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INTRODUZIONE 

 

 
 
È possibile mettere a confronto il pensiero politico di Benedetto Croce e di Raymond Aron, 

due pensatori dichiaratamente liberali ma, per così dire, «eretici» rispetto alla versione 

classica del liberalismo di matrice anglosassone? Questa comune distanza dal modo 

tradizionale di intendere il liberalismo consente di rilevare qualche affinità tra loro? E’ 

ipotizzabile una comparazione tra i due, nonostante le loro concezioni, almeno 

apparentemente, siano tanto distanti da essere tradizionalmente considerate agli antipodi per 

metodo e contenuti?  

In occasione della recente traduzione italiana del saggio di Raymond Aron Democratie et 

révolution
1 il curatore Marco Constantino, nella «Introduzione», ha infatti ribadito la tesi di 

una sostanziale differenza tra l’approccio dei due affermando che: «la sociologia del 

pensatore francese ha come punto di riferimento fondamentale il soggetto sociale e non il 

soggetto trascendentale della tradizione idealistica crociana. Croce si proponeva di salvare la 

coscienza razionale dalle impurità delle commistioni pratiche della volontà che smarrisce la 

via della ragione per l’utile, mentre Aron cerca di salvare l’individuo storico dalle maglie 

strette del potere politico-sociale. L’astratto piano sociale del filosofo è l’unico piano concreto 

della storicità del sociologo, e ciò che per Croce era una astratta “intuizione” (la persona 

umana), per Aron è il referente di ogni storica analisi sociologica»2. 

La tesi è non solo condivisibile ma appare addirittura scontata qualora si ponga mente alla 

assoluta condanna con cui Croce ha sistematicamente svalutato ogni tentativo di 

comprensione della realtà dal punto di vista delle scienze umane. Il contrasto è infatti evidente 

se si pensa alla condanna senza appello di Croce della sociologia come «pseudoscienza», 

disciplina che costituisce l’ambito per eccellenza entro cui Aron elabora le sue riflessioni. 

Eppure, anche ad un primo sguardo, entrambi hanno inteso il loro impegno intellettuale 

come un dovere che investe la responsabilità dell’uomo di cultura nella denuncia dei 

totalitarismi del novecento, entrambi si sono confrontati con gli stessi temi a partire dal rifiuto 

verso ogni forma di dogmatismo e di determinismo, entrambi sono lontani sia da una visione 

                                                
1 R. Aron, Introduction à la philosophie politique. Démocratie et révolution, Éditions de Fallois, Parigi 1997 

trad. di Costantino Marco, Introduzione alla filosofia politica. Democrazia e rivoluzione, Marco Editore, Lungro 

di Cosenza 2005. L’opera raccoglie il corso delle lezioni su Democrazia e rivoluzione tenute da Aron all’École 

Nationale d’Administration di Parigi tra il 21 aprile e il 17 ottobre 1952. 
2 R. Aron, Introduzione alla filosofia politica. Democrazia e rivoluzione, cit., p. XI. 
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meramente individualistica del liberalismo sia dalla visione politica del materialismo storico. 

E’ possibile allora ritrovare, al di là delle ragioni di una evidente dicotomia di impianto 

filosofico, al di là del fatto che appartengano a due culture nazionali differenti e al di là dello 

scarto generazionale che sussiste tra di loro, un minimo comune denominatore nel loro modo 

di dirsi liberali e in che cosa consiste, in ultima analisi, il loro liberalismo, in che cosa 

differiscono le loro concezioni? 

E’ questo il problema che ci siamo proposti di affrontare, partendo dalla convinzione che si 

dovesse andare oltre la semplice evidenza della contrapposizione dettata dalla mera 

contingenza, ma soprattutto che si dovesse trascendere l’esclusiva dimensione storica 

nazionale nella quale Croce e Aron sono stati sino ad ora studiati. Il tentativo è quello di 

considerarli in parallelo per vedere se è possibile ripensarli all’interno di un più ampio 

contesto cui fare riferimento, quello della cultura europea dalla quale essi avevano pur attinto 

e alla quale andavano ricondotti per essere compresi. 

Siamo partiti, in altri termini, dalla considerazione che Aron non poteva esser 

semplicemente collocato nell’ambito della sociologia politica e Croce nell’ambito della 

filosofia «pura». Entrambi infatti non hanno inteso in questo parziale modo il senso del loro 

impegno intellettuale, ma si sono battuti esplicitamente per la libertà sia a livello filosofico, 

che a livello politico. Certo non sempre sono stati capiti: Aron ha subito l’ostracismo in patria 

da parte dell’intellighenzia d’oltralpe3 e a Croce è stata spesso contestata la sua appartenenza 

al pensiero liberale. Si ricorderà infatti, a tal proposito, la critica espressa da Norberto Bobbio4 

per il quale Croce non può dirsi un teorico del pensiero liberale visto che separa l’ideale della 

libertà dalla tecnica della sua attuazione; e si ricorderà altresì la tesi di Giuseppe Bedeschi che 

rimprovera a Croce di aver sottovalutato la tematica fondamentale del liberalismo ossia la 

teoria dei limiti del potere dello stato5. 

Tenuto in considerazione tutto ciò, la posta in gioco è diventata quella di verificare se 

proprio dalla lettura in parallelo delle opere di questi due autori, possa emergere una diversa 

comprensione del loro impegno teorico e politico. Il primo problema sul piano metodologico 

diventa, una volta così impostata la ricerca, quello di decidere come procedere restringendo il 

                                                
3 Si ricordi in particolar modo il clamore e le accese polemiche che la pubblicazione dell’Oppio degli 

intellettuali (1955) ha suscitato all’epoca. Vedi a questo proposito N. Baverez, Raymond Aron. Un moraliste au 

temps des idéologies, Éditions Flammarion, Parigi 1993. 
4 Vedi N. Bobbio, «Benedetto Croce e il liberalismo» in Politica e cultura, Einaudi Editore, Milano 1955, 

pp.211-268.     
5 Vedi G. Bedeschi, Storia del pensiero liberale, Laterza Editori, Bari 1990. 
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campo ad alcune linee di pensiero; consapevoli che i percorsi avrebbero potuto essere 

molteplici vista la smisurata produzione di entrambi e la pluralità di interessi che li ha 

caratterizzati. 

Tra le molte traiettorie possibili abbiamo scelto di articolare la nostra ricerca sui quattro 

momenti che ci sono parsi focalizzare gli elementi essenziali del loro modo di intendersi 

liberali e che, non a caso, costituiscono dei punti di svolta, dei nodi critici all’interno del loro 

itinerario intellettuale. Si tratta innanzitutto del loro modo di intendere la storia, che fa capo al 

confronto con lo storicismo tedesco, da cui entrambi attingono all’origine della loro 

formazione. Nel secondo capitolo si è invece approfondito il loro modo di interpretare il 

marxismo e il confronto con le realtà politiche ad esso ispirate; mentre nel terzo capitolo si è 

analizzato il loro sforzo di confrontarsi con il realismo politico e in particolare con 

Machiavelli. Infine nel quarto capitolo si è analizzata la loro concezione della libertà e quindi 

la dimensione anche politica del loro liberalismo.  

Al momento, abbiamo volutamente tralasciato tutta la parte del pensiero di questi due 

intellettuali concernente le tematiche delle relazioni internazionali, che per entrambi ha 

rappresentato un interesse fondamentale, e abbiamo scelto di non affrontare la vastissima 

produzione giornalistica dei due, per soffermarci sulle loro trattazioni più sistematiche. 

Permane un problema metodologico, di cui siamo ben consci, e che per certi versi ci viene 

segnalato dai due autori che abbiamo preso in esame: la ricostruzione dei percorsi filosofici 

non può che essere segnata dalla prospettiva individuale di chi la affronta ed è 

necessariamente legata al contesto, al dibattito speculativo che l’ha provocata e non può per 

questo essere estrapolata da tale contesto senza risultarne snaturata. Da ciò l’estrema cautela, 

se non una certa riserva, nei confronti dell’approccio comparativo che abbiamo posto in 

essere tra i due pensatori, che sono lontani nel tempo e nei luoghi e che non hanno avuto alcun 

diretto rapporto. 

Certo anche noi condividiamo la lezione dello storicismo e, almeno nelle nostre intenzioni, 

non abbiamo voluto ignorarla, come potrebbe sembrare a chi scorresse l’indice della nostra 

tesi. Si è trattato solo di un espediente per rendere più chiari i termini dell’incontro, più che 

del confronto e, in ogni caso, quanto sin qui esposto è da intendersi come un primo passo 

verso una ricostruzione che richiede ancora di essere completata nei suoi aspetti e che 

intendiamo portare avanti, se ce ne sarà data l’opportunità. 
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Desidero, in conclusione a questa «Introduzione» ricordare che di fondamentale importanza 

per la realizzazione di questo progetto di ricerca è stata la possibilità che mi è stata offerta di 

frequentare il «Centre de recherches politiques Raymond Aron» dell’École des hautes Études 

en Sciences Sociales di Parigi. I sei mesi di studio mi hanno consentito non solo di attingere 

ad una nutrita documentazione originale e critica altrimenti non consultabile, ma mi ha 

soprattutto dato la possibilità di discutere con alcuni tra i più importanti conoscitori dell’opera 

aroniana che mi hanno aiutata a comprenderne il senso rispetto alla storia della filosofia 

politica francese. 

In particolare la costante e preziosa disponibilità di Élisabeth Dutartre, segretaria del 

«Centre de recherches politiques Raymond Aron», mi ha concesso di accedere a delle fonti 

anche manoscritte ed epistolari oltre che a stampa di estremo interesse per una maggiore 

comprensione del pensiero politico di Aron.  

I colloqui con Alain Pons e Pierre Manent, l’uno nelle vesti di amico di Aron, l’altro come 

suo ultimo discepolo, mi hanno poi permesso di capire quale fosse il domaine culturale e 

intellettuale in cui Aron è cresciuto ed ha poi operato; nello specifico mi è stato di particolare 

aiuto confrontarmi con il prof. Pons, studioso anche della filosofia italiana e accorto 

conoscitore la produzione crociana, per la costruzione di un coerente sistema di confronto tra i 

due autori e per la valutazione critica della possibilità stessa di una tale analisi in parallelo; il 

dialogo con Sylvie Mesure mi ha, invece, portata ad affrontare nel dettaglio le problematiche 

della filosofia della storia nei due autori e a comprenderne i limiti e le contraddizioni; infine 

Stephen Launay e Serge Audier hanno contribuito a farmi approfondire le ragioni e 

l’originalità delle posizioni liberali di Croce e Aron. 

Un’indagine condotta dalla Fondazione «Biblioteca Benedetto Croce», presso l’«Istituto 

Italiano per gli Studi Storici» di Napoli, mi ha poi concesso di escludere in maniera definitiva, 

forte anche della testimonianza diretta della figlia di Aron, Dominique Schnapper, l’ipotesi di 

una possibile conoscenza personale tra i due autori. Anche se non possiamo quindi parlare di 

una diretta conoscenza tra i due, Croce e Aron non si sono affatto ignorati: non solo Aron 

conosceva in maniera approfondita il pensiero crociano, tanto da conservarne nella sua 

biblioteca le opere concernenti la filosofia della storia, ma anche lo stesso Croce possedeva 

nella sua biblioteca privata una copia dell’Introduction à la philosophie de l’histoire di Aron. 
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CAPITOLO PRIMO 

  

LA RIFLESSIONE SULLA STORIA 

 

 

 

I.I  LA STORIA SECONDO BENEDETTO CROCE      

 

 

Benedetto Croce (1866-1952) cresce nell’agiatezza borghese di una famiglia in cui l’amore per 

l’arte e la lettura sono tenuti in debita considerazione e fortemente favoriti. 

Egli si appassiona giovanissimo alla letteratura1 e la madre coltiva in lui l’interesse per le arti2; in 

famiglia mancano però le discussioni politiche per la relativa insensibilità del capofamiglia per la 

politica3. Anche l’educazione in un collegio di religiosi cattolici non contribuisce a formare in lui 

una vera e propria coscienza politica tanto che egli stesso ammette: «Le rivoluzioni, le cospirazioni, 

il quarantotto, il cinquantanove e il sessanta, Cavour, Mazzini, Garibaldi, conobbi sì e no, di solo 

nome, in tutto il tempo che stetti in quel collegio; e la realtà storica e il suo significato ideale furono 

una scoperta, che feci poi per me, e solo al limitare della giovinezza»4. 

Durante gli anni del collegio prevale quindi l’interesse per l’aspetto erudito della letteratura che 

però non impedisce il sorgere di una spiccata attitudine allo spirito critico ed un tendenziale rifiuto 

per «l’ampollosa retorica e le vane parole». Al liceo le lezioni di filosofia della religione impartite 

dal direttore del collegio innescano una profonda crisi religiosa che ne segna la definitiva svolta 

                                                
1 Vedi B. Croce, Etica e politica. Aggiuntovi il «Contributo alla critica di me stesso», Laterza Editori, Bari 1931. In 

questo saggio, composto nel 1915 e dato alle stampe nel 1918, Croce vuole raccontarsi e tentare di spiegare le ragioni 

dei propri scritti e la storia della sua «missione»; rievocando gli anni della sua fanciullezza, egli rammenta il piacere per 

la lettura e «l’affetto pel libro stesso nella sua materialità, sicché a sei e sette anni non gustavo maggior piacere che 

l’entrare, accompagnato da mia madre, in una bottega di libraio, guardare rapito i volumi schierati nelle scansie, seguire 

trepidante quelli che il libraio porgeva sul banco per la scelta e recare a casa i nuovi preziosi acquisti, dei quali perfino 

l’odore di carta stampata mi dava una dolce voluttà» (p. 367). 
2 «In tutta la mia fanciullezza ebbi sempre come un cuore nel cuore; e quel cuore, quella mia intima e accarezzata 

tendenza, era la letteratura o piuttosto la storia». Ivi, p. 368.  
3 Croce attribuisce la freddezza e la scarsità dei rapporti familiari con i cugini Bertrando e Silvio Spaventa al 

disinteresse paterno per le questioni politiche. 
4 B. Croce, Etica e politica, cit., p. 369. 
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agnostica; si fortifica in quel periodo l’amore per la cultura umanistica e Croce mostra già una 

propensione nei suoi saggi critici ed invettive satiriche per lo stile prosaico piuttosto che per quello 

poetico od enfatico, per una scrittura asciutta e sintetica attenta al rigore logico. 

L’evento che più di ogni altro sconvolge l’esistenza di Croce è il terremoto di Casamicciola del 

1883 nel quale perde entrambi i genitori e la sorella maggiore e dal quale si salva quasi per 

miracolo, estratto dopo molte ore dalle macerie: la drammaticità di quella sciagura segna l’inizio di 

una fase di forte sofferenza psichica che i congiunti tentano di alleviare inviando i due sopravvissuti 

fratelli a Roma presso la casa del cugino Silvio Spaventa. 

Il periodo romano è ricco di nuovi stimoli ed esperienze ma la forte depressione di cui è vittima 

continua ad impedirgli di appassionarsi a pieno alle dispute politiche che animano costantemente il 

salotto dell’autorevole parente e di approfittare delle eccellenti frequentazioni della casa. Il primo 

anno del periodo romano trascorre così nella solitudine delle biblioteche, all’insegna della lettura 

appassionata e alquanto disordinata dell’autodidatta mentre l’interesse per i corsi di giurisprudenza 

all’università è alquanto scarso. 

Durante il secondo anno Croce inizia a seguire le lezioni di filosofia morale di Antonio Labriola, 

già frequentatore dello Spaventa, il cui brillante eloquio e le cui dottrine ridanno al giovane una 

qualche fede nella vita e lo allontanano dalle teorie materialistiche e sensistiche che lo stavano 

turbando. Ricordando quel periodo Croce scrive: «L’etica herbartiana del Labriola valse a 

restaurare nel mio animo la maestà dell’ideale, del dover essere contrapposto all’essere, e 

misterioso in quel contrapporsi, ma perciò stesso assoluto e intransigente»5. 

Croce grazie a Labriola si misura per la prima volta con la riflessione sui concetti del dovere e 

della morale in rapporto all’azione, che troveranno una successiva sistemazione teorica nella sua 

Filosofia della pratica6, ma permane nel suo atteggiamento pessimistico e la sua occupazione 

fondamentale rimane il lavoro letterario7.  

Nel 1886 Croce fa ritorno a Napoli e si dedica ancora all’erudizione mettendo da parte le 

speculazioni filosofiche elaborate a Roma e dedicandosi, anche se in maniera distratta ed 

approssimativa, alla gestione degli affari di famiglia; le vicende politiche continuano a non 

interessarlo se non marginalmente ed è ancora lontana l’idea di potervi partecipare attivamente. 

                                                
5 Ivi, pp. 374-375. 
6 B. Croce, Filosofia della pratica: economia ed etica, Laterza Editori, Bari 1909. 
7 «Pur filosofando, e per aiuto del mio intelletto leggendo alcuni libri di filosofia, io non pensai mai allora che tale 

spontaneo avviamento del mio spirito potesse segnare un cammino nel quale avrei speso le mie maggiori fatiche e 

provato le migliori gioie e il più lato conforto, e ritrovato come la mia vocazione: filosofavo, spinto dal bisogno di 

soffrir meno e di dare qualche assetto alla mia vita morale e mentale». Ivi, pp. 375-376. 
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Sono molti gli scritti elaborati in quel periodo, frutto della bramosia di conoscere e divulgare 

aneddoti e curiosità, ma proprio la «sazietà» che essi generano nel suo animo si tramuta ben presto 

in disgusto e nella consapevolezza crescente che «la scienza dovesse aver forma e valore ben 

diverso da quelle estrinseche esercitazioni erudite e letterarie, e che nisi utile est quod facimus, 

stulta est gloria»8. 

Matura allora l’intento di dedicarsi alla più vasta storia nazionale, alla ricostruzione della storia 

morale dell’Italia, della sua vita spirituale dal Rinascimento in poi alla ricerca di un metodo di 

lavoro e di una propria dimensione speculativa in merito all’interrogazione sul problema dei 

rapporti tra storia e scienza che gli approfondimenti storiografici hanno in lui generato. 

Il malessere interiore, solo parzialmente esorcizzato con lo studio appassionato, lascia il passo 

dopo il 1892 anche ad una vita socialmente più attiva: in quell’anno Croce ricopre la sua prima 

carica pubblica in seno al direttivo dei R.R. Educatori di Napoli e fonda assieme ad alcuni amici la 

rivista «Napoli Nobilissima», con l’intento di illustrare le bellezze artistiche della propria città e di 

denunciare la scarsa tutela del patrimonio artistico da parte dell’amministrazione comunale. 

In quel periodo si fa forte in lui l’esigenza di un approfondimento del problema storiografico e 

l’avversione per la sterile aneddotica lo motiva ad assecondare un interesse filosofico che prende 

man mano corpo anche grazie alla frequentazione con Labriola, che continua anche dopo la fine del 

soggiorno romano e il ritorno a Napoli. 

Croce inizia così a distaccarsi dalla mera erudizione letteraria e a riflettere sulla problematica più 

squisitamente filosofica della storia.  

Questo impegno su due fronti, quello della riflessione e quello dell’azione pratica, gli derivano 

dall’incontro con un uomo dalla profonda moralità quale era Francesco De Sanctis, il cui 

insegnamento è stato essenziale per la giovanile formazione filosofica di Croce9. E’ a partire dalla 

riflessione sulla sua opera letteraria ed artistica, infatti, che Croce comincia a chiedersi quali siano i 

rapporti esistenti tra storia e scienza, storia e arte. Queste riflessioni segnano il definitivo 
                                                

8 Ivi, p. 378. 
9 Croce stesso afferma, nel Contributo alla critica di me stesso, che per lunghi anni i suoi studi si sono concentrati 

nello sforzo di comprendere a pieno il pensiero del De Sanctis e nel tentativo di scioglierne i nodi irrisolti in un sistema 

coerente. De Sanctis è infatti, nelle descrizioni crociane, un uomo dalla profonda moralità, in virtù della quale il giovane 

Croce ha saputo intendere «la concretezza morale e innalzarla a teoria filosofica». Egli ricorda che «quel rigorismo, che 

era insieme amore per l’acuta distinzione, come mi salvò dall’associazionismo, così del pari mi mise in guardia e 

m’impedì di cadere negli errori dello hegelismo, ora naturalistico ora mistico, che, dialetizzando frettolosamente e 

spesso mitologicamente, cancellava o fiaccava le distinzioni stesse, le quali hanno e danno vita al processo dialettico» in 

Etica e Politica, cit., p. 395. 

Per un approfondimento critico del rapporto tra Croce e la filosofia di De Sanctis, si veda F. Tessitore, «La filosofia 

di De Sanctis», in Filosofia e storiografia, Morano editore, Napoli 1985, pp. 173-225. 
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superamento dell’interesse per la filologia e lo indirizzano ora decisamente verso le problematiche 

filosofiche. A De Sanctis Croce riconoscerà il merito di averlo preservato, grazie alla sua 

concezione «platonico-scolastico-herbartiana», dal materialismo e dal positivismo che dominavano 

nella cultura del tempo e di averlo preservato, in forza del suo rigorismo morale, dal fascino del 

decadentismo e dell’irrazionalismo che allora godevano di forti consensi anche presso gli 

intellettuali10. 

 

1. La storia non è scienza ma arte 

 

La prima riflessione di Croce sui temi concernenti la storia si ritrova nella memoria La storia 

ridotta sotto il concetto generale dell’arte11 che viene letta il 5 marzo 1893 all’Accademia 

Pontaniana di Napoli. 

Questo saggio si inserisce all’interno di un dibattito la cui genesi, in Italia, si può far risalire allo 

scritto di Pasquale Villari La filosofia positiva e il metodo storico e propone, con uno spessore 

teorico minore, i temi del contemporaneo dibattito svoltosi in Germania tra il 1896 e il 1897 tra 

Lamprecht, Meinecke e Hintze12. In particolare il quadro in cui nasce e si sviluppa la riflessione di 

Croce sulla storia è quello del neokantismo tedesco, da Dilthey a Wildebrand, e quello delle nuove 

scienze sociali, con Simmel a capo, in diretta polemica non solo con il positivismo ma anche con la 

filosofia hegeliana della storia. Lo scritto del 1893 costituisce la prima esplicita presa di distanza di 

Croce nei confronti dello spirito positivistico imperante nella cultura dell’epoca. Il suo intento è 

rintuzzare la minaccia del nascente sociologismo che «convertiva l’idea della vita storica nella 

monotona ripetizione di alcuni schemi politici, sociali e variamente istituzionali, e nell’azione di 

alcune leggi generali»13 e distinguere in particolare la storia dalle derive naturalistiche e scientiste 

che pretendevano di ingabbiarla in un’unica concezione14. 

                                                
10 Dario Faucci riconosce al De Sanctis una qualche responsabilità anche rispetto all’interesse che il giovane Croce 

matura in quel periodo per lo studio della dottrina marxista poiché ritiene che la sua iniziazione alla storia della 

letteratura intesa come storia civile, possa essere considerata il precedente logico più vicino alla scoperta del marxismo 

e del socialismo. Vedi D. Faucci, La filosofia politica di Croce e di Gentile, La Nuova Italia, Firenze 1974. 
11 B. Croce, La storia ridotta sotto il concetto generale dell’arte, Giannini Editore, Napoli 1893. 
12 Per una ricostruzione di tale dibattito si veda F. Tessitore, La storiografia come scienza, «Il Pensiero politico», 

1982, n. 1, pp.127-172.  
13 B. Croce, Primi saggi, Laterza Editori, Bari 1927, p. X. 
14 Si tratta di una presa di posizione polemica che non rispecchia la pluralità di modi in cui il positivismo si 

estrinseca ma che torna utile a Croce per giustificare la propria adesione ad una concezione romantica della storia. Cfr a 

questo proposito le osservazioni di S. Cingari, Il giovane Croce. Una biografia etico-politica, Rubettino Editore, 

Catanzaro 2000, pp. 54-55: «negli anni della sua formazione, il positivismo europeo si era da tempo sganciato dalle 
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L’interrogazione alla quale Croce intende dare una risposta in questo primo saggio è per 

l’appunto: la storia è da intendersi come scienza o come arte? Ponendo in questi termini la 

questione il suo fine è denunciare sia chi crede che «la storia sia scienza ed arte ad una»15, sia la 

posizione di quella storiografia tedesca che sembra esaltare unicamente il carattere scientifico della 

storia. 

In particolare Croce rileva l’insostenibilità delle posizioni di Droysen, riprese da Bernheim16, là 

dove, per giustificare l’idea che la storia è scienza, essi sostengono che il suo fine è la conoscenza 

vera e certa e non il diletto estetico; salvo poi, dovendo ammettere che essa utilizza la prosa per 

esprimersi, esser costretti a sostenere che, accidentalmente, la storia può essere anche opera 

scientifica nei contenuti e creazione artistica nella forma.  

Ad avviso di Croce una simile posizione è del tutto insoddisfacente e parziale se non addirittura 

semplicistica dal momento che i concetti di storia, scienza ed arte vi sono impiegati in maniera 

contraddittoria ed imprecisa. 

Innanzitutto per Croce arte è ciò che esprime la realtà naturale ed umana sublimandola rispetto 

alla vita reale: «nell’arte, l’ideale che si tiene presente - il contenuto che si vuole vedere 

rappresentato – è semplicemente la realtà in generale, laddove nella natura gli ideali sono casi 

particolari di realtà»; l’arte, dunque, in quanto rappresentazione della realtà coincide con la storia. 

Di conseguenza «tenendoci stretti a questo concetto dell’arte, è evidente che cadono la maggior 

                                                                                                                                                            
matrici illuministiche per tramutarsi in darwinismo e malthusianesimo. (…) Ma il positivismo era anche, d’altra parte, 

una concezione del sapere e della conoscenza: ad una vulgata sistematica si affiancava cioè un sofisticato atteggiamento 

metodologico-gnoseologico, che aveva in Italia il suo campione in Pasquale Villari. E c’era inoltre un positivismo come 

concezione dell’uomo e della vita, come “religione” che prometteva di sostituirsi alla crisi delle confessioni tradizionali. 

E tuttavia, per le esigenze “realistiche” ma, ad un tempo sempre più “ricostruttive” del giovane, esso si rivelava o 

troppo “ottimistico” e semplicistico, o troppo poco affermativo, perché si neutralizzava nel determinismo (vedi un 

Taine) o nel relativismo (vedi un Renan)» 
15 B. Croce, Primi saggi, cit., p. 3. 
16 Johann Gustav Droysen (1808-1884), storico tedesco che deve la sua fama alle sue ricerche sulla storia sociale e 

politica dell'età di Alessandro Magno e dei suoi successori, che ne hanno fatto l’antesignano di un nuovo corso della 

storiografia tedesca, segnato, sotto l'influenza hegeliana, dall'idealizzazione del potere e del successo. Droysen è stato il 

primo storico ad attribuire all’ellenismo, termine peraltro da lui coniato, la funzione storica di mediazione tra il mondo 

antico e quello occidentale e cristiano. Tra le sue opere fondamentali ricordiamo Geschichte Alexanders des Großen 

(1833); Geschichte des Hellenismus, 2 vol., (1836-1843); Das Leben des Feldmarschalls Grafen Yorck von 

Wartenburg, 3 vol., (1851-1852); Geschichte der preußischen Politik, 14 vol., (1855-1886); Grundriß der Historik 

(1868).  

Ernst Bernheim (1850-1942) storico tedesco che ha innovato la didattica della storia e si è occupato di metodologia. 

La sua opera principale è il Manuale del metodo storico e della filosofia della storia (1889), a lungo modello per un 

approccio scientifico alla storia. 
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parte delle ragioni, per le quali molti si rifiutano, scandalizzati ad ammettere che la storiografia sia 

produzione artistica»17. 

Quanto al concetto di scienza Croce puntualizza che esso va inteso come elaborazione di concetti 

e ricerca del generale. Chi vuole, in base a tale definizione, affermare che la storia è una disciplina 

scientifica deve, allora, essere in grado di mostrare quali concetti universali la storia costruisca 

effettivamente. Per Croce questa è una pretesa palesemente insostenibile giacché la storia si limita a 

raccontare i fatti ma non è in grado di elaborare dei concetti generali che inglobino in maniera 

univoca e universalmente valida la ragione di questi eventi18.  

In definitiva la storia, per il giovane Croce, tratta di fatti individuali e concreti e «certo, mette in 

relazione i particolari con il complesso, ma non perciò acquista carattere scientifico; altro è il 

<complesso>, ed altro il <generale>, obietto proprio delle scienza»19 . «La storia narra»20: essa si 

limita a esporre i fatti quali essi sono realmente accaduti riconducendoli alle loro cause ma non 

formula leggi generali. Dunque: «O si fa scienza o si fa arte. Se si assume il particolare sotto il 

generale, si fa scienza; se si rappresenta il particolare come tale, si fa arte. Ora, noi abbiamo visto 

che la storiografia non elabora concetti, ma riproduce il particolare nella sua concretezza; e perciò le 

abbiamo negato i caratteri della scienza. È dunque facile conseguenza, è sillogismo in tutta regola, 

concludere: che, se la storia non è scienza, deve essere arte»21. 

Quanto al contenuto della storia, rispetto a quello delle altre forme d’arte, esso per Croce non è 

legato a uno specifico genere artistico e non utilizza un unico mezzo di espressione che lo 

contraddistingua dalle altre forme artistiche; si limita semplicemente ad esprimersi in vario modo, 

ora tramite la parola, ora tramite le arti figurative. La storia, in altri termini, è quel genere di 

produzione artistica che ha per oggetto della sua rappresentazione il «realmente accaduto» e che si 

occupa dello «storicamente interessante». 

Ecco perché lo storico deve supportare la propria narrazione con degli studi preparatori, con la 

ricerca, la critica, l’interpretazione e la comprensione storica. Chi narra i fatti passati non può 

ricostruire totalmente la realtà che intende raccontare, ma deve rifarsi il più possibile a ciò che è 

accaduto, lasciando il minimo spazio all’immaginazione o alle considerazioni personali. Intesa in 

                                                
17 B. Croce, Primi saggi, cit., p.15. 
18 A questo proposito, prendendo le distanze dalla filosofia di Herbart che ritiene che la storia sia la scienza dello 

svolgimento degli uomini nella loro attività di esseri sociali, Croce sostiene invece che essa non è in grado di spiegare 

tale svolgimento perché essa non determina il concetto di svolgimento.  
19 Ivi, p. 18. 
20 Ivi, p. 19. 
21 Ivi, p. 24. 
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questo modo la storiografia è arte e non scienza ma «la sua riduzione ad arte» nulla toglie, nelle 

intenzioni di Croce, al rigore necessario per affrontarla. 

Ci siamo soffermati su queste prime considerazioni sulla storia che Croce mette per iscritto 

nell’arco di una sola notte con l’impeto della sua giovinezza22, e sulle quali ritornerà in seguito 

seppur con una certa indulgenza, per mettere in evidenza come sin dagli inizi egli prenda posizione 

sia contro ogni spiegazione naturalistica o causale, sia contro ogni pretesa teoria generale della 

realtà il cui principio di spiegazione sia estraneo e non immanente alla realtà stessa. In questa prima 

fase la sua scelta di campo antiscientista si riveste delle forme artistiche ma di lì a poco egli 

cercherà altre suggestioni; tuttavia queste linee-guida permarranno costanti nella sua riflessione e 

andranno semmai approfondendosi, come vedremo, sul piano teorico senza però discostarsi nella 

sostanza da queste prime indicazioni23. 

  

1.1 Il rapporto con Dilthey 

 

Prima di affrontare il modo mediante il quale Croce accantonerà la concezione della storia come 

arte, è però opportuno chiarire i termini dell’influenza che Dilthey ha avuto in tale iniziale 

formulazione dato che le ragioni del suo allontanamento potranno, come vedremo, chiarire anche le 

motivazioni delle sue divaricazioni rispetto al percorso di Raymond Aron, che pure si rifà a Dilthey 

ma con tutt’altro spirito e intenzioni.  

A Croce non era sfuggita la Einleitung in die Geistenwissenschaften, pubblicata nel 1883 e 

solitamente riconosciuta come l’opera capostipite dello storicismo tedesco. Egli ricorda, infatti, in 

più occasioni di averla letta, citandone dei passi a riprova del suo accordo con le posizioni 

diltheyane in merito alla classificazione dello scibile, alla sua concezione dell’arte e al suo rifiuto 

della filosofia della storia.   

                                                
22A tal proposito è particolarmente curioso l’aneddoto riportato da Cingari secondo il quale «Croce aveva deciso, 

positivisticamente, che la storia era scienza, quando, dopo aver già consegnato alla tipografia lo scritto, ebbe 

un’illuminazione che lo spinse verso la tesi contraria. La storia era arte e non scienza. Si precipitò allora in tipografia e 

ordinò “scomponete!”. “Era tutto il mio passato che scomponevo -racconterà- Ma, per edificare, nulla è più necessario 

che distruggere”». S. Cingari, Il giovane Croce, cit., p. 110. 
23 Il giovane napoletano arriva perfino a parlare di «orrore» per il positivismo e in una memoria autobiografica del 

1905 intitolata A proposito del positivismo italiano, egli, ricordando come i politici democratici e repubblicani di allora 

si dichiarassero positivisti, afferma che il suo disappunto per quella corrente di pensiero era tale che aveva finito per 

condizionare a tal punto il suo giudizio da inibire la sua naturale vocazione democratica. 
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Ed in effetti molti sono gli elementi riconducibili a Dilthey presenti, come vedremo, nella 

riflessione di Croce: la non opposizione tra soggetto e oggetto, l’idea che il mondo umano sia un 

mondo storico, la concezione della libertà umana e della sua responsabilità, la distinzione tra 

scienze storiche e scienze naturali, il rifiuto delle spiegazioni causali e universali. Già nella 

Memoria del 1893 Croce, nell’affermare che l’arte, essendo rappresentazione della realtà, include 

nel suo concetto la storiografia, cita proprio i passi dell’Einleitung in cui Dilthey parla della 

storiografia come arte e si dimostra quindi in accordo con il pensatore tedesco.  

Successivamente, nel 1895, Croce pubblica L’arte, la storia e la classificazione dello scibile in 

cui fa ancora una volta esplicito riferimento alle teorie di Dilthey affermando di condividerne la 

distinzione tra fatti, teoremi e giudizi di valore, e scrive che i giudizi di valore non possono creare 

conoscenza e non sono scientifici in quanto la scienza, lungi dal valutare, produce concetti. 

Di conseguenza per Croce bisogna distinguere tra «scienze proprie» che elaborano concetti e si 

occupano della conoscenza del generale e «scienze improprie» che si interessano ai fatti particolari: 

tra queste Croce annovera appunto l’arte e la storia che non costruiscono concetti ma si limitano alla 

rappresentazione del particolare nella sua concretezza. 

Queste considerazioni lo conducono ad una precisa presa di posizione rispetto alla filosofia della 

storia intesa come interpretazione del senso generale del divenire storico: rispetto ad Hegel, Croce 

non può che negare, in questa prima fase, che la storia sia il prodotto dell’Idea e del suo 

svolgimento proprio in virtù del fatto che egli ritiene che la storia sia il concreto prodotto 

dell’azione umana. Di conseguenza, egli configura la storiografia come narrazione di fatti realmente 

accaduti.  

Nel 1893, dunque, Croce rifiuta esplicitamente la filosofia della storia di matrice hegeliana 

ponendosi, in ciò, in totale accordo con l’opposizione di Dilthey espressa nell’Einleitung. 

La storia è infatti qui presentata come lo sviluppo dei rapporti che gli uomini instaurano tra di 

loro e non si rifà ad alcun principio assoluto. Per Dilthey è infatti inconcepibile, in quanto 

metafisica, qualsiasi filosofia della storia che pretenda di stabilire il senso assoluto del divenire 

storico. Per lui non esiste un solo senso della storia ma contingenti e molteplici significati che gli 

uomini attribuiscono alla vita; il che non impedisce che si elaborino diverse filosofie della storia ma 

non si può riconoscere ad esse alcuna valenza scientifica. 

Croce, allo stesso modo, non nega che sia lecito interrogarsi circa il senso della storia e della vita 

umana ma non ritiene che vi sia un’unica possibile risposta; per questo, in accordo con Dilthey, egli 

oppone a Hegel una concezione «realistica» lontana da qualsiasi teologia o metafisica e condivide 

con l’autore tedesco il rifiuto per ogni generalizzazione.  
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Malgrado questo innegabile accordo iniziale, il filosofo partenopeo muterà, come vedremo, il 

suo concetto di storia sino a delineare una filosofia dello spirito e uno storicismo assoluto di chiara 

matrice hegeliana in netto contrasto con l’antihegelismo diltheyano. 

Resta allora da capire quali siano le ragioni di questo scarto, ragioni al plurale perché in realtà 

durante la sua intera esistenza Croce mediterà su tale questione con continui approfondimenti 

teorici e con un costante sforzo di adattamento alla realtà.  

Fulvio Tessitore avanza relativamente a questo primo distacco due ordini di considerazioni: una 

contingente che riconduce l’opposizione antihegeliana di Croce più che a un fondato convincimento 

personale, a un tentativo di rispondere alle accuse di «fervore hegeliano» che gli erano state mosse. 

La seconda sostanziale che imputa a una certa ambiguità presente nel concetto di arte come storia: 

«la difficoltà si annidava, infatti, proprio in quel tanto di ontologico che la definizione di arte come 

rappresentazione di “qualche cosa” d’altro portava in sé»24. In particolare si trattava, spiega 

Tessitore, di chiarire il concetto di svolgimento, nozione che la storia non può esplicitare perché 

essa non è scienza dello svolgimento e che allora deve essere rischiarato «dalla filosofia, e 

propriamente dalla metafisica. (…) Si trattava di ammettere che lo svolgimento ora è concetto il cui 

chiarimento importa la trattazione dei problemi metafisici dell’essere, ora è la concreta realtà delle 

cose che si svolgono»25. 

Sarebbe dunque soprattutto questa esigenza di chiarezza che spinge il giovane Croce a rivedere 

le sue posizioni e a iniziare nel 1897 a discutere con Gentile circa la possibile circolarità tra storia e 

filosofia. Risale a questo preciso periodo, a detta di Tessitore, la presa di distanza dallo storicismo 

tedesco i cui autori non rappresentano più i suoi interlocutori privilegiati, mentre Hegel diventa la 

figura di riferimento della sua riflessione sulla logica. 

Lo storicismo assoluto cui giunge Croce identificando filosofia e storia sancirà poi il suo 

definitivo allontanamento dall’antihegelismo di Dilthey, il cui storicismo è di matrice kantiana e 

«ha il carattere d’una analisi metodologica della struttura interna della scienza storica-sociale, 

poggiato sul riconoscimento della storicità»26 dell’uomo mentre lo storicismo assoluto crociano ha 

un impianto hegeliano e non presenta alcuna impostazione criticista. 

La distanza tra le posizioni mature di Croce e quelle di Dilthey non potrebbe essere più evidente; 

la particolare penetrazione del pensiero di Dilthey nel mondo culturale italiano avverrà ad opera di 

autori quali Guido De Ruggiero e Carlo Antoni che non a caso enfatizzeranno negativamente il 

relativismo ed il pessimismo presenti in esso. Una simile interpretazione si inserisce in un panorama 

                                                
24 F. Tessitore, Filosofia e storiografia, cit., p. 300. 
25 Ivi, pp. 300-301. 
26 Ivi, p.304. 
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intellettuale italiano che rifugge da posizioni fondate sul pluralismo dei valori o sulla crisi della 

ragione e si impegna invece contro le derive del nichilismo e dell’irrazionalismo già fin troppo 

presenti nella realtà politica italiana del tempo. 

 

2. La storia non è arte ma filosofia 

 

É, dunque, questa la ragione, crediamo, per la quale l’idealismo, seppur rivisitato e reinterpretato, è 

apparso, in Italia, non solo ai pensatori di matrice liberale ma anche a quelli di formazione marxista, 

l’alveo all’interno del quale trovare i fondamenti filosofici della nostra storia.  L’itinerario crociano 

non sfugge a questa esigenza anzi, per certi versi, ne costituisce il miglior esempio per l’impegno 

profuso in tale direzione e insieme per la consapevolezza della necessità di confrontare una simile 

scelta con la drammaticità delle vicende in cui precipitò l’Italia nella prima metà del novecento. 

