
UNA SINTESI FILOSOFICA 
DELLA CULTURA GIULIANA 

Il volume ,Filosofia e umanesimo» di Marino GentHe (') si presenkl co
me «discussione reciproca delle ragioni dello storicismo e dell'uma nesimo 
classico» ; opera rigidamente tec.nica, essa non è access.ihile nè destinata 
alla gran massa dei lettori. anche colti, di riviste e quoHdlani. Ma in appen
dice il volume contiene un saggio che può e deve interessare la cultura 
giuliana, anche di là della ,stretta cerchia dei filosofanti: ,L'esperienza 
di Giullano» (quest'è il titolo del saggio) è insieme una confessione auto
biografica e un'illustrazione di quello che può essere, nella sua ultima 
ed essenziale espressione, il travaglio spirituale e il processo della cul
tura giuliana dai glomi, almeno, del risveglio quarantottesco in poi. 
Epperò noi qui trattiamo di questo sagglo soltanto, tralasciando il resto 
del volume che richiederebbe a ltra sede e Hnguagglo tecnicamente piu 
rigoroso. Tuttavia segncdicnno qui agli studiosi piu ferrati, l'opera tutta 
e la consigliamo loro come veramente importante, sia ,perché r.iiproduce. 
piu ampiamente dichiarati e frequentemente ritoccati, varH studi del Gen
tile già noti ma che è opportuno rimedLlare, sia perché - a guardar 
bene - tutto quanto precede è indispensabile p remessa a un perletto . e 
profondo intendimento della stessa «esperienza di Giuldano», 

La complessa anima g iuliana e i suoi modi di espressione, che a p
parvero 'caratteristici anche a critici recentissimi, è ricercata dal Gentile 
negli essenziali motivi del pensiero filosofico: eg.li appoggia la ricerca 
su quella che è stata appunto la propria esperienza di giuliano, nato 
vissuto ed educato a Trieste, negli anni e nell'atmosfera della passione 
irredentistica che; ancora sotto l'influenza della vigorosa affermazione 
dell"Oberdan, trasformava in passione ltalica tutti gli elementi di pen
siero positivi e costruttivi con cui · veniva a coritatto. Questo travaglio 
assrim'ilativo si crvverc;;va dapprima, com'è naturale, nell'attività affettiva 
specialmente dei giovani e degli artisti; e l'espressione ne erano roman
zi italo-svevi ispirati a motivi esotici fireudiani; erano tele in cui la tenuità 
dei giochi lumdnosi di Monaco assumeva potenze di colore veneto; era
no evocazioni e interpretazioni della natura carSica come essenza co
stituthva d ell' anima triestina che, chiedendo redenzione , si sentiva in 
potenza, caraoo di redimere dalla senilità a gioV'Ìne= nuova tutta una 
stirpe; erano architetture in cui il freddo secessionismo vie nnese diven
tava armoniosamente ita-lico; ma erano anche studi critici su pensatori e 
drammaturghi settentrionali ed erano polemiche politiche passionanti e 
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a volte drammatiche sul terreno s toriografico ~ socioiogico. Tutto questo 
a Trieste, ma anche a Gorizia, a Pola, a Fiume. Certo per poter afferma
re quest'opera giuliana di -italianizazzione o .O.i «ricostruzione di un man: 
do» nostro, da un mondo trovato dinanzi a noi e non nostro, occorre po
terla riconoscere, al di là della immediqtezza affettiva, nel settore intel
lettivo, Il Gentile infatti la ritrova nel!' opera delle nostre scuole: Furono 
queste che di.ed.ero alle generazioni irredente quella «serietà implaca
bile-., onde i nostri padri ricostruirono idealmente in se- s tessi il mondo 
e, mossi dal sentimento a nuovCl concettualità, procedettero ad una rin
novata volontà di ardimento· e di eroismo che li portò sui campi di batta
glia e ai piedi della forche austriache. Tutto questo fu l'irredentismo:\ 
sentimento e volontà, qspirazione e rectlizzazione; ma non questo .:;,oltanto: 
anche concetto, d ottrina, intuizione della vita; filosoha senza retorica con 
11.l'implacabile serietà che poteva . essere solo di un giuliano ... in quell' ir
redentismo che non è sta.to soltdnto insurrezione nazionale degli -Italiani 
soggetti ali' :Austria, bensì inconilro drammatico e immed,cito della · ecr 
scienza italia~a ~n la realtà concreta di una vita generala e ispirata 
dal pensiero modetno roatu"ratosi fuori d'ltalia:D . 

