ Introduzione alla filosofia: ‹‹È evidente che questo Stato ha 

                                                 
132 GSS, p. 67.  
133 Cfr. M. F. Sciacca,  Lo Stato, l’individuo e l’attualismo, ‹‹Giornale 
critico della filosofia italiana››, I-II, 1934, p. 120.  
134 Cfr. GSS, p. 107. 
135 Cfr. IF, cap. IX § 8, dal titolo: Interiorità dello Stato, p. 163.  
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un’esistenza interiore … E bisogna riferirsi a questa 

interiorità, e intenderla rigorosamente, per rendersi conto del 

carattere etico dello Stato, che così spesso dà luogo a 

fraintendimenti ed equivoci strani. Giacché lo Stato nella sua 

essenziale interiorità non solo è volontà etica, ma è, in 

generale, autocoscienza, quindi umanità piena e perfetta. Non 

di rado invece si scambia lo Stato col Governo, anzi con le 

persone fisiche in cui il Governo s’incarna. E non si vede che 

queste persone e il Governo stesso non sono lo Stato, bensì 

solo elementi dalla forma in cui lo Stato si attua››.  

Interiorità che comporta, a sua volta, una forma di 

Stato, che non può darsi nella cristallizzazione della 

contingenza, bensì nello sviluppo della propria vitalità. Vivo è 

l’uomo, e dunque sempre pronto a rispondere o, quanto meno, 

a cercare risposte agli interrogativi del suo vivere. E da questa 

esperienza di vita interiore nascono risposte che organizzano 

quella più prosaicamente detta esteriore, ma che esteriore non 

è, bensì non è immediata – due cose assai diverse. Ben venga 

la risposta, ma tenendo sempre presente che essa dà 

soluzione ad una contingente situazione, e che pian piano 

questa situazione sarà superata, lo spirito proseguirà la 

propria marcia verso una più piena realizzazione, e con esso 

muteranno – volenti o nolenti – le forme che esso stesso ha 

preso nel tempo. Muteranno le istituzioni, o saranno 

trascinate. E quando un uomo è cresciuto e si è tanto 

adoperato nella loro formazione, gli rimane il silenzio della vita 

privata, se i tempi sono quieti. O un ultimo atto di tragica 

coerenza, se il padre muove guerra contro il figlio, e l’amico 

stana l’amico per fucilarlo.   

Commentando la famosa definizione hegeliana di Stato 

come sostanza etica autocosciente, che troviamo sia 
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nell’Enciclopedia136 che nei Lineamenti137, Gentile asserisce 

che è questa ‹‹una delle maggiori conquiste della coscienza 

moderna›› sia politica che filosofica, perché è così che l’uomo 

compie la ‹‹propria libera essenza nel mondo positivo dei 

rapporti sociali››, e non già nelle forme pensate dalla 

‹‹coscienza liberale››, realizzate secondo il punto di vista 

individualistico: uno Stato così inteso sarà sempre la 

negazione reale della libertà, e non già la possibilità più intima 

della realizzazione della propria libertà138. E, proprio per 

questo, sarà anche una mera astrazione, non essendo quello 

Stato, quella comunitas che l’uomo porta seco dentro139. 

Un’astrazione – lo Stato come qualcosa a cui pagare tributi, di 

cui rispettare le leggi, da temere od osannare a seconda delle 

circostanze. Ma non sarà mai il mio Stato: ‹‹E la verità è che 

l’Etat c’est moi: CIOÈ L’IO, L’UOMO, CHE È PERSONA IN QUANTO 

AUTOCOSCIENZA, LIBERA, E PERÒ ETICA. E il nostro secolo vive di 

questo senso della intimità e spiritualità dello Stato, e guarda 

ad Hegel come l’antesignano di una nuova èra: che è sì l’èra 

della libertà, ma della libertà reale, della vera libertà, che è la 

libertà insieme del cittadino e dello Stato››140.  

