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Qualche considerazione 
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ORTERÒ AVANTI, QUI DI SEGUITO, QUALCHE BREVE CONSIDERAZIONE GENERALE SUL CARATTERE 
DELLA FILOSOFIA ITALIANA. PARTO DA UNA QUESTIONE DI FONDO, CHIEDENDOMI INIZIALMENTE 
SE ESISTA VERAMENTE UNA FILOSOFIA ITALIANA O SE, IN SENSO PIÙ AMPIO, ESISTA UN PENSIERO 
CHE SIA SPECIFICAMENTE ITALIANO. QUESTA LA SI PUÒ CONSIDERARE, IN PAROLE SEMPLICI, COME 
LA VISIONE PARTICOLARE DI UN PROBLEMA MOLTO PIÙ AMPIO CHE SI RIFERISCE AL RAPPORTO TRA 
NAZIONE, NAZIONALITÀ E FILOSOFIA: ESISTONO, QUINDI, DELLE FILOSOFIE NAZIONALI? SI NOTA 
con facilità come tale questione scaturisca dalla pretesa di universalità della filo so fia 
o, per meglio dire, dall’assunzione che un pensiero sia determinato unicamente dalle 
sue condizioni di verità, indipendentemente da chi lo pensi, da quando e da dove lo 
pensi e, di conseguenza, a prescindere dalla lingua in cui venga poi espresso. 

Come ebbe modo di dimostrare, fra gli altri, anche Giovanni Gentile, ciò vale 
non solo per il pensiero filosofico ma, in verità, per il pensiero in quanto tale. 
Gentile ha formulato nel seguente modo questa tesi: «né la filosofia, né la scienza, 
né l’arte, né la religione hanno, a rigore, aspetto nazionale; e ogni trattazione orien -
tata secondo distinzioni politiche non può non apparire fondata su criteri arbitrari, 
empirici e pericolosi».1 In altre parole qualsiasi pensiero, in quanto tale, può essere 
trattato dal punto di visto nazionale, ciò avviene però secondo criteri che, chiara-
mente, non sono molto pertinenti al mondo dello spirito.  

Quasi tutti riconoscono, tuttavia, il fatto che esistano delle filosofie nazionali 
e che, di conseguenza, esista anche una filosofia italiana. Questa convinzione può 
trovare sostegno, a livello quotidiano, seguendo un argomento empirico che, no -
nostante ciò, si presenta in maniera piuttosto forte: in Italia, da diversi secoli, molti 
grandi pensatori hanno coltivato la filosofia e le varie discipline ad essa collegate. 
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Alla luce di un tale approccio quotidiano la filosofia italiana, in verità, risulterebbe 
semplicemente come la totalità quantitativa delle opere filosofiche che sono state 
scritte dagli italiani. 

Risulta tuttavia evidente che il rapporto tra le filosofie nazionali e la filosofia 
in quanto tale solleva, inevitabilmente, un problema più generale, sottolineando di 
conseguenza il rapporto tra particolarità e universalità. In senso logico i due poli 
sembrerebbero escludersi reciprocamente ma, partendo proprio da tale esclusione, 
la particolarità nazionale verrebbe a perdere la sua ragion d’essere. Ne consegue 
quindi che solo il pensiero che avanza una pretesa universale possa essere conside-
rato veramente filosofia.  

A questo punto molti propongono la soluzione secondo cui, visto che il pen -
siero si nutre di esperienza e di vita, anche i pensieri che avanzano una pretesa uni-
versale appartengono necessariamente a una data prospettiva. Non si deve tuttavia 
vedere una contraddizione inconciliabile fra i due poli. Anche se ristretta e parziale, 
la prospettiva che è determinata dalla nostra appartenenza a una nazione, a 
un’epo ca storica e a una tradizione culturale ci dice che è solo tramite essa che noi 
possiamo avere accesso al mondo delle validità universali. 

A mostrarsi decisivo in questo contesto è, in fin dei conti, il concetto di tradi-
zione. La tradizione altro non è che la continuità storica del pensiero che, ovvia -
men te, non deve per forza essere lineare. Si pensi, ad esempio, al nesso che, attra -
verso i secoli, collega intellettualmente il napoletano del Novecento, Benedetto 
Croce, con il napoletano del Settecento, Giambattista Vico. Il primo, interpretando 
e ricostruendo fedelmente le idee del secondo, ne fa anche un uso originale e le in-
corpora nel suo progetto filosofico.  

Non c’è ragione per cui non dovremmo accettare la soluzione a cui abbiamo ac-
cennato prima. Da essa, però, nascono altre e nuove questioni sulle filosofie nazionali 
e, particolarmente, su quella italiana. Soffermiamoci finalmente su quest’ultima.  