Se nOh che l"irred.entismo cosi inteso protrebb'essere riferito sol
tanto agli «Italiani soggetti all'Austria»; mentre in quanto è stato feno
meno nazionale, esso dev'esser riferito a tutti gll Italiani; e in ciò consiste
rebbe - secondo noi - la contropartita che gli Irredenti offersero alla 
Madre Patria redentrice, Il Gentile non fa tale considerazione, ma non 
v'è dubbio che la sotlintenda. L'.i.rredentismo fu anche una forza poten~ 
temente comW1icativa, onde lo storicismo del ·croce e dell'altro Gentile, 
lo storicismo da cui il nostro Marino Gentile, fin dai suoi begli anni di 
Pisa, · prese le mosse per l'ulteriore sviluppo del suo pensiero giuliano, 
si verrà per molta parte costituendo appurito come «irredentismo» e di 
«irredentismo» cosi inteso (esperienza mondiale italian'G!Ilente vissuta) 
si verrà a ltresi permeando quello «spiritualismo italiano» e persino quel 
«realismo neo-scolastico» cl:ie rappresentano le ulteriori tappe· evolutive 
del pensiero del nostro A. e di tanta parte dell'intellettualità giuliana, / 

Egli vede p ossibile tale processo dall'una a ll'alira non semplice
mente dialettico ma metafisieo, e gli sembra anzi che in ciò consista 
•il dramma de.Jla /ilosolia contemporanea, . Onde è legittimo dedurre 
che il travag lio dell'esperienza giuliana è fenomeno di tutto il pensiero 
italiano e . non soltanto di quello degli ,Italiani soggetti all'Austrta•; è 
anzi processo progressiva il quale - come non si arresta nell'A. - , non 
può OIT€rStcrrsi nell'anima giuliiana., né . in genere in quella italiana in 
quanto ispirata e commossa e formata dall'«irred.entismo g iuliano-.: dallo 
s taio passionale sentimenta le, a ll'~prassjone e al gusto formala degli 
ideali classici; dalla considerazione meramente storica dell'umanità, a' 
quella storicis-Uca di un'umanità ideale; e da questa per successive de
terminazioni ,con le nata del diritto romano, della tede criS'liana; della 
distinzione nazionale mediante l'incontro di romanità e germanesimo», 
a lla vita concreta della Nazione e alla scoperta che "-formazione idea~ 
listica e aspirazio!le· cristiana sono concordi nèl concepire il pas:$aggio 
dalla classicità al cristianesimo-., è tutto il processo dell'anima giuliana 
che fonde in sè elementi d isparati italico- mediterra ne i a . barbarico - set-
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tentrionali, non ecletticamente nè sincreticamente, ma nella realtà di una 
vita vissuta, nella piena coscienza di se stessa. 