L’abbandono della prospettiva diltheyana avviene tuttavia gradualmente in Croce, a partire 

dall’approfondimento sul significato stesso del concetto di arte. Ferma restando la ininterrotta 

polemica nei confronti di chi continua a dare alla storia una valenza scientifica, come, ad esempio, 

nei confronti di Gaetano Salvemini27 e di Vilfredo Pareto28, il filosofo abruzzese  inizia a prendere 

le distanze dalla primitiva identificazione della storia con l’arte proprio dopo aver dedicato a 

quest’ultima tutta una serie di studi i cui risultati vengono pubblicati nell’Estetica come scienza 

dell’espressione e linguistica generale29 del 1902.  

L’arte infatti diverrà in queste pagine «semplice intuizione del particolare» e verrà distinta 

sempre di più dal «giudizio», che rappresenterà il grado superiore di conoscenza operante attraverso 

i concetti, i cui tratti saranno delineati soprattutto nella Logica come scienza del concetto puro30 del 

1909. 

Senza seguire in questa sede il percorso filosofico crociano su tali temi che esulano dagli intenti 

della presente ricerca, ciò che ci preme notare è il fatto che la svolta si realizza quando Croce 

sottolinea che la semplice intuizione tipica dell’immagine artistica resta sostanzialmente 

indifferente circa il discernimento tra realtà ed irrealtà, mentre la storia è sempre rappresentazione 

del reale. Da ciò egli sviluppa la necessità di chiarire il rapporto esistente tra la conoscenza estetica 

derivante dall’intuizione e la conoscenza intellettiva: l’intuizione, definita come «unità 

indifferenziata della percezione del reale e della semplice immagine del possibile» si contrappone 

                                                
27 Si veda a questo proposito il dibattito tra i due sulla «Rivista di sociologia» nel 1902, anno VI, fasc. I. 
28 Per una ricostruzione del dibattito si veda la «Rivista di sociologia», anno VI, 1902, fasc. II-III. 
29 B. Croce, Estetica come scienza dell’espressione e linguistica generale, Sandron Editore, Milano 1902. 
30 B. Croce, Filosofia della pratica: Logica come scienza del concetto puro, Laterza Editori, Bari, 1909. 
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ora alla conoscenza concettuale anche se per Croce ciò non vuol dire che intuizione e concetto sono 

totalmente disgiunti e contrapposti dato che l’intuizione è elemento indispensabile per il giudizio 

intellettivo. 

In questa fase per Croce la storicità non è, accanto all’intuizione ed all’intellezione, una terza 

forma teoretica dello spirito: formalmente essa è ancora un’intuizione estetica per il fatto che non 

cerca leggi e non costruisce universali e quindi si riduce ancora sotto il concetto dell’arte. 

Tuttavia gradualmente si fa strada in lui la coscienza che in fondo ad ogni costruzione storica 

siano presenti dei concetti filosofici che la distaccano qualitativamente dall’arte: gli universali 

filosofici si interpongono così tra storia ed arte e ne determinano la distinzione, da ciò la denuncia 

della paradossalità della loro identificazione. Questa consapevolezza che la storia non possa essere 

semplice intuizione come l’arte, rafforza Croce nella convinzione che «o si ricercano quei concetti 

filosofici che, come si è accennato, sono nel fondo della costruzione storica e differenziano la 

percezione dell’intuizione, l’intuizione storica dall’intuizione pura, la storia dall’arte; o si 

raccolgono le intuizioni storiche formate e si riducono a tipi e classi, ch’è per l’appunto il metodo 

delle scienze naturali»31. 

Croce giunge a questa ammissione nel tentativo di screditare le filosofie della storia che 

pretendono di rivelare leggi e concetti storici assoluti e per far ciò, egli continua ad identificare la 

storia con l’arte, anche se scrive: «la storia importa concretezza e individualità; la legge e il 

concetto, astrattezza e universalità»32. 

Si fa così strada in lui l’idea che la storia non sia solamente una forma d’arte ma che il fondo 

concettuale che la contraddistingue imponga una riflessione più approfondita sui suoi rapporti con 

la filosofia. Questo mutamento di prospettiva è ben sintetizzato dallo stesso Croce in una revisione 

dell’Estetica del 1918 nella quale, riconsiderando le sue posizioni giovanili, egli scrive: «Tutto 

pieno di questa dolcezza di verità, che per intanto mi saziava, io non scorgevo (…) il nuovo 

problema che la concezione della storia come rappresentazione estetica del reale mi poneva innanzi: 

ossia che una rappresentazione, nella quale il reale è dialetticamente distinto dal possibile, è più che 

semplice rappresentazione ed estetica intuizione, e si attua proprio per virtù del concetto, non già di 

quello empirico o astratto delle scienze, ma del concetto che è filosofia e come tale è insieme 

rappresentazione ossia è giudizio, universale e individuale, in uno»33. 

 

 

                                                
31 B. Croce, Estetica come scienza dell’espressione e linguistica generale, Laterza Editori, Bari 1945, p. 46. 
32 Ivi, pp. 44-45. 
33 B. Croce, Estetica come scienza dell’espressione e linguistica generale, Laterza Editori, Bari 1950, p. XI. 
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3. L’incontro con Hegel 

 

Ciò che ha consolidato tale cambio di prospettiva è, oltre al mutato atteggiamento verso l’arte, 

l’incontro del Croce oramai maturo con la filosofia di Hegel che pure aveva per così dire 

«respirato» nella casa degli zii Bertrando e Silvio Spaventa quando, dopo il terremoto di 

Casamicciola, orfano di entrambi i genitori, era stato accolto a Roma assieme al fratello. A 

quell’epoca però, come egli stesso ci rivela, era stato a lungo vittima del «terrore» infusogli dalla 

lettura degli scritti critici dello zio Bertrando e dal timore di non possedere le adeguate conoscenze 

filosofiche per comprendere a pieno le opere di Hegel; è solo negli anni della maturità dunque che, 

su suggerimento di Antonio Labriola, egli affronta per la prima volta la lettura degli scritti originali 

di Hegel34 quando appunto sente urgente la necessità di approfondire il tema dei diversi gradi della 

conoscenza35.  

Malgrado lo studio tardivo, Hegel rappresenta un caposaldo della formazione e della produzione 

filosofica di Croce e la critica a Hegel costituisce in questo senso un momento essenziale 

nell’itinerario del pensiero crociano36. 

Dal confronto con l’idealismo hegeliano la concezione della storia di Croce risulta 

indubbiamente arricchita teoricamente ma, allo stesso tempo, diviene veicolo di una serie di criticità 

derivate dalla sua originale interpretazione37.  

                                                
34 Come ricorda Salvatore Cingari nel suo scritto Il giovane Croce, cit., la tradizione hegeliana aveva dominato la 

scena culturale italiana sino al 1848 e con l’Unità d’Italia, dopo lo stallo degli anni della Restaurazione, aveva ripreso 

nuovo vigore tanto da essere diventata «una sorta di filosofia ufficiale del liberalismo napoletano». La scomparsa alla 

metà degli anni ottanta di Bertrando Spaventa, di De Sanctis, di Trani e di Imbriani aveva però decretato la fine del 

dominio dell’hegelismo tra gli intellettuali napoletani. Durante il suo soggiorno romano, Croce si appassiona molto di 

più alle lezioni dell’anti-hegeliano ed herbartiano Labriola piuttosto che alle opere dell’illustre parente; in realtà la 

distanza che lo separa da Spaventa è motivata dalla matrice fondamentalmente religiosa di quel pensiero che metteva al 

centro delle discussioni problemi più squisitamente teologico-filosofici quali il rapporto tra trascendenza ed immanenza 

mentre ripensando al rapporto tra l’essere e la conoscenza Croce non riusciva a concepire un essere scisso dal pensiero e 

un qualsiasi pensiero separato dall’essere.  
35 Croce espone la sua teoria della conoscenza nella Logica come scienza del concetto puro (1909) della sua 

«Filosofia dello spirito» in cui riprende e sviluppa le concezioni esposte nei Lineamenti di una logica come scienza del 

concetto puro (1905). 
36 Il saggio Ciò che è vivo e ciò che è morto della filosofia di Hegel: studio critico seguito da un saggio di 

bibliografia hegeliana, Laterza Editori, Bari 1907, sintetizza la critica e la revisione crociana del pensiero hegeliano. 

Vedi B. Croce, Saggio sullo Hegel. Seguito da altri scritti di storia della filosofia, Laterza Editori, Bari 1927 e 

Indagini su Hegel e schiarimenti filosofici, Laterza Editori, Bari 1952. 
37 Vedi G. Sasso, Benedetto Croce. La ricerca della dialettica, Morano Editore, Napoli 1975. 
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In primis Croce assimila la basilare concezione hegeliana dell’identità tra reale e razionale, tra 

finito ed infinito, che lo induce alla negazione dell’esistenza di un’Idea al di fuori dello Spirito e lo 

porta ad escludere l’esistenza di una Natura come oggetto esterno ed opposto allo Spirito. In virtù di 

questi assunti filosofici di base, Croce afferma l’impossibilità di una filosofia della natura ma 

soprattutto la non validità di qualsiasi filosofia della storia intesa come sapere astratto che introduce 

nel divenire storico un fine esterno ad essa o predeterminato. 

Croce, escludendo la filosofia della storia, nega però anche il provvidenzialismo dello storicismo 

hegeliano e dà vita ad uno storicismo assoluto sulla base di una filosofia immanentistica che risolve 

tutta la realtà nella storia intesa come sviluppo di un principio assoluto. 

Mentre in Hegel, infatti, la concezione della filosofia della storia è una teodicea, ossia una 

giustificazione finale dell’esistenza di Dio, per Croce l’esistenza di un Dio lontano ed estraneo alla 

coscienza razionale è totalmente inammissibile. 

L’unico modo per salvaguardare allora la razionalità della storia senza cadere in alcun 

provvidenzialismo ateistico, è per Croce quello di risolvere la totalità della realtà nella razionalità: il 

filosofo napoletano traduce così l’idealismo assoluto in uno storicismo assoluto e razionalistico che 

risolve in sé la filosofia affermando la sua identificazione con la storia, di modo che la filosofia si 

afferma come storia.  

Sul piano ontologico Croce accetta, dunque, la totale coincidenza tra reale, spirito e storia 

pensando al processo storico come al processo di realizzazione dialettica dello spirito. Tale 

realizzazione è concepita però come immanenza che fonda la coincidenza immediata tra individuale 

e universale in ogni momento del processo, e non come un processo teleologico. 

Ne segue che la razionalità insita nel divenire storico non può, secondo Croce, che essere 

un’opera di quella spiritualità assoluta cui tutto si riconduce e che tutto risolve in sé: il vero 

soggetto della storia è quindi lo spirito e non i singoli uomini. 

Questa conclusione, nella quale si esplicita lo storicismo assoluto di Croce, può sembrare 

completamente estranea al percorso culturale che aveva caratterizzato la sua riflessione precedente 

mentre nelle intenzioni di Croce ne è invece la più conseguente realizzazione. Egli mira a ribadire 

che non c’è alcuna possibilità di pensare i fatti se non in relazione alla storia in cui si sono 

sviluppati e riafferma che non è concepibile alcuna filosofia della storia che introduca nel divenire 

un fine esterno ad essa. La polemica nei confronti del positivismo si ritrova tutta, ma allo stesso 

tempo si rileva l’accusa nei confronti della dialettica hegeliana, colpevole secondo Croce di essere 

troppo rigida e di non comprendere l’arricchimento costante del movimento della storia, mentre egli 

vuole invece pervenire ad una concezione del divenire storico nel quale la varietà e la spontaneità 

della vita non siano limitate. 
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      Da un punto di vista gnoseologico Croce, nella sua Logica come scienza del concetto puro, tenta 

di permeare e superare l’hegeliana dialettica degli opposti e la ripropone sotto le vesti del nesso dei 

distinti.  

 Croce ritiene che l’errore alla base della filosofia hegeliana consista nell’aver incluso nel 

procedimento dialettico molti concetti empirici che non sono suscettibili di mediazione e quindi di 

sintesi. Per Croce i concetti puri nella dialettica non si risolvono infatti l’uno nell’altro ma 

rimangono sempre distinti e come tali debbono essere pensati38.  

La ragione di ciò sta nel fatto che secondo Croce non vi è in Hegel la consapevolezza di una 

necessaria distinzione tra dialettica degli opposti e dialettica dei distinti. A suo dire, Hegel, 

abbandonando ogni concezione dualistica, ha risolto la negatività nell’unità ed ha posto la 

distinzione nell’unità così da salvare il concreto ed il particolare che si risolvono nell’universale, 

che a sua volta si risolve in loro. 

Ma Hegel sbaglia, a detta di Croce, quando estende la dialettica degli opposti al nesso dei distinti 

poiché per garantire l’autonomia delle forme dello spirito pur nella sua unità, egli non ha compreso 

che i distinti non possono essere degli opposti perché recano già in sé l’opposizione. Non si passa 

infatti da un momento ideale all’altro perché ogni momento è già nell’altro, distinto e unito insieme. 

Nello specifico, Croce distingue con chiarezza il rapporto degli opposti nella sintesi, dal rapporto 

esistente tra i gradi dello spirito e afferma che i gradi dello spirito, quali l’arte e la filosofia, sono 

dei concetti mentre gli opposti, quali ad esempio essere e non-essere, non sono concetti e che la 

dialettica che riguarda gli opposti è perciò diversa da quella dei distinti39. 

Hegel, secondo l’interpretazione crociana, ha compreso l’importanza della dialettica degli 

opposti come motore del processo della realtà e del pensiero, ma ha commesso l’errore di estendere 

questa forma di dialettica anche al rapporto tra le forme dell’attività spirituale. 

Croce, invece, non distingue i diversi gradi dello spirito ma afferma la circolarità delle forme 

spirituali reciprocamente implicate e risolventesi, unite e distinte e ritiene così di aver superato la 

posizione hegeliana40. In sostanza Croce ha cercato di unire la dialettica dei distinti alla dialettica 

degli opposti nella concezione di «pensiero come distinzione» che distingue unificando e fondendo 

                                                
38 Vedi B. Croce, Saggio sullo Hegel. Seguito da altri scritti di storia della filosofia, cit., pp. 3-133 e Logica come 

scienza del concetto puro, Laterza Editori, Bari 1964, «Critica delle divisioni dei concetti e teoria della distinzione e 

definizione», pp. 46-57. 
39 B. Croce, Logica come scienza del concetto puro, cit., «L’opposizione e i principi logici», pp. 58-67. 
40 La teoria della circolarità dello Spirito garantisce la storicità delle diverse forme spirituali senza negare l’unità 

dello Spirito stesso e consente di salvaguardare la distinzione senza ridurla all’identico: in questo consiste, a detta di 

Fulvio Tessitore, il valore autentico del tentativo crociano di risolvere la dialettica hegeliana degli opposti e il nesso dei 

distinti. 
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assieme le varie forme dello spirito. Egli ha così tentato di dare al principio di identità lo spessore 

del pensiero come atto di giudizio e di evidenziare la valenza del soggetto come particolarità 

concreta. 

     La novità del contributo gnoseologico che Croce deriva da questa revisione critica del pensiero 

hegeliano, si basa sulla distinzione tra concetti e «pseudoconcetti»41. 

Croce distingue i concetti puri, che sono gli universali concreti che ci consentono la 

rappresentazione dello sviluppo dialettico delle forme spirituali, dagli «pseudoconcetti» o concetti 

empirici che sono solo finzioni concettuali derivate da mere generalizzazioni o classificazioni. 

Le caratteristiche del concetto puro sono l’universalità e la concretezza, l’unicità formale e la 

varietà dei contenuti possibili, l’unità e la distinzione. Mentre gli «pseudoconcetti» sono 

rappresentazioni senza universalità originano le classificazioni empiriche delle scienze naturali, 

mentre se pensati come universali privi di rappresentazioni generano le astrazioni matematiche42.  

Croce sottolinea che simili scienze non hanno alcuna validità conoscitiva e che le scienze 

naturali, in particolare, non hanno alcun valore dato che non esiste un diverso e distinto mondo della 

natura. Ciò non di meno egli non nega l’utilità pratica di queste discipline che rispondono a reali 

esigenze e bisogni della vita umana ma si limita a considerarle come non-conoscenze. 

Da tale distinzione Croce deriva la conseguente differenziazione tra i giudizi che esprimono i 

vari concetti. 

Croce discerne allora il giudizio «definitorio» o definizione43, che esprime il concetto universale, 

dal giudizio individuale o percettivo che esprime il concetto particolare44; il «giudizio storico», che 

si fonda sui concetti puri, dal «giudizio classificatorio», che invece produce concetti empirici. Tale 

giudizio è alla base delle cosiddette scienze empiriche che pretendono di raccontare la realtà 

secondo abbreviazioni e formule che non sono né vere né false ma che danno una rappresentazione 

meramente schematica delle infinite determinazioni del mondo esterno e che per questo non hanno 

alcun valore conoscitivo in quanto l’unico e vero sapere è quello filosofico, mentre il sapere 

scientifico è totalmente estraneo all’attività teoretica. 

Analizzando più nel dettaglio il giudizio definitorio in quanto asserzione del concetto puro, 

Croce finisce per identificarlo con quello individuale tipico della storia che è sintesi di 

rappresentazione e concetto, fusione dell’elemento intuitivo con quello logico45.  

                                                
41 B. Croce, Logica come scienza del concetto puro, cit., «Il concetto e gli pseudoconcetti», pp. 13-25. 
42 Ivi, «I caratteri e il carattere del concetto», pp. 26-36. 
43 Ivi, «Il concetto e la forma verbale. Il giudizio definitorio», pp. 69-76. 
44 Ivi, «Il giudizio individuale e la percezione», pp. 95-102. 
45 Ivi, «Identità del giudizio definitorio (concetto puro) e del giudizio individuale», pp. 127-139. 
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 Egli giunge per questa via a sostenere che ogni conoscenza è conoscenza storica identificando 

così la filosofia con la storia per il fatto che se lo spirito sussiste solo nella infinita successione delle 

sue forme e se ogni fatto in quanto spirituale non può che essere storico, allora la conoscenza sarà 

sempre conoscenza storica e il solo giudizio vero sarà il giudizio storico46. 

Per Croce, infatti, il pensiero nella sua forma viva e concreta di giudizio si può riferire solo ed 

esclusivamente alla realtà del mondo e le sue categorie traducono la realtà stessa nelle sue forme 

conoscibili e come il concetto sono concrete, universali e necessarie: la filosofia è quindi per lui la 

dottrina delle categorie e si identifica con il giudizio definitorio, con il concetto puro ed ha un 

carattere sistematico che si articola in vari « rami». 

La storia in questa prospettiva è completamente piegata alle esigenze della conoscenza nel senso 

filosofico del termine: essa è pensiero le cui categorie traducono la realtà nelle sue forme 

conoscibili e, come il concetto, sono concrete, universali e necessarie.  

Filosofia e storia non sono allora due distinte forme dello spirito ma l’unica forma che è la realtà 

stessa, la vita concreta dello spirito. Non potendosi concepire altre forme conoscitive esterne al 

dominio della filosofia e della storiografia ed essendo i confini della storia e dello scibile 

coincidenti con quelli del mondo, identificare la filosofia con la storia significa per Croce celebrare 

l’unità del mondo e la sua totale conoscibilità, far coincidere i limiti del reale con quelli del 

conoscere, riunire l’universale con il particolare, la rappresentazione con il concetto. 

Croce riscopre in altro modo la coincidenza tra il vero ed il fatto già presente nella tradizione 

vichiana della cultura italiana: il conoscere è certo perché si fonda sull’unità del fare ed il pensare.  

L’identità tra spirito e storia viene ribadita nella successiva Teoria e storia della storiografia47  

ove si affronta il tema dello sviluppo dialettico dello spirito: lo spirito diviene eterno svolgimento, 

continuo progresso verso il futuro. 

Sulla base di questa accezione, ogni momento della storia non può che essere positivo giacché in 

ogni epoca, per quanto segnata dagli orrori della violenza umana, si può scorgere il germe della 

nascita di una nuova forma spirituale, ed il suo vero attore è lo spirito e non l’individuo che viene 

chiamato ente «irreale», finzione intellettualistica quando è scisso dall’attività creatrice dello 

spirito. 

L’individualità, in questa fase del pensiero di Croce, non è più l’individualità dell’uomo, ma è 

l’individualità dell’atto con il quale lo spirito si realizza. Fedele all’impianto romantico-hegeliano, 

Croce rifiuta così qualsiasi concezione della storia che consideri la libertà un attributo 

                                                
46 Ivi, «Identità di filosofia e storia», pp. 199-211. 
47 B. Croce, Teoria e storia della storiografia, Laterza Editori, Bari 1920. 
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dell’individuale anziché riconoscere che l’unico soggetto libero è lo spirito stesso che, senza alcun 

condizionamento, decide del proprio sviluppo. 

 

4. La storia come riflessione morale 

 

La drammaticità degli eventi storici di cui Croce è diretto testimone lo costringono a un ulteriore 

mutamento di prospettiva che trova espressione nei saggi successivi: Teoria e storia della 

storiografia e La storia come pensiero e azione48.  

Nel primo dei due saggi la tesi della contemporaneità della storia diviene il fulcro della sua teoria 

della storiografia: se lo spirito ha in sé tutta la storia, la conoscenza storica non è altro che l’atto di 

«auto-rammemorazione» che lo spirito stesso compie sul proprio passato mosso dal presente 

interesse pratico che spinge a voler indagare gli accadimenti del passato. 

Bisogna spiegare però perché lo spirito, che coincide con la totalità della storia, senta il bisogno 

di volgersi a un passato che egli ha già in sé e chiarire il ruolo dei documenti nella storiografia, visto 

e considerato che essi possono risultare superflui per l’attività spirituale che non ha bisogno di 

strumenti per originare dei ricordi. 

Croce spiega allora che la storiografia nasce dall’interesse vivo per il presente; dall’esigenza di 

conoscere il proprio passato per comprendere il proprio presente, essa si serve dei documenti per 

accertare la verità storica e perviene ai giudizi storici che sono i soli veri giudizi. 

Il giudizio storico si fonda infatti sulla concezione della storia come pensiero e determina il fatto 

individuale sulla base di categorie che ne costituiscono il predicato ma, per avere valore 

conoscitivo, esso deve avvalersi di un preliminare lavoro di indagine che consenta l’effettivo 

accertamento filologico-documentario del fatto passato. 

     Si potrebbe dire che ora si palesa esplicitamente in Croce la necessità di pensare la storia come 

strumento di vera conoscenza e come pensiero ed azione morale, per non cadere nel relativismo che 

una concezione non filosofica, in questo senso non assoluta, comporterebbe49. Se la storia fosse 

semplicemente una scienza umana non ci sarebbe un ubi consistam per una società giovane come 

quella italiana poco omogenea e solidale in balia della forza e della violenza50.    

                                                
48 B. Croce, La storia come pensiero e azione, Laterza Editori, Bari 1938. 
49 A questo proposito Giusi Furnari Luvarà parla di una sorta di crociano « storicismo etico». Vedi G. Furnari 

Luvarà, Sei studi su Benedetto Croce, Rubbettino Editore, Soveria Manelli 2004.  
50 Per il contributo concreto di Croce all’antifascismo si veda A. Jannazzo, Il liberalismo italiano nel Novecento, 

Rubettino Editore, Soveria Mannelli 2003, in particolare il cap. III: «Croce clandestino», pp. 97-135. Si veda tra gli altri 

anche M. Cavallera, Croce e il fascismo, «Il Risorgimento», n. 1, anno LVIII, 2006, pp. 167-195 e il saggio di E. 

Paolozzi, Croce e il pensiero totalitario, tratto dal sito <http: //www.fondazioneeinaudi.it>. 



 26

Da questa esigenza, divenuta sempre più impellente, nasce la necessità di rimettere in 

discussione il suo stesso mestiere di storico con due obbiettivi: da un lato ancorare la storia a un 

principio costitutivo e normativo che chiamerà religione della libertà, dall’altro spiegare come lo 

studio di ciò che è stato è, al contempo, comprensione del presente e della contemporaneità. 

Quanto al primo obiettivo, dopo il 1926 Croce, in aperta polemica contro il regime di Benito 

Mussolini, declina sempre più chiaramente il suo impegno intellettuale in chiave morale collegando 

la libertà, al di là delle vicende dei singoli uomini, ad una concezione totale del mondo derivante da 

una prospettiva ora chiaramente immanentistica: lo spirito è libertà e il suo sviluppo storico è la sua 

progressiva realizzazione intesa come la suprema idea morale realizzantesi nel divenire umano. 

Egli giunge così a teorizzare una vera e propria «religione della libertà» che significa 

l’assunzione della libertà a principio costitutivo e normativo dello sviluppo storico, di modo che la 

storia diviene storia della libertà. 

La storia diventa così una sorta di «storia religiosa» che ha per soggetto lo spirito e il suo 

avanzamento verso l’ideale liberale: in questa prospettiva ogni momento del divenire storico non 

può che essere positivo in quanto necessaria tappa del progresso dell’umanità verso la libertà e i 

singoli fatti e le singole epoche devono essere giudicate proprio tenendo conto di come esse abbiano 

incarnato l’ideale morale della libertà. 

Si tratta di una vera e propria impostazione teologica della storia di Croce che, oltretutto, sembra 

reintrodurre il ruolo fondamentale della Provvidenza. Croce invoca infatti la fede nella religione 

della libertà ed esorta a non perdere la speranza in una futura nuova forma della vita dello spirito 

giacché la libertà non si può estirpare dall’animo umano, la si può solo fiaccare, ma mai eliminare. 

La Storia d’Europa nel secolo decimonono51 è lo scritto che esplicita questa esigenza; in essa il 

problema storico diventa appunto problema religioso: la religione della libertà è la storia etico-

politica intesa come storia morale. La prospettiva dell’indagine non a caso si allarga rispetto alle 

precedenti Storia del regno di Napoli 52e alla Storia d’Italia dal 1871 al 191553. 

Il secondo obbiettivo, che si concreta in una ulteriore, svolta si ritrova nel successivo saggio 

Storia come pensiero e come azione (1938) in cui la filosofia si laicizza e ammorbidisce le 

precedenti «rigidezze sistematiche» aprendosi al bisogno pratico di essere anche storia della 

contemporaneità poiché per remoti che siano i fatti che vi si narrano, essa è sempre storia riferita al 

bisogno e alla situazione presente. Il presente in altri termini è la molla che ci spinge ad indagare il 

passato e la stessa condizione di storico è «vivente documento» della storia stessa. Croce finisce 

                                                
51 B. Croce, Storia d’Europa nel secolo decimonono, Laterza Editori, Bari 1932. 
52 B. Croce, Storia del Regno di Napoli, Laterza Editori, Bari 1925. 
53 B. Croce, Storia d’Italia dal 1871 al 1915, Laterza Editori, Bari 1928. 
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così col valorizzare il carattere «attivo» del pensiero riconoscendo l’autonomia del pensiero e 

dell’azione. 

Ma tale riconoscimento sembra mettere in crisi i presupposti della sua filosofia dello spirito e lo 

storicismo assoluto sembra ora entrare in collisione con il ruolo dello storico che, come uomo finito 

e contingente, si interroga sul passato e sul divenire.  

La storia come pensiero e come azione è quindi di particolare importanza poiché rappresenta un 

momento di fondamentale rottura della riflessione crociana sulla storia: da essa emerge uno 

storicismo metodologico che rimette in primo piano l’umanità della storia e ridà valore all’azione 

individuale nella costruzione della storia a scapito di qualsiasi disegno provvidenzialistico. 

La fede nel disegno provvidenziale è infatti messa a dura prova dai drammatici eventi bellici 

della seconda guerra mondiale che scuotono l’animo di Croce e il postulato stesso della razionalità 

della storia vacilla di fronte al fascismo ed al nazismo che difficilmente possono trovare una 

giustificazione etica come necessari momenti dello sviluppo dialettico dello spirito. 

 

5. Ultima fase del pensiero crociano: introduzione della categoria della Vitalità  

 

Conscio dei limiti della sua teorizzazione sulla storia e in particolare dell’insufficienza del ruolo del 

particolare nel divenire, Croce perviene negli ultimi anni della sua vita a una revisione critica delle 

sue posizioni e a un tentativo si risolvere le aporie riguardanti la sua teoria dello spirito. 

Per rendere conto in particolare della varietà della vita rispetto alla staticità dello Spirito e per 

cercare di dare un senso all’accidentale nella storia, Croce introduce la categoria della Vitalità54. 

Croce riprende allora la sua precedente analisi sulla dialettica hegeliana e la tesi che configura 

l’errore di Hegel sulla impossibilità di giustificare la dialettica senza la Distinzione, nel cui moto ha 

origine il contrasto dialettico55. 

                                                
54 Marcello Mustè rileva tre stadi nell’evoluzione della riflessione crociana, che hanno preparato e introdotto la 

nuova categoria della Vitalità. Si tratta, a suo dire, degli scritti composti da Croce nel 1941-1943; dell’«Anticristo è in 

noi» (1946) e de «La crisi della civiltà» (1947); delle Indagini su Hegel e schiarimenti filosofici (1952). Vedi M. Mustè, 

Benedetto Croce, Morano Editore, Napoli 1990. 
55 Vedi B. Croce, Indagini su Hegel e schiarimenti filosofici, cit., pp. 29-120. Croce vuole comprendere come la 

teoria degli opposti e il nesso dei distinti possano congiungersi; egli ritiene, infatti, che la dialettica dei contrari di Hegel 

abbia misconosciuto i distinti trattandoli come i gradini che portano all’Uno come in una cuspide nella quale tutte le 

forme si risolvono e vengono assorbite nella sola che si trova all’apice. Croce oppone allora alla figura della cuspide, il 

simbolo del circolo in cui nessuna forma può assorbire l’altra ma si passa da un distinto all’altro ed ogni forma è forma 

di una materia e materia di una forma successiva. La vera opposizione si vivifica infatti nel passaggio da un distinto 

all’altro, da una forma spirituale all’altra e non ammette l’esistenza di un sovra-circolo, né la ricaduta in una immobile 

unità. Ma al di fuori dell’azione che si è concretamente realizzata diventando accadimento, c’è l’«irrazionale» ossia 
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Solo che ora la genesi della dialettica non va più ricercata nel pensiero come avevano fatto 

Hegel, Gentile o Spaventa ma bisogna volgere la propria attenzione alla vitalità, alla sfera vitale 

dello spirito per comprenderne lo svolgimento e si tratta di una vitalità che è forza. 

L’ultimo Croce si dedica allora a tale concetto, nel tentativo di stabilire quale sia il nesso 

dialettico tra il vitale e le altre forme dello spirito e se questo metta in crisi l’idea del circolo tra le 

varie forme dello spirito. 

La vitalità è, in questa sua ultima fase, la necessaria integrazione delle varie forme spirituali 

senza la quale esse non avrebbero alcuna concreta realizzazione, è creatrice del nuovo e viatico di 

nuove problematiche per l’arte, la morale ed il pensiero56. 

Croce non guarda alla vitalità che è già stata assoggettata dalla morale ma sposta l’attenzione su 

quella vitalità cruda e selvaggia che non ha ricevuto alcuna educazione. 

Nell’accezione crociana essa è positiva e negativa assieme: è positiva in quanto dà alle forme 

successive la sua forma e la sua materia ma permane in essa una negatività persistente, una 

irrequietezza che non trova mai soddisfazione e che rende problematico allora il passaggio ai valori 

morali che dovrebbero addomesticarla. 

Croce tenta in questo modo di risolvere la scollatura tra eterno e temporale che il suo sistema era 

andato creando, cercando di ridare senso alla molteplicità del reale. L’introduzione della nuova 

categoria della vitalità costituisce, in questo senso, il suo tentativo estremo di armonizzare il sistema 

filosofico che è andato articolando con le necessità morali e pratiche che gli imponevano, alla fine 

della sua esistenza, di ricercare una coerente soluzione alla distanza esistente tra il suo essere 

teorico-speculativo e il suo essere un intellettuale impegnato che ha posto il suo pensiero al servizio 

dell’ideale liberale in cui credeva57. 

Questa ultima tappa della revisione crociana del concetto di storia rimane però incompiuta e 

risulta così foriera di molteplici problematiche ancora aperte. 

 

 

                                                                                                                                                            
l’azione di cui il singolo individuo fa esperienza ma che non fa parte del reale e della storia: Croce è allora costretto a 

fare i conti con l’ombra che il razionale proietta dietro di sé e l’altra faccia della realtà del razionale. 
56 Ivi, «Del nesso tra Vitalità e la Dialettica. Risposta a un quesito proposto», pp. 35-38. 
57 Ernesto Paolozzi sostiene che per Croce l’etico non è un insieme di particolari precetti riferibili ad una catechesi 

di stampo laico, ma un imperativo della coscienza morale; esso è ciò che si oppone alla vitalità degli ultimi anni della 

riflessione crociana. Sulla base di questa interpretazione la libertà finisce allora per identificarsi con la moralità ossia 

con quella funzione dello spirito umano che combatte la forza delle barbarie che tendono sempre a riproporsi nella 

storia e cerca di disciplinare la vitalità «cruda e verde». Vedi E. Paolozzi, Benedetto Croce. Logica del reale e il dovere 

della libertà, Libreria Editrice Cassitto, Napoli 1988. 
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6. Problematiche irrisolte della teoria crociana 

 

L’analisi fin qui condotta sulla controversa concezione della storia di Croce, pur non avendo la 

pretesa di essere esaustiva, consente però di mettere in luce tutta una serie di problematiche 

connesse al concetto di libertà che in ultima analisi sottende l’intera riflessione crociana. 

Quale è in altri termini il ruolo che Croce riserva all’azione umana e alla storia? La vastissima 

bibliografia sull’argomento non ha espresso giudizi unanimi e per molti Croce è in realtà stato 

frainteso. Già, poco dopo la morte di Croce, Chabot mette in evidenza l’ incoerenza riscontrabile tra 

il Croce-teorico e il Croce-storico ma è soprattutto Fulvio Tessitore che ha insistito sulla 

contraddittoria presenza di due anime che convivono in Croce: una impostazione storicistica e una 

struttura idealistica58 e in particolare sulla paradossalità dell’esser giunto a delle conclusioni 

hegeliane a partire da una critica di Hegel. Per tale autore anche la tesi della contemporaneità della 

storia e quindi del ruolo attivo del pensiero presente in La storia come pensiero e come azione non 

consente di superare in alcun modo quello che sarebbe il valore autentico del tentativo crociano cioè 

la compresenza di storicismo e idealismo in una sorta di «storicismo provvidenzialistico»59. 

Altri autori invece tendono a sottolineare proprio nell’accentuazione dell’elemento dell’azione e 

della moralità che la sottende il superamento sebbene implicito della antinomia e l’approdo a un 

originale storicismo metodologico. Per Pietro Rossi «La connessione tra storicità e storiografia, e il 

compito di liberazione affidato alla storiografia -quali appaiono definiti ne La storia come pensiero 

e come azione- sono affermazioni possibili solo in virtù dell’abbandono, per quanto non dichiarato 

né coerentemente attuato, dei presupposti della filosofia dello spirito»60.  

Il fatto poi che l’ultimo Croce riconosca anche la presenza nella storia di una vitalità cruda e 

selvaggia che non ha ricevuto alcuna educazione, che ha una negatività persistente, una 

irrequietezza che non trova mai soddisfazione induce altri autori a sottolineare come siano proprio i 

                                                
58 Secondo Rossi: «Per quanto escludentesi e non richiamantesi, la fine dell’una avrebbe rappresentato 

inesorabilmente la fine dell’altra a causa dell’impostazione iniziale mai superata nel percorso di Croce, 

progressivamente sempre più disinteressato o, quanto meno, sempre più critico dello Historismus, del quale alcuni 

protagonisti (basti ricordare Humboldt e Dilthey) aveva avvicinato alle origini della sua riflessione sulla storia». P. 

Rossi, Storia e storicismo nella filosofia contemporanea, Lerici Editori, Milano 1960, pp. 333-334. 
59 Tessitore sostiene che «in realtà il significato dell’operazione crociana è ben più complesso ben più rilevante di 

una delle tante “riforme di Hegel”. Il passaggio dal definitismo al progressismo infinito, che si esprime nella teoria della 

circolarità dello spirito, ha un valore che, pur nella sua antinomicità, va oltre l’idealismo, affermandosi come istanza 

rigorosamente storicistica da non restringere alla positività che si è voluto riconoscere alla filosofia crociana, intesa 

quale storicismo metodologico, contrastante per quanto convivente con una teoria della storia a base immanentistica o 

“storicismo provvidenzialistico”». F. Tessitore, Dimensioni dello storicismo, Morano editore, Napoli 1971, p. 83. 
60 P. Rossi, Storia e storicismo nella filosofia contemporanea, cit., p. 319. 
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valori morali e quindi l’azione umana quelli capaci di addomesticarla. Ernesto Paolozzi osserva a 

questo proposito che l’etica è proprio ciò che si oppone a quella che, negli ultimi anni della sua vita, 

Croce chiama vitalità, per il fatto che la moralità che si identifica con la libertà tende a disciplinare 

la vitalità che eternamente anima e agita il divenire storico61. 

In questa prospettiva il principio morale attivo nella storia consente di definire lo storicismo 

metodologico di Croce come la versione storicistica del liberalismo che persegue, con altri 

argomenti, gli stessi fini del liberalismo di matrice anglosassone. 

 

7. Storia e libertà 

 

Da quanto sopra esposto emerge, pur da differenti e talora contrastanti angolature intellettuali, un 

sostanziale riconoscimento da parte di tutti i commentatori della battaglia per la libertà di cui il 

neoidealismo crociano si è fatto portavoce attraverso la sua concezione della storia. 

Ai nostri fini importa ora sintetizzare alcuni punti fermi di questa riflessione. Innanzitutto va 

sottolineato l’approccio conoscitivo e la particolarità di una visione antidogmatica e 

antideterministica che resta tale durante tutto il suo percorso intellettuale e che determina la sua 

critica nei confronti di ogni forma di filosofia della storia sia che si presenti sotto la veste del 

positivismo, del marxismo o del sociologismo. 

In secondo luogo va tenuto presente il fatto che al di là di certe aporie, la concezione di storia 

che impronta tutto l’arco della sua riflessione è quella di un processo aperto e non predeterminato. 

Per Croce, infatti, il divenire storico, va inteso sia come diretta realizzazione dell’uomo sia come 

sviluppo delle varie forme dello Spirito, ed è in ogni caso un processo che non risponde ad alcun 

principio assoluto o entità esteriore. Il divenire non è segnato da un percorso predefinito malgrado si 

possa stabilire il fine verso cui tende ossia la realizzazione della libertà. Sono queste le ragioni per 

cui Croce critica tutte le filosofie della storia improntate ad una visione teleologica della storia che 

perciò ingabbiano e sviliscono la libertà d’azione umana nel determinare il proprio avvenire. 

Questo rifiuto di ogni determinismo si innesta nel più generale rifiuto di Croce per tutte le 

posizioni assolute e dogmatiche. Croce non accetta infatti alcuna forma di pensiero che abbia la 

presunzione di essere universale e indubitabile a causa della finitezza della conoscenza che l’uomo 

può acquisire. Egli rifiuta il positivismo che pensa la scienza come l’unica conoscenza certa e 

confuta l’idea di una verità assoluta e attingibile. Inoltre contro la visione dogmatica quale ritiene 

essere quella marxiana, Croce sceglie un approccio realista che si limita alla considerazione della 

realtà quale essa è e non come dovrebbe essere. 

                                                
61 Vedi E. Paolozzi, Il liberalismo come metodo, Fondazione Luigi Einaudi, Roma 1995. 
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In questo senso, e siamo al terzo elemento essenziale, l’uomo per il filosofo napoletano,sebbene 

immerso nella storia e determinato dalle contingenti condizioni storiche in cui è chiamato a vivere e 

agire, è un agente libero. 