Lo Stato anetico non può esistere, perché non ci può 

essere un uomo tale. E nulla, nell’operare umano, si sottrae al 

giudizio morale: giusto o sbagliato. Gentile ricorda che, per 

molti versi, imponiamo questa regola perfino agli animali 

domestici, che sono tali – domestici – proprio perché, nella 

misura possibile alla loro natura, hanno accettato il nostro 

codice etico141. Questo il punto: lo Stato non ha un’essenza 

propria, e proprio per questo, uno Stato è quello che sono gli 

uomini che ne mettono capo. Gentile cita il famoso detto 

                                                 
136 Cfr. G.W.F Hegel,  Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, 
§ 535, cit., p. 841. 
137 Cfr. Id, Lineamenti di filosofia del diritto, § 257, p. 417. 
138 Cfr. FFD, p. 108. 
139 Cfr. FFD, p. 120.  
140 FFD, pp. 113-4. Il maiuscoletto è nostro.  
141 Cfr. GSS, p. 69.  
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terenziano, e conclude: ‹‹E poiché può pure dirsi che lo Stato è 

l’uomo, nulla di umano può essere estraneo all’essenza dello 

Stato››142. 

 

 

                                                 
142 Ivi, p. 71.  
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CONCLUSIONI 
 

LA FIBRA DEL REALE 
 

È difficile non dare ragione a Gustavo Bontadini143: 

proprio quando il pensiero moderno sta per giungere al suo 

naturale compimento – ad un compimento che, per la qualità 

e lo spettro dei problemi affrontati, non ha nulla da invidiare 

alla metafisica classica – qualcosa non va per il verso giusto. E 

si spezza la trama del pensare, perché si spezza il filo – la 

tradizione, l’ordito – che teneva tutto insieme.  

Quella modernità nata sulle nostre coste, sulle nostre 

coste s’infrangeva. Il progetto, però, era stato assai ambizioso: 

quattrocento anni di speculazione, per recuperare infine la 

dimensione umana – forse oramai perduta – di 

quell’esperienza umana per antonomasia che è il filosofare. 

Riprendere (e compiere) il lascito di Pascal e di Vico, l’altro 

volto – anzi, il volto del moderno, mostrando la logica del 

vivente sotto l’apparente astrattezza del pensiero di Kant ed 

Hegel. Fare bene, fare ottimamente quello che Bertrando 

Spaventa aveva soltanto intuito. Una nuova ontologia per una 

gnoseologia compiuta: l’antico e il moderno che si saldavano 

nell’esistenza della persona, alla quale nessun ambito della 

vita potrà mai apparire alieno.  

Venuto meno il vincolo fondante, ecco gli ultimi 

cinquant’anni essere lo specchio di un fallimento: l’individuo 

ritorna a combattersi con l’altro individuo, in una guerra di 

tutti contro tutti che solo una pace interessata – e come tutte 

le paci interessate, mera tregua fino a quando il calcolo darà 

sommatoria zero – pare acquietare. Del resto, come costruire 

una pace esterna, quando lo stesso spirito umano è dilaniato 

da una guerra intestina? Tra il sospetto storico di fine 

                                                 
143 Cfr. G. Bontadini, Come oltrepassare Gentile, in G.G.XI, pp. 7-17.  
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Ottocento e la certezza scientista di questo scorcio di millennio 

corrono più di cento anni. Un secolo in cui si è tentato di 

arginare la deriva antiumanista, ma i cattivi maestri sono 

sempre molto scaltri, e quelli buoni troppo ingenui. 

Quest’ultimi si sono fatti la guerra a vicenda, senza capire che 

la fiumara stava montando. Oggi le interpretazioni neuronali 

dei vari aspetti della vita non si contano più. Ogni anno un 

libro: dall’etica all’estetica, passando per la politica è un 

ribollire di astrattismo logico, che non ha né i mezzi 

speculativi né il fine morale di trovare il fondamento (e dunque 

il limite ultimo) del logo. Lo sa soltanto articolare in frasi, 

incapace per giunta di comporle stilisticamente in modo 

apprezzabile.  

Ora, riprendendo il discorso di questo studio, dobbiamo 

soltanto mostrare quanto snodato in più pagine, e cioè che, se 

fenomenologicamente l’esistenza si articola attraverso la 

differenza, ontologicamente la vita si dà nell’unicità del 

fondamento dello Spirito. E tanto più si rientra in se stessi, 

tanto più si scopre la cifra del nostro essere, che è l’altro. Non 

già un altro che non conosciamo, ma quell’altro che ci 

portiamo sempre dentro e che, quando la morte s’avvicina, 

l’angoscia che genera è questo strazio di lasciarlo.  