L'irredentismo fu il catalitico o meglio la catalisi stessa e fu carat
teristicamente giuliano. La filosofia ita lia na della fine de ll' 800 e dei 
primi anni di questo secolo, esprime •il pensiero maturato in Italia 
da tradizioni e realtà (mi si conceda) peninsulari ita liane; essa ha bensì 
tenuto contò e preso atto dell'evoluzione del pensiero straniero, dal Car
tesio e dal Locke, al Kant e al Hegel, ma soltanto per suffragare e corro
borare ciò che a lei veniva dall'umanesimo a ttra':erso il Galilei e il Vico, 
e in lei si maturava nel Rosniini e nel Giobe rti e magari nell'ArdigÒ, 
aggredito e vilipeso ma non annulla to e -eliminato. Il pensiero straniero 
è conosciuto, apprezzato anche, tenuto pre sente, ma non vissuto in Italia 
fino all'irredentismo. Sono i nostri migliori Giuliani - e «G.tuliani» si· dice 
per brevità, ma si intende triestini, istriani, friu lani e dalmati - che fan
no vivere in una concreta e sperienza italiana i l pensiero straniero. Fu
rono ieri, Colautti, Hortis, Battisti, Marinelli, Slataper e sono oggi ancora 
molti e molti altri; ed è Marino Gentile che, col v iventi e superstiti del
l'epopea irrredentista rivive quello «Sturm und Drang» che nell'irreden
tismo giùliano rinnovò il romanticismo di Jena e ne fece il cemento coe
sivo delle idee e d ei costumi, cosi coffie aveva fatto in Germania il pa
triottismo antinapoleonico onde si ebbero gli insegna menti del Fich\e e 
le azioni del Bismarck. L' « irredentislllo» giuliano rende italiano l'ìdeali
smo romantico tedesco ed imprime a l pensiero filosofico nostro1 un ca
rattere nu,evo e lo spinge a superare l'idealismo tradizionale anche con 
Giovanni Gentile ma oltre Giovcmni Gentile. L' «irredentismo» fa essere 
anti-id-eal..ista l'idea lismo. Il neoumanesimo tedesco «movimento piU pro
fondo di quel che non si pensi da molti» era - secondo il nostro A. -
necessario a .soHevare lo storicismo del Croce al d i sopra del livello 
comune di" una sorta dì «positivismo banale e di piatto realismo»; ma 
occorreva realmente viverlo in concre ta esperienza nostra, ita lica. Que
sto potè fare e fece e fa tuttavia l' «irred.entismo», .}' «esperien2:a» giuliia
na» : dà una certezza interiore, accende la fede immanentistica, ma nello 
stesso tempo fa suo il pathos romantico nordico e l'esperienza g ià vissuta 
lassU un secolo prima, e fa che essa si immedesim1i all'esperienza italia 
na attu.:tle, sicché l'anima ital1iana senta la necessilà d i una .propria_ ri· 
valutazione, di una «ricreazione del mondo». 

Marino Gentile, per questa sua anima di irredento giuliano, può 
completare il travaglio onde non escono i suoi maestri, dall'idealismo 
allo spiritualismo: essi si sperderanno per via postula ndo dottrine rea
listiche dello spirito u mano che, pili o ITleno, essi svaporeranno in con· 
cezioni imprecise mentre si sente pili forte che mai il bisogno di prec1-
sazione; lui, l' «irredento» che aveva bisogno di «redenzione» (non sol
tanto d i essere italiano d i nazionalità ma cittadino italiano nello Stato 
italiano, italiano d 'Italia), sentiva il b isogno di andare in fondo e si tuf
fava sempre piu nel pensiero e nella storia d 'ltaha, al lume dei grandi pen
sat01i greci, quasi ripre ndendo le forme dell'ascesa che si ebbe da Platone 
ad Aristotele, risaliva nelle tradizioni e nelle scuole fino a quell'universa
lismo romano che si esprimeva pienamente nella tradizione spirituale, 
çulturale e mÒrale del Cattolicismo e g ,ungeva cosi a lla romanità 4rnpe-
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rial e costantiniana a lle soglie · del Medio Evo: ricostruiva il suo mondo. 
Se non che··una conciHazione fra il punto di partenza, l'idealismo storici
stico, e l'attuale punto d'arrivo, il cattolicesimo neo-scolctstico, era -
su tali basi - più apparente che reale, era una finzione; perché il Cri
stianesimo esige pregiudizialmente una realtà metafisica che non può 
essere in alcun modo dB<lclta dalla storia. Onde l'esame piu attento di 
questa convince l'A. che la linearità d i sviluppo asserita dagli storici 
romantici non è che una fantas ticheria. Occorre invece tener presente la 
concretezza del reale . Allora si scopre che «l'èreq,ità del passato non è 
semplice successione rettilinea storica, ma alcunché di ben piU com
plesso: è tradizione e patrimonio delle generazioni successive,., è espe
rieriza e consapè.volezza, è «riassunzione di tradizione genuina ed inno
vaiione originale» insieme, e non rappresenta mai. e sattamente _il pas~ 
salo perché la storia, come l'opera d'arte, è irrepetibile. L'unità fra i,] 

