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ALCUNE OSSERVAZIONI A PROPOSITO DE “LA NATURA COME 
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(CRITICA - 1939 - II – P. 141 SEGG.)1 

 
 

La natura se è spirito è storia. Ma la natura è spirito, poiché nulla esiste 
fuori di questo. Dunque è storia (Geschichte). Ora la storia non può esistere 
disgiunta dalla storiografia, - l’atto è infatti tale in quanto intrinsecamente 
connesso colla coscienza [?] dell’atto. Ma dov’è la storiografia (Historia) della 
natura? Non nelle scienze naturali, perché esse [?] anche se si atteggiano con 
un’apparenza di storicità, in realtà sono semplici costruzioni di schemi morti ed 
astratti. Dov’è dunque la storia della natura, scritta (cioè pensata)? È nella 
coscienza delle piante, degli animali, dei sassi. Essi la fanno, poiché l’hanno 
fatta. Noi l’ignoriamo poiché non c’interessa più, e probabilmente non 
c’interesserà mai più. L’abbiamo dimenticata. A noi basta della natura fare gli 
“economici” schemi che ci occorrono per la vita pratica. Chi è capace di rifarsi 
spiritualmente bestia saprà scrivere la storia delle bestie. Ma gli interessi 
spirituali umani sono ormai tanto superiori a quel livello che ci si può 
veramente chiedere chi mai possa aver voglia di accingersi a rinarrare tale 
storia. Lasciamo che se ne occupino le piante, gli animali ed i minerali (nonché 
certi malati!), ai quali la cosa starà certamente a cuore. 
 Questo, molto in breve, il concetto che C. [d’ora in poi Croce, ndr] ha della 
natura e della sua storiografia (cioè della sua conoscenza). In quanto 
espressione dell’individuale delimitazione che lo studioso Croce pone ai suoi 
studi, dichiarando che i problemi della conoscenza della natura non lo 
interessano, è perfettamente corretta, e non gli si può obbiettare nulla. Chiedere 
a lui una storia della natura o di qualche suo periodo equivarrebbe a chiedergli 

                                                 
1 AS1, autografo, con nome dell’autore e datazione. [originale, trascrizione]. 
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di scrivere la storia del sultanato di Trevancore. Risponderà che se ne occupino 
i Trevancorini e coloro a cui sta a cuore quello stato indiano. 
 Tuttavia qui non abbiamo un’empirica autolimitazione del tutto 
individuale, ma una limitazione posta in termini universali a tutto il pensiero 
umano. “Noi” (e non già “io”) abbiamo dimenticato perché non ci interessa più 
[la sottolineatura, come le successive, è presente nell’originale, ndr]. La 
limitazione sembra bensì, nell’espressione letteraria, del tutto empirica, ma 
semplice constatazione di fatto che può essere pacificamente corretta non 
appena saltasse fuori un uomo capace di interessarsi alle res gestae naturali. Ma 
in realtà è un’esclusione categorica poiché nessuna delle sue categorie dello 
spirito, le quali pretendono di essere il complesso completo di tutte le forme 
della realtà, può applicarsi alla natura; neanche, come si vedrà, quella della 
mera volontà. 