Nonostante una indubbia difficoltà a collocare il ruolo dell’uomo all’interno della sua filosofia 

dello spirito, malgrado la problematicità dell’effettivo compito affidato all’individuo nella storia, 

per Croce l’uomo è «pensiero e azione» e per questo è chiamato a comprendere il mondo che lo 

circonda, prendere coscienza del passato e agire responsabilmente nel presente per contribuire a 

realizzare con la propria condotta il supremo ideale morale della libertà. Spetta, infatti, a ogni 

singolo uomo in quanto soggetto storico e agente morale il compito di realizzare la libertà e lottare 

contro i regimi che non riconoscono il valore di questo ideale. 

Siamo così giunti al tema della libertà. Una libertà che, come vedremo, per Croce è espressione 

della moralità umana e può trovarsi ovunque, al di là delle barriere ideologiche e di quelle dei 

partiti: di quelli liberali come di quello comunista. Non importa se poi egli stesso accetterà nel 

dopoguerra di divenire presidente del Partito liberale e quindi di «una parte», come gli verrà 

rimproverato, perché dalla sua prospettiva questa scelta non è affatto contraddittoria con l’assunto 

di cui sopra.  

Come hanno osservato Tessitore e Sasso la ricchezza e la complessità del pensiero crociano si 

possono cogliere solo se lo si indaga nella sua interezza attraverso «un criterio ermeneutica valido e 

rigoroso per quanto più difficile e meno comodo del metodo che si affida allo smontaggio e 

rimontaggio di tesi irrigidite nella loro apparente o reale antinomicità»62 . 

. 

 

 

                                                
62 F. Tessitore, Dimensioni dello storicismo, cit., p.43. 
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I.II  LA STORIA SECONDO RAYMOND ARON 

 

 

Nelle sue Memorie1, pubblicate a soli tre mesi dalla fulminea morte, Raymond Aron (1905-

1983) ripercorre l’intrecciarsi della sua vita e della sua produzione intellettuale con i 

principali accadimenti che hanno segnato la storia del XX secolo. Queste pagine costituiscono 

non solo un eccezionale spaccato introspettivo e un bilancio critico a posteriori della propria 

evoluzione intellettuale, ma rappresentano altresì una ricostruzione storica del novecento ad 

opera di uno tra i massimi commentatori politici del panorama intellettuale francese. 

Nel ricordare la propria fanciullezza nelle primissime pagine del suo memoriale, Aron 

rievoca l’immagine, ai suoi occhi forse un po’ banale e classica, di una famiglia di origine 

ebraiche della media borghesia francese che si era arricchita grazie ai commerci di tessuti che 

il nonno paterno aveva condotto in Lorena. 

Egli presenta il padre come un patriota intransigente senza particolari inquietudini religiose 

e senza alcuna pratica israelitica che aveva finito per fare il professore di diritto all’École 

Supérieure d’Enseignement Commercial e all’École Normale d’Enseignement Technique 

dopo aver fallito l’«agrégation» di diritto romano e di storia del diritto e dopo aver 

abbandonato l’aspirazione alla carriera universitaria e l’interesse per le pubblicazioni 

giuridiche. 

A questo fallimento personale si aggiunge il tracollo finanziario avvenuto nel 1929 

quando, a seguito del crollo della Borsa, il capofamiglia aveva perso l’intero patrimonio 

personale assieme alla consistente dote della moglie, figlia di un piccolo industriale del Nord 

della Francia. Un così forte contraccolpo economico e morale incidono in maniera decisiva 

sul carattere del giovane Raymond che, allora adolescente, decide di farsi portatore delle 

aspirazioni mancate del padre e di cancellarne le delusioni con i suoi successi. 

Il dovere morale di voler riparare alle ingiustizie subite dal padre è un sentimento che lo 

accompagna per tutta la sua esistenza, tanto che, all’inizio degli anni Ottanta, nel ricevere a 

Gerusalemme una laurea ad honorem ricordandone per la prima volta pubblicamente la figura 

afferma che in quella circostanza ha finito di pagare il «debito» che da più di cinquant’anni 

cercava di saldare. 

                                                
1 R. Aron, Memorie, Mondadori Editore, Milano 1984. 



 33

Il tipo di cursus scolastico che Raymond intraprende riflette, per la sua eccellenza, il 

desiderio di rivalsa del padre ma di fatto ha il merito di averlo destinato a una brillante 

carriera intellettuale. 

Aron entra infatti alla «khâgne» del Liceo Condorcet di Parigi ossia alla classe preparatoria 

ai concorsi dell’École Normale Supérieure di rue d’Ulm dopo aver brillantemente frequentato 

la «classe de philosophie» al Liceo Hoche di Versailles. 

Proprio alla classe de philosophie, durante l’anno scolastico 1921-1922, Aron attribuisce 

un significato essenziale per la propria crescita intellettuale dato che sotto la guida del 

professor Aillet scopre la sua simpatia per la sinistra socialista e inizia a coltivare la sua 

passione per la politica. 

Nel 1924 supera al primo tentativo il concorso d’accesso all’École Normale Supérieure e 

nel 1929 è tra i cinque studenti che optano per l’«agrégation» in filosofia assieme a Jean-Paul 

Sartre, Paul Nizan, Daniel Lagache e Georges Canguilhem. 

I normalisti di quella promotion possono scegliere come maestro tra Léon Brunschvicg, 

Alain e Henri Bergson, quest’ultimo già ritirato dall’insegnamento. 

Aron sceglie Brunschvicg per il suo particolare umanesimo scientista che ben corrisponde 

al suo interesse di allora per la filosofia e la biologia ma un’influenza più decisiva e un 

legame più personale lo legano al filosofo Alain. 

Alain, che dirigeva allora la «khâgne» di filosofia al Liceo Henry IV, è infatti il vero 

fautore della sua maturazione politica. 

In un ambiente come quello dell’École Normale del tempo in cui gli allievi di sinistra sono 

per lo più socialisti mentre pochi erano quelli dichiaratamente comunisti, in cui la destra era 

rappresentata dai cattolici così detti «tala», Aron subisce il fascino della personalità di Alain 

che, pacifista convinto e profondamente contrario alla violenza armata, sceglie di arruolarsi 

sin dal primo giorno del primo conflitto mondiale perché non poteva sopportare la guerra se 

non combattendola. E’ in quella occasione che Aron si dichiara apertamente di sinistra e 

appassionato pacifista. 

Alain e i suoi discepoli tuttavia non aderiscono di fatto ad alcun partito e finiscono per fare 

gruppo a sé e per costituire quella sinistra «eterna» che non esercita mai il potere poiché la sua 

essenza stessa è la resistenza al potere ritenuto sempre incline all’abuso e alla corruzione. 
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Aron si impegna concretamente nelle fila del movimento studentesco socialista tanto che 

nel 1925-1926 si iscrive agli Étudiants socialistes e i suoi biografi parlano anche di una sua 

probabile, ma non certa, iscrizione alla quinta sezione parigina della SFIO2.     

E’ vero però che pur attratto dal carisma magnetico di Alain, Aron inizia in quegli anni a 

nutrire delle perplessità sul pensiero del suo maestro o meglio sul suo atteggiamento politico 

che lo aveva portato a rinunciare ai gradi d’ufficiale; è innegabile tuttavia che le sue posizioni 

pacifiste dell’epoca e lo scacco all’esame finale della preparazione militare siano stati 

profondamente motivati da questa amicizia. 

Nel periodo che Aron trascorre in Germania tra il 1930 e il 1933 queste riserve prendono 

corpo e si materializzano in una profonda autocritica e in una messa in discussione delle 

posizioni di Alain. 

 

1. Il soggiorno in Germania 

 

Conseguita l’agrégation in filosofia, nel 1928, Aron vive un momento di grave crisi personale 

per un forte sentimento di inadeguatezza rispetto alle aspirazioni dei genitori che volevano per 

lui un avvenire da filosofo: egli dubita delle sue reali potenzialità speculative e teme di 

riprodurre gli insuccessi paterni anziché riscattarli. Decide allora di arruolarsi e viene 

destinato alla stazione metereologica di Saint Cyr dove trascorrerà due anni per altro in 

compagnia di Sartre che lo raggiungerà.  

Prima del 1928 Aron i suoi interessi si erano indirizzati sotto l’influenza di Brunschvicg 

verso la riflessione sulla biologia e la nozione di individuo nelle scienze della natura.  

Spontaneamente predisposto alla ricerca scientifica, l’incontro con la biologia si inscrive 

nella sua più generale interrogazione sull’uomo, sulla libertà e sulle sue determinazioni 

fisiologiche con una particolare curiosità per la psicoanalisi, disciplina che allora era rifiutata 

dalla maggior parte dei filosofi francesi. Ma questa direzione d’indagine risulta lacunosa e 

insoddisfacente per il giovane Aron. 

Con la fine del servizio militare nel 1930, la partenza per Köln come assistente di Léo 

Spitzer al Dipartimento di lingue e letterature romanze segna la fine dei dubbi e l’inizio di una 

fase formativa di assoluta centralità nella sua esistenza3. 

                                                
2 Tra i biografi di Aron il più accreditato è senza dubbio Nicolas Baverez. Vedi N. Baverez, Raymond Aron. 

Un moraliste au temps des idéologies, Éditions Flammarion, Parigi 1993 e Raymond Aron, La Manufacture, 

« Qui suis-je ? », Lyon 1986.    
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Pur rimanendo, almeno inizialmente, sotto la dipendenza intellettuale di Brunschvicg e 

Alain, Aron subisce in quel periodo una vera e propria metamorfosi. La lettura di Karl Marx, 

l’incontro con Max Weber, la scoperta della fenomenologia di Edmund Husserl e Martin 

Heidegger segnano il giovane normalista; in particolare, come ricorda Pierre Manent: «Max 

Weber fut le héros de la jeunesse de Aron: il resta le compagnon de sa longue et glorieuse 

maturité»4.  

Weber è, infatti, un politico per vocazione e allo stesso tempo un sociologo che si discosta 

in maniera sostanziale dall’approccio durkheimiano allora imperante in Francia. Aron se ne 

interessa vivamente poiché rappresenta un’alternativa al frustrante sapere nozionistico che 

mal rispondeva alle sue inquietudini di giovane intellettuale. 

Michaël Pollak ha osservato a questo proposito: «cette déception s’applique tout 

particulièrement au durkheimisme réduit à une sorte de cours de morale républicaine»5 che 

non riesce a soddisfare la smania di questa nuova generazione intellettuale ansiosa di 

impegnarsi e comprendere la storia che sta vivendo. 

La filosofia esistenzialista tedesca sembra poter assecondare tale interesse e per questo la 

Germania diventa la patria d’elezione per la formazione dei giovani filosofi d’inizio secolo. 

Da queste molteplici fonti filosofiche Aron ricava nuova linfa per la propria vocazione 

filosofica ma deriva soprattutto un metodo di lavoro al quale resterà fedele lungo tutta la sua 

produzione intellettuale.  

Inoltre nella Germania dell’ascesa del nazional-socialismo, la rivelazione così acuta e dura 

della politica nella sua essenza più demoniaca, lo obbligano a rimettere in discussione le sue 

posizioni sul pacifismo e sul socialismo. 

Si attua così progressivamente l’abbandono delle «préférences intimes» della sua 

giovinezza e il definitivo distacco critico dalle tesi pacifiste di Alain. 

Ma è soprattutto la Storia che irrompe prepotentemente nelle sue inquietudini filosofiche, 

quella storia che Alain minimizzava e misconosceva e che invece diventa l’elemento cardine 

della sua ricerca. Aron intuisce infatti in maniera molto netta che, come diceva Arnold J. 

Toynbee, «History is again on the move» e si convince allora durante il suo soggiorno a 

Berlino tra il 1931 e il 1933 che «riconoscere la storia» è il suo obiettivo primario. 

                                                                                                                                                   
3 Il viaggio in Germania costituiva all’epoca un percorso assai comune tra i normalisti e una tappa quasi 

obbligatoria per la formazione dei futuri filosofi. 
4 P. Manent, Raymond Aron : les ateliers et l’histoire, «L’Express», 30 ottobre 1987. 
5 M. Pollak , Max Weber en France: l’itinéraire d’une oeuvre, « Cahiers de l’ IHTP », n°3, luglio 1986, p. 

11. 
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In quegli anni la tragicità della politica e la fragilità della libertà gli appaiono in tutta 

evidenza e lo inducono a scegliere di farsi «spectateur engagé» del divenire storico. Aron 

decide così di abbandonare la mera speculazione e diventa uomo d’azione che commenta la 

Storia del suo tempo.  

Weber, intellettuale impegnato così diverso dagli accademici della tradizione francese, 

influenza il giovane Aron che completa il suo personale apprendistato politico e «de pacifiste 

aux sympathies socialistes se mue en réaliste»6. 

Aron in definitiva mutua come vedremo da Weber la sua concezione del ruolo attivo 

dell’intellettuale e della sua responsabilità nella società, nella necessità di farsi «conseiller du 

Prince et journaliste»7. 

Christian Savès sostiene non a caso che il soggiorno in Germania ha avuto l’effetto di un 

vero «détonateur intellectuel»8 dal momento che «dès le début des années trente, la 

conscience historique s’impose comme la matrice intellectuelle de toute l’oeuvre de Aron»9.  

È ad essa, secondo Savès10, che sono da ricondurre le sue scelte politiche successive: la 

difesa della democrazia e la denuncia di qualsiasi forma di totalitarismo, sia esso di destra che 

di sinistra, in virtù di quella «lucidité, impardonnable lucidité en vérité» che è stata per lui «la 

première loi de l’esprit»11. 

 

2. «La philosophie critique de l’histoire» 

 

La riflessione di Aron sulla storia prende le mosse dalla filosofia storicista tedesca che allora 

trovava la sua ragion d’essere nel contemporaneo rifiuto del neohegelismo e del positivismo.  

Se infatti l’800 era stato segnato dall’ascesa del positivismo, già alla fine del secolo un 

vasto movimento di reazione alla deriva scientista, ad esso attribuita, si era venuto 

                                                
6 Ivi, p. 12. 
7 Ivi, p.14. 
8 C. Savès, La conscience historique ou l’éveil aronien à la réflexion politique, « France Forum », n° 17, 

nouvelle série, marzo 2005, p. 90. 
9 Ivi, p. 89. 
10 Anche Nicolas Baverez in Raymond Aron. Un moraliste au temps des idéologies, cit., e François 

Sirinelli, Raymond Aron avant Raymond Aron (1923-1933) , «Vingtième siècle. Revue d’histoire», n° 2, aprile 

1984, pp. 15-30, confermano l’importanza dell’esperienza tedesca per la maturazione filosofica di Aron e per la 

sua scelta di dedicarsi alla riflessione critica sulla storia. 
11 C. Savès, La conscience historique ou l’éveil aronien à la réflexion politique, « France Forum », cit., p. 93.  
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sviluppando attraverso il fiorire di filosofie irrazionalistiche o neoidealistiche che criticavano 

le scienze stesse e tendevano a riaffermare il primato della filosofia rispetto ad esse. 

Il neoidealismo come reazione antipositivista si era radicato in particolar modo in Italia ed 

aveva ridato lustro a quella filosofia hegeliana che in realtà non si era mai sopita durante il 

Risorgimento specie negli ambienti culturali napoletani; in Germania invece contro la 

riduzione della conoscenza storica a mera ricerca causale dei fatti storici era nata una corrente 

che faceva capo a Wilhelm Dilthey. Si trattava di una corrente di pensiero che, riprendendo 

l’interrogazione sulla storia e sulla distinzione tra i vari tipi di conoscenza umana, intendeva 

preservare al di là della scienza, i diritti della filosofia facendo proprio l’approccio di Kant, 

tutto ciò una volta considerata fallita la pretesa hegeliana di poter attingere a un saper assoluto 

e a una comprensione globale del senso della storia. 

Dilthey era diventato dunque il capostipite di un nuovo approccio della ragione storica e di 

un nuovo modo di intenderne la filosofia che prenderà il nome di storicismo. 

Aron viene fortemente influenzato dalle riflessioni degli storicisti tedeschi12 durante il suo 

soggiorno in Germania dove nell’ambiente culturale e filosofico anti-positivista13 e di schietta 

impronta kantiana viene maturando la sua riflessione sulla storia. Egli stesso si appassiona 

alla filosofia kantiana tanto da dedicare la sua tesi di laurea discussa nel 1927 a «La notion 

d’intemporel dans la philosophie de Kant. Moi intelligibile et liberté»14. 

                                                
12 Per un approfondimento del legame tra Aron e lo storicismo si veda tra gli altri S. Mesure, La philosophie 

de l’histoire. De la méthaphysique à la critique,  «L’Année sociologique », 41 , 1991, p. 65-76 che mette in luce 

l’influenza di Dilthey su Aron e G. Camardi, Individuo e storia. Saggio su Raymond Aron, Morano Editore, 

Napoli 1990, pp. 73-86 che analizza la conciliabilità tra le idee di Dilthey e Nietzsche e gli obiettivi di Aron e 

considera l’interazione tra Weber, Nietzsche e Aron. 
13 Claude Delmas nota che, oltre a confrontarsi con le opere di Dilthey, Marx e Weber, le interrogazioni 

critiche di Aron sulla storia portano anche il segno della filosofia di Nietzsche. Nietzsche é infatti un 

antipositivista che mette in luce la nullità dell’intento umano di voler pervenire ad una verità ultima e ad una 

conoscenza esatta e universalmente valida. Delmas ritrova nell’Introduction di Aron alcune considerazioni 

espresse da Nietzsche nelle Considerazioni inattuali (1873-1876) in cui afferma che la pretesa della storia di 

essere oggettiva è totalmente infondata e che é un falso ideale che non si deve inseguire. Aron infatti concorda 

con il filosofo tedesco nel sostenere che non esistono i fatti in sé ma solo le interpretazioni. Aron riprende inoltre 

la rottura della linearità del tempo di stampo nietzschiano e nega con ciò che il corso storico va verso un fine che 

trascende i singoli momenti storici affermando una posizione agnostica che rompe con la visione metafisica 

cristiana. Vedi C. Delmas, Un effort de compréhension de l’histoire : Raymond Aron, « Revue Critique », n° 112 

e 113, 1956, pp. 992-999 e pp. 1077-1091.  
14 Pierre Manent, allievo e grande conoscitore dell’opera aroniana, ritiene che nel pensiero filosofico 

aroniano è più forte il richiamo di Kant più che il riferimento a Marx; tanto che sostiene che in esso la presenza 
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Ma la vera e propria «conversione» di Aron ai temi della storia e della politica si 

concretizza più tardi e trova riscontro nella tesi di dottorato discussa nel 1938, tesi che si 

articola in realtà in due parti: la prima dal titolo La philosophie critique de l’histoire. Essai 

sur une théorie allemande de l’histoire15, la seconda Introduction à la philosophie de 

l’histoire. Essai sur les limites de l’objectivité historique. 

La philosophie critique è dedicata a Célestin Bouglé, allora direttore del «Centre de 

documentation sociale» all’École Normale Supérieure, che lo aveva incoraggiato a scrivere un 

libro antologico sulle varie teorie storicistiche e sociologiche della scuola tedesca, ed a 

Brunschvicg16 che lo segue con cura nella stesura sostenendolo o criticandolo all’occorrenza. 

Aron ricostruisce in questo testo i percorsi intellettuali di Wilhelm Dilthey, Heinrich 

Rickert, Georg Simmel e Max Weber volti a ricondurre la Critica della ragion pura di 

Immanuel Kant sul terreno delle scienze sociali con lo scopo di approfondire quale fosse il 

significato di verità della scienza e quali ne fossero i limiti. 

In particolare egli rileva che l’intento degli storicisti tedeschi ha lo scopo di indagare 

l’oggettività della critica storica mettendone in evidenza le condizioni di possibilità per 

stabilire, in definitiva, se e a che condizioni la conoscenza storica possa essere universalmente 

valida e quali siano in altri termini le condizioni trascendentali di possibilità della conoscenza 

storica. 

Il saggio, oltre ad essere una ricostruzione rigorosa delle quattro dottrine, costituisce 

un’indagine sulla genesi e sulle fonti che hanno dato loro origine per cercare di trarne un 

nuovo metodo d’analisi e di riflessione sulle scienze morali e sulla dimensione dell’uomo 

nella modernità post-hegeliana. 

                                                                                                                                                   
di Marx é quasi di circostanza mentre quella di Kant é filosoficamente molto più determinante. P. Manent,  

Raymond Aron, la raison et la violence, « Contrepoint », n° 12, 1973 , p. 173-184. 
15 R. Aron, La philosophie critique de l’histoire. Essai sur une théorie allemande de l’histoire, Librairie 

philosphie Vrin, Parigi 1969. 
16 Da Brunschvicg, Aron trae la sua interpretazione del kantismo che tende a ricondurre la filosofia a una 

teoria della conoscenza: Brunschvicg sostiene infatti l’impossibilità della metafisica e riconduce il regno della 

conoscenza al solo mondo costruito dallo spirito. Per lui la filosofia non può essere un sapere sul reale senza la 

scienza o al di là di essa; per questo esclude quella che definisce «la finzione di concetti immutabili». Egli è un 

umanista scientifico che crede che lo spirito costruisce la realtà per mezzo della scienza e questa consiste non 

nell’elaborazione di concetti o nella deduzioni ma nel giudicare. Brunschvicg rigetta ogni metafisica ma allo 

steso tempo non soccombe alle illusioni positiviste e vede nello spirito lanciato alla ricerca della verità, il 

principio dell’azione e della morale. 
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Nel fare ciò Aron non manca di confrontare le diverse posizioni di questi intellettuali, 

anche se dimostra chiaramente, all’inizio, di preferire l’impostazione di Max Weber che 

diventa il suo interlocutore privilegiato17. Infatti egli approfondisce con cura particolare 

proprio le tesi di tale autore rilevandone anche una serie di contraddizioni rispetto al problema 

epistemologico sulla storia e alla riflessione sull’uomo e sulla sua libertà. 

Questa prima tesi risulta essere un approfondimento propedeutico, rispetto allo sforzo 

personale di Aron su questi temi che trova piena attuazione nella Introduction à la 

philosophie de l’histoire. Essai sur les limites de l’objectivité historique.   

Si tratta, crediamo, non solo del primo trattato ma dell’opera più squisitamente filosofica di 

Aron nella quale egli fonde le molteplici suggestioni che ha raccolto nel fecondo soggiorno 

                                                
17 Weber è e rimane un essenziale punto di riferimento per lo sviluppo intellettuale di Aron tanto che anche la 

sua sociologia porta i segni dell’approccio del suo maestro. Non è possibile in questa sede ricostruire il 

complesso rapporto Aron Weber, ci limitiamo a segnalare qui una serie di spunti. Come rileva Pollak : 

«Raymond Aron utilise Weber à la fois contre la théorie à vocation globale et général (Gurvitch) et pour 

l’avènement d’un nouveau sociologue se transformant en "réformateur libéral"». Vedi M. Pollak , Max Weber en 

France: l’itinéraire d’une oeuvre, « Cahiers de l’ IHTP », cit., p.32. Aron è infatti il fondatore di una nuova 

sociologia antidurkheimiano che fonde il metodo comparativo di Tocqueville con l’approccio non universalista 

di Weber. In che cosa allora Aron si può definire un sociologo weberiano? Senza dubbio egli sviluppa lungo 

tutta la sua carriera le ispirazioni derivategli da Weber e dalla filosofia criticista e come dice Yasch Nadan: 

«there is an epistemological continuity of socio-historical khnowledge from Weber to Aron». Vedi Y. Nadan, 

From Weber to Aron : decline of Durkheim’s doctrines and rise of weberian ecletism in France, « 4th Max 

Werber Syposium Theoretical controversies in Weber’s sociology of knowledge and epistemology », University 

of Wiscounsin, Milwakee, 22/23-03-1978, p.15. Saggio consultabile presso il «Centre de recherches politiques 

Raymond Aron» all’EHESS di Parigi. Non va inoltre dimenticato che l’opera aroniana sul marxismo presenta la 

distintiva impronta della personale riflessione weberiana sulla dottrina marxista e sulla dialettica del 

materialismo dialettico.Aron interpreta infatti Marx sulla base delle argomentazioni epistemologiche suggeritegli 

da Weber Secondo Nadan i due non sono solo accomunati dalla stessa vocazione per la scienza e la politica ma 

sono stati due intellettuali fondamentalmente soli dal momento che come Weber é stato un intellettuale «solo», 

così anche Aron in realtà é stato isolato dagli intellettuali francesi ed accademici e «He has reconciled himself to 

a solitary position as an independent and rational thinker» (p.16).Bisogna infine rilevare come Aron, nelle vesti 

di «intermédiaire culturel», ha giocato un ruolo fondamentale per l’apertura della cultura francese alla sociologia 

di Weber anche se per uno sviluppo maggiore della conoscenza weberiana nell’ambito francese bisognerà 

aspettare il secondo dopo guerra visto che durante il conflitto bellico è stato facilmente tacciato di nazionalismo 

tedesco. Per quanto riguarda la diffusione del pensiero weberiano, Nadan sottolinea il ruolo significativo e più 

efficace di Parson nell’ambiente accademico anglosassone.Aron ha facilitato dunque in più di una direzione la 

penetrazione del pensiero di Weber nella cultura francese, tanto che per Pollak: «S’identifiant pleinement au 

personnage et à l’oeuvre de Weber, Raymond Aron devient son promoteur infatigable». Vedi M. Pollak , Max 

Weber en France: l’itinéraire d’une oeuvre, « Cahiers de l’ IHTP », cit., p.13. 
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berlinese e le personali angosce per la particolare situazione storica di cui è diretto testimone e 

della quale percepisce le potenzialità di sviluppo più drammatiche.  

Se infatti l’Introduction è per certi versi una meditazione epistemologica sulla storia e una 

speculazione sulla filosofia della storia, per altri essa è, come vedremo, un sforzo di 

comprensione e di giustificazione del presente sulla base della ricostruzione del passato e un 

tentativo di chiedere alla storia un suggerimento pratico, una condotta d’azione in una 

situazione politica che si fa di giorno in giorno più drammatica. 

 

3. « Introduction à la philosophie de l’histoire. Essai sur les limites de l’objectivité 

historique »  

 

Nella parte introduttiva del saggio Aron definisce quali siano gli intenti della sua analisi. 

Innanzitutto puntualizza che per «filosofia della storia» egli non intende i grandi sistemi 

filosofici che hanno contraddistinto il XIX secolo ma piuttosto una riflessione speculativa sul 

divenire storico; ed anticipa che l’oggettività menzionata nel titolo non va concepita come 

imparzialità ma come «universalità»18. 

Aron afferma poi di voler usare un metodo descrittivo-fenomenologico19 per indagare se 

sia mai possibile una scienza storica universalmente valida e per capire entro che limiti sia 

possibile delineare il suo carattere di obiettività. Egli si affretta a precisare che non intende 

affatto ricercare nella storia un carattere di scientificità assoluta e superiore ma gli importa 

porre in questione il rapporto esistente tra verità scientifica e verità storica. 

Detto in termini filosofici si tratta in sostanza di stabilire se il soggetto della scienza storica 

è un uomo frutto della sua epoca e della sua visione del passato o se si tratta di un io 

trascendentale. 

L’intento della riflessione di Aron sulla storia è dunque quello di procedere ad un’analisi 

epistemologica della conoscenza storica ed in ciò risente di una chiara impostazione di 

derivazione kantiana, che, grazie alla mediazione dell’apporto di Dilthey, diventa un’indagine 

volta a comprendere i limiti della razionalità umana20. L’influenza di Dilthey è rilevabile 

                                                
18 R. Aron, Introduction à la philosophie de l’histoire. Essai sur les limites de l’objectivité historique, 

Éditions Gallimard, Parigi 1948, p. 9. 
19 Ivi, p. 10. 
20 In merito al ritorno a Kant, Alain Renaut puntualizza che, anche se la moderna filosofia della storia 

comincia con il rifiuto dell’hegelismo, Aron si colloca in una dimensione speculativa post-hegeliana più che 

anti-hegeliana per il fatto che egli non dimentica l’innegabile apporto hegeliano per costruire una filosofia critica 
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proprio nell’impostazione del problema visto che lo studioso tedesco ha incentrato la sua 

riflessione epistemologica sulla valutazione critica delle possibilità oggettive della conoscenza 

storica ed i suoi limiti. La sua critica della ragione storica altro non è che l’indagine sulla 

possibilità dell’uomo di conoscersi in quanto tale e di conoscere la realtà che lo circonda. 

Dilthey ritorna a Kant perché sostituisce l’interrogazione sul senso della storia con la 

problematica della conoscenza storica cosicché la filosofia della storia diventa una filosofia 

trascendentale della conoscenza storica. 

Anche il tentativo di Aron, che è debitore dello stesso impianto criticistico, si sforza di 

delimitare l’oggettività della conoscenza storica muovendo alla ricerca delle condizioni 

trascendentali della conoscenza e dei limiti delle scienze della natura. Per questa ragione non 

vi è traccia nella sua produzione, come vedremo e come la critica ha unanimemente 

riconosciuto, di alcuna metafisica della storia di stampo hegeliano21. 

 

3.1 Storia umana e storia naturale 

 

Nel panorama intellettuale francese dell’epoca il dibattito storiografico era allora 

principalmente animato da Paul Lacombe, Charles Seignobos e François Simiand che 

affrontavano in modo meramente filologico le questioni di metodo storico. 

     Il giovane Aron non è per nulla interessato a questo genere di questioni, né all’ottica 

positivistica che le sottintende. Ciò che gli interessa è invece la questione relativa al presunto 

carattere scientifico della storia e alla sua peculiarità rispetto alle altre scienze naturali. Per 

questo motivo Aron preferisce rifarsi alle teorie dell’Essai sur les fondements de nos 

connaissances di Antoine Augustin Cournot22 che era uno tra i pochi studiosi francesi ad 

                                                                                                                                                   
e trascendentale. La nuova filosofia diventa filosofia storicista in quanto ha per oggetto l’uomo come essere 

storico ma la storicità dell’uomo era già stata messa in luce da Hegel che ha comunque affermato che l’uomo si 

conosce attraverso le sue opere e la sua storia passata. Per Renaut solo in quest’ottica Aron ha potuto sviluppare 

la critica della ragion storica iniziata da Dilthey e disegnare «l’un des rares possibles de la philosophie après 

l’effondrement du système». Vedi A. Renaut, Raymond Aron et le retour à Kant, « Le Magazine Littéraire », 

novembre 1991, p. 63. 
21 S. Mesure, Raymond Aron et la raison historique, Librairie philosophique Vrin, Parigi 1984, p. 10.  
22Tra le opere fondamentali di Cournot ricordiamo : Recherches sur les principes mathématiques de la 

théorie des richesses (1838) ;Traité élémentaire de la théorie des fonctions et du calcul infinitésimal (1841) ; 

Essai sur les fondements de nos connaissances et sur les caractères de la critique philosophique (1851) ; Traité 

de l'enchaînement des idées fondamentales dans les sciences et dans l'histoire (1861) ; Considérations sur la 

marche des idées et des évènements dans les temps modernes (1872).  
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essersi occupato di teoria della storia. Aron intende infatti dimostrare la distinzione 

metodologica e reale tra storia naturale e storia umana attraverso la dottrina di Cournot che 

riguarda la distinzione tra scienze teoriche e scienze storiche e si fonda sul concetto di «ordre» 

presente nella sua dottrina23.  

Esplicitando i principi cardine della distinzione di Cournot, Aron arriva a sottolineare 

l’originalità della dimensione storica che rientra nel quadro dell’ordine umano rispetto a 

qualsiasi altro tipo di scienza. Ecco perché lo storico non può trascendere il divenire storico 

che è posto sul suo stesso piano e solo da questa specifica prospettiva egli può cercare di 

ritrovarvi un senso generale, un movimento globale24. In ciò il suo studio è completamente 

diverso da quello di chi, come il biologo o l’evoluzionista, ricerca le tappe del divenire poiché 

lo storico fonda la sua indagine sui documenti dall’interno dell’ordine umano, mentre lo 

scienziato ricostruisce il passato a partire dal presente e sulla base dell’estrapolazione di 

alcune leggi universali. 

Questa distinzione viene corroborata da Aron con l’osservazione sul ruolo del caso nella 

storia. Egli sostiene che se anche la storia ha come oggetto, al pari delle scienze naturali, 

l’evoluzione umana, in essa la dottrina del caso, della fatalità e dell’accidente hanno un peso 

del tutto diverso perché rientrano in una logica che lo storico può ricostruire. 

In effetti interessandosi degli individui e non delle specie, degli accadimenti ben definiti 

nel tempo e non ad ere geologiche o astronomiche, lo storico è in grado di ricomprendere più 

facilmente alcuni aspetti legati alla fatalità che difficilmente potrebbero invece rientrare nelle 

leggi scientifiche. Lo storico, a differenza dello scienziato, è capace di comprendere 

direttamente una successione di fatti senza la mediazione di leggi o formule ed è in grado di 

far rivivere il passato attraverso la documentazione e la sua esperienza senza far ricorso alla 

scienza25. 

La storia dunque nel suo carattere costruttivo o distruttivo, accidentale e discontinuo può 

essere oggetto di indagine per cercarne il senso; il suo l’apparente disordine e la sua 

frammentarietà sono comprensibili anche se la conoscenza che se ne può avere non ha i 

caratteri della conoscenza scientifica. 

 

 

                                                
23 R. Aron, Introduction à la philosophie de l’histoire, cit., pp. 19-21. 
24 Ivi, p. 26. 
25 Ivi, p. 37. 
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3.2 Definizione della storia 

 

Continuando ad approfondire il concetto di storia, Aron sottolinea che un'altra caratteristica è 

la sua irreversibilità temporale e il fatto che ogni suo accadimento è fatto da e per l’uomo: 

l’evento storico si colloca e prende senso in quanto parte dell’esistenza individuale o 

collettiva. 

Inoltre l’evento umano, a differenza di quello naturale, che per forza di cose deve essere 

collocato in uno schema di interpretazione deterministica, può essere compreso senza essere 

tradotto in termini di causalità perché è afferrabile per il solo fatto di essere umano. 

 Da ciò egli deriva la constatazione che il concetto di storia non può dipendere dall’ipotesi 

di un ordine generale ma dalla coscienza del passato e dal desiderio di definirsi in funzione di 

esso26. Il soggetto della storia non è allora un io trascendentale ma un essere storico che 

conserva, rivive e giudica l’esistenza dei suoi predecessori27.  

Proprio dalla distinzione tra storia umana e storia naturale emerge in definitiva la storicità 

dell’uomo. L’uomo, chiamato a descrivere la storia passata, è esso stesso soggetto e oggetto 

della sua analisi ed è egli stesso immerso nel divenire che deve descrivere giacché la storia-

oggetto è il luogo della sua azione.  

Aron giunge dunque ad affermare che non soltanto l’uomo è nella storia ma che è la storia 

stessa dal momento che porta in sé la storia che scopre e indaga. Si può dedurre dunque che 

l’uomo è un essere storico e la sua essenza consiste nella sua storicità28. 

Anche il filosofo che indaga sul senso della storia scopre così, secondo Aron, la sua 

storicità e la teoria della conoscenza si mescola alla teoria della realtà. 

Ma che genere di conoscenza l’uomo nella storia è in grado di acquisire? 

Vi sono per Aron due tipi di conoscenza: la comprensione, che tende a mettere in luce una 

relazione immanente al reale e la causalità intesa come determinazione dei nessi causali 

secondo la regolarità delle successioni. 

Nella sua accezione più vasta la comprensione, secondo Aron, designa la conoscenza che 

acquisiamo delle opere e dell’esistenza umana a prescindere dall’elaborazione di connessioni 

causali. La conoscenza cela poi un significato che, immanente al reale, è stato o avrebbe 

                                                
26 Ivi, p. 52. 
27 Ivi, p. 54. 
28 Ivi, p. 12. 
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potuto essere pensato da coloro che la hanno vissuta o realizzata29; il significato è così nella 

sua accezione più vasta ogni contenuto ideale, ogni oggetto d’intenzionalità. 

Il principio di ogni comprensione e significato è l’esperienza vissuta e la riflessione. 

Posti i concetti di comprensione e significato, Aron costruisce una logica della 

comprensione seguendo lo sforzo dell’uomo verso la verità nella duplice direzione della parte 

e del tutto al fine di chiarire il rapporto tra esperienza vissuta e significato, tra sapere e 

rivisitazione del passato30. 

 

3.3 La comprensione di noi stessi e degli altri 

 

Alla base dell’analisi della comprensione vi è nella teoria aroniana una preliminare indagine 

sulla coscienza individuale. Per capire infatti come l’uomo possa conoscere è necessario 

stabilire che tipo di comprensione abbia la coscienza di sé, al fine di precisare i rapporti tra 

esperienza vissuta e significato, «resurrezione» e ricostruzione della storia passata, 

partecipazione e sapere31.   

Queste riflessioni sono motivate dal fatto che la conoscenza storica nell’accezione aroniana 

si presenta come un prolungamento della conoscenza che lo storico ha di sé e degli altri per il 

fatto che egli è allo stesso tempo attore e spettatore, e cerca nel passato sé stesso e l’altro da 

sé. Michel Delattre ha colto nel fatto che Aron parta dal riconoscimento della coscienza 

immediata di sé e si rifiuti di ridurla a un elemento materiale, il segnale dell’influenza che 

Bergson ha avuto sullo sviluppo della sua riflessione. Egli argomenta che, come Bergson 

ritrova l’essere nella durata e respinge il determinismo storico, il finalismo per dare valore 

all’intuizione e all’immediata coscienza di noi stessi, così Aron afferma la storicità dell’uomo 

e mette in rilievo attraverso la sua analisi della coscienza e della comprensione, i limiti del 

determinismo e la sua relatività32.  

In effetti Bergson aveva esposto ciò nel Saggio sui dati immediati di conoscenza ed il 

giovane Aron era rimasto affascinato da questo filosofo della finitezza umana che aveva 

sostenuto l’insufficienza della Ragione e contrastato il positivismo opponendogli la vitalità 

della coscienza, tanto che, in un primo momento, aveva pensato di preparare con lui la tesi di 

                                                
29 Ivi, p. 59. 
30 Ivi, p. 60. 
31 R. Aron, Introduction à la philosophie d el’histoire, cit., p. 61. 
32 Vedi M. Delattre, Raymond Aron et la philosophie de l’histoire, «Annales de l’Institut de Philosophie», 

Université Libre de Bruxelles, 1971, pp. 101-137. 
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dottorato. Quel che è certo è che Bergson è stato senza dubbio uno degli autori di riferimento 

per Aron, anche se non il solo, proprio per il suo rifiuto di ogni schematismo e per la sua 

esclusione dell’opposizione libertà-necessità. Egli infatti aveva cercato di superare 

l’antinomia tra libertà e necessità facendo appello alla libertà creatrice dell’io più profondo ed 

esaltando il potere dell’intuizione. 

Ed in effetti anche Aron afferma che la coscienza di sé è istantanea come il suo oggetto e 

impone la solidarietà tra soggetto pensante ed oggetto pensato33. Ne segue che lo storico è 

tutt’uno con la realtà che intende far rivivere poiché è parte dell’unico movimento che ingloba 

il suo passato ed il suo presente. Attraverso l’introspezione del suo passato l’uomo scopre in 

concreto la sua coscienza poiché perviene a conoscersi riconoscendo il mondo umano e 

comprendendo il suo essere immerso nella storia34. 

Assodato ciò, Aron si chiede se la coscienza del passato sia diversa rispetto a quella 

immediata che ciascuno ha di sé e del presente: far rivivere il passato significa infatti far 

rivivere le motivazioni del passato, gli stati emotivi che hanno generato una tale scelta ma 

questa comprensione pare molto difficile vista la distanza tra l’io presente e l’io passato. 

Tuttavia è in questo sforzo di comprensione, che emerge la personalità dell’osservatore dato 

che ciascuno a seconda dell’idea che ha di sé stesso, sceglie il suo passato e i fatti da 

raccontare. 

E’ in questa affermazione della personalità dello storico che si può cogliere il punto 

cruciale della critica aroniana alla teoria dei valori di Weber. 

Weber distingue tra «savant» e «politique» affermando che il «savant», nella parte 

propriamente cognitiva del suo lavoro, deve esimersi dai giudizi di valore anche se riconosce 

che il mondo dei valori di appartenenza ne influenza il prima e il dopo della sua analisi; il 

«politique» invece è libero di fondare le sue azioni e le sue scelte sui propri giudizi di valore. 