presente e il passato non è data dalla sucoessìone dei fatti né dai loro 
meccanici rapporti causali, ma dal-la comunanza dei problemi: proprio 
lo stesso legame che l'A.- aveva scoperto nel processo supe-rativo di Ari
stotele rispetto a Platone e di questo rispetto ai Presocratici: i sistemi 
sono diversi e , a volte, antitetici; il problema è comune. «La storiçità 
essenziale umana non è se_mplicemente il tempo, bensì la .problematicità». 
In tal modo la lede religiosa a ttuale non è intaccata dal superamento 
della Scolastica medioevale per operò: d el Rinascimen to e del pensiero 
moderno; cattolicesimo e modernità non si oppongono pili Come contrCL
stanti potenze: Non gìà ch'essì sl concìhlno ecl.etticcrmente né criticamente; 
e come dunque? Il dialettismo idealistico non_ valse alla eonciliazione; 
e allora ecco ìl realismo neo-scolastico affacciare all' A. la p ossibilità di vin
cere le inadeguatezze del panlogismo d ialettico. Ed ecco che ci sii trova a 
contatto col «neoromaniticisrno tedesco» e con !'«umanesimo integrale» 
franc9se, e tico e sociologJco; e l'A. rievoca, per necessità di scuola, lo 
«umanesimo 'politico», morale" ed educativo del platon'.smo, e- scorge 
"'la perennità dei suoi elementi essenziali, la base tuttavia valida del 
pensiero e della vita attuale»: Egli vede p·erciò che !' «umanesimo non è 
la stanca eco .di una _ gloriosa tradizione scolastica, bensi l'aspirazione 
della nuova cultura europea sorgente dai fermenti piU vivi della flvolu
zione sociale» ed .è anzi «la più sicura soddisfazione delle pill giuste e 
piU vere esigenze dello storicismo», p:>:ché questo è vercnnente «rico
noscimento e analisi di · quel carattere, per cui la nosl'ra esperienza, anzi 
tutto il nostro essere è essenzialmente problematico». Qui si ritrova il 
legame che stringe natura lmente fra loro l'umanesimo e queHa «proble-_ 
maticità» che, finora e per ora, appare al Gentile , come «il càrattere 
costitutivo della ricerca sp9'!=ulativa» . Egli chiarisce: "'Il legame è ~osti
tuito da questo: che, risolvendosi la filosofia in pura problemalici!à e 
dovendosi intendere questa come purificazione dalle indebite anticipazio
ni sistematiche, tale esperienza pura si ritrova- in quella .schiettezza di 
visione storica che è il risultato -e la prova della formazione umanistica». 
L'umanesimo corrisponde p6rciò all'esigenza di Criticità del pensiero 
mode~no e deve cos tituire il «principio orientativo della vita e della cul
tura contemporanea» , pensiero vivo e puntualmente aderente aUe esi
genze del tempo nostro, che •implica una sos-kmziqle a desione a quella 
reaziorie antipositiv is tica e aQtimaterialis-tica che caratterizza la filosofia 
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del Novecento» ma anche «si oppone all'idealismo e rivendica la mobi
lità della ricerca e la sua affinità a m ovimenti di nO'/IUra sentimentale, 
pratica e teoretica» ('). Così il Gentile; noi però alla stregua delle sole 
argomentazioni contenute in questo saggio e nei precedenti che qui ·non 
consideriamo, non vediamo abbastanza dimostrato che l'umanesimo mo
derno «sì opponga a ll'idealismo» e neppure ne esca. Non è sufficiente 
rifiutare H panlogismo per dirsi ed essere fuopi o contro l' idealismo. 