 
 I barbari possono non interessarci hic et nunc (Croce difatti non se ne 
interessa). Tuttavia sappiamo che essi agiscono economicamente e moralmente, 
pensano e poetano. E quando ci occorra (come ad esempio è occorso a Vico) di 
conoscerli, li riconosciamo nostri fratelli, sangue del nostro sangue. E ciò perché 
le categorie dello spirito si realizzano bensì per me in un determinato pensiero 
storico che dà valore universale a questi determinati uomini in queste 
determinate circostanze. Ma le categorie universalizzano proprio perché non 
sono un particolare (un particolare degli uomini), ma un universale. Nulla è 
fuori di esse, né può esservi. Tutto, visto dall’interno deve essere poesia, 
pensiero, politica, morale. Anche se per me attualmente non lo è - io so che non 
lo è, semplicemente perché lo guardo dall’esterno e non dall’interno. 
 È per questo motivo che Croce deve estendere, oltre che ai barbari, anche 
alla natura tutte le sue forme concettuali. Riprendendo un’antichissima idea, 
afferma che tutta la natura è animata, tutta è spirito. Ma questa affermazione 
resta per lui un’estrinseca necessità di logica formale del sistema. Avendo 
stabilito che lo spirito è tutto, bisogna bene che alloghi la natura in qualche 
parte del tutto. Compiuto questo atto di coerenza formale non si sente più 
impegnato a nulla, allo stesso modo che se per caso si urti qualcuno cammin 
facendo, gli si chiede scusa, nella sua lingua, sicuro di esser compreso e si tira 
innanzi. Croce si è urtato contro la natura, le ha chiesto senza, nella sua lingua, 
sicuro di esser compreso e si tira innanzi. Croce si è urtato contro la natura, le 
ha chiesto scusa, nella sua lingua, sicuro di esser compreso ed ha tirato innanzi. 
Ma la logica formale è un semplice meccanismo del pensiero – non già 
l’effettivo pensiero. Dicendo che la natura è spirito, che cosa si deve 
effettivamente pensare? 
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 Croce ci assicura senz’altro che la natura pensa, fantastica, geme, gioisce. 
Egli stesso tuttavia ha dimostrato in altre occasioni che in tal caso si tratta di 
una fantasia poetica e non di un concetto. Non ha forse distrutto 
definitivamente il “bello di natura”? Chi può dire seriamente che grandioso e 
melanconico sia un tramonto sul mare, e non l’intuizione di quel tramonto? – 
Così, qui non è la natura che geme e gioisce, bensì Croce che sobriamente 
esprime il suo sentimento panico. Finché si tratta di fantasia poetica si può far 
fare alla natura questo ed altro. Sono io che l’animo e l’atteggio così e così, 
all’identico modo che Michelangelo fa nascere l’accigliato sguardo del Mosè dal 
marmo, il quale di per sé né guarda, né è addirittura il Mosé. Nella fantasia chi 
parla è sempre il poeta, anche quando paia che parli il personaggio. Si ha un 
moto dello spirito in un senso solo, dall’intuente all’intuito. All’opera d’arte non 
si chiede nulla. L’animo si acqueta [sic] nella gioia del produrla. Il pensiero si 
distingue dalla fantasia perché in esso avviene anche il moto contrario. Il 
pensiero produce anch’esso, ma il suo prodotto non si limita ad essere quale il 
pensiero lo fa essere, bensì acquista autonomia, e come Dio a Mosè, dice: “io 
sono colui che è”. Nel concetto, veramente pensato, anche quando sembra che 
parli il filosofo, parla sempre il concetto. Parla, e si giustifica, e dà le ragioni 
della sua esistenza; non si limita al che è, ma dà il come è, il perché è. Altrimenti 
si ha una filosofia pseudofilosofica e non un concetto. 
 Quando Croce fantastica la natura come teoria e prassi, per riuscire a 
comprenderlo non c’è che da rivivere il sentimento che gli ha dettato 
quell’immagine. 

 
 Ma se intende pensare questa spiritualità della natura, occorre che questo 
concetto stesso sappia dire: ”Ecco: in questo momento sto pensando, sognando, 
agendo, così e così, in questo determinato modo per questi determinati motivi”- 
Se riuscissi a pensare effettivamente la natura così, il suo linguaggio non 
potrebbe essere diverso dal mio. Come si potrebbe non capire quel che si sta 
pensando? E si potrebbe ammettere senz’altro che molti episodi e molti periodi 
della natura ci restino incomprensibili perché “dimenticati”. Ma non già molti, 
bensì tutti gli episodi e periodi della natura restano, se sollecitati dalle categorie 
crociane, muti. Se la natura di Croce mi dice “penso, agisco” – questa sua lingua 
resta incomprensibile. La prova dell’incomprensibilità è nel non poterle 
chiedere “come pensi? come agisci?” La risposta sarebbe infatti inevitabilmente 
quella – dichiarata spuria – delle scienze naturali; altra non ve n’è. La 
spiritualità della natura, se non è fantasia, resta così un dogma, ma necessità del 
sistema, non un concetto. 
 Croce risponde a questa obbiezione dicendo che la domanda non è stata 
fatta sul serio, ma per vana curiosità, e lo spirito risponde solo alle domande 
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serie, non già ai perditempo. La storia della natura non ci interessa e perciò non 
la possiamo conoscere. Altrimenti sapremmo come interrogarla e saprebbe 
risponderci. Il fatto che non conosciamo mai la natura come spirito storicamente 
operoso, non implicherebbe affatto che esso non sia tale. 
 Ma è poi vero che la natura non ci interessi? Perché ci dovrebbe interessare 
come si è formato uno stato, una qualsiasi istituzione della società umana e non, 
ad esempio, come si sia formata quell’importantissima istituzione che è il corpo 
umano, o il mondo organico ed inorganico in cui dobbiamo vivere e che è 
premessa del nostro agire, all’identico titolo delle istituzioni più propriamente 
umane? 
 Né vale rispondere che l’unico interessamento per essa è stato sempre di 
ordine non conoscitivo, ma classificatorio, estrinseco – pratico. In primo luogo si 
potrebbe ritorcere a Croce l’obbiezione che, proprio secondo il suo sistema, il 
pseudo – concetto presuppone il concetto. Alle scienze classificatorie deve 
precedere una conoscenza (una storia!) della natura. Gli si potrebbe perciò far 
osservare che se c’è una scienza astratta della natura deve esserci attualmente, e 
non solo allo stato potenziale e dimenticato, una scienza concreta della natura 
stessa. 
 L’interessamento per la natura sorge bensì da esigenze pratiche, ma non 
resta affatto confinato nella sfera pratica. Per esso, come per la storia sensu 
stricto il processo di generazione è identico. 
 A noi interessa, ad es., conoscere la formazione dello stato italiano per 
un’esigenza pratica, perché tale conoscenza ci è premessa inevitabile all’azione. 
Ma la conoscenza vuol determinare was eigentlich gewesen, non interviene 
autocraticamente nel suo oggetto a farlo svolgere, bensì lascia che si svolga, lo 
rivive, il che significa che lo tratta come un oggetto vivente e non come un 
morto da anatomizzare. La conoscenza storica è cioè veramente un atto teorico. 
Pratica ha invece giustamente considerato Croce, ad es. l’operosità del giurista 
che non rivive la vita dello stato, bensì ne lima gli strumenti perché possano 
essere ben impiegati. Il suo oggetto non è un oggetto - soggetto, ma puro 
oggetto, strumento. - Identicamente per la natura. Finché è trattata e considerata 
come strumento, si resta nella sfera pratica. E tutte le scienze hanno quale più, 
quale meno, sviluppato questo momento pratico, astrattamente analizzatore, 
classificatorio. Ma la scienza naturale non si riduce al processo di formazione 
dei pseudoconcetti. Essa vuol conoscere che cosa è la natura e non 
semplicemente come possiamo adoperarla. L’interesse per la natura si svolge 
dunque anch’esso in senso teorico e non esclusivamente pratico. 
 Se la natura ci interessa, non è solo perché ce ne serviamo come strumento 
(ciò riguarda la tecnica), ma perché noi stessi siamo natura. Lo sarei anche se 
fossi solo questo mio corpo, che è già esso stesso un continuo processo di 
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autoformazione, chimica, vegetativa, animalesca. Ma io non sono solo il mio 
corpo, bensì sono l’intero universo cosiddetto materiale, e a tutto questo si 
estende il mio interessamento pratico e teorico, il quale può bensì lasciare 
nell’ombra ora questo ora quell’aspetto, e riviverne un altro, ma che non 
trascura nulla completamente e definitivamente. 