Sulla base di questa distinzione Weber sostiene che non è possibile per lo storico pervenire a 

una verità assoluta e a un sapere universale data la relatività del sistema dei valori che orienta 

il lavoro di ogni studioso. 

Anche Aron ritiene che alla base della storiografia vi sia la scelta del singolo «savant» dei 

fatti da narrare e di quelli da sottacere ma, a suo dire, la conoscenza storica non è 

caratterizzata da una essenziale relatività: egli infatti assume, come vedremo, il pluralismo 

delle prospettive e delle interpretazioni possibili quale indice di imparzialità e riduce la verità 

                                                
33 Ivi, p. 64. 
34 Ivi, p. 74. 
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alla pluralità delle interpretazioni tra di loro equivalenti. Finisce col sostenere quindi una 

obiettività nel senso etico più che epistemologico del termine. La motivazione di questa 

posizione risiede nella constatazione del fatto che la diversità dei valori degli uomini e 

l’inevitabile conflitto tra di loro non possono di fatto annullare l’intenzione di universalità che 

anima molti giudizi di valore. A differenza di Weber, infatti, Aron non crede che lo storico 

possa esimersi dall’esprimere dei giudizi di valore ed anzi ritiene che proprio tali giudizi 

indirizzino la sua ricerca senza impedirgli l’accesso ad una possibile verità 

Se la coscienza del passato dipende quindi dal nostro presente come può essere 

universalmente valida una conoscenza retrospettiva che di fatto è vincolata alle intenzioni del 

suo spettatore? 

Aron osserva che quando si passa dalla coscienza di sé alla coscienza dell’altro, emerge lo 

scarto che separa l’interpretazione dello storico dalle deliberazioni dell’attore storico. Lo 

studioso è infatti chiamato a ricercare i motivi che hanno generato un’azione storica ma, 

osserva Aron, tale approfondimento delle cause e delle intenzioni psicologiche è un processo 

di per sé indefinito che non ci fa mai pervenire a una conoscenza universalmente valida35. 

La ricostruzione degli accadimenti passati comporta piuttosto, a detta di Aron, 

un’essenziale pluralità di possibili prospettive interpretative per il fatto che, quale che sia il 

sistema osservato, bisogna comunque scegliere un principio di unità che non può essere 

valido per tutti36. 

In definitiva, Aron presenta il rapporto tra soggetto/spettatore e oggetto/attore storico come 

un rapporto che implica un elemento soggettivo di scelta interpretativa e un elemento 

psicologico dovuto alla coscienza che ognuno ha del suo passato; il che significa che solo 

osservando gli altri scopriamo noi stessi anche se l’altro mantiene la sua estraneità rispetto a 

noi e la distanza tra spettatore e attore non è colmabile37. 

Anche quando lo storico cerca di comprendere lo spirito oggettivo di un popolo, l’insieme 

delle idee, delle credenze e dei costumi di un’epoca o un gruppo che ci si presentano come 

oggettive, egli si perde nelle molteplicità delle interpretazioni possibili. 

Di fatto lo storico dovrebbe far rivivere i contenuti intenzionali degli attori del passato che 

si sono poi oggettivati nelle loro creazioni ma, osserva Aron, esistono molteplici 

                                                
35 Ivi, p. 83. 
36 Ivi, p. 84. 
37 Ivi, p. 86. 
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interpretazioni possibili di un qualsiasi monumento del passato così come diverse possono 

essere le prospettive da cui considerare una particolare epoca storica. 

Questa molteplicità di senso è dovuta alla «trascendenza dell’opera»38 che non esprime 

sempre l’intenzionalità del suo autore e al carattere equivoco dell’oggettività dello spirito di 

un popolo che è allo stesso tempo trascendente ed immanente negli uomini, sociale e 

spirituale, unico e molteplice39. 

In quest’ottica la ricerca storica è una «réflexion, moment d’une dialectique qui part de la 

vie et qui y revient»40 che ripropone lo scarto esistente tra l’esperienza vissuta e la 

ricostruzione soggettiva e psicologica dello spettatore. 

 

3.4 La conoscenza storica e il problema del suo valore 

 

Per Aron il carattere più evidente della conoscenza storica è dato dunque dalla sua 

molteplicità, dalla pluralità di interpretazioni possibili. A ciò si aggiunge il fatto che lo stesso 

storico appartiene al processo in divenire che si propone di ricostruire41. 

Egli è senza dubbio «distante» dai fatti che racconta ma la sua narrazione si fonda su di 

una scelta preliminare degli accadimenti da narrare che è soggettiva per quanto possa cercare 

di essere il più obiettivo possibile. Lo spettatore della storia infatti non può che applicare 

all’essere storico la sua prospettiva sul divenire. 

La soggettività di questa prospettiva fa sì che esistano una pluralità di sistemi di 

interpretazione della storia e una molteplicità di universi spirituali42. 

Lo storico ricostruisce ma non può riprodurre il fatto e l’unità che dunque dà agli eventi 

dipende da una traduzione concettuale operata dal suo spirito43. Aron conclude dicendo che la 

conoscenza storica è quella che tenta di andare oltre le interpretazioni parziali alla ricerca di 

un senso totale che le comprenda tutte e le superi44. 

                                                
38 Ivi, p. 91. 
39 Ivi, p. 94. 
40 Ivi, p. 95. 
41 Ivi, p. 102. Anche in questo caso Aron riprende le considerazioni di Dilthey per il quale l’oggetto storico è 

una costruzione operata dallo storico che però è egli stesso nella storia e non può essere esterno ai fatti che narra 

o ricostruisce. 
42 Ivi, p. 111-114. 
43 Ivi, pp. 134-137. 
44 Ivi, p. 146. 
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Donde per Aron la realtà storica non può considerarsi una realtà oggettiva anteriore alla 

scienza che la dovrebbe riprodurre fedelmente, essa è umana, parziale, equivoca, molteplice, 

inarrivabile nella sua totalità.  

Contro ogni posizione dogmatica, Aron riconosce la legittimità dunque della molteplicità 

delle interpretazioni possibili sconfessando coloro che pretendono di poter accedere a una 

verità esclusiva e rivendicando la libertà di scelta dell’interprete45. 

Detto ciò, egli inizia ad indagare su quale sia la preliminare scelta di metodo dello storico, 

la «teoria del suo universo spirituale» che altro non sono che le interrogazioni da cui muove la 

sua ricerca. Appurato che l’evento storico si riconnette sempre e comunque al presente e che 

la pluralità delle prospettive storiche si riconnette alla pluralità delle interpretazioni possibili, 

si tratta allora di valutare, tenendo conto delle sue scelte, quale tipo di obiettività sia in grado 

di realizzare lo storico. 

Aron vuole dimostrare che malgrado l’immanenza, la pluralità e la relatività degli elaborati 

storici si possa attribuire alla ricostruzione retrospettiva della storia un grado d’oggettività e di 

verità, seppur limitata e non assoluta, che ne legittimano il valore. 

L’imparzialità dello storico è dovuta, per Aron, al suo distacco dagli accadimenti e al fatto 

che egli giudica gli attori del passato dal punto di vista privilegiato di chi osserva il processo 

storico dai suoi risultati ed ha quindi quella presa di coscienza che chi agisce nella storia non 

può avere : «gli uomini fanno la storia ma non sanno la storia che fanno»46. 

La razionalizzazione retrospettiva è quindi possibile perché è un’interpretazione che si 

basa sui risultati per comprendere gli antecedenti.  

Ma quando si passa dalle «storie speciali» al voler dare un senso alla totalità della storia, 

l’allargamento della comprensione, che si impone, rivela per l’ennesima volta una pluralità di 

prospettive possibili e una certa concezione dell’uomo alla base di tale ricostruzione47. 

Tuttavia la relatività che traspare anche da queste considerazioni, non inficia secondo Aron 

l’obiettività della conoscenza cui perveniamo e soprattutto la sua utilità. L’uomo, infatti, si 

definisce situandosi nel presente e rapportandosi al suo passato, di cui poi si libera per 

proiettarsi nel futuro48 proprio sulla base della comprensione di esso e quindi con un elemento 

di continuità intenzionale. 

                                                
45 Ivi, p. 116. 
46 Ivi, p. 168. 
47 Ivi, p. 179. 
48 Ivi, p. 187. 
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3.5 Il pensiero causale e la causalità nella storia 

 

Accanto alla comprensione che ricollega l’intelligibilità intrinseca ai motivi e alle intenzioni, 

si pone la ricerca causale che evidenzia invece i nessi necessari tra i fatti cogliendone le 

regolarità49.  

Aron dopo aver analizzato dal punto di vista dell’intenzionalità il lavoro dello storico 

prende in considerazione anche la prospettiva di una indagine causale. Questo perché il suo 

vuol essere un approccio realistico50, giacché egli condivide infatti con Ranke il fatto che non 

ci si può sottrarre alla ricerca della storia «come essa è».   

Aron osserva però che anche in questa prospettiva causalistica e necessitata non si può 

escludere nella ricostruzione storica la presenza di un fattore accidentale; ne segue che anche 

da questo angolo visuale lo storico quando ricostruisce la logica della situazione in cui un 

accadimento si è verificato non può che limitarsi all’analisi dei fatti di cui dispone senza 

pretendere di pervenire a delle leggi storiche assolute e senza farsi profeta di futuri sviluppi 

necessari. 

La ricostruzione storica può infatti essere minata dall’illusione della necessità, dalla 

tendenza ad abbellire in maniera nostalgica i fasti del passato, dalle semplificazioni abusive o 

dal fanatismo di una specifica posizione politica. Anche in questo caso secondo Aron ci si 

deve rapportare al momento della decisione storica, riconoscendo l’incertezza delle decisioni 

prese e la molteplicità delle cause possibili. 

Lo schema causale ci permette di riprodurre i fatti storici di cui stiamo ricercando i nessi e 

di stabilire il loro valore causale, ci permette di capire come sarebbe cambiata la storia se non 

si fosse verificato un tale fatto, e di stabilire di conseguenza il suo ruolo nell’economia del 

divenire: se è un mero accidente o un vero e proprio tournant capace di generare 

un’evoluzione nella storia51.  

Ma anche in questo caso la nostra ricostruzione formula dei giudizi di possibilità oggettiva 

che corrispondono a delle relazioni più o meno adeguate tra fatti storici52: in questo senso la 

                                                
49 Ivi, p. 197. 
50 In un capitolo successivo analizzeremo nello specifico il realismo aroniano come componente del suo 

pensiero politico.  
51 Ivi, p. 204. 
52 Aron riprende la concezione criticista di Dilthey di oggettività che si oppone a quella di positivista ed 

afferma la capacità di alcune rappresentazioni di essere valide per tutti mentre altre esprimono solo la relatività 

di un pensiero individuale.  
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ricerca causale è, secondo Aron, un calcolo retrospettivo di possibilità53. Tale probabilità è 

ancora una volta soggettiva poiché nasce dallo spirito dello storico e dalla contingenza dei 

fatti ed approda ad un’inevitabile relatività. In quest’ottica, lo schema causale può solo che 

essere formale per la sua relatività rispetto alla molteplicità dei fatti, alla limitatezza della 

mente umana e al caso che regna sulla temporalità.  

Non dobbiamo neanche da questa prospettiva dimenticare il ruolo dello storico che 

trovandosi a dover scegliere tra vari antecedenti possibili è responsabile della prospettiva e 

dell’accidentalità che attribuisce o meno ad un fatto nel corso storico54. Il margine di 

incertezza e di relatività è ancora una volta evidente. La ricostruzione può creare infatti 

un’illusione di fatalità che contraddice la contemporanea impressione di contingenza che 

l’uomo si trova a sperimentare55.  

Come vedremo, da questa concezione probabilistica della storia, Aron deriverà sia la sua 

visione realistica della politica sia la necessità di una sua connessione con l’esigenza morale 

che permette il riconoscimento del valore dell’altro e della libertà della sua scelta per un’etica 

di puro rispetto56.  

Questo spiega perché egli si sia tenuto sempre lontano dalla storiografia degli Annales che 

oltre a connettere le indagini storiche con una pluralità di altre discipline puntava soprattutto 

allo studio delle strutture più che degli eventi. Certo anche per Aron come per Lucien Febvre, 

la scelta dei fatti da narrare ha alla base una decisione extra-scientifica che si determina sulla 

base del vissuto, della contingenza sociale e storica del soggetto indagatore, ma la sua 

predisposizione all’analisi della contemporaneità rispetto all’interesse esclusivo di Febvre per 

la storia passata e la sua interrogazione morale che lega la storia alla libertà spiegano le 

ragioni della sua lontananza dalla storiografia degli Annales che pure in quegli anni riscuoteva 

enorme successo nel mondo culturale non solo d’oltralpe. 

Senza contare che un certo ruolo gioca anche il suo essere agnostico in quanto rafforza il 

suo convincimento che solo la ragione può fornire una bussola per orientarci nelle scelte e 

                                                
53 Ivi, p. 205. 
54 Ivi, p. 211. 
55 Ivi, p. 224. 
56 Giovanni Camardi attribuisce questo legame tra morale e filosofia della storia in Aron all’influsso della sua 

frequentazione con Eric Weil iniziata nel 1932 a Berlino e poi proseguita a Parigi. Vedi G. Camardi, Individuo e 

storia. Saggio su Raymond Aron, Morano Editore, Napoli 1990. 
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nell’indagine senza cedere a nessun finalismo millenarista o credenza irrazionale57 su cui 

certe estrapolazioni azzardate degli storici degli Annales gli sembravano indugiare.  

In particolare Aron si oppone agli studiosi che contaminano le proprie analisi con la ricerca 

della causalità sociologica, rischiando di essere troppo deterministici e schematici.  

Egli confuta anzi esplicitamente la validità assoluta della causalità statistica, su cui si 

poggia la sociologia, per dimostrare in maniera ancora più esplicita come il mondo umano 

non sia il regno della necessità. 

Anche quando si parla di influenza sociale, di determinazione geografica come causa 

naturale del vivere collettivo e di un nesso tra razza ed ambiente58, il determinismo 

sociologico non è, puntualizza Aron, mai necessario59. Senza dubbio le statistiche ci fanno 

percepire queste causalità come necessarie ma esse riguardano solo la regolarità di fatti 

macroscopici e non riguardano invece lo specifico sviluppo delle componenti minori. Esse in 

definitiva stabiliscono solo l’influenza di alcuni fattori generali e collettivi ma non possono 

stabilirne la necessità.  

Per Aron, «la necessità non è reale e la realtà non è necessaria” poiché non c’è realtà 

storica che possa esser tutta imbrigliata in una visione schematica, come quella statistica60. Le 

cause sociali sono, infatti, molteplici e non dipendono da un’unica fonte perciò danno vita 

semmai a un particolare determinismo che non si riproduce mai esattamente nel medesimo 

modo61. 

A questo tipo di causalità che attraverso l’interpretazione sociologica giunge a un 

determinismo statistico Aron oppone, la causalità storica che non pretende di pervenire ad 

alcuna causa unica e necessaria62 perché ricomprende al suo interno l’accidente e quindi 

l’imprevedibilità63 escludendo così un disegno trascendente che impedirebbe l’azione libera 

dell’uomo64.  

                                                
57 Vedi R. Aron, «On peut tout de même penser l’histoire»,«La Croix», 3 ottobre 1981.  
58 R. Aron, Introduction à la philosophie de l’histoire, cit., p. 247. 
59 Ivi, pp. 255-257. 
60 Ivi, pp. 267-268 e p. 279. 
61 Ivi, p. 281 e p. 286. 
62 Ivi, p. 285. 
63 Ivi, p. 290. 
64 Ivi, pp. 292-293. 
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Tutte queste considerazioni conducono, in definitiva, Aron, a negare che la scienza e la 

conoscenza causale siano in grado di formulare delle leggi della storia e possano stabilire in 

maniera univoca il senso e il fine del divenire umano65. 

Quando si insiste invece sulle generalizzazioni allora vuol dire che la fede e/o la passione 

hanno eretto a fatalità quelle che in realtà sono formule o probabilità. La ricerca di una causa 

predominante si basa, infatti, più su di una impostazione filosofica separata 

dall’investigazione empirica, che su una ricerca che, per esser tale, non può dare per 

presupposta la direzione verso cui andrà66. Soprattutto non può in alcun modo proiettarsi 

nell’avvenire, pena la perdita della libertà per gli uomini e per i loro molteplici universi 

spirituali che impediscono loro di ammettere questa dimensione unilaterale del proprio 

destino67. 

Le regolarità frammentarie della storia si mescolano quindi secondo Aron con i singoli 

fatti, delineando così le linee del movimento storico e tracciando i possibili effetti dell’azione 

umana.  

Il contributo di una analisi fondata sul determinismo sta nel sostituire all’intelligibilità 

immediata del fatto particolare una intelligibilità altra che è più incerta ma è superiore agli 

uomini e immanente ai loro raggruppamenti, sconosciuta alla coscienza individuale e forse 

legata allo spirito umano68; ma il carattere contingente, individuale e libero che 

contraddistingue il divenire umano, fa sì che il determinismo storico sia completamente 

disgiunto all’alternativa «necessità-contingenza»69.  

I fatti storici sono infatti singolari e irripetibili e lo storico non può scoprire alcun sviluppo 

determinato e necessario della storia se non uscendo dalla storia stessa in cui egli stesso è 

immischiato, e facendosi così uno spettatore esterno in grado di cogliere la direzione finale 

del divenire. Ecco perché, secondo Aron, la determinazione della finalità ultima della storia si 

può realizzare solo secondo una prospettiva filosofica o religiosa di una visione eterna che ne 

organizzi lo sviluppo. 

                                                
65 Ivi, p. 306. 
66 Ivi, p. 310. 
67 Aron riprende il rifiuto diltheyano per le metafisiche storiche e le teleologie deterministiche. Dilthey 

afferma infatti che la filosofia della storia non ha nulla a che fare con le determinazioni del futuro dell’umanità e 

intende per questo liberare l’uomo dalla metafisica e da qualsiasi determinismo per metterlo in valore in tutta la 

sua forza positiva. 
68 Ivi, p. 323. 
69 Ivi, p. 320. 
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In definitiva nell’organizzare fatti e regolarità in funzione le une delle altre nell’ambito di 

un disegno globale, ogni scienza storica si fa filosofia e per questo l’intenzione del filosofo 

non si giustappone alle inchieste analitiche ma le oltrepassa e tenta di conciliarle. 

 I limiti della causalità sono per questo i limiti stessi dell’oggettività giacché nessuna 

scienza causale può raggiungere la totalità, né applicarsi ad un divenire totale; in questo senso 

il determinismo storico è ipoteticamente oggettivo per il fatto che abbraccia una sola porzione 

del reale e non potrebbe mai arrivare a concepire l’oggetto totale del divenire. 

Tuttavia lo storico non si può limitare alla ricerca degli antecedenti causali di un fatto ma si 

deve impegnare a vivificare tale passato sforzandosi di comprendere anche le intenzionalità 

degli attori storici70. A questo punto la struttura del mondo che lo storico indaga si rivela 

molteplice e complessa, frutto di caso e regolarità, divenire ed evoluzione. E’ un mondo che 

Aron descrive come una «antropologia pluralista», una totalità che è l’opera imperfetta della 

umanità, é una pluralità che sfugge alla sintesi e rimanda a un fine ultimo indeterminato e 

infinito. Per Aron solo la fine della storia nella sua totale compitezza potrebbe consentire al 

filosofo di comprendere l’unico e il vero senso ultimo dell’esistenza umana71.  

Restando sul piano della realtà, la difficoltà che incontra lo storico è in ultima analisi anche 

la difficoltà che incontra lo scienziato. Aron mette infatti a confronto la conoscenza scientifica 

con quella della filosofia della storia per far emergere la relatività della stessa obiettività 

scientifica e dunque l’impossibilità di una conoscenza umana universalmente valida in 

nessuno dei due campi. 

La scienza resta cosciente della sua particolarità72 e rimane ancorata alla relatività della 

percezione individuale che fa sì che lo stesso oggetto possa essere percepito in maniera 

sostanzialmente diversa a seconda del soggetto percipiente; ma allo stesso tempo essa cerca di 

superare tale relatività riconoscendo nelle percezioni alcuni «rapporti» universalmente validi. 

Questo superamento della relatività percettiva, non significa tuttavia secondo Aron il 

superamento della relatività trascendentale poiché la scienza prende le mosse 

dall’osservazione ma ritorna all’esperienza analizzata e rimane ancorata all’universo 

percepito. Inoltre la relatività della prospettiva dell’osservatore e la relatività del mondo 

microscopico che lo scienziato analizza può perdere di senso solo che lo si voglia analizzare 

da una prospettiva macroscopica73.  

                                                
70 Ivi, pp. 342-343. 
71 Ivi, p. 349. 
72 Ivi, p. 360. 
73 Ivi, pp. 363-364. 
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Di fronte alla limitatezza dell’obiettività scientifica, Aron conclude dunque affermando a 

maggior ragione la speculare relatività della conoscenza storica.  

In fondo Aron sostiene che l’obiettività storica si basa sull’estensione dell’accordo e sul 

riconoscimento dei limiti della conoscenza storica ed in questo egli abbraccia la teoria della 

oggettività ipotetica di Weber. 

Ma mentre Weber deriva da questa teoria un relativismo assoluto e ne trae una visione 

pessimista e negativa della conflittualità tra mondi di valori, Aron cerca di spiegare che questo 

relativismo si può oltrepassare elaborando un sistema di valori universali e studiando ogni 

periodo in relazione ai valori che lo hanno caratterizzato, ammettendo l’impossibilità del 

distacco totale dello storico. 

 

3.6 Il nodo centrale: il rapporto tra relativismo storico e filosofia della storia  

 

Tutto quanto abbiamo esposto sopra mostra che in fondo lo scopo fondamentale di Aron è 

stato quello di cercare di dimostrare che la conoscenza storica pur essendo limitata non 

implica necessariamente una filosofia relativistica: egli ha inteso dare una soluzione al 

rapporto irrisolto tra filosofia della storia e relativismo storicista 74. 

In effetti se da un lato la riflessione critica sulla storia promossa dagli storicisti tedeschi 

segna la rinascita della filosofia, dall’altro essa finisce per approdare al relativismo filosofico. 

Lo storicismo tedesco vive infatti la contraddizione esistente tra l’impossibilità di non 

filosofare e l’impossibilità di una verità filosofica dovuta alla relatività di qualsiasi 

conoscenza umana in quanto particolare visione del mondo. Tale corrente di pensiero 

perviene, pur con le differenti accentuazioni degli autori, a sostenere l’impossibilità di leggi 

universalmente valide, di un’etica che non sia l’espressione dell’appartenenza ad una 

specifica struttura sociale, di conseguenza essa lascia in sospeso la decisione su cosa sia 

corretto fare o volere75.  

Il giovane Aron accoglie questa rinata prospettiva filosofica e si pone come obbiettivo di 

cercare una soluzione a questa contraddizione che, risorta dalle ceneri del relativismo, possa 

rivitalizzare il rapporto tra filosofia e storia. 

Egli parte dalla considerazione che il fatalismo presente nella corrente dello storicismo può 

essere tolto di mezzo solo se ci liberiamo dello storicismo stesso; nel senso che se riflettiamo 

                                                
74 Ivi, p. 368. 
75 Ivi, p. 373. 
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sulla relatività della nostra conoscenza, ci rendiamo conto che la discontinuità della trama 

causale lascia spazio all’azione, all’indeterminazione e alla diversità degli universi, alle 

decisioni personali76. La dissoluzione di un approccio totale alla storia permette, a suo avviso, 

di oltrepassare la rassegnazione e ci consente di scoprire la libertà insita in noi e il ruolo della 

nostra scelta per trionfare sul nichilismo grazie alla riflessione filosofica77. 

Dal punto di vista morale, poi, lo storicismo accettando la molteplicità delle etiche 

possibili, vanifica la pretesa di precetti universalmente validi, di ragioni per una condotta e, in 

ultima analisi vanifica la soggettività della scelta78. L’originalità del tentativo di Aron sta nel 

fatto che egli sostiene che il fatto stesso di ammettere questo relativismo è un segno non di 

scetticismo, ma di progresso filosofico poiché riconoscere la molteplicità delle prospettive 

significa comprendere la ricchezza della vita.  

Se si accetta quindi che i fatti non hanno mai un unico senso, allora si capisce perché la 

storiografia è la narrazione della dialettica senza fine, della scoperta e riscoperta del passato79. 

A ben vedere, dunque l’intento di Aron di superare lo storicismo è un chiaro tentativo si 

superare il relativismo insito nella dottrina weberiana.  

Aron confuta infatti il nichilismo cui l’idea weberiana della «guerre des dieux» perviene 

giacché non ritiene che la presunta impossibilità di scegliere tra distinti sistemi di valori 

comporti uno sterile conflitto con il mondo di valori altrui, senza possibilità di alcun accordo. 

Aron ammette senza dubbio che il conflitto è una caratteristica dell’esistenza umana ma 

non accetta che vi si identifichi l’interezza della vita umana giacché per lui non é ammissibile 

credere che la guerra di tutti contro tutti sia la verità delle società umane. Accettare il 

pluralismo dei valori e delle interpretazioni non significa per Aron sostenere che tutti i giudizi 

di valore siano sullo stesso piano dal momento che esistono dei valori superiori, quali quello 

di Ragione, che non si danno certo come degli assoluti ma che hanno il carattere 

dell’universalità.  

La mancanza di un sistema morale esterno comune a tutti impone di giudicare la condotta 

umana non in base alla conformità o meno rispetto a un sistema di norme generali ma in base 

alla sua coerenza riguardo al sistema di valori scelto in quella certa epoca e in quel contesto. 

La ragione umana, infatti, non è in grado di risolvere i conflitti tra sistemi di valori ma questa 

                                                
76 Ivi, p. 377. 
77 Ivi, p. 378. 
78 Ivi, pp. 380-386. 
79 Sul tema del relativismo si veda in particolare l’articolo di Aron, «Relativism in history», in Hans 

Meyerhoff ed., The philosophy of history in our time. An anthology, Doubleday, New York 1959, pp. 152-162.   
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sua insufficienza costitutiva, a detta di Aron, non significa che essa sia totalmente avulsa dal 

mondo dei valori. 

Aron crede che sia necessario iniziare a riabilitare la ragione al di fuori dell’ambito delle 

argomentazioni logico-matematiche e rifiuta la distinzione manichea tra razionalità scientifica 

versus arbitrario personale poiché pensa si possa stabilire un collegamento tra scienza ed etica 

visto che tutte le due discipline si fondano su una comune aspirazione alla universalità80. 

Si potrebbe dire che Aron rileva i limiti della concezione weberiana senza per questo 

rinunciare al progetto scientifico weberiano, cercando di mantenere sempre un legame tra 

scienza e morale e di resistere agli attacchi del nichilismo. Aron, come abbiamo notato sopra, 

spera infatti nella congiunzione del «savant» e del «politique» dal momento che ogni scienza, 

concepita come neutra, implica una comunità umana in marcia verso la verità, una idea di 

umanità e di quello che si vuole per essa. 

Aron tenta quindi di mitigare quello che giudica l’eccessivo pessimismo weberiano 

riguardo al futuro dell’umanità e rivendica una ragionevole prospettiva di progresso sulla base 

della fiducia nella Ragione umana. Egli pensa che l’epistemologia weberiana sia scindibile 

dalla sua visione quasi nichilista e possa fondare una politica realmente liberale. Tuttavia 

Aron se ne differenzia perché dopo aver esorcizzato la tentazione del dogmatismo razionale, 

attribuisce alla Ragione uno status diverso da quello riconosciutole da Weber elevandola a 

valore universale81.Vediamo come. 

 

3.7 La via d’uscita 

 

Il tentativo di risolvere quella che agli occhi dei suoi contemporanei si presenta come una 

aporia, ossia la contemporanea presenza di un’ottica universalistica e del pluralismo delle 

interpretazioni, viene condotto da Aron attraverso l’insistenza sul dato della storicità 

dell’uomo che nella sua visione implica la libertà stessa di decidere nonostante i vincoli che lo 

caratterizzano. In questo atto emerge il dato della moralità e quindi anche della ragione. 

Appurato che la storia nella sua durata si confonde con l’umanità, si crea e si ricrea senza 

sosta attraverso il tempo, lo spazio che l’uomo, ciascun uomo, è in grado di ricavare in questo 

divenire è quello della sua libertà di scegliere e di decidere. L’uomo è libero e imprevedibile 

                                                
80 Per un parallelo tra la critica di Aron e quella di Leo Strauss a Weber, vedi T. Todorov, Le débat des 

valeurs : Weber, Strauss, Aron, «Information sur les Sciences Sociales», 25, 1 , 1986, pp. 53-65. 
81 Per un approfondimento del superamento del relativismo weberiano da parte di Aron, si veda tra gli altri C. 

Savès, La conscience historique ou l’éveil aronien à la réflexion politique, «France Forum », cit., pp. 89-95. 



 57

così come la storia è libera perché non è già scritta, né è predeterminata come la natura o la 

fatalità82.   

Il nodo centrale di tutta questa discussione sta nella affermazione che nonostante i limiti 

dell’oggettività storica vincolino l’uomo alla sua finitezza, egli è comunque non solo 

spettatore ma anche attore della storia; ed è in tale qualità che può esprimere la sua libertà 

superandone il carattere tragico. 

Con le sue decisioni e le azioni conseguenti, l’uomo si situa nel presente e si proietta nel 

futuro, carico del passato che ancora rivive in lui. Scelta e azione sono quindi storiche nel 

senso che rispondono a una precisa situazione di fatto, ma sono libere nel senso che tendono 

verso un avvenire ignoto anche se si situano in un divenire dialettico che oltrepassa gli 

individui e finisce con l’imporre l’accettazione delle condizioni specifiche in atto83.  Il 

condizionamento non esclude il riconoscimento della libertà dell’atto umano a condizione che 

si capisca che si tratta di due piani diversi a cui l’uomo appartiene. Da un lato c’è la ricerca in 

chiave epistemologica, dall’altro c’è la ricerca pratica con la quale si cerca di sciogliere i nodi 

relativi al ruolo dell’azione nella storia84. 

Indagare la libertà nella sua dimensione storica significa perciò pervenire 

all’interrogazione sul senso dell’azione umana e quindi della politica: la riflessione sulla 

storia è una riflessione sull’azione e di conseguenza sulla libertà e sulla responsabilità 

dell’uomo e dell’intellettuale85. Certo la decisione umana rimane segnata dall’incertezza e 

dalla soggettività, ma è il carattere incondizionato e assoluto di tale decisione che rende 

l’uomo in grado di superare la relatività delle interpretazioni giacché il singolo realizza la 

storia che ha in sé e ne fa la propria storia individuale. 

 Non si tratta, puntualizza Aron, di un superamento assoluto dato che la scelta stessa su cui 

si basa la decisione si fonda comunque sulla relatività ma è pur sempre un atto libero e 

responsabile. 

La scelta è storica perché si sviluppa in una specifica situazione e si riferisce ai valori, 

anch’essi storici, che contraddistinguono il soggetto agente. Essa dunque non è esteriore alla 

coscienza: è l’atto decisivo attraverso il quale io mi impegno collocandomi nell’ambiente 

                                                
82 Ivi, p. 404. 
83 Ivi, pp. 414-415. 
84 Raymond Balmes sostiene in un suo articolo l’ipotesi di un umanesimo aroniano alla base della sua visione 

della natura umana e del suo approccio probabilista e ottimista verso il futuro. Vedi R. Balmes, Histoire et 

humanisme chez Raymond Aron , «Étude», pp. 19-22. 
85 R. Aron, Introduction à la philosophie d el’histoire, cit., p. 405. 
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sociale che scelgo come mio: in questo senso la scelta si confonde con una decisione su di me 

dato che ha come origine e come oggetto la mia esistenza86.  

L’uomo è posto in una dimensione temporale in cui si intersecano quelle che Aron 

definisce le tre dialettiche: del passato e del futuro, del sapere e del volere, dell’io e degli altri. 

Solo quando sceglie realmente la propria situazione, il proprio mondo, egli ha piena coscienza 

della situazione in cui è posto87. L’uomo è insieme un essere storico, un essere sociale 

cosciente di sé, un essere che riflette sulla sua particolarità e ricerca la verità in una storia 

infinita nella quale scopre la sua finitezza.  

E’ questo il senso della dimensione filosofica della storia non un finalismo teleologico: è 

ciò che giustifica la nostra decisione, la nostra scelta, la nostra ricerca della verità88. Essa è la 

questione fondamentale che l’uomo si pone su sé stesso89 anche se sa che non può pretendere 

di arrivare a conoscere il senso intero della storia così come non può essere totalmente 

libero.90. 

                                                
86 Ivi, p. 416. 
87 Ivi, p. 419. 
88 Sylvie Mesure rileva questo legame iscindibile ed afferma : «C’est dans ce courant que sont venus 

s’inscrire des ouvrages qui, dès leur titre, revendiquent leur appartenance à la "philosophie de l’histoire " : tout 

en condamnant avec sévérité les spéculations du philosophe sur le sens de l’histoire universelle, Les Problèmes 

de la philosophie de l’histoire de Simmel en 1892, l’Introduction de Aron en 1938 entendent montrer, chacun 

selon son style propre, que la théorie de la connaissance historique ne saurait se dispenser d’inclure en elle un 

moment philosophique». Vedi S. Mesure, La philosophie de l’histoire. De la méthaphysique à la critique,  

«L’Année sociologique », cit., p. 66. 
89 R. Aron, Introduction à la philosophie de l’histoire, cit., pp. 429-430. 
90 Il tema della libertà è sempre stato al centro degli interessi di Aron come dimostra il Diplôme d’Études 

Supérieures su Kant diretto da Brunschvigc in cui egli parla del carattere tragico della libertà e del suo nesso con 

la legge morale. Tale interesse lo ha spinto a confrontarsi con la critica della concezione kantiana del tempo e 

della libertà che Bergson espone nel Saggio sui dati immediati di conoscenza. Aron rimane affascinato da questo 

filosofo della finitezza umana che ha provato l’insufficienza della Ragione e contrasta il positivismo 

opponendogli la vitalità della coscienza umana, tanto che in un primo momento pensa di voler preparare con lui 

la tesi di dottorato. Bergson è senza dubbio uno degli autori di riferimento per Aron il suo rifiuto di ogni 

schematismo e per la sua affermata esclusione dell’opposizione libertà-necessità. Bergson supera, infatti, 

l’antinomia tra libertà e necessità facendo appello alla libertà creatrice dell’io più profondo ed esalta il potere 

dell’intuizione che sembra oltrepassare la coscienza e poterla liberare. Jérôme Gondreux ritraccia l’impronta 

bersoniana nell’opera aroniana in  « Henry Irénée Marrou et Raymond Aron face à la connaissance historique », 

in Yves Marie Hilaire ed., De Renan à Marrou : l’histoire du christianisme et les progrès de la méthode 

historique (1863-1968), Presses universitaires du Septentrion, Lille 1999, p. 173-195. Lo stesso Aron ammette la 

sua ispirazione bergsoniana nel testo Notes sur Bergson et l’histoire in cui egli afferma che le nozioni di 
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La libertà è reale nella pratica dell’azione ma non può essere mai intera poiché il passato 

individuale delimita i margini del nostro presente e la contingente situazione storica fissa i 

limiti dell’azione politica. Non è dunque possibile sfuggire ai limiti della nostra storicità 

neanche quando si parla di libertà ma ciò non impedisce l’espressione della nostra dignità di 

uomini. 

Di fatto l’esistenza umana si rivela ancora una volta come drammatica in cui assoluto e 

relativo si superano a vicenda senza sosta; l’uomo è chiamato ad agire, a dispetto della sua 

contingenza e limitatezza, in mondo incoerente e con la consapevolezza di non poter mai 

pervenire ad alcuna verità totale ma dovendosi accontentare di sole conoscenze frammentarie 

e riflessioni formali. 

Ma allora se la storia non ha un fine ultimo, forse che il divenire umano va verso un fine da 

realizzare? 

In altri termini sono le azioni degli uomini che hanno un fine? Aron sembra ammettere 

l’idea di una direzione continua che non conduce ad un senso globale necessario e assoluto 

ma che partendo dal passato e prolungandosi nel futuro stabilisce pur tuttavia una linea di 

sviluppo continua. Egli sembra sciogliere il dilemma del senso della storia concependola 

come sviluppo dialettico di una pluralità di scelte: la sua concezione di storia contempla 

l’indeterminatezza quindi dello sviluppo futuro ed esclude un termine finale ma allo stesso 

tempo implica la connessione del passato, del presente del futuro in una linea temporale unica 

e non circolare.   

E’ proprio il ruolo che Aron attribuisce alla libera azione umana che spezza la linearità 

della storia poiché ogni scelta e ogni condotta introduce nel divenire un elemento nuovo che 

frammenta la linearità in un infinito contrapporsi di punti distanti. 

Ma l’unità della direzione della storia é sufficiente per l’attribuirle un senso ? e se questa 

direzione non esiste dobbiamo per forza concludere che non esiste una possibilità di senso? 

Aron risponde a queste domande affermando che la ricerca di un senso è un bisogno e 

un’esigenza essenzialmente umana. Non possiamo farne a meno: è assolutamente legittimo e 

plausibile perciò indagare il senso della storia; ciò che però non dobbiamo fare è rimanere 

ingabbiati in soluzioni necessarie, deterministe o finaliste.  

In fondo sostiene Aron quello che possiamo dire è che la Ragione è il fine della storia 

perché se la libertà dell’uomo ha un senso è questa la direzione che deve prendere. Per Aron 

                                                                                                                                                   
« illusion rétrospective de fatalité et de découpage» sviluppate nell’Introduction sono d’ispirazione bergsoniana. 

R. Aron, Notes sur Bergson et l’histoire, «Les études bergoniennes», IV, 1956, pp. 43-51. 
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la ragione è certo una facoltà umana e quindi finita ma vivere secondo ragione resta il fine più 

elevato e allo stesso tempo più umano grazie al quale possiamo dimostrare la nostra 

eccellenza e la nostra dignità. 

 Finisce così l’Introduction con una risposta che sembra più un atto di speranza che una 

dimostrazione, e che alcuni critici configurano come un superamento per così dire «effimero» 

più che plausibile del relativismo storicista. Lo stesso Aron non ne è pienamente soddisfatto e 

si ripromette di sviluppare meglio l’analisi dell’azione nella storia in un’opera successiva che 

però non ci sarà. 

 

4. L’«Introduction»: una questione ancora aperta 

 

La ragione più immediata di questa insoddisfazione, confesserà più tardi, è dovuta alla 

inaspettata ricezione che la tesi ebbe negli ambienti degli esistenzialisti dai quali invece Aron 

aveva preso le distanze dopo la rottura con Sartre.  In una intervista concessa negli anni 

sessanta ricordando la sua tesi di dottorato, infatti, il suo giudizio appare duro e assai critico 

proprio per il tono esistenzialista che la avrebbe caratterizzata e che lui ora giudica patetico 

come giudica patetica tale filosofia diventata di gran moda ed a suo avviso decisamente 

irritante91. 

La verità è che Aron allora sembrava non offrire in realtà alcuna soluzione convincente al 

dramma della responsabilità dell’uomo, essere libero certo, ma, allo stesso tempo, situato, 

storicizzato nella propria contingenza. L’originalità del suo approccio allo storicismo tedesco 

sta nell’aver tentato di superarne il relativismo ancorandosi però solo all’uomo come essere 

morale responsabile e negando ogni tipo di pretesa in qualche modo finalistica. Questa 

sottolineatura dell’io è stata travisata da coloro che riducevano tutto all’esistenza mentre Aron 

non intendeva estraniarla da una prospettiva universalistica e storica. D’altra parte egli 

diffidava delle totalità, fossero di marca positivistica, idealistica, marxistica o religiosa, e 

questo mancato ancoraggio a un fondamento giustifica gli altri travisamenti di cui è stato fatto 

oggetto. La sua era una ricerca di una via né relativistica né finalistica: per lui se fine deve 

esserci, esso si individua semplicemente nella ragione umana e nella responsabilità dell’uomo 

morale, sia esso attore o spettatore della storia, e non in un progetto che trascende l’uomo. 