Quest’altro è il mio vissuto, la mia esistenza attraverso 

la quale a me si è data la vita, e in questo darsi ho potuto 

incontrare le persone più care, provare i sentimenti più 

sinceri, vivere i momenti più belli – o anche meno belli, quelli 

brutti, ma con coloro che sono state la ragione del ‹‹mio 

canto››. In questo la vita ha sempre la vittoria sulla morte: 

perché nell’auspicio che la vita continui a fiorire, si perpetua – 

come dice in modo stupendo Neruda – la verità della nostra 

esistenza. Ed è vita quella che va di padre in figlio, da maestro 

ad allievo, da generazione a generazione. Ammazzare il padre è 

il più chiaro segno dell’autodistruttività umana. È la morte 
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che ha già messo radici negli anfratti reconditi del nostro 

spirito.  

Così il silenzio, perché in principio era il Verbo, il Λόγος. 

Questo rapporto di distinzione di Padre e Figlio nell’identità 

dello Spirito, che è Amore e salda nell’unità della Trinità le 

Persone. La dialoghia primigenia è la sostanza che dà origine 

alla persona: essere è qualcosa di assai diverso che essere 

qualcuno. Io che non si distingue è Io che non parla. È 

silenzio. È morte. La vita è questo dialogo incessante con se 

stessi, innanzi tutto. Non sappiamo il perché ed esattamente il 

come, ma se la ragione umana può cogliere per analogia 

qualcosa della grandezza di Dio, non possiamo che restare 

ammirati del fatto che Egli sia il Vivente, e che questo Vivente 

non sia un semplice ente, né l’Ente Supremo, ma il Vivente 

appunto, Colui che è. Colui, dunque, il Chi, e non già il Che 

cosa. Dio non si limita a fondare la vita, Egli è Vita e la vive.  

 

 

 

L’Io e il suo altro 

 

Proprio alla fine di Teoria generale dello spirito, Gentile 

difende il suo attualismo dall’accusa di misticismo144. E, nel 

ritornare su un punto del suo sistema ritenuto debole – non 

sarà l’ultima volta -, ci dà l’occasione di chiarire alcuni aspetti 

del suo pensiero.  

Di che parliamo quando parliamo dell’Io assoluto? 

Stiamo parlando del nostro io ovviamente, ma Gentile usa 

un’espressione che ci dice molto, e che forse suffraga ancora 

una volta quella distinzione – qui fatta valere – tra vita ed 

esistenza: egli scrive che quell’io è quello ‹‹che ciascuno di noi 

                                                 
144 Si tratta del XVIII capitolo dal titolo indicativo: Idealismo o misticismo? 
(TGS, pp. 673-82).  
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realizza in ogni ritmo della propria esistenza spirituale››145. 

Realizzare dunque, e non già possedere, avere, sentire, essere 

– realizzare scrive Gentile. Più avanti afferma che questo io 

‹‹costituisce a ciascuno di noi il cardine del suo mondo››, e che, 

in fin dei conti, ‹‹si ritrova uno per tutti››, se ognuno di noi si 

cerca nel suo intimo, ‹‹dove è la nostra realtà››146.   

Si è accennato a questo aspetto, quando si è trattato del 

rapporto tra l’Io trascendentale e quello empirico. E qui vale 

quel che si diceva allora, che la vita è sempre precedente il 

contenuto dell’atto del pensare, è il pensare propriamente, la 

cui identità – la cui empiricità di questo pensare mi è data nel 

rapporto dialettico tra trascendentale ed empirico. Nel 

rapporto tra soggetto ed oggetto io ho la mia identità, io so di 

essere – dovessi essere quell’oggetto io medesimo. Il 

trascendentale, che è vita, non si coglie mai completamente, 

ma si dà nella sua storia, che è la tematizzazione del rapporto 

di Io e non-Io.  

Usammo in quel paragrafo un’espressione: ci parve di 

poter dire che eravamo sospesi tra due infiniti, e non già tra 

due nulla. È da riconfermare quell’impressione: io non mi 

colgo mai nella mia perfetta identità, non ho mai un’intuizione 

pura di me stesso. Io mi penso – io PENSO me stesso, e nel 

pensarmi mi faccio, costruisco la mia identità. La mia identità 

è l’esperienza del trascendentale che è sempre a priori rispetto 

all’esperienza medesima, ma che mi si da solo nel velo di 

questa.  