 
 Mi pare perciò che occorra capovolgere l’affermazione di Croce, e dire che 
gli uomini hanno sempre pensato la storia della natura, poiché se ne sono 
sempre interessati. Certo non se ne sono interessati, e non l’hanno perciò 
pensata dal punto di vista dei sassi o delle rose, o delle scimmie o dei matti, ma 
da quello degli uomini. Identicamente: se ora pensiamo la storia romana, non la 
pensiamo dal punto di vista dei Romani, ma dal nostro attuale. La negazione 
che Croce fa di ogni verosimile possibilità di scrivere la storia della natura si 
basa, in strana contraddizione con il suo concetto di storia, sul presupposto che 
in tal caso quel che si chiede sia la storia di un dato settore della natura dal 
punto di vista dei membri di quel settore. Ciò sarebbe certamente impossibile, 
ma non meno per la natura che per qualsiasi più spiritualmente elevato 
episodio di storia umana. 

 
 Croce è costretto a negare un’effettiva storiografia o conoscenza che dir si 
voglia, per lo stesso motivo per cui è stato costretto a porne una potenziale, 
perché se quella potenziale spiritualità si esplicasse, la finita armonia delle sue 
categorie dello spirito ne verrebbe malamente scossa. Le forme dello spirito 
sono forme di attività dello spirito umano. Si riferiscono allo spirito che fa e sa 
quel che fa, alla coscienza divenuta limpida autocoscienza, e limpidamente 
determinante i momenti del suo cosciente operare. In altra occasione si potrà 
esaminare se, anche così determinate, mantengano o perdano la formale rigidità 
e permanenza eterna che Croce attribuisce loro. Queste forme sono state da 
Croce sottilmente analizzate, ma non sono state mai studiate nella loro genesi 
ideale, bensì accettate come un dato di fatto. Lo spirito intiero per Croce è un 
presupposto – patet incessu. Queste forme dello spirito umano sono ora 
senz’altro trasformate in forme della realtà, dello spirito in generale. Ciò non è 
senz’altro legittimo. Comunque una volta operata questa estensione, anche la 
natura deve rientrare in una di esse, ed è infatti collocata nella sfera della 
semplice volontà (si sa che la forma economica di Croce ha le braccia molto 
larghe ed accoglie tutto – dalle scienze naturali ai delitti, dalle brutte poesie agli 
stati – tutto quel che non riesca ad essere accolto nelle altre tre sfere alquanto 
più schizzinose). 
 Ma la natura si trova alquanto a disagio come volontà. Si converte in una 
misteriosa attività creatrice, fantasticamente antropomorfa, ma concettualmente 
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priva anche di tutte quelle determinazioni che ha ad esempio il cosmico élan 
vital di Bergson. L’occhiuta attività economica di Croce, così conscia di se stessa 
pur nella sua spontaneità, è troppo umana per significare qualcosa quando la si 
estenda a diventar l’essenza dell’universo. E cosa dire quando la natura non è 
nemmeno più sola volontà, ma anche addirittura pensiero e fantasia? Quali 
saranno le poesie e le opere morali della natura? O addirittura i suoi filosofemi? 
L’impossibilità di dare una soluzione soddisfacente al problema della 
conoscenza della natura dipende dalla valutazione che si è venuta dando delle 
scienze naturali, alle quali è stato negato il valore di conoscenza, ed attribuito 
quello di schematizzazioni di ordine pratico. Il grande valore che ha avuto 
questa critica delle scienze contro il naturalismo dogmatico, non può 
nascondere che tuttavia l’ulteriore determinazione da essa fatta dei concetti 
scientifici come concetti economici (Poincaré) o etichette (Bergson) o 
pseudoconcetti (Croce), è assai grossolana in quanto pur affermando il 
momento soggettivo nella scienza, ne fa un momento arbitrario. 
 La teoria dell’economicità delle scienze naturali è difettosa poiché riduce 
tutto il procedimento scientifico all’astrazione e alla classificazione. Per essa la 
coscienza ha una conoscenza dell’oggetto la quale precede l’elaborazione 
scientifica. Questa conoscenza, che è secondo Croce un presupposto delle 
scienze, viene arbitrariamente spezzettata ed i pezzi vengono raggruppati in 
classi costruite con intenti esclusivamente pratici (semplificazioni, sussidi 
mnemonici, comodità di cogliere con un solo colpo d’occhio tratti comuni, ecc.). 
Questi pseudoconcetti mancano però assolutamente di verità. Per raggiungere 
la verità occorre formare dalle costruzioni scientifiche a quell’anteriore 
conoscenza. – Purtroppo però questo ritorno alle posizioni anteriori non 
approda a nulla, poiché si ha di nuovo innanzi quell’informe “conoscenza” 
presupposta da cui si può tutt’al più cominciare di nuovo ad estrarre schemi e 
classificazioni divise da quelle fatte precedentemente. Ci si trova in un vicolo 
cieco, che resta tale anche se Croce vuole aprirvi una scappatoia valevole, però, 
solo per le bestie e gli uomini – bestie. 
 Ma realmente il processo di formazione delle scienze è alquanto più 
complesso. 
 In primo luogo bisogna decisamente abbandonare il tacito presupposto 
dogmatico crociano, secondo cui la realtà come spirito è un dato, sia pure un 
dato ideale. Che la realtà sia spirito è una conquista che si deve raggiungere. 
Nemmeno si può dire che sia una conquista fatta dai nostri antenati e passata 
ormai per noi nel dominio pubblico della cultura. E questa necessità di 
riconquistare sempre di nuovo un tale concetto non si deve intendere solo nel 
senso che anche le conquiste fatte dai nostri padri debbano essere ripensate cioè 
riconquistate perché diventino patrimonio nostro. Si deve intendere nel senso 
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che in ogni istante il dato da cui si parte non è spirito, ma lo diviene solo 
quando lo si sia mediato col pensiero posto come tale. 
 Il punto di partenza è la coscienza, il flusso continuo del soggetto – 
oggetto. Nulla ancora si sa delle relazioni fra il soggetto e l’oggetto della loro 
unità e molteplicità. Non c’è altro che il cogito (proprio il cogito cartesiano che 
non significava per lui il complesso atto del pensare, ma semplicemente “sono 
cosciente”). 
 Si intenda bene: non dico che il punto di partenza sia il concetto della 
coscienza, bensì questa mia coscienza di questo variopinto mondo. Il punto di 
partenza è del tutto accidentale; è dove e quando (ma io non so originariamente 
né “dove” né “quando”) il destino (o comunque altro dir si voglia) mi ha 
collocato. Il mio punto di partenza non coincide con quello di nessun altro (ma 
originariamente io non so nemmeno che ci siano altri) poiché nessun altro è 
come me questa coscienza di questo mondo. Ancora: la mia stessa coscienza 
non coincide mai nemmeno con se stessa, poiché il nesso soggetto - oggetto non 
è immobile, ma varia continuamente (e originariamente io non so nemmeno che 
questo divenire è una necessità, che l’immobilità annichilirebbe 
immediatamente la stessa contrapposizione di soggetto ed oggetto; 
originariamente per me è così). Questo flusso esterno e sempre 
particolareggiato della mia coscienza è il dato originario. Ora se e finché su 
questo flusso si eseguono sezioni, ritagli, raggruppamenti, classificazioni, non 
se ne esce mai, ed è chiaro che tutte queste operazioni anatomiche non possono 
apparire altro che arbitri privi di senso. 
 Il positivismo aveva creduto che la conoscenza non consistesse in altro che 
in quella serie di operazioni anatomiche, e la successiva critica idealistica ha 
molto giustamente messo in rilievo che quelle operazioni sono atti d’arbitrio. 
Tuttavia in tal modo essa è restata sul terreno del positivismo credendo che 
veramente non si trattasse d’altro che di astrazioni e sezioni. 