Questo è, come ha ben colto il suo maestro Leon Brunschwig, «il programma di un’intera 

                                                
91 Ibidem. 
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esistenza»92 e come lo stesso Aron ha ammesso riconoscendo nella Introduction il punto di 

partenza per la sua successiva riflessione  sulla civiltà in cui viviamo93. 

Ma la cosa non fu intesa così già dai suoi esaminatori di tesi; la discussione, avvenuta il 26 

marzo 1938, è, infatti, segnata da una certa ostilità dei membri della commissione giudicatrice 

e dagli aspri toni polemici degli accademici con i quali Aron è chiamato a sostenere la sua tesi 

di dottorato. 

Un resoconto della discussione viene successivamente pubblicato in un articolo sul 

«Supplément» della Revue de métaphisique et de moral del luglio 1938 in cui uno spettatore 

che preferisce rimanere anonimo narra la straordinarietà del vivace dibattito occorso anche se 

cela dietro una certa reticenza gli interventi polemici delle autorevoli persone che vi erano 

menzionate94. 

Molti sospettano che questo resoconto sia opera di Henry Marrou e in ogni caso ci sembra 

interessante prendere in considerazione l’articolo in cui tale autore esprime apertamente la sua 

opinione sull’Introduction. 

Nel saggio «L’Introduction à la philosophie de l’histoire: le point de vue d’ un historien» 

egli mette in risalto l’importanza delle tesi di Aron per tutta la cultura francese in un momento 

in cui l’intellighenzia era ancora chiusa nel suo ristretto cerchio culturale e quasi provinciale. 

In particolare – egli sostiene- gli storici gli devono essere grati per averli liberati dal 

positivismo. Anche se, da storico, Marrou concepisce la professione come un lavoro pratico e 

artigianale che poco o nulla ha a che fare con le conoscenze filosofiche, tuttavia non esita a 

riconoscere ad Aron il merito di aver fatto conoscere agli storici francesi la realtà degli studi 

in Germania ed in Italia che tanto peso davano invece alla riflessione speculativa.  

Nella Francia dell’epoca, come in Inghilterra, il positivismo era infatti imperante e 

condizionava pesantemente le scelte editoriali presentandosi come il solo pensiero vero e 

                                                
92 F. Campione e M. T. Calmieri, «Morte, tempo e storia, Dialogo con Raymond Aron» in Dialoghi sulla 

morte, Cappelli, Bologna, 1982, p. 96. 
93 Anche Angelo Panebianco rimarca come le conclusioni cui Aron peviene nella conclusione 

dell’Introduction siano indicative del piano di lavoro cui Aron si dedicherà per tutto il resto della sua vita. Vedi 

A. Panebianco, Il liberale moderno ? Più Tucidide che Hayek, « Liberal », n° 31, ottobre 1997, pp. 56-58. 
94 Tra gli spettatori presente alla discussione è degno di nota Père Gaston Fessard che successivamente 

confronta la sua testimonianza personale e gli appunti che aveva preso in quella occasione nel testo La 

philosophie historique de Raymond Aron, Juillard, Parigi 1980. Fessard si contraddistingue per aver avanzato 

un’interpretazione religiosa e mistica della riflessione critica sulla storia elaborata da Aron giacché egli sostiene 

che la tesi aroniana della storia come tragica dialettica sarebbe la trasposizione del pensiero di Aron rispetto 

all’essenza paradossale e tragica della condizione ebraica. 
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dando al mestiere dello storico una valenza scientifica che ne esaltava l’aspetto tecnico e lo 

dispensava dalle inquietudini di ordine epistemologico. Marrou ricorda in questo senso i 

vecchi e anacronistici insegnamenti dello storico Seignobos e rimarca come Péguy sia stato il 

primo a rompere con l’ortodossia della storia scientista alla Sorbonne. Sulla stessa lunghezza 

d’onda si colloca Aron95 anche se  un po’ troppo esistenzialista nel tono usato nel trattare la 

scoperta dell’altro nella storia. Marrou lo mette in guardia infatti dall’averne troppo 

enfatizzato il ruolo drammatico e tragico invitandolo a considerare che lo storico nel suo 

lavoro concreto non ritrova la sua professione nell’incontro-scoperta dell’altro. Piuttosto, egli 

sostiene, se si pensa che la storia contribuisca ad allargare l’orizzonte intellettuale della 

società non si può fare a meno di collocarne il senso all’interno di una visione teologica. Egli 

confuta quindi l’impostazione agnostica di Aron poiché ribadisce che il senso ultimo della 

storia debba comunque riferirsi a un’entità trascendente che guida le sorti dell’uomo. La sua 

formazione cattolica spiega tale presa di posizione che tuttavia non gli impedisce di 

riconoscere che «l’essentiel de l’enseignement d’Aron est passé aujourdh’hui dans la 

conscience comune»96.  

Delle riserve sulla effettiva plausibilità dello sforzo aroniano di uscire dall’impasse del 

relativismo sono espresse però anche da commentatori quali ad esempio Francesco Ventorino. 

Egli mette l’accento sul fatto che il probabilismo cui perviene Aron, e che dovrebbe metterlo 

al riparo dal relativismo, in realtà mantenga solo una «parvenza soggettiva» di probabilità. Per 

Ventorino, infatti, il giudizio probabile di causalità aroniano finisce per essere una 

ricostruzione ideale della realtà così come il giudizio causale vero e proprio dato che entrambi 

sono indotti dalla considerazione di una simile successione-tipo di eventi. 

Inoltre il superamento della relatività umana non sarebbe che fittizio dato che la scelta e la 

decisione stessa mediante cui l’uomo si situa nella storia, sono diretti e condizionati dalla 

stessa relatività97. 

                                                
95 Scrive Marrou : «Le lecteur mesure désormais ce qu’à pu représenter pour nous l’entrée en scène de Aron, 

cette pensée, mûrie par l’expérience allemande, mais poussée à un tel degré de perfection dans l’élaboration, 

d’une logique rigoureuse, avec la clarté d’une lumière presque cruelle dans son intensité verticale, - et cette 

maîtrise incomparable de la langue, ce goût de l’aphorime, de la formule qui déconcentre au premier abord mais 

qui, une fois comprise, résume et dit tout » in « L’Introduction à la philosophie de l’histoire : le point de vue d’ 

un historien », in Science et conscience de la société. Mélange en l’honneur de R. Aron, tome 1, Calmann Lévy, 

Parigi 1971, p. 42. 
96 Ivi, p. 44. 
97 F. Ventorino, I limiti dell’oggettività della storia nel pensiero di Raymond Aron, « Giornale di Matafisica», 

XIV, n° 1, 15 gennaio-febbraio 1959, pp. 58-59. 
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Accanto a queste considerazioni negative, bisogna però segnalare come altri interpreti più 

recenti sostengano al contrario la validità del tentativo aroniano. Così fa Sylvie Mesure, che 

coglie nell’Idea di ragione il fine della storia individuato da Aron poiché «c’est à travers une 

pensée de la fin de l’histoire comme Idée de la Raison que la solution de l’antinomie de la 

Raison historique est concevable et qu’une philosophie critique de l’histoire peut réconcilier 

la thèse de l’unité totale et de la pluralité irréductible»98. 

In altre parole secondo Mesure, Aron finisce per abbracciare una prospettiva escatologica 

ma solo per far fronte all’esigenza puramente soggettiva dello storico di avere un principio 

regolatore alla base della sua ricostruzione che però continua a essere non l’unica possibile 

ricostruzione ma solo una delle molteplici interpretazioni possibili. Facendo leva su questa 

Idea di ragione, inoltre, Mesure ritiene che Aron abbia trovato la soluzione in grado di uscire 

dal relativismo attraverso l’affermazione di una «vocation universelle de l’humanité»99 e di un 

valore universale che porta a credere che il fine del genere umano sia la realizzazione della 

sua umanità in quanto razionalità. 

Ma per sostenere la validità dello sforzo epistemologico di Aron vi sono altri autori che 

leggono il suo tentativo spostandosi dal piano filosofico a quello politico. Ad esempio Jeanne 

Hersch100, sottolineando l’onestà intellettuale profusa da Aron successivamente nel lavoro 

giornaliero di commentatore politico, ritiene che abbia dimostrato di conoscere i fantasmi 

contraddittori del senso totale, ma di averli saputo evitare ed esorcizzare dando il giusto peso 

alla particolarità delle azioni umane pur riconnettendole al tutto; in particolare Aron «vivant la 

dialectique de la dialectique de l’histoire, retrouve dans le présent l’exigence absolue du sens, 

et il lui obéit par l’analyse la plus rigoureuse du donné et du possible de ce présent»101. Ma,  

visto che si tratta di analisi dell’attualità, ecco che la sua riflessione diventa azione e presa di 

posizione giacchè « la vérité actuelle, inlassablement cherchée et publiquement défendue, est 

une redourable intervention dans le cours des choses. Ce qui vaut à Raymond Aron des 

ennemis. Et des amis»102. 

Si potrebbe continuare con gli interpreti ma andremmo al di là degli intenti che ci siamo 

ripromessi in questo capitolo. Ci basti in conclusione ricordare la tesi di Claude Delmas che 

                                                
98 S. Mesure, Raymond Aron et la raison historique, cit., p. 117. 
99 Ibidem. 
100 Jeanne Hersch in «Sur le "sens" de l’histoire»  in Science et conscience de la société. Mélange en 

l’honneur de R. Aron, tome 1, Calmann Lévy, Parigi 1971, pp .89-100. 
101 Ivi, p. 100. 
102 Ibidem. 
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risulta a nostro avviso dirimente. Egli sostiene che la filosofia della storia di Aron non finisce 

per diventare un relativismo perché il relativismo si ricollega sempre ad una certa metafisica 

(come in Troeltsch o Scheler), a una dimensione trascendente che é invece totalmente assente 

nella analisi aroniana103. Tale assenza si percepisce nell’intera opera aroniana che resta 

sostanzialmente fedele a questa opzione di fondo. Lo stesso Aron sostiene del resto che è un 

errore fermarsi alla sola considerazione dell’Introduction per valutare criticamente la sua 

riflessione sulla storia. Per lui la fine della tesi non é altro che il prologo per una successiva 

discussione. Ma Delmas opportunamente aggiunge che l’Introduction « apparaît ainsi comme 

une introduction - philosophique et méthodologique- à toutes les études ultérieures de 

Raymond Aron, en ce sens qu’elle définit une attitude intellectuelle. L’analyse de la situation 

présente s’effectue en fonction des conclusions implicites de l’Introduction à la  philosophie 

de l’histoire»104. 

Concordiamo appieno con Delmas ed è questa la ragione per cui abbiamo privilegiato 

questa opera, peraltro non tradotta ancora in italiano, come punto di riferimento per esplicitare 

il rapporto tra Aron e la storia.  

Non possiamo certo affermare che tutto il percorso intellettuale aroniano sia già contenuto 

nella sua tesi di dottorato, ma ci pare corretto asserire che in essa ci sono in nuce quasi tutti i 

temi che verranno poi sviluppati e che contraddistinguono l’analisi aroniana. Non che Aron 

non abbia cambiato idea e confutato in alcuni casi alcune posizioni giovanili, ma non la scelta 

di « metodo» che ci pare una costante pur nella estrema varietà dei suoi interessi. Essa insiste 

sulla necessità di una analisi sistematica e rigorosa e questa rimarrà una costante anche 

quando, abbandonate le speculazioni filosofiche, si sposterà su un terreno più propriamente 

legato alla teoria politica e sociologica. 

 

                                                
103 C. Delmas, Un effort de compréhension de l’histoire : Raymond Aron,  «Revue Critique», n° 112 et 113, 

1956, pp. 992-999 e pp. 1077-1091. 
104 Ivi, p. 1079. 
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I.III  CROCE E ARON RISPETTO AL CONCETTO DI STORIA 

 

 

1. Idealismo crociano e criticismo aroniano  

 

Ciò che emerge dalla ricostruzione sin qui condotta sul modo in cui Croce e Aron hanno 

affrontato il tema della filosofia della storia è, a nostro avviso, una tensione irriducibile tra la 

necessità di ritrovare un senso alla storia umana e allo stesso tempo lo sforzo di riconoscere al 

singolo uomo il valore della sua azione nel corso degli eventi1. Da questo punto di prospettiva 

il loro percorso si differenzia per la diversa intensità che essi attribuiscono a uno dei poli della 

tensione rispetto all’altro, anche se entrambi si sforzano di smussarne la radicalità nello 

sviluppo della loro riflessione.  

Dalla comune matrice dello storicismo tedesco nascono, infatti, sia il neoidealismo italiano 

sia la concezione della storia di Aron; entrambe sono espressione della medesima reazione al 

positivismo allora imperante e della stessa consapevolezza di dover distinguere le scienze 

umane da quelle naturali per ridare spessore culturale alla speculazione filosofica troppo 

spesso ricondotta, da certi epigoni del positivismo, a semplice conoscenza e determinazione di 

leggi universali. 

I percorsi sono assolutamente diversi per impostazione e sensibilità a dispetto delle pur 

comuni problematiche affrontate e tuttavia le conclusioni, se non nella forma senz’altro nella 

sostanza, sembrano riavvicinare i due autori che appaiono allora accentuare in maniera 

diversa certe tesi più perché legati nelle loro scelte al contesto culturale del proprio paese, che 

per una radicale opposizione di prospettive, come potrebbe sembrare se ci si limita a una 

semplice lettura superficiale2. 

                                                
1 La condivisa centralità del soggetto nel pensiero di Croce e Aron, viene rimarcata anche da Costatino 

Marco, pur con il distinguo che egli rileva tra «soggetto ideale» crociano, e «soggetto sociale» aroniano. Vedi R. 

Aron, Introduzione alla filosofia politica. Democrazia e rivoluzione, a cura di Costantino Marco, Marco Editore, 

Lungro di Cosenza 2005, p. XII. 
2 Graziella Pagliaro Ungari ha rilevato questa comunanza tra i due autori. Nel ricercare la ricezione del 

pensiero crociano in Francia, Pagliaro Ungari puntualizza come Aron sia stato un membro del comitato di 

redazione della «Révue de méthaphysique et de morale», che si è interessata con continuità al pensatore italiano, 

e che quindi egli ben conoscesse il pensiero di Croce. Tale conoscenza, a suo dire, trova conferma nelle 

conclusioni cui Aron perviene alla fine della sua Introduction che sembrano richiamare alcune considerazioni 

crociane. Essa rimarca che: «Tuttavia benché Aron giunga a conclusioni no lontane da quelle crociane, è 

significativo che mai le ricordi» in Croce in Francia. Ricerche sulla fortuna dell’opera crociana, Istituto Italiano 
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In Italia si è assistito nella prima metà del secolo XX ad un vero e proprio ricupero della 

concezione idealistica hegeliana che ha raggiunto il suo apice con la filosofia dell’atto di 

Giovanni Gentile; è l’avversione verso ogni forma di dualismo tra natura e spirito la via 

attraverso cui si prende posizione nei confronti del positivismo. In Croce però, diversamente 

che in Gentile, dove l’unità tra coscienza e autocoscienza porta a una filosofia solipsistica, 

l’opposizione al positivismo si declina piuttosto sul piano storico e conduce a una sofferta 

coesistenza tra la filosofia dello spirito, che impronta il corso degli eventi in direzione di una 

sempre maggior libertà, di una religione della libertà, e il compito dello storico che li deve 

interpretare come insieme di «pensiero e azione» e che deve tener conto anche della brutalità 

degli eventi. Questa ricerca di senso, di un momento unitario conduce Croce alla piena 

adesione all’idealismo filosofico e alla contemporanea svalutazione delle scienze sociali e 

psicologiche che allora si andavano sviluppando e che vengono tacciate, in ultima analisi, di 

essere solo pseudoscienze. Quasi che lo sviluppo di queste discipline scientifiche potesse 

attentare a quella esigenza di unità che era imprescindibile nella sua filosofia ma che 

rispecchiava, sul piano politico, la necessità di unità di un Paese di recente formazione in cui 

le forze centrifughe erano soverchianti e in cui lo sforzo unitario dei padri risorgimentali era 

continuamente messo a repentaglio.  

In Francia Aron esprime la medesima avversione al positivismo dominante nell’Accademia 

d’oltralpe, ricorrendo alla filosofia dello storicismo che aveva scoperto in Germania ma il 

riferimento è fatto piuttosto a Kant e si concretizza in una riflessione sulle condizioni 

trascendentali della conoscenza storica al fine di determinarne la specificità e i limiti. 

Attraverso questa via egli perviene a una classificazione dello scibile umano distinta in 

scienze dello spirito e scienze esatte, senza privilegiare però le une rispetto alle altre ma 

                                                                                                                                                   
per gli studi Storici, Napoli 1967, p. 81. La situazione culturale francese, a partire dagli anni Trenta, sotto 

l’impulso del marxismo, della fenomenologia, del ritorno a Hegel e delle stesse correnti esistenzialiste, evolve 

secondo l’autrice fino a raggiungere alcune tesi tipicamente crociane «ma includendole in un orizzonte dove è 

negata intanto la pura storia di idee e gli stessi punti di convergenza non sembrano procedere direttamente dai 

suoi scritti. Lontane da Croce, in vario modo, le tappe di questo cammino» (p. 80). Questa esclusione di Croce 

ed il disinteresse per il giusto riconoscimento delle sue tesi storiografiche è forse imputabile, nella sua opinione, 

alla sua reputazione di hegeliano. La tesi di una comunanza tra Croce e Aron è supportata secondo Pagliaro 

Ungari anche dall’opinione di Picon che nota una certa somiglianza tra le riflessioni sulla storia dei due ed 

afferma che conclusioni «non dissimili da quelle crociane si possono trovare in Aron, il quale tuttavia non solo 

non le cita ma ha come autori di riferimento gli storicisti tedeschi» (p. 87) anche se egli stesso si distacca dal 

tono positivistico, antimetafisico «fortemente imbevuto di esperienza sociologica, sempre razionalista della 

riflessione storiografica francese» (p. 87).  
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ammettendone la coesistenza; il che gli permetterà più tardi di servirsene attraverso le analisi 

sociologiche che svilupperà sulla società industriale. 

La riflessione sulla storia di Croce e Aron costituisce dunque una testimonianza di questa 

distinta evoluzione del pensiero filosofico europeo della diversa risposta che si è data ad una 

eguale insoddisfazione verso quello che unanimemente si riteneva un approccio troppo 

astratto e talora troppo determinista alla comprensione delle vicende umane. 

Alle origini, come abbiamo visto, c’è in entrambi l’innegabile influenza di Dilthey ma 

Croce, che accetta la distinzione da lui operata tra scienze dello spirito e scienze della natura e 

che condivide la tesi che la storia coglie l’avvenimento nella sua particolarità singolare, 

finisce poi per abbracciare decisamente l’idealismo. Attraverso la riflessione sull’Estetica e la 

Logica, dopo l’iniziale tentativo di intendere la storia come «arte», sembra aderire alla 

concezione hegeliana che, allontanandolo dalla sua impostazione iniziale, lo contrappone 

decisamente all’approccio aroniano 

Lo storicismo tedesco a cui infatti si rifà Aron è, a partire da Dilthey, fondamentalmente 

non idealista e si caratterizza per la progressiva presa di distanza dal romanticismo, che invece 

nutre e vivifica lo storicismo assoluto crociano.  

Aron ritorna, a Kant alla ricerca di quali possano essere le condizioni epistemologiche 

dell’oggettività storica e si pone, decisamente, in maniera critica rispetto ad Hegel e a 

qualsiasi filosofia della storia che pretenda stabilire in maniera univoca l’evoluzione del 

divenire umano e il fine della storia stessa. Egli, pur iniziando la sua indagine sulla 

conoscenza storica in relazione all’analisi della coscienza di sé e degli altri che ogni uomo ha, 

non perviene ad alcuna forma di idealismo ma si limita a rilevare l’unità del soggetto con il 

suo operato senza risolvere l’intera realtà nello spirito soggettivo. 

Senza dubbio anche Aron finisce per discostarsi dallo storicismo ma il suo è un tentativo di 

superarne la componente relativistica che rischia di farne una dottrina fatalista e pessimista, 

come a suo avviso è avvenuto in Weber: non implica però il ricorso ad alcun «sistema» 

filosofico perché l’esigenza unitaria che sta invece alla base del sistema crociano si rivela per 

lui non altrettanto cogente. 

Mentre dunque Croce appare meno interessato alla problematica critica delle condizioni 

trascendentali della conoscenza storica e più al quadro d’insieme della stessa, Aron punta 

invece ad un allargamento dei criteri di comprensione della coscienza della storia in cui 

l’uomo agisce, aprendola ai nuovi stimoli della fenomenologia e dell’esistenzialismo. 
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1.1 Storicismo metodologico 

 
Da ciò deriva il diverso modo di intendere il rapporto tra filosofia della storia e metodologia 

storica. 

Croce elabora una filosofia dello spirito che da un lato conduce ad una coincidenza totale 

tra spirito e realtà e quindi tra spirito e storia, da un altro lato, però, egli perviene ad uno 

storicismo metodologico aprendosi al valore dell’azione umana e, nella maturità, anche alla 

molteplicità del reale attraverso la scoperta della categoria della vitalità.  

Secondo larga parte dei critici la fecondità e la vera eredità di Croce è costituita proprio da 

questo storicismo metodologico che riconnette la sua riflessione filosofica agli indirizzi 

filosofici contemporanei3. Se infatti lo storicismo assoluto di matrice idealistica sembra 

sfociare, nel pensiero crociano, in una strada senza uscita, lo storicismo metodologico gli 

permette, invece di comprendere la storia riconducendola nel suo sviluppo, alla realtà 

dell’uomo e ai suoi limiti. Letto in questo modo, lo storicismo crociano si presenta come una 

ricerca continua per avvicinarsi alla realtà per considerare la contingenza delle condizioni 

storiche e il carattere finito e limitato della natura umana.  

Allo stesso modo ma, per così dire, in senso inverso anche la riflessione di Aron è una 

ricerca continua per ricondurre la pluralità della realtà all’interno di «una filosofia della 

storia» appunto. L’esigenza di una conoscenza immanente, di una ragione che sottenda ai 

particolarismi della realtà è per lui esigenza essenziale sia filosofica sia storiografica. 

In questa opposta ma comune tensione tra la necessità di riconciliare unità e pluralismo sta, 

a nostro avviso, il comune denominatore tra Croce e Aron anche se poi dispiegano la loro 

teoria in termini diversi. La riflessione sulla storia di Aron si traduce, infatti, in una presa di 

posizione metodologica rispetto alle filosofie della storia deterministe o finaliste e alla 

concezione della storiografia come scienza, come in Croce del resto e senza escludere la 

dimensione filosofica. Non ci sembra in altri termini, a differenza di quanto sostiene Garotti, 

che il filosofo francese «abbia cercato di sfuggire al destino crociano, di una metodologia 

ispirata a una filosofia dello spirito, e quindi in funzione di una nuova metafisica, e di una 

nuova storiografia che, in quanto filosofia dello spirito, dava origine a una storia dello spirito, 

                                                
3 Pietro Rossi afferma, infatti, che: «Messi da parte, e rifiutati esplicitamente, i presupposti di origine 

romantico-hegeliana, l’eredità dell’insegnamento di Croce può presentarsi sotto forma di uno storicismo 

metodologico, ed entrare in dialogo con altri indirizzi filosofici, realizzando una considerazione dell’uomo nel 

suo orizzonte storico e della storia nella sua “finitudine” umana» in Storia e storicismo nella filosofia 

contemporanea, cit., p. 330. 
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delle idee, degli intellettuali»4. Non c’è una tale divaricazione qualitativa tra le loro posizioni 

filosofiche ma semmai un diverso peso dato alle loro componenti5.  

Resta certo tra le difficoltà che la filosofia dello spirito crociana comporta, il problematico 

rapporto del particolare nell’ambito dello Spirito universale e di conseguenza dell’uomo nella 

storia. 

Qui soprattutto le posizioni di Croce sembrano divergere profondamente da quelle di Aron. 

Questo ultimo ha sempre ribadito l’importanza dell’individuo in quanto concreto artefice della 

storia attraverso le sue scelte e le sue decisioni ed ha per questo delineato un’etica della 

responsabilità di stampo weberiano. 

Mentre in Croce l’uomo, che agli esordi era stato pensato come soggetto e agente nella 

storia, nel successivo approfondimento filosofico sembra perdere le sue iniziali connotazioni.  

Negli scritti giovanili Croce afferma, infatti, che la storia è fatta dagli uomini, dai singoli 

individui e non dall’Idea nell’accezione hegeliana: in un primo momento quindi egli afferma 

che il divenire è il risultato dell’interrelazione tra gli uomini e non il progressivo farsi dello 

Spirito.  

L’evoluzione successiva della riflessione crociana sulla storia e la affermazione della 

conseguente identità tra storia e filosofia mette però in crisi il principio dell’individualità: la 

razionalità del reale, il dialettico risolversi della molteplicità nell’unità dello Spirito che sono 

a fondamento di tale identità non consentono più di chiarire in maniera evidente il ruolo del 

particolare nella storia. 

Di fatto, in una prospettiva in cui lo Spirito è la storia e la storia è opera del solo individuo 

reale ossia dello Spirito eternamente individuantesi, l’individuo sembra non avere alcuna 

possibilità di incidere realmente nel mondo storico. L’uomo si illude di creare la storia ma la 

concezione idealistica impone che, se si vuole risolvere il dualismo tra soggetto e oggetto, 

l’individuo e l’Idea «facciano uno e non due». Per questo lo Spirito auto-realizzantesi della 

concezione crociana, riconosce un’autonomia solo illusoria dell’individuo dato che tale 

autonomia svanisce nel momento in cui le singole azioni individuali si unificano nell’opera 

spirituale.  

L’individuo non ha allora alcuna realtà al di fuori dell’universale che in lui si attua e che 

l’individuale stesso attua e l’attività diventa allora sinonimo di spiritualità. 

                                                
4 L. Ricci Garotti, Storicismo e "filosofia della storia" nel pensiero di Raymond Aron , «Società», XVI, n° 4, 

luglio-agosto 1960, p. 604.   
5 Ivi, pp. 603-604. 
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Nella sua forma compiuta e sistematica la filosofia dello spirito, lo storicismo di Croce, è 

diventato uno spiritualismo assoluto la cui struttura rimane idealistica e non consente di 

risolvere il rapporto tra particolare e universale. 

Tuttavia nella riflessione degli ultimi anni Croce riconsidera, come abbiamo visto, la sua 

concezione della storia e si sofferma in particolare sull’irrisolto rapporto tra pensiero e azione. 

Nel tentativo di indagare il ruolo che il vitale e la libertà umana ricoprono nel circolo 

dialettico della vita dello Spirito, egli cerca di ricomprendere la dialettica delle forme vitali 

dell’individuale.  

In quest’ultima fase, è controverso il fatto se Croce esca o meno dallo spiritualismo 

assoluto che risolve nell’unità dialettica ogni reale esistente; la sua concezione della vitalità, 

ossia il mondo della vita, sembra aprire una breccia al fatto che l’azione dell’individuale non 

possa esistere al di fuori dell’universale, anche se l’individualità continua a essere pensata 

come relativa e contingente rispetto all’Assoluto. 

Se, in definitiva, Aron pone con fiducia il futuro nelle mani di ogni singolo uomo che in 

virtù della sua Ragione e della sua libertà è il solo artefice del suo mondo e della sua storia, 

non va dimenticato che anche Croce riconosce il valore essenziale della libertà umana e 

dell’agire umano sebbene la filosofia dello spirito, in cui tale visione si inscrive, non chiarisca 

in maniera univoca quale sia il reale ruolo dell’individuale nella storia, lasciando un margine 

di problematicità critica ancora irrisolto. 

 
 

2. Oltre l’antitesi 

 

Al di là della evidente distanza teorica cui abbiamo fatto cenno e della ineludibile distanza 

generazionale che li separa, vi sono altri aspetti che accomunano Croce ad Aron e che 

possono giustificare una ulteriore analisi in parallelo del loro pensiero. 

Entrambi sono in qualche modo «figli» del secolo che al grido di «Dio è morto» ha reso 

l’uomo l’unico fautore della storia, della scienza e della morale facendolo passare così dal 

vivere in una realtà naturale finalizzata a un’esistenza ultraterrena, al vivere nella Storia. 

L’uomo, ormai libero da legami religiosi o metafisici, trova in essa il luogo del suo essere e 

conoscere e riscopre la sua libertà. 

Sia Croce che Aron infatti concepiscono la storia come il movimento dialettico del divenire 

umano contraddistinto dalla sua drammaticità, dalla sua infinità e dalla sua indeterminatezza. 
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Entrambi concepiscono la storia come teatro dell’azione umana in cui si contrappongono 

forze opposte che tentano senza sosta di affermarsi e di imprimere la propria impronta al 

corso degli eventi. 

Si tratta dunque di uno sviluppo dialettico che genera sempre nuove forme di vita ed 

evolve perennemente verso un fine ultimo non prestabilito. 

Croce e Aron sono infatti convinti che la storia abbia sì un senso globale e che anzi l’uomo 

debba assolutamente interrogarsi su tale significato, ma non ritengono che il divenire abbia 

già in sé il senso ultimo del suo sviluppo. In questo senso la storia è per entrambi aperta e 

contraddistinta dalla sua imprevedibilità e indeterminatezza. 

Il loro comune agnosticismo, inoltre, fortifica questa consapevolezza e non consente 

alcuna attribuzione di un significato ultraterreno all’esistenza umana. 

Lo sviluppo della storia non è quindi retto da alcun Dio e da nessuna direzione di senso 

assoluta e univoca: in questo consiste per entrambi la drammaticità e la tragicità della storia 

umana che rimane in balia dell’accidente e non consente di affermare che le barbarie del 

passato non potranno più riproporsi nel futuro.  

 

2.1 Filosofia e storia 

 

Il carattere tragico dell’esistenza umana e la necessità di dare comunque un senso ai 

sanguinosi eventi della prima metà del XX secolo condizionano in maniera sostanziale, le 

riflessioni di Croce e Aron sulla storia6. 

È proprio la storia novecentesca ad imporre loro, con il proprio corso, l’evoluzione e il 

ripensamento: entrambi si sforzano di trovare un senso a tanta violenza e riflettono sulla 

possibilità della filosofia di indicare all’uomo la giusta condotta da seguire per esorcizzare gli 

orrori delle due guerre mondiali. Tutti e due giungono ad affermare che nulla potrà impedire 

all’uomo di riproporre gli errori del passato ma la filosofia è per entrambi la disciplina che 

sola può scongiurare il tramonto dell’occidente attribuendo un senso alla storia umana. 

Sia per Croce che per Aron, la conoscenza storica non è infatti scienza ossia non è una 

forma di sapere universalmente valido ma la conoscenza storica è filosofia, è interpretazione a 

cui tutti siamo chiamati. 

                                                
6 Loris Ricci Garotti sostiene la possibilità di un’analogia tra Croce e Aron sulla base del medesimo carattere 

determinante della storia per la loro filosofia della storia. Vedi L. Ricci Garotti, Storicismo e "filosofia della 

storia" nel pensiero di Raymond Aron , «Società», cit., pp. 584-620. 
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Ecco perché non è un caso che Aron nella sua Introduction citi proprio Croce a questo 

proposito riconoscendoli una sorta di prima genitura: «La formule de Croce: “la philosophie 

de l’histoire a disparu parce que la connaissance historique est devenue philosophique”, a 

pénétré, pour ainsi dire, la conscience comune»7. 

Entrambi i pensatori concordano dunque sull’inseparabilità di filosofia e storia poiché solo 

la filosofia può consentire l’attribuzione di senso alla storia;. ambedue ricusano ogni filosofia 

della storia deterministica e metafisica e limitano la possibilità di prevedere in maniera 

assoluta il futuro. 

La storia per loro ha dunque un senso anche se il filosofo non può affermare quale sarà 

l’avvenire e si deve limitare ad esprimere dei giudizi sulla base dell’analisi della contingente 

situazione storica in cui pensa e agisce. Ciò perché il sapere e la conoscenza umani sono 

limitati e contingenti, ancorati alla storicità dell’uomo che li elabora. 

Sia Croce che Aron, infatti, pensano l’uomo come determinato dalla situazione in cui è 

posto e vincolato dalle concrete circostanze storiche che vive.  

Per questo ognuno è figlio del suo tempo ma anche il pensiero è il risultato dell’epoca in 

cui si sviluppa: la conoscenza umana è allora essa stessa storica e contingente e non consente 

all’uomo di conoscere tutto lo scibile e di pervenire ad una conoscenza assoluta. 

Entrambi ritengono infine che non esiste alcuna verità assoluta e universale e, di 

conseguenza, accusano le filosofie che pretendono di asserire l’unica e incontrovertibile verità 

di scadere in un dogmatismo illusorio e sterile. 

E’ da questo modo di intendere l’uomo e la conoscenza che Croce e Aron trarranno gli 

stimoli culturali da cui derivare le loro successive elaborazioni sempre all’insegna del rifiuto 

di ogni metafisica, di ogni forma di sapere dogmatico e di ogni filosofia della storia finalista e 

determinista. 

 

2.2 La libertà umana 

 

Quanto alla libertà secondo Aron, come abbiamo visto, l’uomo è in grado di superare il suo 

essere finito nello spazio e nel tempo mediante la sua azione e le sue opere che gli consentono 

                                                
7 R. Aron, Introduction à la philosophie de l’histoire, cit., p. 356. Questa citazione ha un grande valore 

perché testimonia del fatto che il giovane Aron già conosceva le opere di Croce. D’altra parte dalle nostre 

indagini è emerso che la sola opera di Aron presente nella biblioteca personale di Croce è proprio l’Introduction.  
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di imporre la propria volontà al corso degli eventi tramite la sua essenziale libertà e l’assoluto 

della sua decisione. 

L’uomo infatti si rapporta alla realtà modificandola con la propria azione, sulla scorta della 

sua scelta ragionevole e della sua decisione ed è quindi in grado di opporsi al fatalismo e di 

avere un ruolo nella storia. 

Anche in Croce la libertà è una caratteristica fondamentale dell’essere umano; egli però, a 

differenza di Aron, la eleva a principio morale e finisce per farne il fine della storia stessa.  

Non che Aron non contempli la moralità della libertà, ma il filosofo francese focalizza la 

sua attenzione sull’azione umana e sul legame che sempre in maniera più evidente finisce per 

legare la sua riflessione sulla storia alla politica. 

In fin dei conti anche la filosofia della storia crociana finisce per essere una riflessione 

sull’azione umana e sulla libertà poiché pensare il senso della storia implica anche per Croce 

un approfondimento delle tematiche politiche. 

Ciò che ci preme mettere in rilievo e che anche in questo frangente Croce e Aron sono 

accomunati dalla stessa dinamica speculativa: entrambi sono spinti dalla drammaticità degli 

eventi a interrogarsi sul senso di tali accadimenti e pervengono, a partire da questa iniziale 

riflessione sulla storia, a una più specifica analisi dell’azione umana e della libertà nella storia 

su cui fondano il loro più maturo pensiero politico. 
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CAPITOLO SECONDO  

 

IL CONFRONTO CON KARL MARX 

 

 

 

II.I  CROCE E MARX 

 

 

Come abbiamo detto, si deve ad Antonio Labriola il merito di aver introdotto il giovane Croce 

allo studio della dottrina marxiana, alla riflessione sul materialismo storico, sul socialismo, 

distogliendolo così dalla filologia e dall’erudizione aneddotica che sino ad allora lo avevano 

completamente assorbito. Quando il maestro Labriola, infatti, nell’aprile del 1895 invita a 

Roma il giovane allievo affinché egli legga e tenti di pubblicare il suo scritto In memoria del 

Manifesto dei comunisti, Croce alla soglia dei trent’anni si apre ad una esperienza formativa 

che lo impegnerà nei successivi cinque anni e che segnerà in maniera significativa anche 

l’elaborazione del suo sistema filosofico e il suo impegno politico1. 

Lo studio di Marx lo avvia infatti alla riflessione filosofica e politica, lo incoraggia ad 

affrontare la lettura di Hegel e ad approfondire il realismo di Machiavelli: si tratta di un vero e 

proprio risveglio alla filosofia della praxis e alle tematiche politiche che non lo avevano mai 

particolarmente interessato, estraneo e pressoché indifferente come era stato fino a quel 

momento alle vicende del suo tempo. 

L’incontro con Labriola entusiasma l’animo di Croce con le teorie socialiste per le quali 

egli inizia a provare una certa simpatia. Il rapporto tra i due è piuttosto problematico a causa 

delle molteplici divergenze critiche che emergeranno tra loro.  

Croce ricordando quegli anni scrive nel Contributo alla critica di me stesso del 1915: «Ma 

quella pratica per la letteratura marxistica, e il seguire che feci per qualche tempo, con teso 

                                                
1 Antonio Gramsci rimarca come il materialismo storico sul quale Croce concentrò la sua attenzione tra il 

1895 e il 1900 abbia giocato un ruolo di tutto rilievo nella formazione della filosofia crociana, che ai suoi occhi 

risulta essere una filosofia della prassi e una «ritraduzione in linguaggio speculativo dello storicismo realistico 

della filosofia della prassi». Vedi A. Gramsci, Il materialismo storico e la filosofia di Benedetto Croce, Einaudi 

Editore, Torino 1948, p. 199. 
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animo, le riviste e giornali socialisti tedeschi e italiani, mi scossero tutto e suscitarono in me 

per la prima volta un sembiante di appassionamento politico, dandomi uno strano sapore di 

nuovo, come a chi per la prima volta, e non più giovane, s’innamori e osservi in sé medesimo 

il misterioso processo della nuova passione»2. 

L’innamoramento tuttavia non durò molto, «corroso» come sostiene egli stesso dal suo 

spirito critico che lo induce a una valutazione negativa della dottrina marxistica, tanto più 

grave ai suoi occhi perché nelle sue intenzioni quella critica «voleva essere una difesa e una 

rettificazione»3 e non una confutazione. 

I saggi composti trai l 1895 e il 1900 e raccolti sotto il titolo di Materialismo storico ed 

economia marxistica sono il risultato di questo «appassionamento politico» ma decidono 

anche la fine dell’interesse di Croce per Marx ed il suo ritorno alla sua «vera natura (…) 

quella dell’uomo di studio e di pensiero»4.  

Il 1900 segna dunque formalmente il termine delle riflessioni crociane su Marx tanto che, 

per ammissione dello stesso filosofo napoletano, il marxismo risulta essere una parentesi della 

sua esistenza e formazione culturale definitivamente chiusa; tuttavia il dialogo con Marx non 

si interrompe e possiamo ben dire che l’economista tedesco sarà uno tra gli interlocutori 

«costanti» della sua riflessione sulla realtà politica del XX secolo. 

Vero è, come sostengono alcuni critici5, che si possono distinguere due fasi nell’approccio 

crociano al marxismo: la prima fase coincide con il quinquennio 1895-1900 e corrisponde alla 

critica del materialismo storico e al tentativo di «revisione» di Croce, la seconda fase inizia 

con il primo dopoguerra, amplifica il concetto di «Utile» insito nella dottrina marxiana e lo fa 

proprio nell’elaborazione della filosofia della pratica. Questa seconda fase segna anche il 

principio di una differente critica del marxismo di Croce che si confronta con la rivoluzione 

russa e il leninismo e che si impegna in un certo senso a mettere in luce in che cosa si 

differenzino i marxismi del XX secolo rispetto alla originale teoria marxiana, allo scopo di 

rendere evidenti quelle che ritiene essere le distorsioni interpretative della corrente leninista e 

salvare «ciò che è vivo» della dottrina di Marx. 

                                                
2 B. Croce, Etica e politica. Aggiuntovi il “Contributo alla critica di me stesso”, Laterza Editori, Bari, 1931, 

p. 382. 
3 Ivi, p. 383. 
4 Ibidem. 
5 Vedi E. Agazzi, Il giovane Croce e il marxismo, Einaudi editore, Torino 1962; A. Jannazzo, Croce e il 

comunismo, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1982; S. Cingari, Il giovane Croce. Una biografia etico-

politica, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli 2000. 
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1. Il materialismo storico non è una filosofia della storia 

 

Il primo saggio presente nella raccolta Materialismo storico ed economia marxistica ha per 

oggetto «Il comunismo di Tommaso Campanella». Tale saggio, composto nel 1895, non 

affronta direttamente la tematica del materialismo storico ma vi accenna solo sporadicamente 

poiché lo scopo fondamentale di Croce è in tale frangente quello di prendere le distanze dalle 

ricerche storiografiche che venivano allora proposte alla ricerca dei precursori del socialismo 

ed in particolare da quegli autori che avevano preso in considerazione il comunismo di 

Campanella pretendendo che fosse da intendere quale un precursore di Marx.  