Alla luce dell’enorme produzione filosofica che dal tardo Medioevo al Sette-
cento si è avuta in Italia, potremmo dire che l’Italia stessa ha dato asilo alla filosofia 
intesa in senso universale, non solo quindi nel senso di una filosofia nazionale e, 
per l’appunto, italiana. Da Bertrando Spaventa a Giovanni Gentile molti hanno in-
dirizzato il loro pensiero in questa direzione. Questo ci porta all’interpretazione se-
condo cui le idee fondamentali che, attraverso il cartesianesimo e la filosofia clas -
sica tedesca, costituiscono il nucleo del pensiero moderno, si ritrovano nelle opere 
dei filosofi italiani precedenti all’uno e all’altra.  

Dunque, se anche in Italia il kantismo e l’hegelismo hanno guadagnato terre -
no, tanto da offrire l’impressione che la filosofia italiana, mancante di una sua ori-
ginalità, non fosse che un’imitazione delle scuole straniere, ebbene, tutto ciò non 
significa altro che i pensieri, nati originariamente in Italia, sono ritornati finalmente 
a casa. A metà dell’Ottocento, dissertando su Hegel, Bertrando Spaventa ha espres -
so questa idea nel modo seguente: «il pensiero filosofico italiano non fu spento sui 
roghi de’ nostri filosofi, ma mutò stanza, e si continuò in più libera terra e in menti 
più libere; talché il ricercarlo nella nuova sua patria non è una servile imitazione, 
ma la riconquista di ciò che era nostro».2 
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Tuttavia, come ha osservato il grande storico della filosofia Eugenio Garin, 
tutto ciò può essere tradotto nell’affermazione secondo cui i filosofi italiani furono 
i precursori delle tendenze moderne della filosofia europea. Da ciò consegue che, 
ai filosofi dell’età aurea della cultura italiana, si può attribuire più il ruolo di aver 
preparato il terreno per le idee moderne che non quello di aver forgiato delle idee 
importanti e compiute in sé stesse. Tale approccio, ossia quello di andare sempre 
alla ricerca di precursori, esprime una tendenza diffusa e caratteristica della filoso -
fia italiana. Non spetta a me, a tal merito, dire quanto insufficiente sia questa inter-
pretazione. 

Se si accetta l’esistenza di filosofie nazionali, ecco che nasce immediatamente 
un problema ulteriore: che cosa rende queste filosofie individuali e quali sono le ca-
ratteristiche costanti nella loro storia? A un tale quesito è difficile dare una risposta 
precisa: di «empirismo britannico», «razionalismo francese» o «idealismo tedesco» 
si può eventualmente parlare nel contesto di un’epoca storica ben determinata. 

Negli ultimi decenni la filosofia italiana (ma in realtà la cultura italiana in ge-
nerale) essendo improntata prevalentemente ad una tradizione umanistica, si è 
spesso dimostrata meno incline ad accogliere le idee e i metodi che la moderna ri-
voluzione scientifica ha prodotto. Anche questa caratterizzazione, tuttavia, vale 
solo per un certo periodo storico, ovvero per la prima metà del Novecento in cui, in 
molti settori della cultura italiana, è stato predominante il neoidealismo, una 
corrente che, dal punto di vista scientifico, la si può considerare prettamente con-
servatrice. Bisognerà d’altro canto dar ragione anche a quegli storici i quali affer -
mano che il positivismo (e in genere la metodologia della ricerca empirica) affonda 
anch’esso le sue radici nella tradizione filosofica italiana, soprattutto nei principi 
elaborati da Galilei.       

Precedentemente ho fatto riferimento al neoidealismo in senso negativo. Ciò 
non significa che, almeno a mio avviso, non si debba attribuire ai pensatori neo idea -
li sti, specialmente a Benedetto Croce, un messaggio che assuma un valore impor tan -
te e rilevante anche in rapporto ai nostri problemi attuali. Risulta qui necessario spen -
dere qualche parola su Croce, di cui ho avuto modo di occuparmi diverse volte nel 
contesto dei miei studi sulla storia della filosofia italiana. Vorrei evidenziare due temi: 
la sua filosofia della libertà e la sua tesi relativa alla contemporaneità della storia. 

Nel 1941 un critico ungherese scrisse che Croce «appartiene al passato», pre-
cisando che «la sua opera appartiene a quella parte del passato che va conservata 
per il futuro». Croce non dice cose «nuove» o «originali», «ma dice cose vecchie con 
tanta purezza e forza persuasiva che ci fa sentire l’eterno».3   

All’epoca dell’imperversare, sul piano politico e ideologico, dell’irrazionalismo, 
il suo sobrio insegnamento filosofico e il suo liberalismo coerente, nonché la sua 
professione di una «religione della libertà», hanno assunto un significato davvero 
straordinario. Nei suoi libri si poteva trovare, a tutti gli effetti, una sorta di bussola 
spirituale, anche se, alla luce delle esperienze moderne, il suo modo di vedere può 
apparire forse eccessivamente conservatore.    