 
 Da quel flusso tutto contesto di caso, sia dalla parte del soggetto che da 
quella dell’oggetto, si esce mediante un processo dialettico di negazione. Dal 
particolare si raggiunge l’universale non per approfondimento analitico del 
particolare, ma negandolo. 
 Bisogna dunque tornare ad una fenomenologia dello spirito? Sì, bisogna. 
Se non si vuol percorrere la genesi ideale dello spirito, non resterà altro che 
accettarlo come un dato e analizzarlo (Croce), o farvi su del virtuosismo 
dialettico a vuoto (Gentile), per sforzarsi di farvi rientrare (almeno 
potenzialmente) tutta la realtà. 
 La negazione di questa originaria coscienza è insita in questa stessa. Il 
soggetto della coscienza varia sempre poiché non è altro che il soggetto di 
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questo oggetto e varia al variare di questo. Lo stesso vale per l’oggetto. La diade 
è una diade mobile in cui nulla permane. Nulla fuorché la diade stessa. La 
coscienza proprio per essere coscienza deve abbassare i termini particolari di 
cui consta a semplici apparenze, manifestazioni di qualcosa che non è più 
particolare, bensì la negazione del particolare, l’universale, l’essenza di 
quell’apparenza. 
 Questa coscienza deve essere cosciente di essere coscienza. Deve, intendo 
dire, non nel senso di una necessità logico formale, ma di una necessità 
dialettica dovuto al fatto che la coscienza unifica sempre il soggetto e l’oggetto e 
perde tuttavia sempre questa unificazione, ed è perciò spinta a liberarsi da 
questo perpetuo circolo vizioso. 
 Se quest’autocoscienza mancasse, i due termini non riuscirebbero a restare 
uniti, ma si dissolverebbero in una puntualità di: questi soggetti di questi 
oggetti privi di nesso. 
 Il nesso è l’autocoscienza che fa sì che questi soggetti formino un unico 
soggetto ed un unico oggetto permanenti nella variazione. Con questo passo si 
è usciti dalla sfera del particolare, anzi solo ora si è determinata la sfera 
precedente come particolare2. L’autocoscienza non è più un questo, bensì quello 
che permette di dire: questo. E’ l’universale. E non è tuttavia un universale 
staccato dal questo, bensì è l’universale del questo. La negazione che 
l’autocoscienza fa della semplice coscienza non è la posizione di un altro 
oggetto (in tal caso resterebbe semplice coscienza, mentre il processo di cui si 
parla qui non è un apprendere bensì uno sperimentare, ein Erlebnis), bensì è la 
negazione della coscienza come dato, e la sua conservazione come posto. 
 La coscienza come dato era il punto di partenza. Ora è negata come tale ed 
il punto di partenza è l’universale. Tuttavia l’universale non c’è che incarnato in 
questo particolare. Solo a questo patto è universale e non un altro particolare. – 
E’ cioè quel che si dice l’universale concreto.3 
 La conoscenza ha inizio solo a questo punto, quando si è usciti dalla sfera 
del puro soggettivo, dell’assoluto contingente. L’ universale non è, colla 
precedente negazione, altro che delineato. E’ balzato fuori come essenza della 
particolare coscienza, come pànton mèn patèr, pànton dè basileùs, πάντων µέν, 
πάντων δέ βασιλεύς, ma è la scienza concreta che mostra, e non solo afferma, 
la sua paternità e regalità in atto. È per questo motivo che la filosofia (la 
determinazione concettuale dell’universale) non è altro che il momento 
metodologico della conoscenza (dico della conoscenza, che in questo punto non 