     Un approfondimento sul materialismo storico, viene invece condotto nel saggio «Sulla 

forma scientifica del materialismo storico», dove Croce per la prima volta prende in 

considerazione questa tematica, stimolato dal rapporto intellettuale che si era andato 

instaurando con Labriola. 

Un rapporto in cui, Labriola indottrina Croce consigliandolo nelle letture e durante i 

colloqui quotidiani esortandolo a mettersi in contatto con Georges Sorel e a collaborare al suo 

«Devenir social». Il discepolo però non si sente ancora pronto ad esprimere una qualche 

opinione personale su una rivista di stampo marxista e si impegna allora a recensire i saggi di 

Labriola che nel 1896 pubblicherà egli stesso come editore con il titolo Del materialismo 

storico, dilucidazioni preliminari. 

Il 3 maggio 1896 all’Accademia Pontaniana, Croce espone una nota «Sulla concezione 

materialistica della storia» che, con il titolo «Sulla forma scientifica del materialismo storico», 

andrà a costituire il saggio d’apertura della raccolta Materialismo storico ed economia 

marxista. Si tratta di una sorta di recensione ai primi due saggi marxistici di Labriola tant’è 

vero che appare chiaro, come ha rilevato Emilio Agazzi, che quegli scritti sono il costante 

punto di riferimento di Croce dato che talvolta egli segue «perfino nelle espressioni 

letterarie»6 le pagine di Labriola. 

Questa memoria è di particolare interesse non solo per il fatto di essere la prima esplicita 

critica crociana sulle tematiche della dottrina marxista, ma soprattutto perché in essa Croce 

esprime delle posizioni che nella maturità costituiranno invece i cardini della sua condanna 

del marxismo: in queste righe, infatti, egli tenta di difendere il marxismo dalle accuse che egli 

stesso gli muoverà qualche anno dopo. 

                                                
6 E. Agazzi, Il giovane Croce e il marxismo, cit., p.204. 
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Croce vi sostiene una interpretazione per certi sensi revisionista: il materialismo storico 

non è una filosofia della storia, non è una concezione metafisica della realtà, non è una 

visione teleologica della storia e non riduce tutto il divenire storico al solo fattore economico. 

Vediamo però più nello specifico come Croce giunge a una tesi che lo discosta, per altro, 

dalle convinzioni del suo maestro e che alcuni pensatori dell’epoca e critici hanno comunque 

interpretato come una piena adesione del filosofo napoletano a un certo modo di intendere il 

marxismo7. 

Quanto al primo punto, Croce pur riconoscendo a Labriola il merito di essere un profondo 

conoscitore della dottrina marxiana e un eminente teorico del materialismo storico in Italia, 

gli contesta l’affermazione che il materialismo storico non sia una filosofia della storia. 

Questa sua contestazione è dovuta a una sostanziale nozione divergente di «filosofia della 

storia»: Croce infatti considera inconcepibile pensare alla filosofia della storia come una sorta 

di «riduzione concettuale del corso della storia». Per lui non è possibile pensare la varietà 

essenziale dei fatti storici sussumendola sotto un unico concetto e precisa che «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 proprio della storia»8. 

Croce condanna quindi la filosofia della storia intesa come «metodo metafisico e 

aprioristico» o come «scienza della rivelazione del significato» ultimo e unico della storia ma 

non esclude che si possa filosofare sulla storia, che si possano rilevare delle problematiche 

insite nel corso storico e dare vita a delle teorie sociologiche o economiche. 

In realtà, come è stato evidenziato9, il disaccordo tra maestro e discepolo è solo apparente e 

si riduce a un diverso utilizzo terminologico visto che Labriola stesso concepisce la filosofia 

della storia come un sistema di ricerche e di metodi sulla conoscenza storica e il materialismo 

storico che propone ha «abbandonato nel fatto ogni pretesa di stabilire la legge della storia, di 

ritrovare il concetto al quale si riducano i complessi fatti storici»10 senza per altro, a parere di 

Croce, ignorare che molte altre correnti materialistiche vanno invece in questa erronea 

direzione.  

Tra queste correnti si annovera il così detto «materialismo metafisico» che viene criticato 

tanto da Croce che da Labriola proprio per la sua presunzione di poter identificare una legge 

                                                
7 Vedi E. Agazzi, Il giovane Croce e il marxismo, cit. e R. Colapietra, «Il “compagno” Croce» in Benedetto 

Croce e la politica italiana, 2 vol., Edizioni del Centro librario, Bari 1969 e 1971, vol. I, pp. 43-107.  
8 B. Croce, Materialismo storico ed economia marxista, Sandron Editore, Milano-Palermo 1927, p. 3. 
9 Vedi E. Agazzi, Il giovane Croce e il marxismo, cit., p. 206. 
10 Ivi p. 4. 
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storica universale in grado di dare un unico e incontrovertibile senso alla storia stessa. Il 

«materialismo metafisico» ha così inteso capovolgere la teoria hegeliana ponendo non l’Idea 

ma la Materia a capo della storia. Secondo il filosofo napoletano l’affermazione secondo cui il 

materialismo storico sarebbe la negazione o l’antitesi della concezione idealistica della storia, 

fatta da certi epigoni del socialismo della II Internazionale, andrebbe riconsiderata, come si 

dovrebbero ripensare i rapporti tra socialismo scientifico e hegelismo. Egli ritiene infatti che il 

legame tra le due concezioni sia «meramente psicologico», «perché lo hegelismo era la 

precoltura del giovine Marx, ed è naturale che ciascuno riattacchi i nuovi ai vecchi pensieri 

come svolgimento, come correzione, come antitesi»11. La dialettica hegeliana infatti non ha 

secondo lui che una «somiglianza puramente esteriore ed approssimativa con la concezione 

storica dei periodi economici e delle condizioni antitetiche della società»12 pensate da Marx; 

questo perché la concezione marxiana è immanente rispetto a quella trascendente dell’idealità 

hegeliana e «il capovolgimento della filosofia hegeliana della storia non può consistere 

nell’affermare, che le idee nascano come riflesso delle condizioni materiali»13 dato che l’Idea 

di Hegel non coincide con le idee degli uomini di Marx. 

Egli conclude allora che il tentativo di ricostruire una filosofia materialistica della storia 

sostituendo la Materia alla Idea è erroneo perché «quando non si perde nell’arbitrario, si 

risolve in una pura superficialità e tautologia»14. 

Da tale fallace concezione della storia deriva poi una altrettanto erronea azione pratica che, 

sulla base di una pretesa «necessità storica», deduce una determinata condotta pratica e 

prevede un fatale andamento della storia. 

Croce critica quindi il teleologismo e il fatalismo storico insito nel materialismo metafisico 

di molti tra coloro che si dicono marxisti e lo considera frutto di fraintendimenti causati dallo 

stesso Marx che «amava di civettare con la terminologia hegeliana»15, giungendo ad 

affermare che non solo il comunismo non si deve realizzare necessariamente ma gli stessi 

Marx ed Engels non hanno mai, a onore del vero, sostenuto l’idea di un comunismo che si 

debba realizzare per una necessità ineluttabile: se la storia è sempre «circostanziale» e non 

esiste un fine ultimo e prestabilito del divenire, allora si fa «migliore lode alla concezione 

                                                
11 Ivi p. 5. 
12 Ibidem. 
13 Ibidem. 
14 Ivi p. 7. 
15 Ivi p. 8. 
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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” »16. 

 

1.1 Il materialismo storico come canone d’interpretazione 

 

Cos’è dunque il materialismo storico? Un nuovo metodo, visto che non è una nuova teoria? 

Secondo Croce non si tratta di un nuovo metodo poiché cambiano solo i contenuti intellettuali 

ma non le metodologie usate: il materialismo storico è in realtà «una somma di nuovi dati, di 

nuove esperienze, che entrano nella coscienza dello storico»17. 

Ecco dunque la prima determinazione crociana del materialismo storico: esso non è una 

filosofia della storia, non è una concezione metafisica, non è una nuova teoria né un nuovo 

metodo. Con la molteplicità delle nuove esperienze che l’approccio economico apporta, ci 

consente, però, di intendere in maniera più profonda il divenire della storia e di ricostruirla in 

maniera più completa e quindi più corretta. 

Sarebbe errato però utilizzare unicamente questo nuovo canone di interpretazione, che fa 

assurgere l’economia a criterio di spiegazione della storia, pretendendo di spiegare qualsiasi 

accadimento prendendo come punto di riferimento i soli rapporti di produzione della teoria 

marxiana, quali sostrato della storia e unico motore dell’azione umana. La storia non è solo 

storia economica giacché, come anche Labriola puntualizza, concepire la storia così è 

«un’idea balzana» che solo degli interpreti poco avveduti possono sostenere, visto e 

considerato che lo stesso Engels in molte lettere ribadisce che quella di Marx non voleva 

essere una teoria rigorosa in grado di ridurre tutti i fatti storici ad una sola formula.  

Ciò che Croce, dunque, sottolinea è che non bisogna ricercare nel materialismo storico una 

teoria rigorosa e assoluta perché esso non è altro che il frutto della ricerca da parte degli 

uomini politici di una migliore comprensione della società moderna che si andava formando; 

è invece la storiografia ad essere chiamata a prendere in considerazioni le osservazioni che il 

materialismo propone «come nuovo sussidio a intendere la storia»18. 

A questo punto Croce ritiene si debbano indagare i legami esistenti tra questo nuovo 

approccio e la possibile condotta pratica che ne deriva: si tratta in altre parole di esplicitare i 

rapporti tra materialismo storico e l’azione del socialismo. Se Labriola tende a identificare i 

                                                
16 Ivi p. 9. 
17 Ivi p. 10. 
18 Ivi p. 15. 
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due termini della questione vedendo nell’interpretazione materialistica la «verità» stessa del 

socialismo, il discepolo Croce si oppone a tale identificazione. Il materialismo storico non è 

per lui uno strumento d’azione ma, come abbiamo visto, solo un mezzo di comprensione. 

L’azione, invece, è mossa dalla «persuasione morale e dal sentimento», si basa quindi su un 

presupposto morale, su dei giudizi morali che spingono l’uomo alla realizzazione dell’ideale 

giudicato moralmente buono e giusto. 

Per di più l’azione umana, come la conoscenza, è caratterizzata per Croce dalla 

«incompiutezza e provvisorietà e transitorietà»19 il che vuol dire che ogni pensiero e ogni 

dottrina sono figli del loro tempo: per Croce dunque una teoria unilaterale della storia è falsa e 

può indurre a malintesi ed equivoche interpretazioni. 

Croce in conclusione preferisce scegliere l’espressione di «concezione realistica della 

storia» per definire quella forma di materialismo storico che egli intende «salvare». Gli 

sembra così di potersi meglio opporre a tutte le concezioni metafisiche e teleologiche della 

storia.  

Egli ha fatto proprio «il contributo che alla coscienza storica ha recato il socialismo, come 

quelli che si potranno recare, in futuro, da ogni parte»20 ma gli aggettivi «definitivo» e 

«ultimo», che sono talvolta sfuggiti dalla penna al Labriola21, non hanno scalfito in lui la 

consapevolezza, condivisa con Engels e con lo stesso Labriola malgrado le sue scelte 

terminologiche, che ulteriori scoperte potranno in futuro dare un nuovo senso al corso della 

storia e rischiararlo ulteriormente. 

                                                
19 Ivi p. 18. 
20 Ivi p. 20. 
21 Croce attribuisce proprio allo stile del Labriola, talvolta impreciso e oscuro, le ambigue interpretazioni che 

poteva generare e i fraintendimenti che suscitava nel suo animo. A questo proposito la distanza che si interpone 

tra i due è ben testimoniata da una lettera del Croce del 15 giugno 1899 in cui scrive: «Col Labriola sono sempre 

stato in ottimi termini personali: ma del resto, se ci siamo una volta fraintesi, ora non ci intendiamo più. O 

meglio, l’accordo tra noi era apparente, e mantenuto dal suo modo confuso e contraddittorio di scrivere». 

In definitiva, in un primo momento l’allievo Croce aveva guardato con estremo interesse agli scritti del 

Labriola, riconoscendogli il merito di aver introdotto in Italia la riflessione critica sul marxismo e di aver 

criticato la vecchia metafisica e il positivismo allora imperante, ma successivamente aveva ritenuto che il suo 

maestro non era stato in grado di superare le contraddizioni interne al materialismo storico, facendo di una 

teologia una vera dottrina della storicità e della società e cedendo alla seduzione delle interpretazioni utopistiche 

del marxismo. In particolare mentre Croce non concepiva il materialismo storico come una filosofia della storia, 

Labriola affermava invece che esso lo fosse e lo identificava con il socialismo. Labriola, inoltre, riteneva che la 

dottrina di Marx avesse una portata scientifica, posizione che Croce confutava decisamente attribuendole il solo 

merito di aver fornito un nuovo metodo di analisi della realtà sociale e economica.  
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1.2 Contro le interpretazioni metafisiche e teleologiche del materialismo storico 

 

Su insistenza di Labriola, Croce pubblica sul «Devenir social» un saggio per prendere le 

distanze dalle teorie del prof. Achille Loria. Egli, che pretendeva di essere il padre del 

materialismo storico, gli offre l’occasione di ribadire e completare le considerazioni cui era 

pervenuto alla fine di questa prima analisi del materialismo storico.  

Scopo fondamentale di questo scritto è quello di mostrare le difformità esistenti tra le 

concezioni loriane e quelle che Croce e Labriola concepiscono come reali rappresentazioni 

del marxismo. Il fine di Croce è quello di delineare un’idea «veritiera e positiva» del 

materialismo storico contro le interpretazioni di colui che, presentandosi come il maggiore 

teorico in Italia di questa corrente di pensiero, sostiene che il materialismo storico sarebbe 

nato proprio nel nostro Paese «per suo mezzo, come critica del socialismo di Stato»22. 

Croce ribadisce in tale saggio l’idea che, al contrario di ciò che vuole far intendere Loria, il 

materialismo storico di Marx e Engels non è una teoria rigorosa. Loria, secondo Croce, riduce 

l’uomo a mero homo oeconomicus23, ossia l’uomo egoistico per eccellenza, che utilizza tutte 

le altre forme dello spirito per realizzare i propri fini. Per Croce, semplificando la dottrina 

marxista, Loria afferma che solo portando all’estremo lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo si 

stabilirà il libero gioco degli egoismi di tutti e quindi si potrà abolire ogni forma di 

sfruttamento per realizzare la societas oeconomica24. 

Non solo, ma Loria ha la pretesa di stabilire «la legge delle leggi», la legge suprema che 

governa e spiega ogni accadimento della storia e ritiene di poter perciò identificare la «causa 

ultima» del divenire storico. Egli fa coincidere questa causa unica con cinque elementi: la 

terra, la popolazione, il rapporto tra popolazione e terra, l’homo oeconomicus e la forza 

mediante la quale, a suo dire, l’uomo riesce a piegare gli altri al suo volere25. È proprio a 

questo concetto causale che Croce si oppone sostenendo che è illecito parlare di causa ultima 

e che è contraddittorio ricercarla per un fatto che, in quanto tale, è invece il frutto di vari 

fattori che cooperano tra di loro; per lui i cinque elementi che Loria individua non consentono 

affatto di poter dedurre da essi una necessaria evoluzione della storia26. La storia pensata da 

                                                
22 Ivi, p. 25. 
23 Ivi, p. 27. 
24 Ivi, p. 29. 
25 Ivi, p. 38-39. 
26 Ivi, p. 45. 
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Marx non è infatti qualche cosa di «automatico»27 e di derivato. La teoria loriana risulta 

perciò essere una falsificazione evidente della vera dottrina marxiana piegata al materialismo 

più becero. Questa stortura interpretativa è motivata a detta di Croce dall’impostazione di 

base di Loria che non riesce a cogliere la distinzione tra fatto e idealità, tra il fatto concreto e 

il concetto di tale fatto; egli, a suo parere, più che essere un uomo di scienza, ha piuttosto un 

«temperamento da letterato»28 e utilizza quindi il linguaggio marxiano ma in modo vuoto e 

insignificante, privo di quella forza e del carattere che Marx aveva saputo dargli. 

Proprio a tale debolezza teorica, Croce finisce per attribuire la causa della «lentezza» e 

della «incoerenza» della diffusione del socialismo in Italia, e in ultima analisi l’assenza di un 

proletariato con una solida coscienza di classe. Le erronee interpretazioni materialistiche alla 

Loria hanno così contribuito ad allontanare gli italiani da quel Marx vero «di cui poi nessuno 

sapeva niente di preciso per dire in che fosse stato corretto e perfezionato»29. 

 

1.3 Il materialismo storico non è una scienza  

 

La discussione sulla forma scientifica del materialismo storico viene riproposta da Croce in 

un’altra memoria accademica intitolata «Per l’interpretazione e la critica di alcuni concetti del 

marxismo» composta nel 1897. 

Come già abbiamo avuto modo di anticipare, Croce è motivato dall’intenzione di mettere 

in luce cosa Marx abbia scritto e inteso per materialismo storico e socialismo, confutando le 

molteplici interpretazioni della dottrina marxiana che molte volte l’hanno fraintesa o 

addirittura stravolta piegandola ai propri fini politici. 

Osservando che la dottrina del materialismo storico non è stata trattata da Marx e Engels in 

uno scritto specifico e circoscritto ma è stata esposta in molteplici proposizioni, Croce dà 

ragione delle tante interpretazioni divergenti: egli ritiene che, considerate le incertezze e le 

lacune cui si trova a confrontarsi l’interprete chiamato a dirimere questa questione, 

l’interpretazione del materialismo storico come uno e non come il solo canone di 

interpretazione possibile, sarebbe stata condivisa da Marx e Engel dato che essi lo «avrebbero 

accettato come proprio, se avessero avuto maggior tempo a loro uso per siffatti lavori di 

elaborazione scientifica, e la critica li avesse meno tardivamente raggiunti»30. 

                                                
27 Ivi, p. 47. 
28 Ivi, p. 50. 
29 Ivi, p. 54. 
30 Ivi p. 81. 
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Per esplicitare meglio questo suo convincimento, egli procede con l’analizzare il concetto 

di «neodialettica» marxiana, cioè una dialettica concepita come «ritmo di svolgimento delle 

cose, ossia la legge interna delle cose nel loro svolgersi»31 . Se interpretata come canone, 

questa dialettica non ha nulla a che vedere con quella hegeliana dato che non è un concetto 

vuoto e formale ma si rifà all’analisi empirica dei fatti della storia, allo scopo di ricavarne non 

delle leggi universali e univoche ma delle mere «tendenze», delle semplici 

«generalizzazioni». 

A questo proposito Croce, prendendo in considerazione il concetto di lotta di classe di 

Marx che egli aveva inteso come il motore della storia, sottolinea il fatto che non sempre 

esistono delle lotte di classe e, quando esistono, non sempre le classi hanno degli interessi 

antagonistici o una reale coscienza dell’essere una classe. Da ciò deriva che la lotta di classe, 

a suo dire, non è «intrinsecamente necessaria allo svolgimento storico, perché, anche 

nell’avvenire, e senza le classi, la storia, giova sperare, continuerà»32 e per questa ragione 

l’affermazione che «la storia è lotta di classe» non è altro che un canone di orientamento 

critico, una delle interpretazioni possibili. 

Proprio contro chi vede nel materialismo storico l’esclusivo canone di interpretazione della 

storia, Croce denuncia il «pericolo metafisico, contro il quale bisogna star vigili»33 e rileva 

come anche alcune scelte terminologiche un po’ equivoche di Labriola possano dar adito 

all’ipotesi di una sua visione del materialismo come «metafisica del contingente»34. 

Interpretazione che alcuni critici gli hanno attribuito ma che il discepolo rigetta in blocco 

rivendicando il «pensiero realisticamente sano» del suo maestro, anche se riconosce che 

proprio la sua formazione marxista lo fa propendere per delle «andature troppo assolute» e per 

una «certa quale noncuranza nell’elaborazione formale dei concetti»; quando si tratta però di 

discutere della storia e dei fatti concreti, Labriola esprime, secondo Croce, un grande rispetto 

per gli accadimenti «e non cessa di dimostrare il suo aborrimento per gli schematismi d’ogni 

sorta»35. 

Quanto alle «applicazioni storiche» della dottrina marxista, quali la storia dell’origine della 

famiglia, quella della proprietà privata e, infine, quella dello Stato, anche in questo caso Croce 

mette in guardia dall’elaborare delle leggi storiche creando una soprastoria capace di legare 

                                                
31 Ivi p. 84. 
32 Ivi p. 85. 
33 Ivi p. 86. 
34 Ibidem. 
35 Ivi p. 87. 
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tra loro fatti e circostanze completamente disgiunte nel tempo e nei luoghi sulla base di una 

presunta legge universale di sviluppo. 

Per la stessa ragione egli critica la distinzione nella storia, operata da alcuni marxisti, in 

base a successive epoche economiche e la loro confusione tra forme economiche e epoche 

economiche: la concezione di epoca economica è, per Croce, meramente arbitraria, come 

arbitraria è la causa individuata quale ragione del passaggio da un’epoca all’altra. Non è 

ammissibile individuare una causa-unica poiché di volta in volta circostanze specifiche e 

contingenti, molteplici fattori socio-politici determinano caso per caso l’evoluzione verso 

nuove forme di organizzazione e produzione. 

Croce termina le sue considerazioni con l’osservazione che chi considera il materialismo 

storico allo stesso tempo sia come un canone d’interpretazione, che come una specifica 

visione del mondo, finisce per farne una filosofia monistica che lo snatura e lo rende 

«inutilizzabile» ai suoi occhi perché non si tratta di una filosofia ma, come già ribadito, solo 

di una somma di nuovi dati atti a spiegare la realtà dei fatti storici. 

 

1.4 Contro il socialismo scientifico 

 

Croce affronta poi la questione se il socialismo possa essere scientifico e se si possano 

derivare un programma politico o un piano sociale da delle proposizioni scientifiche. Egli si 

confronta in particolare con la tesi marxiana secondo la quale il socialismo, a differenza di 

quello degli utopisti, è scientifico. 

L’economista tedesco crede, infatti, di aver indicato la via per il passaggio dal regno della 

necessità a quella della libertà in cui l’uomo ha il pieno controllo delle forze della natura e 

della vita sociale, ma Croce ritiene, invece, che sia indebito parlare di una qual sorta di 

«scientificità» del socialismo, dato che non vi è alcun termine di continuità tra l’astratto delle 

leggi scientifiche e il concreto della realtà sociale e per questa ragione a suo avviso il 

socialismo si può ammantare di questo aggettivo solo «per metafora o per iperbole»36 ma non 

potrà mai essere né una teoria scientifica, né un’applicazione reale di una teoria scientifica. 

È interessante notare che, sulla scorta di queste considerazioni, Croce introduce a questo 

punto un parallelo tra il liberismo e il socialismo. Anche il liberismo ha la pretesa di poter 

dedurre dal concetto di natura e dalle leggi naturali il principio pratico del laissez faire e una 

morale edonistica che si può realizzare solo lasciando la massima libertà economica. In questo 

                                                
36 Ivi p. 92 e 94. 
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senso egli vede una «sorta di affratellamento e di spirituale simpatia tra socialisti e liberisti, in 

quanto gli uni e gli altri si dimostrano critici acerbi e penetranti dello stesso fatto, che i primi 

chiamano “tirannia borghese”, e i secondi “socialismo borghese” »37. Come vedremo anche 

negli scritti della maturità riprenderà questo possibile parallelo tra liberalismo e comunismo, 

quella volta però per distinguere il liberalismo morale dal liberismo economico. 

Per ora, in questi scritti giovanili, egli si limita a mettere in luce come gli ideali che 

motivano l’azione politica non sono dimostrabili concretamente e non hanno valore 

scientifico ma solo pratico e ad affermare che chi attribuisce una tale valenza a uno specifico 

movimento politico, non fa altro che abusare della scienza: essa è infatti «conoscenza delle 

leggi dei fatti» e «può essere valido strumento a semplificare le questioni»38 a risolvere alcuni 

problemi ma bisogna stare attenti al passaggio che dalla dimensione ideale va a quella reale: 

anche in questa dimensione pratica «se la conoscenza delle leggi rischiara la nostra percezione 

del reale, essa non può diventare questa percezione stessa»39. 

Passando poi al socialismo come realtà concreta, l’uomo vi ritrova i propri ideali «ma 

entriamo anche in quelle previsioni e congetture, nelle quali resta non eliminabile (…) la 

varietà delle opinioni e delle tendenze»40: questo non significa che l’uomo sia incapace di 

«fare» la propria storia, né che il relativismo morale imperi sull’azione, ma è necessario 

essere consapevoli della relatività delle conoscenze umane e dei limiti dei nostri giudizi, senza 

per questo perdere l’ardore e il coraggio di agire e di voler cambiare in meglio la realtà. 

Perché se come afferma Labriola, la storia «è la vera signora» di tutti gli uomini che «sono 

vissuti» da essa, «l’ardimento storico non sarebbe ardimento, se fosse accompagnato dalla 

sicura visione anticipata degli effetti, come nei fanatici o negli ispirati dal Signore»41. 

Infine approfondendo il tema della morale, per queste ragioni Croce nega le tesi di coloro 

che vedono una intrinseca a-moralità e a-eticità del marxismo e a difesa di questa sua 

posizione ricorda come Marx non si sia mai occupato nello specifico di filosofia morale e 

sottolinea come le sue convinzioni morali non sono mai state espresse in forma elaborata in 

alcuna sua opera; manca quindi, secondo il filosofo napoletano, del concreto materiale su cui 

riflettere per poter stabilire se e di quale morale si tratti. 

                                                
37 Ivi p. 97. 
38Ivi p. 99.  
39 Ivi p. 100. 
40 Ivi, p. 101. 
41 Ibidem. 
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Tuttavia permane nel socialismo il movente ideale e morale dell’azione; ecco perché egli si 

limita a constatare che le sue «conclusioni rispetto all’ufficio della morale nei moti sociali, e 

rispetto al metodo di educazione del proletariato, non contengono alcuna contraddizione di 

principi etici generali, se pure qua e là urtano contro i pregiudizi della pseudomorale 

corrente»42. Sbaglia in definitiva chi pretenda di «riformare il socialismo con l’aggiungervi la 

moralità»43 perché disconosce la presenza seppur implicita dell’ideale che sta dietro alla 

riflessione marxiana. 

Ancora una volta infatti Croce intende invitare all’analisi «senza deformazioni o forzature» 

degli scritti marxiani: il valore di Marx sta nell’essere stato colui che egli chiama «a titolo di 

onore, il «Machiavelli del proletariato»44 che non ha elaborato definizioni elaborate e molto 

dettagliate della «socialità» ma ci ha insegnato «pur con le sue proposizioni approssimative 

nel contenuto e paradossali nella forma, a penetrare in ciò ch’è la società nella sua realtà 

effettuale» 45. Marx ha saputo infatti organizzare un proprio programma politico in cui ha 

indicato il fine ultimo, le motivazioni che giustificano questo fine da realizzare e il metodo da 

utilizzare per portare a termine questo progetto «ma non poteva dare precetti e catechismi 

buoni per tutte le contingenze e complicazioni storiche»46: per questa ragione chi forza la sua 

interpretazione e enfatizza un presunta necessità storica o una ineluttabile realizzazione del 

comunismo, cade in un «dommatismo scientifico» e un «dommatismo politico», che lo stesso 

Marx avrebbe condannato ed escluso.  

 

2. Croce e l’economia 

 

Gli altri saggi crociani che compongono la raccolta sul materialismo si concentrano in 

particolare sul concetto di economia e sull’analisi critica delle teorie economiche alla base 

della dottrina di Marx. 

 Andando oltre la filosofia della storia e il determinismo insito nel materialismo storico, 

Croce si dedica ora alla interpretazione marxiana del corso della storia umana sulla base 

dell’economia come chiave di volta di questo processo ma il filosofo napoletano non reputa 

ammissibile poter spiegare il divenire storico da tale prospettiva e incentra per questo la sua 

                                                
42 Ivi, p. 108. 
43 Ivi, p. 103. 
44 Ivi, p. 112. 
45 Ibidem. 
46 Ivi, p. 113. 
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analisi sui concetti di valore, plus-valore e sulla teoria della caduta del tasso di profitto che 

sono alla base della teoria marxiana. 

Secondo Croce per intendere il significato del dato «economico» presente nelle tesi 

marxiane è necessario «uscire dall’astratto e dal formale»47 per guardare alle azione concrete 

dell’uomo pratico che agisce secondo determinati fini e con particolari mezzi nella e per la 

storia: per questo non ha senso porre un elemento formale e una concezione sociologica 

astratta alla base del socialismo. Croce ritiene infatti che la storia non derivi solo dal conflitto 

tra forme e forze della produzione ma abbia molteplici cause possibili e sia tanto complessa 

da non poter essere spiegata secondo un unico criterio astratto e predeterminato. Per queste 

ragioni egli ritiene che non si può fondare il socialismo su una filosofia materialistica della 

storia poiché il suo presupposto è «una concezione storica determinata delle condizioni 

presenti della società e del modo in cui questa vi è pervenuta»48.  

La dottrina marxiana va quindi intesa per Croce come un problema pratico, essa guarda 

alla realtà della storia senza un approccio astratto e meramente teorico e va considerata sotto i 

molteplici punti di vista che ci offre, non limitandosi dunque alla sola economia ma 

guardando a tutti i fattori che compongono il divenire storico. 

Il principio economico infatti è solo una «massima ipotetica» e l’economia pura che si 

pretende scienza non ha alcuna valenza perché essa produce principi regolativi astratti solo 

astraendo dalla particolarità e dalla molteplicità della realtà storica: a detta di Croce chi 

intenda invece studiare l’economia non deve far altro che analizzare la storia, così che 

l’«economia sociale» non è altro che un altro nome per appellare la conoscenza storica.  

Vi è certo la possibilità di un’«economia generale» accanto alle varie interpretazioni 

dell’«economia sociologica», a condizione che non si perda nell’astrazione e che sia storica. 

In quest’ottica l’economia capitalistica non è altro che un caso particolare dell’economia 

generale: Croce inizia allora a valutare criticamente le teorie economiche che secondo Marx 

sono alla base della società capitalistica. 

 

2.1 Contro la teoria del valore 

 

Per quanto concerne la teoria del valore, Croce analizza la tesi di Marx per cui il valore si 

identifica con il prezzo e il profitto con il plusvalore, cercando di trovare una risposta a questi 

                                                
47 Ivi, p. 117. 
48 Ivi, p. 119. 
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quesiti: «La concezione del Marx è sostanzialmente erronea (totalmente, per l’erroneità delle 

premesse, parzialmente, per l’erroneità delle deduzioni)? Ovvero la concezione del Marx è 

sostanzialmente giusta, ma è stata sussunta a una categoria alla quale non appartiene, e si è 

cercato ciò che non può dare, sconoscendosi ciò che effettivamente dà? – Essendo venuto a 

queste a seconda conclusione, mi sono domandato: - Sotto quali condizioni e presupposti è 

pensabile la teoria di Marx? »49. 

A detta del filosofo napoletano la teoria di Marx per essere valida «non deve considerarsi 

sistema economico totale di fronte agli altri sistemi ma ricerca particolare e parziale»50 che si 

concretizza in una spiegazione non «meramente economica, ma storico-comparativa o 

sociologica»51. Secondo questa prospettiva interpretativa, Croce ritiene che la concezione 

marxiana di plusvalore è un «concetto di differenza», ossia è una teoria che nasce dal 

paragone tra due tipi di sistemi di produzione e dalla differenza che emerge tra i due tipi. Si 

tratta in definitiva di un paragone tra due generi diversi di società ma il punto della questione 

sta nel fatto che si mette a confronto una società capitalistica reale e storica rispetto a una 

società astratta senza divisione di classi in cui vi è una ridistribuzione egualitaria e totale della 

produzione. Il concetto di valore-lavoro è dunque vero solo «per una società ideale, in cui i 

soli beni consistano in prodotti di lavoro, e in cui non vi siano differenze di classi»52. 

    In altri termini, lo studio della società lavoratrice senza differenze di classe genera la 

legge del valore-lavoro mentre la divisione sociale di classe è alla base del profitto e della 

teoria del plus-valore ed emerge solo dal paragone con il tipo di società precedente. Sbaglia 

allora chi considera la teoria del plusvalore come una legge universalmente valida alla pari di 

una legge fisica o come una legge ideale o etica «ossia tale che debba intendersi come regola 

di ciò che dovrebbe essere»53 poiché non si tratta di una norma né scientifica né  morale ma 

solo di una delle interpretazioni possibili circa il principio regolatore della storia. 

Croce ritiene dunque che la teoria del valore di Marx non sia una teoria generale di una 

scienza economica generale poiché l’economista tedesco stabilisce che il valore di una merce 

sia eguale al lavoro necessario per produrla, sulla base di «paragone ellittico» tra la società 

capitalistica reale e quella socialistica ideale che non tiene conto delle caratteristiche reali 

                                                
49 Ivi, p. 134. 
50 Ivi, p. 135. 
51 Ibidem. 
52 Ivi, p. 143. 
53 Ivi, p. 144. 
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della società capitalistica in cui i salari e i profitti del capitale sono due elementi essenziali del 

sistema.  

 Il marxismo sarebbe per questo uno studio di un’astratta società lavoratrice ideale e 

schematica che egli ha provveduto a dedurre da alcune ipotesi iniziali ma che di fatto non 

tiene conto di altri fattori economici in gioco; a tale inesattezza si aggiunge poi l’«oscurità» di 

questo concetto che malgrado ciò ha goduto di una straordinaria longevità. 

Secondo Croce, l’identificazione valore-lavoro è qualcosa di più di un semplice concetto 

logico poiché non è un dato meramente astratto ma viene inteso come qualcosa di particolare 

e determinante dalla quale si interpreta la realtà e si attribuisce al lavoro il valore di essenza 

dell’uomo; essa inoltre non è un ideale morale per il fatto che è una semplice concezione del 

fondamento dell’economia. 

 L’obiettivo di Croce è allora quello di stabilire come si produca questa astrazione del 

lavoro e che cosa essa significhi e comporti tenendo sempre a mente il fatto che essa non è un 

dato dominante assoluto, né una legge scientifica, né un ideale morale ma un «fatto tra i fatti», 

che merita di essere preso in considerazione per comprendere il problema sociale del lavoro e 

cercare di trovare una ragione agli squilibri che lo caratterizzano. 

 

2.2 Contro la teoria della caduta del saggio di profitto 

 

Per quanto riguarda poi la teoria marxista della caduta del saggio di profitto, secondo Croce, 

l’economista tedesco aveva ritenuto che vi fosse una certa relazione tra il progresso 

tecnologico e la diminuzione del saggio di profitto, così che l’aumentare progressivo delle 

innovazioni tecniche avrebbe progressivamente fatto diminuire il profitto del capitale, 

portando ad un necessario collasso del sistema. Ora Croce ritiene che tale deduzione sia 

fallace e priva di fondamento e mostra come non vi sia alcun nesso necessario tra i due fattori.      

Egli argomenta infatti che qualora si manifesti uno sviluppo tecnologico e tutti gli altri fattori 

della produzione rimangano inalterati, diminuirà il profitto ma non il saggio di profitto che 

anzi aumenterà a condizione che tutte le condizioni restino le stesse e che il tenore di vita dei 

lavoratori non si elevi54. Per Croce, in realtà, la variazione del saggio di profitto si può 

spiegare solo ricorrendo alla legge di mercato della domanda e dell’offerta ma «ricorrere ad 

essa è non già difendere la tesi del Marx, sebbene rifermarne la condanna»55. 

                                                
54 Ivi, pp-149-161. 
55 Ivi, p. 158. 
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In definitiva per Croce «per intendere il pensiero di Marx, bisogna uscire dall’economia 

pura»56 anche se riconosce che ci deve pur essere qualche cosa di vero nella dottrina marxista 

se essa ha tanto affascinato e continua a sedurre. In realtà «in essa sono mescolati vero e 

falso»57: la componente vera è costituita dall’«avere il Marx richiamato fortemente alla 

coscienza la condizionalità sociale del profitto» ma tale richiamo alla coscienza non significa 

essere riusciti a offrire una spiegazione scientifica; quanto alla parte erronea, «essa consiste 

nell’aver dato il Marx, più volte, al procedimento comparativo, valore di spiegazione 

scientifica, e nell’aver preteso di soppiantare, coi risultati di esso, la vera e propria teoria 

economica»58. 

Marx ha dunque sbagliato perché si è illuso di fare una ricerca storica, scientifica ed 

esplicativa mentre in realtà si è limitato ad una ricerca comparativa tra due tipi di società; 

malgrado la fallacia della sua dottrina, Croce ammette che «chi vive, come me, la vita delle 

discipline morali e psicologiche e storiche, può non fare i conti col movimento intellettuale 

che prende origine dal Marx? Può, dopo aver fatto questi conti, non riconoscere il   molto che 

vi ha appreso, sia pure giungendo a conclusioni parzialmente negative? Anche il materialismo 

storico è, come generale tesi scientifica, erroneo. Ma sono lieto di essere passato attraverso 

quella dottrina; e se non ci fossi passato, avvertirei come un vuoto nella mia mente di uomo 

moderno»59.  

In conclusione quindi il giudizio e la critica di Croce su Marx sono, in questa prima fase, 

attenti a smantellare come astratta la sua pretesa di una società comunista come dato 

scientifico, sebbene il filosofo partenopeo ne accetti le indicazioni metodologiche e in 

particolar modo le sue analisi economiche che possono offrire a chiunque voglia indagare la 

società e la storia un’interessante nuova prospettiva d’indagine. 

 

3. Il primo giudizio su Marx 

 

Al termine di questa «prima fase», Croce sembra dare un giudizio tutto sommato positivo 

della dottrina marxiana, per il fatto che il suo ideatore aveva saputo combinare in maniera 

inedita e feconda la teoria con la pratica; tanto che in una nota all’edizione del 1900 di 

Materialismo storico ed economia marxista, eliminata nelle edizione successive, egli afferma 

                                                
56 Ivi, p. 164. 
57 Ivi, p. 165. 
58 Ibidem. 
59 Ivi, p. 175. 
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che il programma del marxismo nella valutazione dei programmi sociali empiricamente 

osservati è «uno dei più alti e audaci, ed insiememente uno di quelli che hanno maggiori 

alleati nelle condizioni obbiettive della società presente»60.  

In un primo momento, Croce ritiene che il marxismo possa conciliarsi con la realtà e 

suggerire delle possibili soluzioni alle molteplici contraddizioni che segnano la società e il 

moderno modo di produrre, tant’è che i saggi sul materialismo storico sono composti con il 

fine di stabilire «il modo plausibile d’intendere e adoperare il materialismo storico dei 

marxisti»61. 

Egli si dimostra aperto a un marxismo non dogmatico, che non trascuri il momento etico ed 

elimini quegli orpelli metafisici che gli derivano dall’impianto hegeliano. 

Rimane tangibile il suo rifiuto di un marxismo inteso come teoria generale e la necessità di 

uscire dall’economia pura e dal suo impianto filosofico per apprezzare ciò che di «buono» c’è 

nel marxismo: secondo Croce, infatti, Marx deve essere studiato e stimato come critico, 

storico della società moderna e politico del movimento dei lavoratori ma non come filosofo 

poiché la filosofia risulta essere l’aspetto più «debole» e problematico della sua teorizzazione: 

egli rimane prima di tutto il rivoluzionario socialista che, con la sua scienza politica fondata 

sul concetto di forza, ha contribuito a «renderci insensibili alle alcinesche seduzioni (…) della 

Dea Giustizia e della Dea Umanità»62. 

Croce enfatizza anche «la larga e benefica efficacia esercitata dal marxismo sugli 

intellettuali italiani tra il 1890 e il 1900»63 poiché ritiene si debba attribuire a quella dottrina e 

al socialismo nascente la fine della decadenza degli studi storici condotti dai meri filologi e 

letterati e il fiorire di una nuova storia economica, giuridica e sociale. 