, Vero è, invece, che }' .. umanesimo moderno» cercando e aspirando di 
uscire dall'«idealismo" , riesce a n on confondersi con l'esistenzialismo 
perchè «non fa dell'esistenza una colpa da redimere» bensì .:.la manife
stazione attuale dell'essere». Ed è da concedere in pieno che l'«umane
simo moderno» , «contie,ne il principio atto a superare le dispersioni e i 
frammentarismi dell'economia, della tecnica e della società contempo
ranea». La «problematicìtà» è il valore potenzial e della filosofia; il «si
stema• è il suo valore attuale, per il Gentile. A d ir vero, noi - proprio 
dal punto di vista del Gentile stesso avremmo detto l'inverso: se il pen
siei-o filosofico è cmch'esso in qualche modo sinolo, noi diremmo la pro
blematicità forma e cioè, atto, se essa - come vuole I' A. - dev'essere p rin
cipio costante e cioè immutevole della filosofia; e diremmo materia, la 
sistematicità, cioè lo schema momentaneo del pensiero, che può ed a nzi 
d evè divenir sempre diverso. Ma le son logomachie da scolastici dete
riori. L'importante è che il N. veda che .Ja filosofia si costituisce quale 
«principio diretHvo · necessario di tutte le forme; sia del conoscere , sia 
dell'agire, e viene ad essere quindi l'universalità umana nelle sm'utture 
tecniche in cui quelle forme si determinano: l'umanesimo della tecnica» . 

Cosi in questo «umanesimo della tecnica» si attua la filosofia in du
plice ordine: nella ricerca meramente teorica e nel saggio della va1idità 
ed efflc-:rcia dell'esperienza pratica. Cosl s·ss.a assolve il suo ufficio ci
vile e sociale . E ciò si può rivendicare alla « tradizione ftali_ana consape
volmente umanis-tica» liberandola da quel pregiudizio di pretesa inferio
rità attribuitoci dalla sicumera stranierq. 

Giustamente il Gentile conclude. «Credo che la classicità abbia 
nella- civiltà cOntemporanea non un ufficio meramente retorico e com
memorativo ma un'attuale validità teorica e pratica. Questa nota di 
classicità era l'integrazione ansiosamente ricercata nella prima formazio
ne irredentisfiica e giuliana che, facendo sentire nel suo desiderio di 
ricerca, l'inquietudine dell'anima moderna, orientava a desiderarne e a 
Provarne il compimento e la soddisfazione in quella anponica pienezza 
della spiritualità latina che per gli altri italiani può essere il deposito 
tranquillo della tradizione anteriore, ma per noi Giuliani è la conquista 
spiritu<;rle pill dura, piU preziosa e pill cara,,,, 

Perciò, aggiungiamo noi, la voce di Marino Gentile, che è vera
mente «esperienza di Giul~ano» d8'v'esser fatta sentire a tu tt'Ita,lia, spe
cialmente in questa recente atmosfera di riforma educativa e scolastica, 
e dev'essere fatta valere come fermento vitale di comune e vivificante 
umanità. 

E. FUNAIOLI 

{1) Edizione de cLa Scw:ila>, Brescia , 1947. 
(3) Il testo dice: •pratica ed ellca>; ma sarebbe tautologico e perciò credo si debba leggere 

cteor&HOO>. 