È questa l’attività autotetica dell’Io di cui parla Gentile: 

Io che nel suo altro è sé che trova, e già tematizzare qualcosa 

come altro impone il riconoscimento di uno spazio spirituale 

comune, seppur dato nella distanza dei due. Distanza che si 

colma a mano a mano che lo spirito va in profondità di sé, che 
                                                 
145 TGS, p. 680.  

146 Ivi. 
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l’Io pensi l’altro – pian piano, la meraviglia dell’altro scompare, 

e tutto ci pare così ovvio, come se non potesse non essere che 

così e così pensato. Ma è nell’altro che io trovo quello che io vi 

pongo come mia essenza e vita, e ciò è necessario – scrive 

ancora Gentile – perché io possa risolvere il problema (sempre 

lo stesso) che risolvo quando ne risolvo uno: ‹‹riuscire a 

pensare, a vivere la vita che è mia e della quale io non posso a 

niun patto fare a meno››147.   

Nell’altro io ritrovo me stesso – riflesso – e solo così 

posso vivere la mia vita. Ma che vuol dire ciò? È il solipsismo 

di cui tanta cura ci si è messa per esorcizzare? No, è la vita 

che non scade a vitalismo; l’esistenza che emerge dalle pieghe 

dell’essenza. Prima di spiegare bene, sarebbe bene citare un 

passo del secondo volume del Sistema di logica, anche perché 

è tra quelli che prestano il fianco a talune accuse, se la 

filosofia non segna il passo alla filologia. Gentile scrive che vi è 

una sola verità – questa bisogna farsi piacere, se si vuole 

pensare davvero – che il pensiero, ‹‹per quanto si distingua››, e 

pensi l’altro e il diverso, non pensa mai altro che non sia se 

stesso. E subito dopo fa l’esempio di Narciso, che al fonte si 

innamora della sua immagine. Che sarà pur sempre qualcosa 

di diverso da lui, eppure è lui che si riflette in quello specchio 

d’acqua148.    

Eppure, proprio ciò che potrebbe, di prim’acchito, 

inchiodare l’attualismo, lo scagiona invece, e conferma ancora 

una volta certe distinzioni che qui si son fatte. Perché Narciso 

che si innamora di sé stesso è pur sempre ciascuno di noi che 

non si afferra mai, e mai si rivede se non allo specchio. È la 

vita che proiettiamo fuori di noi, e nella proiezione cogliamo 

noi stessi. Se restassimo nell’identità senza distinzione, non 

                                                 
147 Cfr. SL2, p. 94. Corsivo nostro.  

148 Cfr. ivi, p. 379.  



105 
 

 
 

saremmo pensiero pensante, ma oggetto, natura, fatto bruto e 

incosciente149. Non vivi, bensì morti. 

 

 

 Quel ‹‹Noi›› in fondo allo spirito 

 

Quando rappresentiamo storicamente lo spirito, lo 

facciamo in modo tale che emergano le distinzioni. Se ci si 

pensa bene, questo è ovvio: la storiografia è un film, con un 

regista sempre diverso, che sapientemente (più o meno) ha 

montato le sequenze – scene, sì anche scene, ma in fondo 

perfino fotogrammi. Ed è l’occhio del regista, cioè a dire lo 

spirito dello storico che ricostruisce il mondo, che ne mette 

insieme i pezzi, ci dà una lettura organica del grande libro 

della vita umana.  

La storia, mossa dall’Io e ritornante all’Io, è descritta dai 

movimenti dell’Io – movimenti, cioè atti dello spirito che 

diventano fatti davanti all’Io che li costruisce. E allora è chiaro 

che la storia, che non è che il regno dello spirito, si dia, in 

quanto svolgimento, come dialettica tra Io e non-Io. Nessun 

altro esempio migliore di quell’unità nella distinzione di cui 

parlava proprio Gentile. E in questa rappresentazione storica – 

è proprio questo il termine che usa il Nostro – il pensiero 

astratto, distaccandosi da quello concreto, pone 

l’immaginazione – altro termine usato casualmente? – non solo 

nel tempo dei pensieri, ma anche nello spazio dei pensanti. Da 

qui il compito della filosofia di ogni tempo: ‹‹di comporre e 

risolvere la molteplicità delle cose naturali, in cui il pensiero si 

affisa, in un cosmo e in un essere solo; e di raccogliere e 

ridurre la moltitudine degli uomini sotto l’impero d’un solo 

                                                 
149 Cfr. ivi, p. 262.  
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pensiero, di un intelletto unico, di una ragione 

impersonale››150.  