                                                 
2 Questo movimento di superamento della coscienza originaria è da studiare meglio. Qui, prima 
ancora dell’universale, risiede l’origine dell’individuo. (La nota è dell’autore). 
3 Nota: Hegel ha dimostrato che l’inizio della conoscenza è un atto di negazione del particolare. 
(La nota è dell’autore) 
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è ancora determinata come storiografia). La conoscenza è il processo con cui il 
particolare non è più semplicemente negato, ma conservato ed inverato nel 
concetto. 
 Ora la conoscenza per questa sua origine, ha sempre necessariamente un 
duplice aspetto. 
 La realtà conosciuta da essa, non è una realtà in sé. Essa è sempre per noi. 
È tale perché la scienza consiste nel nesso dell’universale con il nostro 
originario particolare. Il cielo e la terra, l’anima ed i sassi sono spiegati in 
quanto sono cielo, terra, anima e sassi per noi, in quanto ad essi rivolgiamo la 
nostra attenzione ed il nostro interessamento. Attenzione ed interessamento 
non sono determinabili a priori. A priori è determinabile solo il distacco dal 
particolare e la necessità della sua universalizzazione. Se fosse invece a priori 
determinabile l’interessamento, sarebbe possibile determinare a priori le 
categorie della realtà che dovrebbero essere eterne ed immutabili (E Croce che 
ha così ben determinato la filosofia come metodo e non sistema, ha fatto un 
sistema anziché un metodo; egli che ha affermato che la filosofia è risposta a 
determinati problemi, ha voluto viceversa dare una chiave a tutti i problemi). 
L’interesse è determinabile solo storicamente, vale a dire risalendo 
dall’interessamento o problema nostro attuale a quelli che han fatto sì che esso 
potesse essere così posto, ed i quali ci occorre perciò conoscere per risolvere 
questo attuale. 
 Ora il nostro problema attuale viene a creare nell’originario flusso della 
coscienza una gerarchia, la necessità di fissare lo sguardo su determinati aspetti, 
di metterne nell’ombra degli altri. D’onde la necessità delle classificazioni e 
delle astrazioni. L’intelletto (cioè l’attività classificatrice ed astraente) sembra un 
ché di estrinseco solo se si considera l’oggetto della conoscenza come un ente in 
sé. Se l’oggetto è invece (come è) per noi, l’intelletto è un necessario momento 
del conoscere, è il modo iniziale con cui si vien determinando il conoscere 
stesso. La formazione delle categorie è opera dell’intelletto, la formazione, dico, 
di tutte le categorie, tanto di quelle cosiddette empiriche (classi), quanto di 
quelle cosiddette speculative (forme o categorie sensu strictu). Le quali sono in 
realtà tutte empiriche e speculative insieme. 
 Empiriche in quanto sorgono da un problema storicamente determinato, 
empiriche cioè per la loro origine temporale (la categoria “lupo”appare tale a 
prima vista; la categoria “morale” non sembra tale solo per vecchie tradizioni 
culturali. Non sarebbe difficile mostrare per esempio l’origine empirica anche di 
tutte le forme di Croce). Se la conoscenza si arrestasse all’opera dell’intelletto 
manderebbe certamente ogni carattere speculativo, e si resterebbe nella pura 
empiria. Ma l’opera dell’intelletto non è che un momento della conoscenza. Sarà 
l’ulteriore sviluppo che darà alle categorie, a tutte, un valore speculativo. 
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 Colla posizione delle categorie lo spirito si autolimita, cioè afferma 
concretamente l’universale di questo particolare. Ma grazie a questa 
affermazione il particolare, in quanto realizzazione dell’universale comincia a 
muoversi, a divenire causa sui. L’intelletto aveva cominciato col ridurre il 
particolare a semplice oggetto. Ma grazie proprio al suo intervento 
universalizzatore gli soffia dentro una scintilla divina per cui esso diviene 
soggetto – oggetto. La realtà aveva cominciato coll’essere solo per noi, solo 
fenomeno. Ora: 
 Essa diviene anche per sé. Il genere “lupo” può sembrare a prima vista una 
determinazione che non esista altro che nei libri di zoologia. Ma una volta 
afferrato intellettualmente il momento “lupo” della realtà, questo acquista 
autonomia, diventa un ché di esistente per sé, di semovente. 
 I lupi generano altri lupi e con ciò affermano la loro realtà come causa sui. 
Le classificazioni dell’intelletto subiscono in questo secondo momento del 