Marx deve essere inoltre apprezzato per l’esemplare lezione di realismo che ha saputo 

impartire mettendo in luce le dinamiche che animano la contrapposizione tra le classi, 

anch’egli infatti concepisce il progresso come lotta continua: in altre parole Croce enfatizza il 

valore del Marx «scienziato sociale» capace di guardare alla realtà sociale e ai fatti ma il cui 

limite rimane quello di aver poi voluto modellare la vita sopra idee astratte, seguendo un 

disegno utopistico e facendosi il profeta di ciò che le società avrebbero dovuto essere. 

                                                
60 B. Croce, Materialismo storico ed economia marxista, cit., p. 155-156. 
61 Ivi p. X. 
62Ivi p. XIV.  
63 Ivi p. XIII. 
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Malgrado «l’accresciuta esperienza dei problemi umani e il rinvigorito spirito filosofico»64 

che Croce confida di aver tratto dall’esperienza di studio del marxismo, in una lettera datata 

23 novembre 1898, egli ammette di aver sufficientemente commentato il materialismo storico 

e scrive di sentire l’esigenza di passare ad altre speculazioni, per questo ripone «come in una 

bara» i saggi composti negli ultimi cinque anni e pone la parola fine a questa parentesi 

formativa. Egli crede di aver saputo cogliere dal materialismo tutto ciò che poteva essergli 

utile e per questo ritiene che continuare ad interessarsi a queste tematiche in un Paese in cui il 

marxismo teorico si stava lentamente spegnendo, sia una mera perdita di tempo. 

Rimane il fatto che la serie di valutazioni tutt’altro che negative e il manifesto entusiasmo 

che Croce ha mostrato apertamente per lo studio della dottrina marxista, hanno dato adito a 

molte critiche ed hanno aperto una diatriba attorno ai rapporti del filosofo napoletano con il 

marxismo giacché la sua collaborazione con il «Devenir social», l’amicizia con Georges 

Sorel65 e il suo concreto sostegno all’«Avanti! » hanno indotto molti a considerarlo un 

marxista: Croce stesso nega queste affermazioni ribadendo il suo interesse e la sua apertura 

alle tesi socialiste ma escludendo categoricamente una sua adesione visto che ne critica le sue 

fondamenta filosofiche ed economiche66. 

Malgrado questa smentita, Croce ammette senza problemi di aver subito il fascino della 

filosofia storica del periodo romantico che ha scoperto grazie al sistema marxista, che gli ha 

inoltre dato accesso ad un hegelismo «assai più concreto e vivo» rispetto a quello accademico: 

«Nella concezione politica poi, il marxismo mi riportava alle migliori tradizioni della scienza 

politica italiana, mercé la ferma asserzione del principio della forza, della lotta, della potenza 

                                                
64 B. Croce, Etica e politica. Aggiuntovi il “Contributo alla critica di me stesso”, cit., p. 383. 
65 Sergio Romano, nel presentare al pubblico francese una raccolta di testi scelti di Croce, ripercorre 

brevemente il rapporto che il filosofo napoletano instaurò con Sorel. Vedi S. Romano, «Présentation» in La 

philosophie comme histoire de la liberté. Contre le positivisme, testi scelti e presentati a cura di, Éditions du 

Seuil, Parigi 1983, pp. 9-49 e G. Sorel, Lettere a Benedetto Croce, De Donato, Bari 1980. 
66 Nella «Prefazione» alla prima edizione della raccolta di saggi Materialismo storico ed economia marxista 

(1900), Croce si difende dall’accusa di essere stato un «rigido marxista ortodosso» che si è tramutato in 

oppositore e critico della dottrina marxista e afferma che la testimonianza ai suoi occhi più lampante della 

vacuità di tali critiche sta proprio in questi scritti in cui egli criticava le «stravaganze filosofiche e storiche di uno 

dei più autorevoli marxisti ortodossi, del Lafargue», in cui egli evidenzia «i limiti entro i quali il materialismo 

storico è da accogliere» e mette in luce l’erroneità della teoria del valore e dell’interpretazione labriolana e del 

Loria del materialismo. Vedi B. Croce, Materialismo storico ed economia marxista, cit., p. VIII. 
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e la satirica e caustica opposizione alle insipienze giusnaturalistiche, antistoriche e 

democratiche, ai cosiddetti ideali dell’ ‘89»67. 

Il materialismo storico ha dunque giocato un ruolo di tutto rilievo nella formazione della 

filosofia crociana: esso è stato fecondo di molteplici suggestioni critiche quali il concetto di 

filosofia della storia, il tema della dialettica, il principio della lotta e della potenza, la tematica 

dello stato, le teorie giusnaturaliste e la problematica dell’economia. Tutte queste 

sollecitazioni hanno portato Croce ad approfondire le sue riflessioni sulla storia, la politica, 

l’economia e la vita pratica sulla scorta delle nuove acquisizioni metodologiche derivate dalla 

dottrina di Marx ma hanno anche suscitato in lui lo stimolo a dare una propria risposta ai 

molteplici interrogativi che animavano e turbavano le coscienze politiche di fine 800 e 

dell’inizio secolo. 

Sul piano morale rimane tuttavia ferma la sua condanna: se la dottrina di Marx afferma che 

la questione sociale non si può risolvere con l’affermazione di precetti etici ma che bisogna 

ricorrere a qualsiasi mezzo, anche violento, per cambiare quella realtà che si critica e 

realizzare la filosofia che si professa, Croce obietta invece che ogni posizione politica deve 

avere il suo fondamento nella moralità che ne determina e motiva l’azione. Posizione che sarà 

ribadita da Croce nella maturità quando fonderà il proprio liberalismo sulla «religione della 

libertà» ossia su di una visione del mondo derivata da un’idea di libertà intesa come il 

supremo ideale morale che l’uomo è chiamato a realizzare. Croce vuole infatti una nuova 

morale combattiva che sappia guardare ai dinamismi sociali ma farsi soprattutto pratica: a 

questo proposito è interessante ricordare il sincero entusiasmo per le dottrine di Sorel che egli 

definisce «l’unico marxista degno del nome nel modo di studiare i problemi storici e 

sociali»68. 

Croce guarda con favore a Sorel proprio per il fatto che egli osserva la realtà sociale nelle 

sue molteplici problematiche e prospettive lasciando però da parte il materialismo 

deterministico di Marx: Sorel infatti, secondo Croce, fa suo l’interesse per le condizioni 

sociali e il modo di concepire le lotte tra classi della dottrina marxista ma non rimane 

ingabbiato nel medesimo impianto deterministico69. 

D’altra parte, però, Sorel sembra non comprendere la distanza critica del filosofo 

partenopeo prende rispetto alla dottrina marxiana e, leggendo la memoria scritta da Croce nel 

                                                
67 B. Croce, Materialismo storico ed economia marxista, cit., p. XII. 
68 B. Croce, Conversazioni critiche, serie prima, Laterza Editori, Bari, 1924, p. 283. 
69 Per un approfondimento del rapporto tra Croce e Sorel si veda G. Pezzino, Il filosofo e la libertà: morale e 

politica in Benedetto Croce (1908-1938), Edizioni del Prisma, Catania 1988. 
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1896, lo esorta a continuare le sue riflessioni sul materialismo storico e «ritornare a Marx» 

convinto che egli si trovasse sulla sua stessa lunghezza d’onda. 

Come abbiamo già avuto modo di vedere così non è, ma ciò non di meno Croce manifesta 

una certa simpatia per il sindacalismo rivoluzionario di Sorel perché motivato da uno spirito 

etico che è invece assente nel materialismo storico e lo ritiene in un primo momento un modo 

per realizzare il socialismo; simpatia che prova anche per il Sorel teorico tanto da farsi editore 

dei suoi saggi e promotore della diffusione in Italia del suo pensiero.  

Oltre tutto è anche grazie al confronto con Sorel che Croce affina i propri strumenti di 

critica rispetto al socialismo politico divenuto movimento proletario e all’ideologia marxista: 

è nel confronto con Sorel che egli ribadisce quanto sia necessario togliere la «maschera 

scientifica» dietro la quale si cela l’ideologia. Essa va piuttosto considerata come realtà, come 

una forma di azione nella società moderna e in tale azione consiste il socialismo. 

Quel socialismo in quanto movimento cui Croce aveva guardato con favore è però in 

profonda crisi nel primo decennio del nuovo secolo tanto che egli finisce per decretarne la 

morte70: il socialismo figlio della filosofia hegeliana era il frutto della storia del secolo 

decimonono ma, a detta di Croce, aveva finito per corrompersi e per snaturarsi a causa 

dell’irreale concetto di democrazia e di eguaglianza sociale che professava e per l’astrattezza 

dei suoi intellettuali; esso non si collocava più quindi nel campo della storia reale e per questo 

doveva secondo lui essere rigettato. Il fallimento stesso del sindacalismo soreliano aveva ai 

suoi occhi confermato il fatto che la classe operaia non aveva una sufficiente fede e moralità 

per la lotta di classe e non era quindi in grado di sconfiggere la borghesia e trasformare 

realmente la società.  

L’entusiasmo e la «fede» nel socialismo sono dunque naufragati sotto i colpi della critica e 

della storia. 

Finisce così quella che abbiamo chiamato la prima fase del «Croce marxista»: quella che 

egli considera la crisi definitiva del socialismo e la fine del materialismo storico in Italia lo 

inducono a formulare una propria alternativa alla filosofia della praxis marxiana e a spingersi 

sul terreno del liberalismo teorizzando quella che egli chiamerà la sua «religione della 

libertà». 

 

 

                                                
70 B. Croce, «La morte del socialismo» in Cultura e vita morale. Intermezzi polemici, Laterza Editori, Bari, 

1955. 
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4. Seconda fase del giudizio crociano sulla dottrina marxista 

 

Gli eventi storici che caratterizzano il primo ventennio del nuovo secolo, e in particolare la 

rivoluzione sovietica, inducono Croce a inasprire il proprio giudizio su Marx sino ad 

esprimere una condanna senza appello. 

 In particolar modo il nesso che Croce individua tra il marxismo-leninismo e il 

materialismo storico lo porta a ritenere che il regime totalitario che si è andato instaurando in 

Russia è la dimostrazione più lampante della completa impossibilità di una qualsiasi 

utilizzazione positiva del materialismo storico e del sistema di Marx.  

Egli ridimensiona quindi il suo giudizio sulla dottrina marxiana che reputa ora come pura 

utopia, priva di qualsiasi fondamento scientifico e mera matrice di «fedi». 

 

4.1 La fine della fede socialista: il socialismo non si può realizzare 

 

Già nel gennaio del 1911 Croce sostiene che il socialismo è oramai finito e che è necessario 

«annunciarne solennemente la morte, non foss’altro per impedire a tanti ciarlatani di far le 

finte di crederlo ancora vivo e vegeto»71 e per dissipare l’ipocrisia di chi finge una fede che di 

fatto non ha più, a suo dire, alcuna ragione d’essere.  

Tale scritto prende la forma di una conversazione e Croce, rivolgendosi al suo 

interlocutore, si premura di spiegare le motivazioni che hanno fatto sì che il socialismo non si 

realizzasse mai secondo le intenzioni dei suoi ideatori. In via preliminare, egli definisce le 

varie forme di socialismo utopistico, che si sono andate proponendo nel corso della storia, 

come frutto dello «ingenuo e quasi bambinesco desiderio della regolarità o 

dell’eguaglianza»72 e che egli non può che condannare poiché esse hanno ignorato il fatto che 

«la vita, invece, è ineguale e irregolare: sicché quel desiderio non rappresenta neppure un 

bell’ideale, essendo opposto alla vita e alla realtà»73. Per questo egli ritiene che anche il 

socialismo scientifico che i socialisti moderni hanno preteso realizzare altro non è che un’altra 

forma di utopia. Infatti il moderno socialismo, volendo passare «dall’astratto ideale alla 

concretezza della storia», ha dovuto rigettare «un concetto aritmetico e geometrico» come 

quello di eguaglianza sociale per abbracciare un «concetto biologico» che pensa la vita come 

                                                
71 B. Croce, Cultura e vita morale, cit., p. 150. 
72 Ivi, p.151. 
73 Ibidem. 
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disuguaglianza e «asimmetria»74, come lotta di classe e predominio sulla natura e sul mondo 

della tecnica. Malgrado questa attenzione alla realtà conflittuale della storia, però, anch’esso 

non è che un’utopia irrealizzabile poiché misconosce l’altro elemento essenziale della vita: 

l’irregolarità. 

Secondo Croce invero il socialismo utopistico è morto già settant’anni or sono ad opera del 

socialismo marxistico che si spegne in questi primi anni del nuovo secolo; con essi spariscono 

anche i valori etici che li avevano motivati e giustificati agli occhi dei loro seguaci. Non 

persistono più, infatti, le premesse storiche che Marx aveva posto alla base della sua dottrina e 

la previsione marxista così come il sistema da lui proposto non hanno più alcuna validità. 

Il Marx agitatore politico, fortemente impressionato dalla rivoluzione francese e dai 

profondi mutamenti sociali e politici che la borghesia era stata in grado di mettere in atto, 

aveva infatti previsto che la nuova corruzione e le nuove ingiustizie che andavano creandosi 

da quegli stessi stravolgimenti, avrebbero portato alla nascita di una nuova società lavoratrice 

guidata dai proletari che, liberatisi dal giogo dello sfruttamento della borghesia, avrebbero 

istituito una società equa e giusta. Secondo Croce tale previsione era senza dubbio grandiosa 

ma meramente immaginaria e priva di qualsiasi spessore, «simile alle tante previsioni 

analogiche che facciamo di continuo innanzi ai casi che colpiscono il nostro spirito e mettono 

in moto la nostra fantasia»75; ciò non di meno Marx rimane uno tra gli autori classici che a 

suo dire è necessario leggere, senza mai dimenticare però che l’economista tedesco «creò un 

fantasma di sogno e poesia», idealizzando il ruolo del proletariato così da infondere fervore ed 

entusiasmo nei suoi lettori ed affascinare i suoi seguaci con l’utopia di un ordine nuovo. 

Croce ricorda allora come egli stesso avesse subito il fascino di questa nuova «religione» al 

quale venne iniziato da Labriola, ma dopo lo slancio iniziale e il sincero interessamento per 

questa nuova dottrina, egli provò «come un senso di muovermi nel vuoto»76 poiché non 

riusciva a «entrare in contatto» con la classe operaia e «a risentirne il calore vivificante» e non 

riusciva a provare quella fede. Egli confessa infatti: «perciò non pronunziai mai i voti, cioè 

non mi iscrissi mai la partito socialista; il che fa che ora io non sia un prete spretato»77. La 

fede che non lo aveva conquistato fino in fondo sembrava però essersi smarrita anche negli 

animi degli altri seguaci dato che egli osserva che in Germania il proletariato aveva finito per 

«addomesticarsi» e fondersi con gli interessi della classe dominante mentre in Francia e in 

                                                
74 Ivi, p. 153. 
75 Ivi, p.154. 
76 Ivi, p. 156. 
77 Ibidem. 
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Italia il socialismo «degenerava nel riformismo». Croce ricorda allora come anche il progetto 

del sindacalismo rivoluzionario, ultima forma del socialismo marxista, fosse miseramente 

naufragato per colpa del riformismo, del democraticismo e della democrazia che lo avevano 

minato dall’interno78. 

Il socialismo è dunque morto anche perché è scomparso dal sindacalismo, ossia da quella 

che Croce ritiene essere l’ultima sua vera forma possibile; ci rimangono però, a suo dire, gli 

innegabili elementi positivi che esso ha comportato: il miglioramento delle condizioni di vita 

e di lavoro degli operai, una maggiore conoscenza e coscienza della situazione sociale, «l’aver 

contribuito al risveglio filosofico e alla eliminazione del goffo positivismo, l’aver 

intensificato gli studi e la cultura economica, e guardato in modo nuovo alcune parti della 

storia»79.  

 

4.2 Contro il marxismo-leninismo e la «necessità» del comunismo: superiorità dell’ideale 

liberale 

 

La rivoluzione d’ottobre cambia senza dubbio il corso della storia del XX secolo e, pur 

avendo abbandonato gli studi sul marxismo, Croce non si può esimere dall’esprimere il suo 

giudizio sul regime instaurato da Lenin. 

In uno scritto del 1924 edito nel 1925 tra gli Elementi di politica, egli parla del periodo 

particolarmente funesto che l’Europa vive in questa prima metà del nuovo secolo ed in 

particolare del pessimismo storico che va diffondendosi ad opera di filosofi che, trasformatisi 

in profeti, «descrivono sotto specie di realtà filosofica e storica la china per la quale 

ineluttabilmente dovremmo subire»80. 

In particolare Croce fa riferimento al «pericolo rosso» che pare si debba ineluttabilmente 

espandere sino a conquistare tutti i Paesi occidentali, «ovvero sulla fatalità del comunismo, 

che renderà uniformemente rozza e povera la vita europea, dando luogo a dittature e forme 

autoritarie di governo, al burocratismo e bizantinismo, e preparando a una nuova barbarie»81. 

                                                
78 A questo proposito il giudizio rispetto a Sorel si fa più cauto dato che Croce ammette l’ammirazione per il 

socialista francese ma sostiene di aver sempre voluto mantenere una certa distanza dagli «apostoli e martiri della 

nuova fede». 
79 Ivi, p. 159. 
80 B. Croce, Etica e politica, cit., p. 350. 
81 Ivi, p. 351. 



 98

Croce non nasconde la sua condanna del regime comunista e, contro la paura paralizzante 

diffusa da queste funeste previsioni, invoca il potere della libera azione umana ed esorta a 

risvegliare la coscienza «che la storia è quella che noi facciamo, e possiamo e dobbiamo fare, 

e che tutto il resto non ci riguarda per la buona ragione che effettivamente non esiste»82. 

Per questa libera ed essenziale capacità dell’uomo di cambiare con le proprie azioni il 

corso della storia, Croce sostiene che le previsioni sull’avvenire non hanno alcuna validità 

assoluta ma esorta a rammentare che le atrocità del passato possono ripresentarsi e che è 

quindi di fondamentale importanza vigilare sugli sviluppi della vita dello spirito ma senza il 

timore di evoluzioni prestabilite e inevitabili.    

Si riscontra dunque anche in questo scritto la condanna crociana di qualsiasi dottrina 

politica che imponga un unico e necessario corso della storia e si ribadisce la confutazione 

delle previsioni marxiste-leniniste circa una necessaria espansione mondiale del comunismo. 

Contro chi tenta inoltre di avanzare l’idea che il liberalismo sia finito e che l’avvenire 

vedrà la sola contrapposizione tra il socialismo e il comunismo da una parte e il reazionarismo 

o fascismo dall’altra, Croce nel 1925 reagisce con un breve saggio in cui riafferma ancora una 

volta la sostanziale fallacia di tutte le previsioni storiche, «tutte assai malsicure ed esposte a 

inaspettate e ironiche smentite»83 e chiarisce perché il liberalismo non solo non è morto ma 

anzi è destinato a rinascere con maggior forza in quanto è superiore al socialismo e al 

nazionalismo reazionario. 

Egli in primo luogo ribadisce come ciascuna delle tre correnti politiche abbia un suo 

fondamento in quanto ognuna è l’espressione di un bisogno umano: il socialismo esprime il 

desiderio di uguaglianza economica e sociale e di abolizione dei privilegi economici; 

l’autoritarismo vuole un comando forte dall’alto che garantisca ordine e rispetto delle regole; 

il liberalismo intende invece sottolineare l’importanza del libero gioco delle forze in atto che 

solo può granire un reale progresso per l’umanità. 

Croce ammette senza difficoltà che, a seconda delle condizioni contingenti, si possano 

rendere necessarie anche delle politiche socialiste che favoriscano le classi più svantaggiate o 

delle misure autoritarie che ristabiliscano l’equilibrio in caso di particolari situazioni di 

disordine, tuttavia, secondo lui, il liberalismo rimane il solo regime politico in grado di 

salvaguardare le libertà personali e assicurare allo stesso tempo prosperità e ordine. 

                                                
82 Ibidem. 
83 B. Croce, Cultura e vita morale, cit., p. 283. 
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Non bisogna poi dimenticare, rimarca Croce, che il socialismo ha affascinato molte menti 

solo a causa del suo carattere semplicistico e astratto ma che le teorie marxiane del valore, del 

plusvalore e del saggio di profitto sono miseramente cadute sotto i colpi delle analisi critiche. 

Tra queste righe si evince una nuova condanna crociana del sistema dottrinario 

dell’economista tedesco per il fatto che egli afferma che in sostanza il marxismo non è che 

«una visione teologica e medievale, fortemente colorata di apocalittismo giudaico»84: per 

Croce il Marx che aveva preteso di far uscire il socialismo dai ristretti ambiti accademici e si 

era riproposto di attuarlo nella storia, ha miseramente fallito. Anzi, a suo dire, quando gli 

stessi socialisti riprenderanno coscienza della situazione di fatto e ricominceranno a riflettere 

sulla realtà fattuale, allora non potranno che convertirsi al liberalismo. 

Il rispetto della verità e della libertà si concretizzano dunque nella visione crociana solo nel 

liberalismo e in virtù della costante ricerca della verità, egli condanna chi sostiene che il 

comunismo si sia realizzato in Russia poiché, a suo dire, chi crede che il leninismo sia la 

realizzazione storica del socialismo scientifico mente e travisa quanto detto realmente da 

Marx. Croce sottolinea infatti come il marxismo di Lenin sia lontano dall’originale pensiero 

di Marx poiché egli stesso riteneva che in Russia non vi fossero le condizioni economiche e 

sociali tali da realizzare la rivoluzione che gli aveva teorizzato. Per di più i comunisti sovietici 

dimostravano di non conoscere affatto la dottrina marxiana poiché avevano creato e 

mantenuto il loro regime sulla violenza mentre Marx credeva che essa fosse la «levatrice», ma 

non la «generatrice» della storia.  

Nel 1932, nell’«Epilogo» alla Storia d’Europa nel secolo XIX, Croce scrive infatti che il 

comunismo sovietico è in realtà «una forma di autocratismo, che ha tolto al popolo russo 

anche quel non molto respiro mentale e di libertà, che pur possedeva o si procacciava sotto il 

precedente autocratismo czaristico. L’abolizione dello stato, il “trapasso dal regno della 

necessità a quello della libertà”, che il Marx teorizzava, non solo non è accaduto e il 

comunismo non ha abolito ( e non poteva, è alcuno potrà mai) lo stato, ma, per ironia delle 

cose, ha foggiato il più pesante degli stati che sia possibile mai concepire»85 sulla base di una 

stortura del materialismo storico e del pensiero di Marx. 

Croce non manca di riconoscere la validità soggettiva delle ragioni ideologiche e del 

«misticismo materialistico» che hanno motivato i rivoluzionari, né misconosce la grande 

crescita economica e il prodigioso sviluppo industriale che sono riusciti a realizzare in un 

                                                
84 Ivi, p. 286. 
85 B. Croce, Storia d’Europa nel secolo decimonono, Laterza Editori, 1965, p. 312. 
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Paese eminentemente agricolo, ma non può chiudere gli occhi di fronte alle violenze 

perpetuate e allo scempio della religione e della cultura che si stava diffondendo. 

A suo dire il limite più evidente dei comunisti sovietici è stato quello di non aver risolto «il 

problema fondamentale dell’umana convivenza che è quello della libertà» che egli identifica 

come «la sola ragione di vita dell’uomo sulla terra»86; per Croce il punto sostanziale della 

questione è che se mai i comunisti decideranno di affrontare questo problema fondamentale, 

finiranno necessariamente per confutare il fondamento materialistico alla base della loro 

dottrina dal momento che egli crede che la realizzazione della libertà è antitetica rispetto alla 

concezione materialistica della storia e della realtà. 

Per quanto concerne poi i regimi comunisti che si vanno diffondendo negli altri Paesi 

dell’Est, Croce li definisce come «pseudocomunismi» che non meritano l’appellativo di 

«comunismo» poiché nella realtà dei fatti il comunismo è rimasto nell’utopia e non ha 

realizzato nella storia la dittatura del proletariato. Indubbia è l’attrattiva che questi regimi 

nascenti sono in grado di esercitare soprattutto sulle menti di molti intellettuali occidentali ma 

essi affascinano, secondo Croce, solo perché solo lontani nello spazio e nel tempo e perché 

assumono nell’immaginario collettivo, dei «contorni fantasticamente attraenti»87; tuttavia è 

sua convinzione che questi governi siano destinati a soccombere o a non attecchire poiché 

mancano negli altri Paesi le due condizioni che secondo il filosofo partenopeo hanno 

permesso al comunismo di aver presa e di sopravvivere: il regime czarista e il misticismo che 

hanno continuato la tradizione autocratica preesistente. 

In altri termini cercare di esportare il comunismo in Paesi con storia e culture differenti 

rispetto alla Russia, risulta essere per Croce un esperimento ardito e destinato al fallimento 

poiché egli è convinto che, prima o poi, la libertà ritornerà a germogliare negli animi degli 

oppressi e il liberalismo risorgerà più forte e vivificante di prima. 

La pubblicazione nel 1932 della nuova edizione degli scritti di Marx ed Engels rappresenta 

per Croce l’occasione per esprimere un ennesimo secco e deciso giudizio critico nei confronti 

del materialismo storico. 

Croce afferma, infatti, che gli scritti dei due pensatori sono privi di valore scientifico dato 

che le teorie economiche da loro espresse si sono rivelate «logicamente scorrette e un ibrido 

prodotto logico-fantastico»88 e per questa ragione esse sono state abbandonate e criticate: 

                                                
86 Ibidem. 
87 Ivi, p. 313. 
88 B. Croce, Conversazioni critiche, serie quarta, Laterza Editori, Bari, 1932, p. 61. 
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l’unica validità che ai suoi occhi esse mantengono è la loro «virtù pratica e politica, che è 

indubbia»89. 

Filosoficamente poi la marxiana distinzione tra struttura e sovrastruttura e la definizione 

dell’economia come unico motore della storia, «può valere solo come una curiosità 

metafisica». Croce osserva come gli storiografi contemporanei, contrariamente a ciò che 

predica il materialismo storico, ricercano dei fattori «etici e religiosi, veramente generatori» 

per raccontare e dare un senso al corso storico. 

Se dunque da un punto di vista teorico il marxismo è stato confutato e rigettato, Croce non 

nega però che esso mantenga intatto il suo valore «passionale» tanto che osserva che questa 

nuova edizione degli scritti dei due economisti, è accolta come la pubblicazione di «libri 

sacri» che nutrono un culto: «questione di fede, dunque, di una fede che, sebbene criticata nei 

suoi fondamenti teorici, sopravvive tenace come disposizione di animi e regola di azioni»90. 

In questo giudizio crociano, Marx è per queste ragioni un abile manipolatore dei concetti 

filosofici di matrice hegeliana che ha saputo proporre in una formula persuasiva che da un 

senso alla realtà e alla storia, fondando una religione che «compieva come una teologia 

adeguata»91. 

Tale disistima è confermata in alcune Conversazioni critiche del 1939 nelle quali Croce 

imputa ancora a Marx l’aver sostituito alla dialettica astratta dell’idealismo tedesco, una non 

meno astratta e speculativa interpretazione della storia. 

Croce parla in questo senso dell’economista tedesco come di un «appassionato 

rivoluzionario e comunista» 92 che, quasi come un visionario, è stato tratto in errore dalla 

«ossessione pratico-rivoluzionaria” che gli impediva «la ricerca del vero, e lo faceva travedere 

come accade a chi, invece di andare in fondo alle cose, sovrappone ad esse i propri 

fantasmi»93. Tale ossessione, poi, lo avrebbe condotto a farsi delle illusioni «curiosissime» 

circa le incredibili possibilità che l’instaurazione del comunismo avrebbe comportato, ma si 

tratta di considerazione che Croce taccia di mere fantasticherie dato che l’esperimento 

sovietico ha dimostrato una realtà ben lontana da queste rosee previsioni. 

In un successivo intermezzo polemico si può ritrovare un’ulteriore interessante 

contrapposizione critica crociana alla dottrina marxista in cui Croce mette ancora una volta a 

                                                
89 Ibidem. 
90 Ivi, p. 62. 
91 Ivi, p. 63. 
92 B. Croce, Conversazioni critiche, serie quinta, Laterza Editori, Bari, 1939, p. 227. 
93 Ivi, p. 228. 
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confronto il marxismo con l’ideale liberale che in quegli anni andava delineando, cioè con la 

«religione della libertà» come fondamento della sua teoria morale. 

Nello specifico Croce vi afferma che il materialismo storico di Marx «nella sua rozzezza 

materialistica, disconosceva e irrideva»94 il supremo ideale della libertà perché, interpretando 

il fattore economico come unico motore della storia, aveva tolto dignità alle altre forme 

spirituali quali la religione, la filosofia e la poesia ma soprattutto non aveva compreso che è 

possibile comprendere e dare un senso al divenire storico solo ponendo al suo fondamento 

l’esigenza morale della libertà. L’ideale liberale, infatti, nella concezione crociana, non ha 

alcun «legame necessario e perpetuo» con la proprietà privata o collettivista della terra perché 

non essendo legata necessariamente ad alcuna forma di produzione, a nessuna specifica 

istituzione, essa sceglie di incarnarsi nella forma economica che più la realizza e la accresce a 

seconda della situazione contingente. 

In altre parole l’ideale liberale è per Croce legato alla morale e non all’economia, ed ha 

«natura religiosa», così come la storia della libertà è «storia religiosa» e non «storia 

economica»95; per queste ragioni, a suo dire, il destino della libertà è legato alla dimensione 

morale e spirituale dell’uomo e non alle sorti del capitalismo come credeva invece 

l’economista tedesco. 

Il filosofo partenopeo arriva a parlare di «culto della libertà» anche quando si riferisce 

ancora una volta alla fallacia di qualsivoglia previsione necessaria sull’avvenire e la definisce 

in termini di «non presunta ma effettiva necessità morale»96 che si deve realizzare nella storia. 

In definitiva, secondo lui, non possiamo dire quale sarà l’avvenire ma possiamo senza 

dubbio affermare che la storia va verso la libertà quale suo immortale principio direttivo.  

Ritornando poi al dibattito sulla Russia comunista, Croce ribadisce con forza la distinzione 

tra il giudizio storico sulle condizioni reali di vita del popolo sovietico, e il giudizio sul 

carattere dell’ideale liberale rispetto a quello comunistico dato che quest’ultimo riguarda la 

morale e la filosofia dello spirito. Scrive infatti Croce: «Le buone o cattive condizioni della 

Russia non dimostreranno né la bontà né la malvagità del comunismo come ideale, ma 

mostreranno soltanto quello che i popolo russo è in uno stadio del suo svolgimento»97 e la 

scelta tra un’economia collettivista o capitalista è, nella sua opinione, una questione tecnica 

«la cui soluzione varia secondo luoghi e tempi». 

                                                
94 Ivi, p. 289. 
95 Ibidem. 
96 Ivi, p. 352. 
97 Ivi, p. 248-349. 
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In quest’ottica sbaglia quindi colui che mescola l’economia con l’etica, l’ideale 

dell’eguaglianza sociale ed economica con quello della libertà, perché secondo la concezione 

crociana si tratta di due principi distinti che appartengono a due piani separati: cercare infatti 

di «scacciare» la libertà per l’eguaglianza o viceversa è impossibile poiché a detta di Croce 

anche se gli uomini rivendicano l’uguaglianza, «l’umanità ha bisogno della disuguaglianza, di 

diversità delle attitudini, di differenziazione sociale, di gerarchia dei valori e di gerarchia 

sociale»98. Croce auspica allora che libertà ed eguaglianza siano invece concepite nella loro 

legittima «relazione funzionale» e non contrapposte, negate a vicenda o intese in parallelo. 

 

5. Giudizio conclusivo su Marx  

 

Il confronto di Croce con Marx continua nel corso degli anni ed è indicativo ritrovare ancora 

una sistematica critica dell’impianto teorico marxista proprio in due saggi dei suoi ultimi anni 

di vita. È infatti nel 1949 e nel 1950 che egli compone questi due scritti incentrati sul rapporto 

tra la filosofia di Hegel e l’interpretazione di Marx. 

Croce ripercorre le tesi marxiste tratteggiate negli scritti giovanili dell’economista tedesco 

sulla base dello stesso «inquadramento principio, mezzo, fine»99 seguito da Hegel ed osserva 

che i due pensatori hanno ricostruito «due diverse storie dell’umanità, entrambe 

metodologicamente arbitrarie, ricalcate sul medesimo schema»100 ma differiscono per il fatto 

che la storia hegeliana abbracciava tutta l’umanità e le diverse civiltà comprensive della 

religione, della filosofia e dell’arte, mentre quella marxiana le negava tutte poiché 

considerava queste forme dello spirito come meri «strumenti o maschere della proprietà 

privata». Croce non può che confutare questa posizione che non tiene in nessun conto della 

fecondità e dell’importanza della poesia o della filosofia ma la sua critica va oltre e respinge 

anche la pretesa di Marx di estinguere la proprietà privata dato che secondo lui non è possibile 

abolirla completamente a vantaggio della proprietà pubblica poiché si tratta di due forme che 

persistono sempre e che non possono essere considerate come disgiunte; oltre a ciò da un 

punto di vista etico, i valori morali non si distinguono per Croce sulla base della classe sociale 

di appartenenza poiché ognuno è portatore dei valori che la società in cui nasce e cresce gli 

conferisce ed in base ai quali pensa ed agisce. 

                                                
98 Ivi, p. 349. 
99 B. Croce, Indagini su Hegel e schiarimenti filosofici, Laterza Editori, Bari, 1952, p. 98. 
100 Ivi, p. 99. 
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Croce intende in sostanza dimostrare come la storia delineata da Marx sia «inconsistente» 

ed erronea e per far ciò inizia con l’indagare il rapporto di divisione tra l’operaio e il suo 

lavoro che Marx definisce come penoso per la fatica della produzione e il sentimento di 

estraneità rispetto al prodotto della nostra opera che si cede ed appartiene ad altri: Croce 

obietta che anche il lavoro del filosofo o dell’artista costa pena e le loro opere sono 

ugualmente destinate alla fruizione altrui; per questa ragione a suo dire quando si fa storia è 

necessario considerare la realtà delle opere e la loro vita rispetto a quella di chi le ha prodotte 

poiché nell’opera stessa è possibile rinvenire la personalità stessa che le ha generate come in 

un atto d’amore. 

Ulteriore limite fondamentale della filosofia della storia marxista sta nel fatto che essa 

come qualsiasi altra «storia-profezia» si ritrova «nell’impossibilità di chiudere lo svolgimento 

designato e di porre una realtà ultima e determinata»101 dato che Marx «non seppe mai dire 

che cosa fosse il comunismo, del quale parlava»102: a detta di Croce infatti le espressioni usate 

da Marx per chiarire come egli intendesse il comunismo, sono talmente laconiche e oscure da 

legittimare l’ipotesi che il loro ideatore stesso non avesse ben chiare le idee. A dimostrazione 

di ciò «l’avere egli sempre schivato di poi schiarire questo punto, e l’essersela cavata con 

barzellette e motti di spirito»103: non secondo Croce per ingannare i suoi «fedeli» ma perché 

egli stesso era rimasto prigioniero di questa sua illusione. 

In definitiva a detta di Croce, Marx ha voluto riunire quelle che erano state le sue due 

passioni giovanili, ossia la filosofia hegeliana e il tentativo di risolvere la «questione sociale» 

che la rivoluzione industriale rendeva urgenti e drammatiche, ma come Hegel aveva finito per 

ricadere in un sistema chiuso dal quale la dialettica sembrava averlo liberato, così Marx era 

rimasto imbrigliato nelle maglie stesse del suo sistema in cui «l’idea si conciliava con la 

realtà, la natura con l’umanità» e in virtù di tale conciliazione egli pretendeva di costruire la 

società ideale. 

L’errore fondamentale sta nel non aver compreso che nella storia «il definitivo non esiste», 

che la realtà storica è sempre «imperfetta» e non è dunque lecito teorizzare alcun tipo di 

società perfetta né ideare delle «artificiose costruzioni» come le teorie del valore e del 

plusvalore per «sorreggere l’utopia che stava in fondo ai suoi pensieri»104. 

                                                
101 Ivi, p. 100. 
102 Ivi, p. 101. 
103 Ibidem. 
104 Ivi, p. 103. 
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Il cambiamento di registro del giudizio crociano su Marx che emerge in questa «seconda 

fase» è alquanto evidente e testimonia del progressivo e definitivo allontanamento di Croce 

dalle iniziali simpatie per il socialismo e dal vivo entusiasmo e interesse per la dottrina di 

Marx.  

In definitiva, secondo Croce, Marx è stato il «creatore di un nuovo evangelo» che ha avuto 

una notevole importanza storica ma la cui portata filosofica è alquanto discutibile dato che 

l’impianto hegeliano e la filosofia della storia del sistema marxiano hanno portato a quelle 

derive totalitarie che hanno creduto poter legittimare qualsiasi azione rivoluzionaria e violenta 

strumentalizzando l’idea di un fine necessario della storia.  

In conclusione, Croce salva il «Marx storico» che ha il merito di porre l’accento 

sull’importanza del fattore economico per la comprensione della realtà umana ma, allo stesso 

tempo, egli non può che rimarcare la «fallace promessa» che Marx deriva dalla sua visione 

sulla storia e che lo ha portato a prospettare un futuro completamente diverso dal passato: tale 

promessa si è rivelata non solo illusoria e colpevole di aver generato tutta una serie di credi, 

ma testimonia soprattutto il carattere sostanzialmente utopico del marxismo che non riesce a 

passare dall’utopia alla scienza ma rimane ingabbiato in sterili e astratte metafisiche. 

Secondo il filosofo dunque è sbagliato riattualizzare il materialismo storico e tentare di 

dargli nuova vita dato che le debolezze del «Marx filosofo» permangono e si tramandano ai 

suoi interpreti successivi.  

Nell’ottica crociana il difetto fondamentale del «Marx filosofo» è quello di aver separato la 

vita spirituale e morale dalla vita politica e aver dunque lasciato l’uomo in balia 

dell’economia come unico principio regolatore della storia. Preso poi dalla sua concezione 

«profetica» e apocalittica, Marx non aveva ripensato ad una revisione dell’impianto filosofico 

che aveva posto alla base della sua analisi e la cui oscurità aveva finito per alimentare 

interpretazioni dogmatiche e strumentalizzazioni arbitrarie. 

Nell’ultimo giudizio di Croce, Marx finisce così per essere un pensatore astratto che non 

ha saputo cogliere la varietà della realtà storica e l’importanza della morale e della libertà, che 

ha fiaccato la prassi con una visione meramente economicistica della storia ed il cui impianto 

filosofico hegeliano assieme alla sua filosofia della storia hanno finito per legittimare quei 

regimi totalitari che, strumentalizzando l’idea di un fine necessario della storia, hanno creduto 
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poter legittimare qualsiasi azione rivoluzionaria e violenta. Quasi che il marxismo avesse il 

totalitarismo e lo statalismo «nelle ossa»105.   

                                                
105 B. Croce, «L’amore verso la patria e i doveri verso lo Stato», in Filosofia e storiografia, Laterza Editori, 

Bari 1949, p.241. 



 106

II.II  ARON E MARX 

 

 

Durante una serie di trasmissioni televisive sul tema «Raymond Aron spectateur engagé» alla 

domanda dell’intervistatore Dominique Wolton che gli chiedeva se la formazione ricevuta 

all’École Normale lo avesse preparato a comprendere il mondo, Aron rispondeva: «À ne pas 

le comprendre»1. Egli attribuiva la ragione di tale mancata comprensione al fatto che il cursus 

filosofico era incentrato su Platone, Aristotele e Cartesio ma non prevedeva la lettura dei 

postkantiani, di Hegel o di Marx che non appartenevano «al pantheon in cui abitavano gli 

autori della classe di filosofia o dell’agrégation»2 giacché «il y avait l’épistémologie, la 

discussion sur les mathématiques ou la physique, mais pas de cours de philosophie politique»3 

ed i normaliens non avevano quindi alcuna conoscenza dei classici del pensiero politico. 