È la ragione ‹‹il principio unico e unificatore della 

molteplicità››. È la ragione che usiamo quando, nella 

discussione, cerchiamo di prevalere sulle opinioni altrui. E 

sulla scorta di cosa lo facciamo? Sulla scorta della verità, che 

speriamo di raggiungere. Ed è la ragione che, seppur 

impersonale, cioè seppur non sia di dominio esclusivo mio, o 

del mio vicino, ma sia di tutti, tuttavia in tutti è presente, e 

vive ‹‹nel petto›› dell’uomo. Dell’uomo non già concepito 

naturalisticamente, ma dell’uomo che pensa, e che, pensando, 

ritorna allo spirito, unico e solo, infinito, immortale, 

impersonale151. Ed impersonale perché – giova ripeterlo? – è la 

vita dello spirito, e non già la nostra identità. 

Questa ragione, che è il fondo della mia essenza e dalla 

quale io traggo me stesso – io traggo me stesso (le parole 

hanno qui un senso) – è il legame profondo di ogni uomo 

all’altro e dell’umanità al proprio mondo. Questa la reale 

concretezza che pulsa come il cuore dell’uomo – anzi, è il 

cuore dell’uomo, perché è nell’interiorità che si annida la vita, 

e si stana in ogni affetto, in ogni ricordo, in ogni vincolo, 

d’amicizia o d’amore che sia. Io sono colui che ha saldato la 

propria esistenza all’altrui, amando coloro che mi diedero la 

vita e coloro che m’hanno condotto ad una esistenza sempre 

più ricca; che con dolore ha divelto le zolle secche della terra, 

e ha strappato al deserto un briciolo ancora di civiltà. Io sono 

colui che ha incontrato – e capito – l’attualismo o la 

fenomenologia; che ha costruito quel mondo che si amplia 

ogni giorno, a mano a mano che, con fatica e senso del 

sacrificio, tento di farlo sempre più ricco. E in questi legami, 

in questo fare me stesso l’altro io ritrovo me. E ritrovo me 
                                                 
150 Ivi, p. 109.  

151 Cfr. ivi, p. 111.  
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anche quando il dubbio mi assale. Non tanto quel dubbio che 

lasci intatto il mondo degli affetti, quel dubbio con cui 

possiamo giocare una sera davanti al caminetto della nostra 

stanza. Non questo, perché questo sarebbe sterile esercizio 

teorico. No: quel dubbio che ci assale un mattino, quando si 

cade nello sconforto; o mentre si va in macchina, e guardando 

fuori dal finestrino il mondo ci sembra cattivo; o una sera, 

quando un non so che di selvaggio, come la solitudine, ci 

assale e non ci dà tregua. In quel momento, se un briciolo di 

calma rimane nelle vene – ed è difficile, perché trema il nostro 

mondo, cioè in fin dei conti noi stessi, quel che abbiamo fatto 

e creduto – allora se ne potrà far leva per scardinare il forziere 

della paura, e scoprirvi dentro quella vita che ci accomuna 

definitivamente tutti quanti. Ed amori ed odi, amicizie ancora 

vive e scheletri di passioni, tutto ritorna a dirci che non siamo 

soli, che un’esistenza intensa è portata alla ribalta della 

coscienza una vita comune. È la fede, questa certezza che 

diventa dogma quando, nei momenti in cui lo scetticismo ci 

assale, non ci resta che ancorarci al destino che ci siamo 

scelti.  