Negli anni nefasti di allora molti italiani, ma anche i figli di altre nazioni, at-
tingevano coraggio dall’esempio di uno dei maggiori pensatori dell’epoca che, con 
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fervore quasi religioso, si mise a capo del partito della libertà. Credo che nella crisi 
politica, ideologica e culturale che stiamo vivendo in questi anni, i suoi libri potreb-
bero dar conforto anche a molti lettori di oggi. Oltre a tutto ciò sembra chiaro che, 
dalle sue parole, si possano ricavare insegnamenti tuttora validi, strumenti intellet-
tuali che ci rendano capaci di scoprire alcune delle radici della nostra crisi, dandoci 
quindi la capacità di tenervi testa. Una delle radici di questa crisi è data dalla con-
fusione voluta e intenzionale tra diversi concetti del liberalismo, ad esempio tra il 
neoliberalismo economico e il liberalismo come concezione filosofica, etica e poli -
tica. La battaglia contro il liberalismo e contro la libertà viene oggi condotta pro prio 
nel segno di una tale confusione.  

Uno degli strumenti intellettuali più produttivi che Croce ci ha fornito è dato 
dalla sua filosofia della libertà. Il suo concetto di «religione della libertà» è in stretto 
rapporto con la distinzione tra liberalismo e liberismo, una distinzione che va con-
siderata della massima importanza, proprio perché molti liberali di oggi se ne sono 
dimenticati.  

Se ciò che Croce chiama liberismo altro non è che la trasformazione, in norma 
etica e politica, del liberalismo puramente economico, il liberalismo in senso vero 
e proprio è, invece, una visione del mondo che accetta la pluralità delle forze e degli 
indirizzi e, di conseguenza, si contrappone a ogni forma di pensiero autoritario. 
Qua una visione del mondo, là una religione della libertà: il liberalismo riconosce 
il valore della libertà come unico valore centrale. Gli antiliberali confondono acriti-
camente questi due concetti e mentre attaccano il liberismo combattono il valore 
della libertà. L’insegnamento crociano ci aiuta lucidamente a capire tutto ciò che 
sta succedendo attualmente in Europa. 

Credo che la tesi crociana della contemporaneità della storia, che è stata 
oggetto di moltissime discussioni e critiche, sia fondamentalmente vera e corretta, 
anche se esprime una verità paradossale. Essa infatti non implica il rifiuto del nesso 
logico tra il concetto del passato e quello della storia, in altre parole dalla contem-
poraneità della storia non deriva la negazione del fatto che la storia sia storia del 
passato. Croce vuol dire semplicemente che la storia che è contemporanea è storia 
del passato ma, al tempo stesso, è una storia del passato nel presente. Egli ribadisce 
anche, d’altro canto, che una storia del presente non potrebbe nemmeno essere 
concepita. Se le cose stanno veramente così è proprio perché gli avvenimenti acqui-
stano il loro pieno significato solo alla luce della totalità delle loro conseguenze che, 
di fatto, possono verificarsi in un futuro lontano: è quindi soltanto alla fine della 
storia che si può conferire agli avvenimenti un significato definitivo. Accettare la 
contemporaneità della storia equivale, di conseguenza, a sostenere che gli avveni-
menti del passato non sono in sé stessi compiuti, ma hanno una loro vita ulteriore 
nel nostro presente, cosa che ci obbliga a interpretarli alla luce di questo. 

Se ciò vale per la storia, vale ancor di più per la storia della filosofia. I pensieri, 
nella misura in cui sono «veri» pensieri, non sono mai compiuti e conclusi in sé 
stessi, ma comprendono anche le interpretazioni ulteriori che essi producono nel 
nostro pensare presente. Proprio per questo anche la storia del pensiero italiano è 
una storia contemporanea.  
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Vorrei inoltre affermare, in conclusione, che ciò di cui sto parlando è testimo-
niato dall’opera di numerosi filosofi italiani, nostri contemporanei fino a pochi 
anni fa, ad alcuni dei quali io devo personalmente molto. Desidero fare qualche 
nome tra quelli che, in un certo senso, considero miei maestri: Ferruccio Rossi-
Landi, Norberto Bobbio, Mario Corsi, Antimo Negri, Girolamo Cotroneo e l’indi-
menticabile Umberto Eco, che anche come filosofo è stato straordinario. 

N O T E  

 1 Brano tratto dal discorso pronunciato a Pisa dal Prof. János Kelemen in occasione della consegna 

del Premio Internazionale Galileo Galilei, avvenuta il 6 ottobre 1918. 
 2 Giovanni Gentile, „Il carattere storico della filosofia italiana» (prolusione del gennaio 1918 presso 

l’Universtà di Roma). Cfr. Eugenio Garin, Storia della filosofia italiana. Einaudi, 1966. Vol. I. 18.  

 3 Bertrando Spaventa, «Della nazionalità nella filosofia» (1861). Cfr. Eugenio Garin. Vol. I. op. cit. 11. 

 4 László Bóka, «Történelem és szabadság» («Storia e libertà»). In: Nyugat, 1941/2. 72. 
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