processo conoscitivo la loro prova del fuoco. Se erano semplici costruzioni 
arbitrarie non riescono ad esser mai vivificate, non riescono mai a far sì che il 
loro oggetto abbia una propria legge di esistenza (autonomia). Le classificazioni 
non hanno cioè in sé la loro giustificazione e la loro verità, ma nel successivo 
momento conoscitivo. È perciò che continuamente ne vengono scartate e 
formate di nuove. Esse non sono premesse immobili della completa conoscenza, 
bensì premesse semoventi e modificantisi man mano che essa procede – Ma non 
sono mai conseguenze, residui schematici, come vorrebbe la critica 
neoidealistica. 
 A questo punto possiamo comprendere quale sia stato uno dei più 
importanti significati di questa critica. L’abbiamo già vista come 
autodissoluzione delle posizioni positivistiche. Ma c’è anche un altro aspetto 
più strettamente scientifico. Essa è nata dal seno stesso delle scienze, man mano 
che queste si erano rese conto che dovevano essere spezzate certe sistemazioni. 
Le nuove che si son venute formando facevano apparire quelle vecchie come 
prive di verità, come semplicemente “economiche”. E finché la distruzione delle 
vecchie ha prevalso sulla costruzione delle nuove si è creduto di poter 
generalizzare quest’osservazione. Ma le nuove che si sono dovute venir facendo 
non si son potute più considerare come schemi comodi. Vi si è riconosciuto 
bensì un momento di economicità, ma c’è sempre lo sforzo di concepirle come 
concetti, come essenza della realtà e non solo pseudoconcetti. 
 Nelle nuove sistemazioni scientifiche si è però riconosciuto che in questa 
realtà c’è come momento intrinseco e perciò ineliminabile la coscienza dello 
scienziato. Ciò è divenuto già quasi un pregiudizio! 
 La variazione delle categorie scientifiche con cui si viene studiando la 
realtà non può essere adoperata come strumento contro di esse. Potrebbe 
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esserlo solo se si dimenticasse, ripeto, che esse si applicano non alla realtà in sé, 
ma alla realtà per noi, la quale esse mirano a concepire come realtà autonoma di 
cui noi facciamo parte (Si noti il processo: della realtà che è in noi bruta ed 
informe, alla realtà in cui noi siamo, divenuta cioè spirito). La loro variazione è 
connessa collo sviluppo e col modificarsi dei nostri problemi, per cui i criteri 
adoperati finora divengono insufficienti ed il metodo va cambiato. Facciamo 
un’analogia colla storiografia che sembra volersi contrapporre alle scienze e 
pretendere di essere essa sola la vera conoscenza. L’interpretazione pragmatista 
della storia ci risulta oggi come inadeguata alla sua comprensione, benché lo sia 
stata per il passato. Così anche le classificazioni della zoologia non sono mai 
state solo una comodità mnemonica, ma la fissazione di una determinazione 
concettuale (cioè per noi e per sé). Il genere “lupo” non esiste solo nella 
zoologia, ma è un’unità reale (poiché i lupi nascono da lupi e generano altri 
lupi). E se si dirà che il lupo reale non ha quella fissità astratta del lupo 
zoologico, è da ribattere che non ha la fissità astratta del lupo dell’antica 
zoologia, la quale non sapeva che gli animali si evolvessero e fossero una realtà 
dinamica e non statica. Non si è cioè contrapposto il vero lupo al lupo 
dell’astrazione, ma il nuovo concetto del lupo al vecchio. Allo stesso modo sono 
stati criticati nella storiografia dell’umanità gli schemi, o concetti storiografici 
del saggio legislatore, del piano provvidenziale di salvezza ecc. – Ed ancora, se 
si dicesse che pur rinnovando il concetto di lupo si perde di vista che esiste solo 
questo e quel lupo, occorrerà rispondere che quel che ci interessa non è 
conoscere questo o quel lupo, ma quell’unità della realtà che è il lupo, allo 
stesso modo che ci interesserà ad esempio conoscere la storia della guerra 
mondiale e non quella dei singoli soldati in grigio – verde, o grigio – ferro, o 
_____ che l’hanno combattuta. La storia di questo lupo o di questa famigliola di 
lupi – ciò veramente interesserà normalmente solo quel lupo e non gli uomini, 
salvo casi eccezionali di speciale amore di qualche licofilo; - ma la storia del 
lupo è da credere che interessi più noi che non i lupi stessi, dato che essi non 
han fatto su tale argomento le ricerche che vi han fatto gli uomini. 