‹‹La fede – leggiamo in una pagina del Sistema di logica 

che è un accorato appello alla profondità dello spirito – in una 

realtà che è molta, in quanto è una: in cui ritroviamo i nostri 

figli, i nostri amici, i nostri stessi nemici, tutti gli uomini che 

ci sono indifferenti, e tutte le cose, le pietre le piante gli 

animali le stelle, e frate vento e fin la nostra sorella morte, 

come tutto un mondo nella cui unificazione e assunzione 

dentro l’eterna vita dell’animo nostro è il nostro ufficio, la 

nostra vita, il nostro essere. L’amore dei nostri figli o dei nostri 

genitori … ci aiuteranno allora a consentire alla verità che il 

dubbio scrollava; che li è la nostra vita e il nostro essere, e noi 

non possiamo, come astratto pensiero vuoto, ritrarci dentro 
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noi stessi, e qui ruminare desolatamente il nostro stesso 

vuoto››152.   

Più passano gli anni, più Gentile trae dal pozzo della 

vita la complessità di un’esistenza che è ricca solo se si fa 

universale – solo se diventa quel che è suo destino essere: 

interpersonale. E dopo la Teoria generale dello spirito, quasi 

ogni scritto non fa altro che mettere in risalto questo aspetto. 

Lì, dove neppure la coscienza dell’uomo può arrivare, se non 

sa fare se stessa oggetto di sé medesima, lì si àncora il mondo, 

lì ripara l’uomo quando gli vacilla ogni convinzione. È una 

comunità che può essere disconosciuta – e difatti oggi lo è, e 

in parte lo era anche ai tempi di Gentile, che all’individualismo 

dell’Ottocento voleva contrapporre una nuova etica– ma che 

non può essere annientata. Perché è sempre presente. Non 

solo all’interno della dialettica dell’Io, ma anche in quel mondo 

di distinzioni, che parrebbero affermare il contrario.  

Pensiamo alla poesia. C’è forse qualcosa di più 

individuale del mondo di parole che si fa il poeta? Il suo 

mondo non è forse qualcosa di profondamente personale? 

Eppure com’è che, alla fine, un componimento finisce per 

scandire attimi della nostra vita; che ogni suo verso finisce per 

avere un significato così stringete per noi,  in confronto al 

quale ci sembrano chiacchiere quelle scambiate qualche 

minuto prima in un bar? Perché nessuno di noi, neppure 

quando dà libero sfogo alla sua fantasia, riesce mai ad essere 

così “singolare” da non essere infine capito? Gentile dà due 

tipi di risposte. La prima è perché la lingua, per quanto 

personale possa essere, rimane pur sempre quella ‹‹de’ suoi 

padri, della sua tribù o clan, della sua città, della sua nazione: 

una lingua che è sua e non è sua››153. La lingua ci plasma ed è 

plasmata: esprime una visione del mondo. La seconda è 
                                                 
152 Ivi, p. 247-8.  

153 GSS, p. 15.  
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contenuta nella stessa pagina, quando Gentile scrive che, se 

uno apre bocca, lo fa perché pone ‹‹fiducia in un 

consentimento››, che può certo tardare – e a volte ci si 

lambicca per anni su un testo, per una parola, e tanto più 

complesso è il mondo di chi la pronuncia, e tanto più la 

cautela nell’interpretarla è d’uopo – ma che non può non 

essere pensato. C’è un momento in cui la vita unisce, ciò che 

apparentemente l’esistenza distingue. Lo scriveva Poincaré: 

ovviamente, i motivi che lo spingevano a questa osservazione 

sono ben altre di quelli di Gentile, ma è interessante leggere, a 

qualche decennio di Sedan, che francesi e tedeschi, se messi 

insieme, alla fine imparerebbero a capirsi e a convivere154. 

Poincaré non approfondisce la questione (almeno, non come 

avrebbe dovuto). Per Gentile, invece, la questione è ben altra, 

e gli dedica interi volumi. Però la primordiale socialità, che 

nelle opere più spiccatamente teoretiche appare sullo sfondo, 

in altri scritti diventa la cifra dell’attualismo, e l’uomo, che 

alcuni temevano Gentile volesse chiudere nel silenzio di una 

vuota spiritualità, viene detto animale politico, non perché 

s’accordi con altri, ma perché perfino il suo pensiero non è 

suo, ma di ogni altro uomo, di tutto il mondo155. Certo, lo 

spazio pubblico è quello della comunità nazionale, e la lingua 

quella italiana, e il giovane che la impara, si farà uomo e uomo 

italiano. Ma non dobbiamo considerare questo come una 

chiusura precostituita. Involontariamente, Gentile ha 

applicato gli stessi fondamenti della sua dottrina. L’uomo è 

quello che concretamente vive, e non una costruzione 

intellettuale. Sarà cosmopolita, e sarà un uomo del mondo, se 

saprà essere qualcosa di più di un pronvincialotto in vena di 

svaghi politically correct. Ognuno di noi è il suo mondo – 

                                                 
154 Cfr. H. Poincaré, Il valore della scienza, Firenze, La Nuova Italia, 1994, 
pp. 176-7.  

155 Cfr. IF, p. 162.  
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nell’accezione Gentile, per cui l’uomo non subisce il mondo, 

tutt’altro: lo fa, e lo fa a propria immagine.  

Questo mondo che io costruisco nel rapporto con gli 

altri, fa il rapporto stesso di me con gli altri. Io sono perché in 

me vive una comunità, ma questa comunità non mi è data 

immediatamente. Io la disvelo – l’espressione però è più vicina 

a talune filosofie antiumanistiche, che non all’attualismo. 

Possiamo allora dire che, mentre costruisco la comunità, io 

vivo la comunità, e vivo la comunità perché conosco me 

stesso: ‹‹Ma quando si dice che ogni Io è Noi e che in ogni 

individuo è presente e operante la comunità, – ci spiega 

Gentile - il Noi di cui si vuol parlare non è un Noi già fatto e 

preesistente all’atto dell’Io; né la comunità è un dato che 

l’individuo erediti dal passato. Si tratta del Noi e della 

comunità che ha vita nell’atto stesso dell’individuo››, e poi 

conclude in modo lapidario, ma che riassume quanto più volte 

abbiamo detto: ‹‹In conclusione, l’individuo è massima 

particolarità in quanto è massima universalità. Più è lui, e più 

è tutti››156.  

In un articolo per la Nuova Antologia, pubblicato 

nell’agosto del 1931 ed ora raccolto nell’Introduzione alla 

filosofia, Gentile spiega cosa sia questo humus dal quale trae 

l’esistenza l’individuo, e perché accomuni tutto: lo chiama 

‹‹umanità profonda››, che associa gli individui nel pensiero, in 

tutti gli atti del pensiero – che si tratti del dire o del sentire, 

del poetare come dell’agire. Questa profonda umanità non la 

scorgiamo facilmente nell’altro. Come potremmo del resto? 

Come potremmo considerare ciascuno di noi simile al barbaro 

che ci vive accanto, della cui maleducazione abbiamo sempre 

di che lamentare? Eppure, l’attualismo ci ricorda che non c’è 

santo, il quale in fondo non si senta peccatore. E che il giusto 

pecca sette volte il dì. È così: la più selvaggia vita umana 
                                                 
156 GSS, p. 19.  
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rimane pur sempre umana, e proprio nell’atto in cui la 

declassiamo a bestialità – e proprio perché la declassiamo – ne 

diamo un giudizio che è umano su cose umane.   

L’‹‹umanità profonda›› non si coglie, ma si fa non appena 

stendiamo la mano verso l’altro, e gli parliamo, e insieme 

discutiamo della vita, della morte e di altre questioni che non 

sono proprio delle amenità – eppur ci comprendiamo157. È il 

richiamo alla caverna degli uomini, non appena si vede un 

mondo diverso, che sentiamo l’urgenza di comunicare agli 

altri. È quell’entusiasmo che sentiamo, anche nella solitudine 

dei nostri studi, nel chiuso dei nostri laboratori, nella polvere 

delle nostre stanze, quando qualcosa che ci appariva oscuro 

disvela la luce della propria realtà. Allora siamo contenti, la 

nostra mente – anche per un solo istante, e guai se durasse di 

più! – si riposa, il limite superato, e noi godiamo della 

scoperta. E sentiamo un mondo vicino: è il mondo che non 

solo avrà il bene del nostro sacrificio, ma quel mondo con cui 

abbiamo insieme camminato. È il mondo nel cui solco, per 

vicende e motivi i più disparati, ci siamo incanalati, la 

tradizione che abbiamo fatto nostro vissuto. Sono Platone ed 

Aristotele, Agostino e Tommaso, Pascal, Vico e Cartesio, Kant 

ed Hegel che ci ascoltano; è la nostra maestra che ci dirozzò 

nel leggere e far di conto decenni prima, e il maestro che ci 

passò i ferri del mestiere qualche anno addietro. È la voce di 

chi non ha più voce il nostro impegno. E ognuno di noi, tanto 

più forte sente sé e il proprio destino, tanto più dentro gli 

tuona la voce dei propri avi, di coloro che ha hanno fatto di lui 

quel che egli è.  