 
 Restituite alle classificazioni scientifiche (a tutte le classificazioni) questo 
valore di avviamento alla conoscenza piena, risulta che le scienze naturali 
debbano riprendere il loro posto di scienze, cioè di conoscenza. Conoscenza del 
mondo in quanto spazio, tempo, materia, animale ecc. (Ma d’onde potreste 
fantasticare che noi non siamo anche, e non ci interessiamo perciò anche del 
nostro esser spazio, tempo, materia, ecc.?). E non c’è bisogno di animar la realtà 
quando non lo è. La spiritualità del mondo materiale non è in fantastiche gioie e 
sofferenze delle pietre, bensì nel suo nesso colla nostra coscienza. Il mondo 
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della materia è forma elementarissima della coscienza, pura estensione ed 
intensità (moto). In ciò è la sua essenza. 
 Il nostro mondo naturale è come lo veniamo pensando. Le cose stanno così 
perché è il nostro mondo. Ma pure, esso, poiché lo pensiamo come tale, è, e non 
semplicemente appare. È il complesso delle forme elementarissime dello spirito, 
e, poiché siamo noi a vederlo, partendo da noi, non possiamo non vederlo 
concretamente culminante nello spirito umano. Si potrà obbiettare che lo spirito 
umano non può senza presunzione considerarsi il non plus ultra dello spirito. 
Giusto! Se bisher ist das Bewusstsein genommen, non si fermerà certo qui. Ma il 
punto superiore all’umanità attuale è un’ansia, una ricerca creativa, che si 
realizzerà nei millenni, non un oggetto di conoscenza. La conoscenza non può 
non partire dal punto attualmente raggiunto e culminare nel nuovo punto 
raggiunto. E perciò anche la concezione della cosiddetta natura varia. Altro è il 
mondo naturale per un cane, ed altro per l’uomo, altro per il selvaggio, e altro 
per l’Europeo del XX secolo. Ma non si dia per carità, al cane il privilegio di 
conoscere la natura meglio dell’uomo! Egli la vede da un punto estremamente 
basso! 

 
 Le categorie secondo cui si affronta la conoscenza della realtà non sono, 
come abbiamo visto, determinabili aprioristicamente. Per conoscerle ed 
enumerarle non c’è che da studiarle storicamente. Il loro sviluppo ed il loro 
reciproco nesso (sempre mobile, modificantesi, spingentesi nei più svariati 
sensi) indica il grado di complessità raggiunto dallo spirito, indica in qual 
misura esso è divenuto realmente autocosciente, in qual misura non si lascia più 
semplicemente vivere, ma vive attivamente, vive colla coscienza di vivere. 