Le librerie son tante, e molti più i libri scritti. 

Innumerevoli, infine, i pensieri pensati, le strade percorse, i 

sentieri nella selva della vita che si mostrano interrotti. Il 

mondo come fenomenicamente ci appare non è né mai sarà 
                                                 
157 Cfr. IF, p. 23.  
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quello di uno solo158. Ma uno solo è il problema, ed è uno solo 

colui che, nello spirito vivente della vita, tenta di risolverlo. I 

maestri hanno diritto alla risposta, se hanno allevato gli allievi 

al dovere della domanda. In questa vive la loro opera, o giace 

definitivamente, perduta come ogni insignificanza. 

E tanti siamo al mondo, ma c’è un solo mondo che si ha 

da fare: quello in cui l’umanità sarà in sé rappacificata 

dall’Amore. Ecco l’ideale ultimo, il bene sommo: l’Amore. 

L’Amore che affratella tutti, e non già quello che meramente 

accorda visioni discordanti della vita. Questo è l’amore: ciò 

che ci libera dalla morte (a-mors), dal limite, dalla discordia. 

Ma dal momento che l’Amore si fa nei cuori degli uomini, 

affinché si faccia un cuore solo, ed ogni cuore che palpita per 

questo è il cuore pervaso dall’Amore; e poiché, ancora, l’Amore 

è lo Spirito Vivente, Colui che è; allora Colui che è dimora in 

noi e noi in Lui. Ma chi ama l’Amore e non ama il suo fratello 

è un ‹‹mentitore››, perché non si può amare l’Amore (che non si 

vede), e disprezzare colui che lo detiene in petto, il fratello che 

si vede (1Gv 4,16-21).  

‹‹Finché non si ami il prossimo nostro come noi stessi – 

scrive Gentile nel ’32 – (e non si vegga perciò tra noi e il 

prossimo la relazione stessa che tra noi e noi medesimi), il 

nostro prossimo non è veduto veramente come tale. Finché il 

pensiero di un altro è sentito come proprio di un altro e non 

nostro, quel pensiero non è davvero per noi un pensiero. Sarà 

un libro o il titolo di un libro, ma non un episodio della vita 

dello spirito. L’uomo, che è il nostro simile incontrato per 

istrada, guardato pel suo modo di vestire, per la sua natura e, 

in generale, per il suo aspetto esterno, sarà veramente il 

nostro simile solo quando si udrà parlare, e s’intenderà il suo 

linguaggio, e le sue parole da ultimo ci risuoneranno non 

all’orecchio ma dentro come l’espressione del nostro stesso 
                                                 
158 Cfr. ivi, p. 180.  
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animo. Sarà; e questo futuro è la nostra speranza, e il 

principio regolativo della nostra condotta. Sarà, non è››159.  

Emblematico passo: l’altro non è oggetto, perché come 

oggetto è dentro me. L’altro è socius, cioè qualcuno che lo 

spirito non lo subisce, ma lo vive. Che lo esperisce. Non posso 

sintetizzarlo in me più di quanto egli non possa fare con me. 

Ma questa compenetrazione, che crea un mondo nuovo e 

diverso, è quella che sperimentiamo nell’amicizia come 

nell’amore. Un solo attimo – non dura di più – in cui ci sembra 

che nessuno ci abbia mai capiti più dell’amico, più dell’amato. 

Un attimo – per una parola? un gesto? uno sguardo? – in cui il 

nostro mondo ci pare non sia più soltanto nostro,e  che 

qualcuno ci abbia messo a nudo. In questi noi rivediamo noi 

stessi con quella sincerità e quella chiarezza, che frastornanti 

monologhi intellettuali non hanno mai svelato. Un attimo che, 

però, non è tutta la nostra esistenza. E che, invece, rincorre 

sempre quell’umanità, che nel profondo ci ha già uniti gli uni 

agli altri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
159 IF, p. 204.  
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