 
 La differenza fra le cosiddette scienze naturali e la storiografia non è 
dunque nell’esser le prime semplici schematizzazioni e l’altra conoscenza 
concreta. Le schematizzazioni intellettuali sono premesse delle une e dell’altra. 
Non è nemmeno nel concepir le prime la realtà come statica e la seconda come 
dinamica. Chi dice questo ha presente alla mente le antiche scienze naturali, 
non le attuali in cui tutto quel che vi è di statico, di immutabile viene via via 
eliminato, in cui lo stesso spazio non può più esser pensato che intimamente 
connesso col tempo nella coscienza dello sperimentatore. Il divenire è il ritmo di 
tutte le scienze sia naturali che storiche. 

 
 E tuttavia non si possono parificare senz’altro le scienze naturali alla 
storiografia. La loro differenza va ricercata, mi pare, in ciò. 
 Il carattere antropocentrico della conoscenza fa sì che in tutte le forme 
della realtà noi vediamo un momento della piena realizzazione dell’umanità e 
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del suo svolgimento. Ciò perché il principio della conoscenza siamo noi e non la 
realtà in sé. Una scienza angelica sarebbe angelocentrica, ma noi non possiamo 
che farne una umana. Le forme della realtà sono pertanto viste come momenti 
della nostra ______ coscienza. 
 Ora nella conoscenza, come si è visto, vi sono, inscindibili, due momenti: 
quello intellettuale, cioè della fissazione delle categorie, e quello che chiamerò 
razionale, della vivificazione del particolare nelle categorie. È questo secondo 
momento che trasforma le categorie da semplici schemi per noi in schemi per la 
realtà. 
 In termini di logica si può considerare scienza (scienza naturale) la 
fissazione delle categorie, e storiografia la loro vivificazione. 
 La differenza fra quelle che si chiamano comunemente scienze naturali e 
quella che si chiama comunemente storiografia, è pertanto una differenza di 
gradi. Fra le une e l’altra non c’è che una differenza di maggiore o minore 
complessità dell’oggetto della conoscenza. Il mondo in quanto materia è 
infinitamente più semplice del mondo animale, e questo del mondo morale. 
 Nel primo c’è la coscienza che si realizza come moto, nel secondo la 
coscienza che si realizza come forza vitale fornita di finalità interna inconscia, 
nel terzo come conscia finalità universale. 
 Il progresso della coscienza filosofica deve rendersi man mano conto come 
le forme più elementari sono da una parte matrici delle più complesse, e 
dall’altra residuo impoverito da cui si son venute staccando le forme più 
ricche.4 
 Ma non si deve immettere arbitrariamente nelle forme più semplici le più 
complesse come fa Croce, quando vuol fare della natura un che di animato. 
 Nella fisica ad esempio non si tratta di animare lo spazio. Il momento 
soggettivo non è in esso, bensì nella coscienza che lo forma. La realtà non è lo 
spazio in sé, ma la coscienza dello spazio. Così pure la fisica moderna si è resa 
conto che il suo oggetto non è la materia, ma il nesso sperimentatore – materia. 
Nel principio di indeterminazione, oltre che nella teoria della relatività, essa ha 
dovuto fissarlo ormai come assioma addirittura. – E così via. 

 
 Solo nella matematica la coscienza ha di fronte a sé la pura negazione di 
sé, pure categorie inerti. Perciò la matematica in quanto scienza pura non è vera 
conoscenza, bensì solo premessa alle concrete scienze che son tutte intelletto 
potenziantesi in ragione, sintesi di “scienza” e storiografia. 
 Nelle altre scienze, fuori della matematica, si ha una realizzazione della 
coscienza nel suo oggetto. L’oggetto non è inerte, ma è già atto, onde la 

                                                 
4 Da considerare più da vicino le osservazioni in proposito di Bergson sullo slancio vitale nel 
mondo animato. 
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necessità di ascoltare. Esempio: la materia non è composta di elementi 
(elettroni, positroni, ecc.), ma li compone entro sé, in modo che gli elementi 
variano di significato a seconda del complesso in cui si sono inquadrati. Cosa 
significa ciò se non che la materia è già attuosità e non semplice oggetto? 
(Ripeto che la materia non è però la moralità o l’estetica o altro di simile! Questa 
è violenza che noi le facciamo). 
 Questa considerazione è qui appena accennata e merita di essere 
maggiormente sviluppata. 
 Per farlo però bisognerebbe uscire dai limiti qui posti, che consistevano 
nell’esame della consistenza logica della teoria dei pseudo-concetti, per 
affrontare un altro problema: se il pensiero si realizza in un pensato inerte, od in 
un pensato semovente, e perché. 

 
(giugno 1939) 

 