Per queste ragioni, Aron ritiene che la sua vera formazione sia avvenuta tra il 1930 e il 

1933 in Germania, ove, come abbiamo visto, scopre la fenomenologia, studia lo storicismo 

tedesco e il pensiero di Max Weber ma soprattutto si confronta per la prima volta con la 

dottrina di Marx. Risale, infatti, al 1931 a Colonia la sua prima lettura de Il Capitale. 

Come ricorda nelle sue Memorie, gli interrogativi cui sperava di ricevere risposta erano 

essenzialmente legati alla risoluzione del dilemma libertà-determinismo: «il marxismo di 

Marx, in quanto filosofia della Storia, ci libera dall’obbligo, pesante ma costitutivo della 

nostra umanità, di scegliere tra le differenti fazioni? Se l’avvenire è già scritto, inevitabile e 

salvatore, a rifiutare il suo avverarsi potranno essere solo uomini ciechi o prigionieri dei loro 

particolari interessi. Nell’interpretazione corrente del marxismo, era la filosofia della Storia ad 

attrarmi e a respingermi insieme. Le contraddizioni del capitalismo conducevano 

necessariamente al socialismo attraverso una rivoluzione o attraverso una serie di riforme? La 

grande depressione che infieriva nel mondo e che intaccava tragicamente la Germania 

confermava le previsioni di Marx? E, allo stesso tempo, giustificava il movimento comunista, 

insomma l’Unione Sovietica? Che non ci si sbagli: non cercavo nel Capitale la conferma al 

mio rifiuto del sovietismo; al contrario, speravo di trovarci la conferma del socialismo, fase 

prossima e fatale della Storia».4 In altre parole il giovane Aron rimane affascinato dal 

                                                
1 R. Aron, Le spectateur engagé, Éditions de Fallois, Parigi 2004, p.32 
2 R. Aron, Memorie, Mondadori Editore, Milano 1984, p. 39. 
3 Ivi, p. 32. 
4 Ivi, pp. 53-54. 
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marxismo e ricerca nel Capitale le conferme o le smentite alle proprie iniziali simpatie 

socialiste al fine di «trouver une philosophie vraie de l’histoire qui aurait l’avantage 

incomparabile de nous enseigner à la fois ce qui est et ce qui doit être»5. 

Per sua stessa ammissione, egli non possiede all’epoca «una cultura economica sufficiente 

per capire bene e giudicare Il Capitale»6, ma nello studiare il marxismo come 

un’interpretazione globale della storia, già alla fine di questo iniziale approccio a Marx, gli 

appare chiaro, anche se «avec regret»7, che non è lecito derivare dall’analisi della storia, una 

specifica condotta politica e prevedere la realizzazione di una società senza più 

contraddizioni8. 

Si tratta, allora, di una presa di posizione ancora non sufficientemente razionalizzata, di 

una convinzione più che di una spiegazione che rende ragione del perché Marx resti 

fondamentale nell’orizzonte degli interessi di Aron. Non è tanto il fatto che egli appartenga ad 

una generazione per la quale il marxismo è assolutamente « incourtournable» da un punto di 

vista politico, culturale e internazionale, quanto il bisogno, una volta prese le distanze, di 

dover perpetuare tale confronto, proprio per esplicitare sempre meglio le ragioni del suo 

iniziale dissenso. Come è stato osservato, l’importanza di Marx nella sua vita deriva dal fatto 

che Aron si è contrapposto costantemente al suo pensiero e che da tale lotta è derivato un 

dialogo fecondo e una reale creazione intellettuale9. 

 In altri termini, come rileva Daniel J. Mahoney10, lo stesso liberalismo di Aron non può 

essere analizzato e compreso prescindendo dalla sua confutazione di Marx, in quanto il suo 

sforzo di comprendere la politica e la storia contemporanea nasce proprio dalla volontà di far i 

conti con l’ideologia marxista che, più delle altre, ha segnato la storia novecentesca. 

Alla luce di questa lettura appaiono dunque parziali e insoddisfacenti quelle ricostruzioni 

che lo descrivono come un politologo conservatore formatosi esclusivamente sulla scia di 

autori classici del liberalismo quali Montesquieu e Tocqueville, o maturato attraverso il 

                                                
5 R. Aron, Le spectateur engagé, cit., p. 66 
6 R. Aron, Memorie, cit., p. 53. 
7 R. Aron, Le spectateur engagé, cit., p. 66. 
8 Vedi R. Aron, Le spectateur engagé, cit., pp. 66-67. 
9 P. Rosanvallon, Raymond Aron préférait Marx à Tocqueville, «Le Monde des Livres » , 31 gennaio 2003, p. 

VI. 
10 Vedi D.J. Mahoney, Le libéralisme de Raymond Aron, Éditions de Fallois, Parigi, 1998 ; Aron, Marx and 

marxism : an interpretation, «European Journal of Political Theory», vol. 2, n°4, ottobre 2003, p. 415-427 e 

«Aron, Marx e il marxismo» in Pensare la politica. Saggi su Raymond Aron, a cura di Alessandro Campi, 

Ideazione Editrice, Roma 2005, pp. 543-568. 
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confronto con Machiavelli, Weber, Pareto e infine Clausewitz dimenticando o sottacendo la 

centralità della sua riflessione sul marxismo11.  

 

1. La questione del metodo 

 

Tale centralità può esser vista come una sorta di filo rosso che percorre tutta la sua produzione 

intellettuale a partire dalla sua tesi di dottorato dedicata alla Introduction à la philosophie de 

l’histoire. Essai sur les limites de l’objectivité historique (1938) per poi arrivare all’Opium 

des intellectuels (1955), l’opera che, forse più delle altre, focalizzando le critiche 

all’establishement politico e culturale del periodo, porta Aron alla ribalta rendendolo però 

anche l’autore più criticato del momento. Lungi dal rincrescersi per tali critiche e per 

l’isolamento conseguente, egli ne ricava, infatti, lo stimolo per ulteriori approfondimenti su 

più piani. Innanzitutto, come vedremo, attraverso l’analisi delle caratteristiche delle moderne 

società industriali12 dove la lotta di classe non è più considerata come il motore della storia, in 

seguito sul piano teorico dove si impegna a dimostrare la collusione del marxismo con le 

politiche del totalitarismo13, infine con una serrata confutazione delle interpretazioni 

«ideologiche» del marxismo cioè della sua versione esistenzialista proposta dal «petit 

camarade» Sartre o della sua versione «scientifica» proposta da Althusser14 o ancora della 

stessa versione offerta dal regime sovietico15 il cui fascino subisce acriticamente, a suo 

avviso, tanta parte degli intellettuali occidentali16. 

                                                
11 Vedi R. Aron, Essai sur les libertés, Calmann Lévy, Parigi 1965; Les étapes de la pensée sociologique, 

Éditions Gallimard, Parigi 1967; Études politiques, Éditions Gallimard, Parigi 1972.  
12 Vedi R. Aron, Dix-huit leçons sur la société industrielle, Éditions Gallimard, Parigi 1962 e La lutte de 

classe. Nouvelles leçons sur les sociétés industrielles, Éditions Gallimard, Parigi 1964. 
13 Vedi R. Aron, Démocratie et totalitarisme, Éditions Gallimard, Parigi 1965 e Essai sur les libertés, 

Calmann-Lévy, Parigi 1965. 
14 Vedi R. Aron D’une sainte famille à l’autre. Essai sur les marxismes imaginaires, Éditions Gallimard, 

Parigi 1970 e Histoire et dialectique de la violence, Éditions Gallimard, Parigi 1973. 
15 Vedi R. Aron, In difesa di un’Europa decadente, Mondadori Editore, Milano 1978. 
16 Vedi tra gli altri Visage du communisme en France et en Italie,  «Preuves», 54, 1955, pp. 38-41; Réflexions 

sur l’idée socialiste, «Preuves», 155, 1964, pp. 3-15 ; L’impact du marxisme au XXème siècle, « Bulletin 

S.E.D.E.I.S. », 906, 1965, pp.3-45; « Le marxisme-léninisme et la légitimité politique », in Konkretionen 

politischer Theorie und Praxis, Mélange en l’honneur de Carlo Schmidt, Stuttgard Ernst Klett Verlag, 1972, 

pp.81-88. 
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Tutta questa tensione e continua attenzione nei confronti del marxismo non sfocia però in 

una trattazione sistematica anche perché Aron si definisce, con la sua proverbiale modestia 

che non dissimula una presa di distanza, semplicemente un «marxologue amateur non 

érudit »17. Alcuni suoi interventi puntuali su certi problemi di traduzione e di interpretazione 

di tale dottrina18 consentono però di annoverarlo, come vedremo, tra i massimi conoscitori 

dell’opera marxiana in Francia. 

A noi restano in particolare i corsi universitari interamente dedicati a Marx che Aron tiene 

nel 1962-1963 alla Sorbonne e, poco prima di morire, nel 1976-1977 al Collège de France ora 

raccolti in un unico volume dal titolo Marxisme de Marx19. Si tratta di una sorta di summa a 

cui egli avrebbe voluto dare una organizzazione migliore, ma in entrambe le occasioni il 

contemporaneo interesse per lo studio delle questioni internazionali, che gli appare più 

pregnante proprio perché rivolto al futuro anziché all’esegesi del passato, gli impedisce di dar 

corso a tale progetto20.  

Tali lezioni costituiscono comunque il resoconto più esaustivo della posizione di Aron 

rispetto al pensiero di Marx ed è per questa ragione che ci sono parse un punto di riferimento 

fondamentale anche per la nostra ricostruzione. 

In esse infatti Aron chiarisce innanzitutto il metodo con cui è necessario avvicinarsi 

all’opera ricca e complessa del filosofo di Treviri per eliminare arbitrari ed equivoci 

fraintendimenti e in particolare per fare chiarezza sulle discussioni che sogliono contrapporre 

il giovane Marx al Marx della maturità. Si tratta di «tirar fuori da queste due parti i diversi 

                                                
17 T. Gandillot, Le Marx d’Aron, « L’Express », 7 novembre 2002, p. 76-77. 
18 L’articolo Karl Marx ne serait pas marxiste-léniniste, «Le Figaro littéraire», 12 ottobre 1963, raccoglie le 

reazioni di Aron rispetto alla riedizione nella catena de la Bibliothèque Pléiade delle opere di Marx; egli crede 

che sia giusto riconoscere a Marx il valore di autore « classico » e meritevole di essere più conosciuto e letto ma 

critica la scelta del marxologue Marxilien Rubel di ritradurre in francese alcune opere che già da molto tempo 

sono ben note e tradotte in Francia. Rubel ha scelto inoltre i soli testi economici misconoscendo il fatto che nel 

pensiero di Marx sociologia, economia, politica e filosofia non sono separabili. 
19 Vedi R. Aron, Le marxisme de Marx, Éditions de Fallois, Parigi 2002, p. 10. Nella prefazione Jean-Claude 

Casanova, che assieme a Christian Bachelier ha curato l’edizione e le note di queste inedite lezioni aroniane su 

Marx, ricorda come tale espressione fosse stata utilizzata da Lucien Laurat per primo ma come Aron se ne fosse 

affezionato tanto da sceglierla come titolo dei due corsi universitari dedicati all’economista tedesco. 
20 Vedi R. Aron, Paix et guerre entre les nations, Calmann-Lévy, Parigi 1962 e il postumo Sur Clausewitz, 

Complexe, Bruxelles, 1987. 
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Marx possibili e le caratteristiche del rivoluzionario-profeta»21 chiarendo il rinvio tra la sua 

filosofia e l’economia, tra il giovane filosofo hegeliano e l’economista dell’età adulta. 

In particolare egli sostiene la sostanziale unità del pensiero marxiano che va colta nel suo 

svilupparsi e nella sua composizione inscindibile di sociologia, economia, filosofia della 

storia e profetismo, partendo dall’analisi delle opere giovanili e seguendone il divenire nelle 

opere della maturità. Aron crede infatti che chi considera Marx come un mero economista 

così come chi lo pensa unicamente come il filosofo dell’alienazione, non ne comprende 

realmente il pensiero. Operano, infatti, una scelta arbitraria sia le interpretazioni di chi 

privilegia unicamente il giovane Marx e ignora il Capitale, sia quelle di chi misconosce la 

componente filosofica alla base della sua teoria economica. Questo perché, nonostante la 

produzione giovanile non si articoli in modo sistematico e definibile, Aron è convinto che 

solo lo studio del «primo» Marx consenta di intendere come egli sia giunto da un approccio 

hegeliano a un’opera economica come il Capitale; ma, per contro, non si può comprendere la 

teoria economica, di chiara impronta ricardiana, ignorando il concetto della dialettica che 

permette di concepire Marx come allo stesso tempo ricardiano ed hegeliano, economista e 

filosofo. 

In altri termini per Aron è metodologicamente scorretto scindere le diverse componenti del 

pensiero marxiano come tanta parte degli «ideologi» contemporanei suole fare e il suo 

impegno è perciò volto a confutarli nell’intento di recuperare quello che definisce il 

«marxismo autentico di Marx». 

 

2. Divenire e azione umana in Marx 

 

L’opera in cui è chiaramente riscontrabile la validità del proprio asserto metodologico è 

rappresentata dal Manifesto comunista, poiché in esso gli elementi essenziali del pensiero 

filosofico ma anche di quello economico di Marx sono già tutti delineati seppur in maniera 

implicita22. Nel 1848 quindi Marx è già divenuto da filosofo della sinistra hegeliana, un 

pensatore rivoluzionario e teorico del materialismo storico. Successivamente in maniera più 

esplicita nella Prefazione a Per la critica dell’economia politica si ritrovano delineate tutte 

                                                
21 R. Aron, Memorie, cit., p.755. 
22 R. Aron, Le marxisme de Marx, cit., p. 48. 
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assieme le idee guida fondamentali della interpretazione marxiana della storia, della sua 

analisi economica della società capitalista e della sua teoria rivoluzionaria23.  

Proprio la grandiosità del compito che Marx assegna alla sua riflessione ne fa insieme 

l’interesse, l’originalità e la debolezza: «cette pensée est à la fois claire en son ensemble et 

obscure si on va dans le détail. Son obscurité tient à la non-définition ou au flottement de la 

définition des concepts fondamentaux. Ce qui est claire, c’est l’ensemble des forces de 

production, le renouvellement technique et les contradictions qui naissent de ce 

renouvellement»24. 

Il fascino che tale concezione esercita deriva proprio da tale ambiguità che, per Aron, 

possiamo cercare di sciogliere cercando di spiegarci «d’où vient cette conception»25 ma 

soprattutto cercando di cogliere il nodo centrale, il senso del nodo teorico fondamentale del 

pensiero di Marx ossia «la relation entre un devenir necéssaire et l’action humaine»26. Infatti 

«toutes les discussions philosophiques sur le marxisme ont tourné autour de ce point central, 

celui de la relation entre la théorie et la pratique, entre la nécessité historique et l’action 

humaine, entre la nécessité tout court et la liberté, entre la réalité et la pensée. Autour de ce 

thème se cristallisent pour ainsi dire tous les paradoxes, toutes les contradictions, toutes les 

difficultés d’une philosophie de l’histoire qui, tout à la fois, annonce un devenir nécessaire et 

incite à l’action révolutionnaire. Là se trouve, pour moi, le centre philosophique de la pensée 

de Marx, son caractère fascinant, ses difficultés aussi»27.  

La relazione tra necessità storica ed azione umana che riconduce ai dilemmi necessità-

libertà, teoria-pratica, rivoluzione-riforma è dunque al centro del pensiero di Marx ma è anche 

per Aron il nodo teorico essenziale, sciolto il quale, si può dare un giudizio sull’intera 

riflessione marxiana.  

  

 

                                                
23 Scrive Aron : «Le Manifeste est un texte que l’on peut qualifier, si l’on veut, de non scientifique. C’est une 

brochure de propagande, mais où Marx et Engels ont présenté, sous une forme ramassée, quelques-unes de leurs 

idées scientifiques» (p.46) ossia « caractère antagoniste de la société capitaliste, autodestruction inévitable d’une 

telle société contradictoire, explosion révolutionnaire mettant fon au caractère antagoniste de la société actuelle » 

(p. 50). 
24 Ivi, p. 52. 
25 Ibidem. 
26 Ivi, p. 63. 
27 Ivi, p. 64. 
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2.1. Marx giovane hegeliano  

 

L’hegelismo è, innanzitutto, l’orizzonte filosofico entro cui prende origine la dottrina 

marxiana28 ed è per questo, osserva Aron, che essa si pone fin dall’inizio come una «synthèse 

conceptuelle globale»29 in cui la storia rappresenta il divenire dell’umanità verso la verità,  e 

che rappresenta la «dimension essentielle de l’homme créateur de lui-même et de son essence 

à travers le temps»30. E’ all’interno di questa prospettiva che si comprende come sia l’uomo 

che crea la storia ma anche la religione, la politica e l’economia, ed è in essa che trova 

collocazione anche l’elemento rivoluzionario presente in Marx dal Manifesto31, elemento 

strettamente connesso a quella concezione critico-pratica derivante appunto dallo stretto 

rapporto con la filosofia di Hegel.  

 Tale concezione è alla base dell’analisi nei confronti della realtà sociale a lui 

contemporanea ma è anche condizione della possibilità di anticipare costruttivamente il 

mondo futuro senza ricadere nell’errore dei socialisti utopistici che, per Marx, pretendevano 

di stabilire in modo dogmatico una soluzione predefinita della società ideale: la critica 

marxiana si pone, invece, come critica simultanea del reale e della coscienza che gli uomini 

hanno del reale perciò è scientifica.  

Per Aron si tratta di una filosofia «que l’on peut appeler “immanentiste” ou “moniste” de 

type hégelien, qui prétend par l’analyse de la réalité existante dégager ce qui est la raison 

d’être, l’objectif, ce qui est»32. 

Essa mette in luce le contraddizioni del mondo e la falsa coscienza che l’uomo ha di sé, ma 

questo duplice processo conduce anche necessariamente all’azione in quanto è un processo 

teorico e pratico allo stesso tempo; esso porta alla trasformazione totale della realtà, anche in 

modo violento perché esige il cambiamento. 

La critica della religione è la prima tappa di questa evoluzione che fa prender coscienza del 

carattere sostanzialmente umano della religione stessa, e diventa successivamente modello per 

la critica della politica, del diritto e infine dell’economia33. 

                                                
28 R. Aron, « Le Hegel de Marx », in  Le marxisme de Marx, cit., p. 92 
29 Ivi, p. 92. 
30 Ibidem. 
31 Ivi, p. 300. 
32 Ivi, p. 71. 
33 Vedi pp.155-157 in cui Aron riassume i punti salienti della critica della religione e del diritto. 
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Mentre il distacco dalla religione vanifica la sua funzione mediatrice e moderatrice 

dell’individualismo liberale, la critica della filosofia hegeliana del diritto34comporta la 

confutazione dello stato come istituzione politica di integrazione 35.  

Quanto alla critica dell’economia politica essa non è, ad avviso di Aron, il bersaglio 

polemico del giovane Marx nonostante nei Manoscritti economici del 1844 egli vi delinei i 

concetti di proletariato, di alienazione, e di lavoro alienato che tanto successo riscuotevano 

presso i marxisti a lui contemporanei.  

L’emancipazione dalla alienazione, ossia la risoluzione dell’antagonismo tra uomo e natura 

e tra uomo e uomo, prende, in tali scritti, il nome di comunismo ma il carattere vago dei tratti 

con cui è introdotta questa soluzione, non consente, secondo Aron, se non di dire che essa 

costituisce un tentativo un po’ caotico di analisi della modernità36. 

Aron pone l’accento sul fatto che in questa specifica fase Marx non sostiene una posizione 

determinista poiché non intende stabilire il corso necessario degli eventi ma si limita 

unicamente a criticare la realtà della società capitalista e la falsa coscienza che gli uomini 

hanno di questa falsa realtà. Inoltre, a detta di Aron, non si può nemmeno parlare di un 

giovane Marx moralista di stampo kantiano poiché non vi è alcuna distinzione tra essere e 

dover essere e rimane evidente la sola ispirazione hegeliana di ritrovare la ragione e il dover 

essere nella realtà stessa. 

Di certo fin da questi testi giovanili, Marx individua il proprio «nemico» nella proprietà 

privata e il proprio obiettivo finale nel comunismo ma solo negli scritti successivi egli 

deciderà di abbandonare la filosofia speculativa, la interpretazione del mondo per dedicarsi 

all’azione concreta, per «cangiarlo».  

 

 

 

 

                                                
34 Vedi « Marx réfute Hegel » in Le marxisme de Marx, cit., pp. 115-120 e « Résumé de la critique de 

Hegel », pp.130-154. 
35A questo proposito Aron sottolinea come malgrado mutamenti successivi, Marx sia sempre stato convinto 

che solo l’eliminazione dello stato, solo con la soppressione della religione, della moralità borghese si sarebbe 

giunti all’emancipazione umana e all’estinzione dell’alienazione dovuta alla divisione del lavoro dell’economia 

marxista.  
36 R. Aron,  « Le concept d’alienation », pp. 157-163 e « L’aliénation », in Le marxisme de Marx, cit., pp. 

170-191. 
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2.2 Il materialismo storico  

 

Aron attribuisce questo cambiamento di prospettiva alla rottura con Feuerbach37 in quanto 

essa coincide col rifiuto di intendere il compito del filosofo come un fatto meramente 

contemplativo e l’affermazione che tale compito consiste invece nella «praxis» nell’attività 

che mira alla trasformazione del mondo38. 

Il Manifesto del 1848 esprime dunque questa nuova fase della riflessione marxiana e ivi 

comincia a prendere corpo la distinzione tra struttura e sovrastruttura che verrà esposta 

compiutamente più tardi nel 1859 in Per la critica dell’economia politica: in tale testo si 

realizza, infatti, secondo Aron, compiutamente il passaggio dalla mera critica dell’economia 

al materialismo storico. 

Nel Marx maturo, contro ogni descrizione idealistica della società e dell’essere umano, è la 

concezione della realtà che pone le condizioni materiali alla base della coscienza degli 

uomini. Attraverso la «philosophie matérialistique dialectique» Marx riduce la politica a lotta 

di classe e concepisce il divenire del capitalismo come «une philosophie de l’histoire du 

monde moderne»39; il materialismo storico gli permette di descrivere la storia universale 

come una successione di regimi economici definiti in base al plus-valore e alla sua 

ripartizione40.  

E’ nel Capitale che tali concetti vengono approfonditi in un’opera che va analizzata, a 

detta del politologo francese, sia come un vero e proprio trattato di economia, che come uno 

scritto filosofico.  

Come abbiamo detto Aron rifiuta di scindere l’unitarietà dell’impianto dottrinario 

marxiano e lo fa in particolare in tale occasione rifiutando di distinguere un «Marx filosofo 

normativo», da un «Marx filosofo umanista», da un «Marx economista» o da un «Marx 

positivista». Egli ricorda che il vero intento di Marx è delineato dal sottotitolo stesso di 

quest’opera cioè Critica dell’economia politica che comprende al suo interno tutte le 

prospettive poiché solo attraverso un approccio critico si può pensare di conciliare la verità 

parziale della lettura filosofica con quella altrettanto parziale della lettura economica 

                                                
37 Ivi, pp. 194-200. 
38 R. Aron, Le marxisme de Marx,  «Le Débat », numero 28, gennaio, pp. 18-29. 
39 R. Aron, Le marxisme de Marx, cit., p. 619. 
40 Sono queste, a detta di Aron, le tre forme fondamentali della filosofia della storia nel pensiero della 

maturità di Marx. 
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Lo prova la presenza di una sorta di continuità con le posizioni giovanili: l’ingiustizia del 

capitalismo e la sua inevitabile autodistruzione, già delineate nel Manifesto, correlata 

all’annuncio della morte capitalismo41 e la critica del sistema borghese volta a dimostrare la 

scientificità di tale giudizio42. 

Continuità che emerge dal fatto che il progetto filosofico fondamentale di Marx è proprio 

quello di realizzare la filosofia oltrepassandola: se infatti Hegel ha svelato il ruolo dell’ideale 

presente nella storia ora si tratta di criticare la realtà per rivoluzionarla. Ma Marx ha 

denunciato l’inadeguatezza delle civiltà presenti, criticato il formalismo, l’insufficienza delle 

democrazie dei paesi capitalisti ed invocato l’eliminazione dello Stato non per lasciare il 

singolo libero in preda al suo egoismo o alla sua solitudine, ma perché viva nella collettività 

finalmente libera; l’obiettivo non é quindi la liberazione del singolo ma una libertà collettiva 

intesa come accordo tra la ragione e l’universalità, come riconciliazione del contrasto tra 

l’idealismo dello stato e il materialismo della società civile.  

«Au vrai Marx a surtout exigé que les conciliations fussent effectives»43 e per questo ha 

ritenuto necessario rovesciare da un punto di vista filosofico la dialettica hegeliana: sostituire 

la materia allo spirito, le forze della produzione allo spirito.  

 

2.3 «Il Capitale» 

 

A tale continuità filosofica ora nel Capitale si aggiunge l’analisi delle nozioni economiche 

che ricostruiscono le modalità di produzione del sistema capitalista a partire dal concetto di 

merce e di scambio44 per poi prevederne il superamento. 

Tutte le merci sia quelle che hanno un valore d’uso integro sia quelle che hanno un valore 

d’uso ridotto per gli scambi subiti, sono ugualmente prodotte dal lavoro umano; ed è esso che 

determina il loro valore veniale. Ma tale prezzo solitamente non considera quel surplus di 

valore che proprio la forza lavoro umana produce in più rispetto al salario, che è il suo prezzo 

d’acquisto. 

Marx introduce la nozione di plusvalore come specifica e originale legge del sistema 

capitalistico denunciando come essa sia allo stesso tempo, legge d’ingiustizia. In questo 

                                                
41 Ivi, p. 335. 
42 Ivi, p.358.  
43 R. Aron, « Les rapports de la politique et de l’économie avec la doctrine marxiste », in Études politiques, 

Éditions Gallimard, Parigi 1972, p. 89. 
44 R. Aron, « Le livre III du Capital : valeurs et prix », in Le marxisme de Marx, cit., p. 376. 
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sistema di produzione, infatti, l’accaparramento di una parte del prodotto del lavoro del 

proletario non è visibile dato che il plusvalore non emerge a causa dell’ineguaglianza sociale 

esistente tra detentore dei mezzi di produzione e lavoratore. Il mercato poi con la sua legge 

della domanda e dell’offerta contribuisce a produrre ulteriori discriminazioni politico-sociali.  

Marx non esorta a ritornare a delle società pre-capitalistiche ma critica un sistema che 

porta al profitto sempre crescente dei capitalisti grazie allo sfruttamento dell’uomo sull’uomo. 

Tutto ciò evidenzierà sempre più il carattere contraddittorio del sistema capitalistico da cui 

sorgerà una diffusa consapevolezza della necessità di un cambiamento radicale che ristabilisca 

tra gli uomini dei rapporti di eguaglianza e trasparenza. 

Queste nozioni di merce, di scambio e di plusvalore rappresentano, agli occhi di Aron, non 

solo il frutto di un’analisi economica ma un vero e proprio tentativo di una sintesi tra la 

filosofia tedesca e l’economia inglese: Marx ha usato un linguaggio da economista ma con un 

intento filosofico per meglio comprendere e progettare la realtà. Proprio perciò la sua teoria 

del valore del lavoro, quella del salario, del plusvalore e della pauperizzazione crescente gli 

appaiono delle ipotesi filosofiche più che dati scientifici. 

La teoria del valore sorge da un’equivoca identificazione tra valore e prezzo che ignora la 

funzione della legge di mercato della domanda-offerta nella determinazione di quest’ultimo. 

Inoltre il profitto-plusvalore del capitale è dovuto, per Aron, non tanto alla quantità del lavoro 

«vivo» dell’operaio ma si determina in base alla quantità di capitale fisso e variabile che è 

stato messo in opera; il prezzo di una merce è inoltre determinato dai costi di produzione e 

dalle fluttuazioni del mercato e non può identificarsi quindi con il valore della merce stessa.  

 Ecco perché, secondo Aron, la nozione di plusvalore teorizzata da Marx in realtà unisce 

l’analisi scientifica ad una concezione morale45. Le teorie del Capitale sono spesso inficiate 

da giudizi morali che non tengono conto delle leggi economiche, ma nessuna scienza può, per 

Aron, dimostrare la coerenza di una condanna morale. 

 Inoltre, anche dal punto di vista economico, non si può giungere ad una valutazione 

quantitativa del plusvalore dato che non c’è una teoria che permetta di valutare e fissare il 

tasso di profitto indispensabile al funzionamento del sistema46. La dottrina del plusvalore in 

conclusione è per Aron non operativa e perciò non confutabile. 

                                                
45 R. Aron, « L’idée de la plus value », in Le marxisme de Marx, cit., pp. 344-375. 
46 La discussione della tesi di dottorato di P. Naville intitolata «Dall’alienazione al godimento» è un’ulteriore 

occasione per Aron di discutere criticamente il concetto di plus valore della dottrina marxista: secondo Naville, 

Marx aveva introdotto nell’analisi economica il concetto di quantità ma Aron allora chiede al candidato se a 



 117

Ulteriore errore fondamentale della dottrina marxiana concerne la stessa concezione del 

capitale e la teoria dell’accumulazione: per Aron il capitale è ogni bene che serve a produrre 

altri beni; per ottenere una maggiore produttività gli imprenditori sono costretti ad investire 

porzioni sempre più importanti del capitale prodotto per delle migliorie tecniche, dei nuovi 

macchinari o dei nuovi settori d’investimento. In quest’ottica l’obiettivo del detentore dei 

mezzi di produzione non è tanto quello di accumulare il capitale quanto di investirlo il più 

possibile per aumentare la produttività ed i profitti.  

Inoltre tutte le società, non solo quella capitalistica, tendono ad accumulare il capitale, la 

società che non va in questa direzione è quella che tende alla stagnazione e che precipita di 

conseguenza verso la crisi; per questo motivo ad Aron appare paradossale il mancato 

riconoscimento dei marxisti sovietici del fatto che c’è accumulazione di capitale anche 

nell’URSS. 

La tendenza progressiva all’abbassamento del tasso di profitto è, poi, il risultato implicito 

dell’evoluzione del capitalismo e un meccanismo comprovato dai fatti che tuttavia, 

diversamente da quanto sostengono certi marxisti, non ha ad oggi significato il crollo del 

sistema capitalista. 

Riguardo poi al tema dello sfruttamento della classe operaia che viene defraudata del 

valore del suo lavoro, Aron si chiede se sia mai vero che lo sfruttamento sia una diretta 

conseguenza della proprietà privata dal momento che nelle moderne società per azioni la 

proprietà è diffusa e la sua soppressione non garantisce affatto l’eliminazione di tutti i conflitti 

sociali.  

Da tali osservazioni Aron deduce quindi l’ambiguità di concetti come «classe operaia», 

«sfruttamento», «alienazione».  

Nello specifico per quanto riguarda il concetto di classe sociale egli ne mette in luce il 

carattere vago così come quello legato all’idea di lotta di classe47: individua il punto più 

criticabile proprio nella definizione di proletariato e nella possibilità che esso possa costituirsi 

classe dirigente. Marx ha immaginato il ruolo del proletariato nella rivoluzione socialista sul 

modello del ruolo della borghesia durante la Rivoluzione francese, ma, osserva Aron, la 

concezione del proletariato proposta non trova alcun parallelismo con la borghesia 

                                                                                                                                                   
distanza di un secolo sia poi stato calcolato il valore del plusvalore. Naville non seppe cosa rispondere a 

conferma del fatto che il concetto di plusvalore sfugge alla quantificazione. Vedi R. Aron, Memorie, cit., p. 359. 
47 R. Aron, « La lutte de classes », in Le marxisme de Marx, cit., 479  e si veda a questo proposito anche La 

lutte de classes. Nouvelles leçons sur les sociétés industrielles, cit. 
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rivoluzionaria non solo perché non esiste un proletariato mondiale ma anche perché l’idea di 

una rivoluzione su scala mondiale appare solo una concezione mitica. 

 Inoltre il concetto di lotta di classe non ha più un senso nella società del XX secolo dove si 

registra piuttosto un livellamento delle condizioni economico-sociali e quindi 

l’annacquamento dell’idea stessa di appartenenza ad una specifica classe sociale. Aron 

contesta dunque la concezione secondo cui la lotta di classe sarebbe l’unica molla della storia; 

egli è convinto che bisogna guardare con favore alle lotte sociali per i progressi di cui possono 

essere gravide ma ribadisce che la rivalità tra classi non è un fenomeno necessariamente 

inscritto nella realtà della società.  

Quanto poi allo sfruttamento delle classi operaie, Aron osserva che, al contrario, le 

politiche sociali ed assistenziali hanno sensibilmente migliorato e tutelato il lavoro umano in 

tutti gli ambiti e precisa quindi che l’influenza sempre maggiore dei sindacati, il 

miglioramento delle condizioni di lavoro dovuto alle innovazioni tecnologiche sempre più 

all’avanguardia e il benessere economico che si è lentamente diffuso, non gli paiono rendere 

attuale l’idea di una classe lavoratrice oppressa e sfruttata. 

Nella stessa idea di alienazione vi è poi una contraddizione di fondo dal momento che si 

sostiene che l’uomo è per sua essenza il proprio lavoro ma sarebbe veramente libero solo al di 

fuori del lavoro. Qual è allora la vera liberazione dall’alienazione: la liberazione dal sistema 

capitalista o la liberazione dal lavoro tout court? Marx non ci fornisce alcuna risposta al 

proposito. 

In definitiva Marx non è stato in grado di apprezzare la capacità di auto rinnovamento delle 

società liberali e per questo la storia stessa ha smentito le sue teorie economiche. 

Quanto alla distinzione marxiana tra struttura e sovrastruttura, Aron rileva che nella 

nozione stessa di struttura entrano in gioco degli elementi della sovrastruttura per cui, in 

ultima analisi, risulta difficile distinguere l’una dall’altra e delineare con chiarezza le forze ed 

i rapporti di produzione. 

Una ulteriore contraddizione è data dall’idea di pianificazione e di abolizione dello stato 

quasi fosse possibile pianificare senza un ordinamento gerarchico preposto alle decisioni. 

Secondo Aron, ogni società è stata da sempre governata da una minoranza e anche le 

decisioni che vengono prese in qualsiasi stato democratico sono adottate per la collettività ma 

non dalla collettività per il carattere oligarchico di ogni organizzazione e governo48. La 

                                                
48 R. Aron, Démocratie et totalitarisme, cit., trad. Teoria dei regimi politici, Edizioni di Comunità, Milano, 

1973.  
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struttura essenzialmente gerarchica del lavoro come di qualsiasi tipo di collettività, implica, 

quindi, a detta di Aron una élite al potere e il potere dell’uomo sull’uomo. Anche all’interno 

di una società comunista ci sarà sempre bisogno di qualcuno che decida, regoli il vivere 

comune e guidi la condotta generale e di qualcuno che si sottometta a tali norme. Questa 

ammissione per Aron non implica l’asservimento dell’uomo alla volontà di un altro uomo e lo 

svilimento della libertà personale, purché ci si sottometta a un regime democratico che ci si è 

dati. 

L’opposizione radicale tra la ragione immanente ad una società e la coscienza dell’uomo 

esige agli occhi di un hegeliano come Marx, la realizzazione di un inedito modo di vivere in 

comune che cancelli la falsità della società capitalista e borghese grazie al socialismo49. Ciò 

che Marx non ha compreso è che non è possibile eliminare le naturali differenze che 

contraddistinguono e separano gli esseri umani e che dunque è impossibile estirpare la 

connaturata disuguaglianza che oppone da sempre e per sempre l’uomo all’uomo.  

  Inoltre l’aver per questo considerato l’economia come il fattore unico e determinante 

della storia e l’aver limitato l’essenza dell’uomo al solo lavoro, ha prodotto una definizione 

riduttiva ed insufficiente che non rende giustizia delle sfaccettature della ragione umana e 

della varietà del mondo umano. 

 

3. Il misconoscimento della politica 

 

L’aver privilegiato l’analisi della realtà esclusivamente dal punto di vista economico ha 

determinato un’altra conseguenza importante e negativa, secondo Aron: un misconoscimento 

del ruolo della politica in Marx.  

 Per Aron, infatti, la politica serve unicamente a disciplinare la volontà di potenza, essa è 

definita in termini di potere o violenza. Egli prende le distanze da una simile visione 

affermando invece il relativo primato della politica sull’economia e la sua autonomia rispetto 

a quest’ultima50: «economia e politica rimangono ovviamente due aspetti essenzialmente 

legati della realtà, sembrano alternativamente mezzo e fine ma le determinanti della politica 

                                                
49 Aron riassume la formula del socialismo con la legge del valore meno lo scambio, o come le forze 

produttive meno la forma-merce e ritiene che secondo Marx il male essenziale della società è la forma-merce e 

non la proprietà privata, che ne sembra la condizione sociale d’esistenza. 
50 R. Aron, Le marxisme de Marx, cit., p. 530-540.  
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economica sono prima di tutto delle politiche e la politica non si stabilisce sulla base del 

rapporto di forza tra classi ma nell’articolazione tra potere e individuo»51. 

     Marx ha confutato l’autonomia della politica e teorizzato lo stato come riflesso delle forze 

economiche mentre Aron reputa non predeterminabile una correlazione necessitata tra 

elementi politici e conflitti sociali, tra interessi economici e attività di stato52. 

Il limite del marxismo é anzi individuato da Aron proprio nell’assenza di una specifica 

teoria della politica53 : manca a suo dire una coscienza dell’importanza delle libertà politiche e 

si ha un concetto confuso della partecipazione popolare, per il carattere equivoco legato 

all’idea di classe. Inoltre vi è un certo gusto per il profetismo che, pur invocando l’avvento del 

socialismo, non dice molto sulla sua pratica realizzazione poiché proprio la mancanza della 

riflessione sulle istituzioni politiche non ci consente di stabilire come egli avrebbe definito 

l’organizzazione politica del futuro socialismo54. 

Paradossalmente il marxismo è, rispetto alle altre filosofie politiche, una filosofia della 

storia e della società che ha messo in luce i limiti della democrazia e della partecipazione 

indiretta dei cittadini al loro governo ma, allo stesso tempo, è erede di quella stessa 

democrazia liberale e borghese che critica per non aver realizzato concretamente le libertà dei 

cittadini. Il retaggio liberal-democratico ne è parte integrante dunque e in questo senso si 

devono comprendere le speranze libertarie di Marx che intende trasformare la dualità tra 

eredità democratica e dittatura del proletariato in una unità di libertà formali e democratiche. 

Questo paradosso che ne evidenzia l’equivocità ne è anche la ricchezza per Aron. Egli 

descrive il marxismo come una dottrina «grandiosa nell’equivoco ed equivoca nella sua 

grandezza» perché impone ai marxisti, come a tutti gli altri, l’ordine perentorio di confrontare 

costantemente la teoria con la realtà, « pour ramener les idées à leur fonction de 

découverte »55 a pena di vanificare la stessa teoria. 

 

 

                                                
51 R. Aron, « Les rapports de la politique et de l’économie avec la doctrine marxiste », in Études politiques, 

cit., pp.85-103  
52 R. Aron, Le marxisme de Marx, cit., p. 539. 
53 Ivi, p. 626. 
54 Aron conclude le sue lezioni del 1962-1963 con un richiamo al carattere ambiguo della dottrina marxista. 

Ivi, pp. 659-662. 
55 R. Aron, Études politiques, cit., p. 87. 
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4. Il «marxismo di Marx» 

 

Ecco la ragione per cui a dispetto delle critiche che formula, Aron rimane affascinato dai 

«misteri del Capitale»56 e non nasconde la sua ammirazione per il carattere comunque 

interessante delle speculazioni economiche di Marx. 

Marx ha dunque torto ma esprime delle riflessioni penetranti sul carattere della vita della 

classe operaia e la sua opera mette in luce il carattere inesorabilmente trasformatore della 

società capitalistica, in contrasto con la natura conservatrice degli ordini sociali. Inoltre la sua 

critica all’economia capitalista che pur ha permesso di dare una svolta a politiche sociali e 

riforme strutturali, non elimina il fatto che il militante rivoluzionario ed il profeta abbiano 

finito per prendere il sopravvento sull’economista ed il sociologo empirico. 

Aron parla della dottrina marxista come di un pensiero ricco e internamente coerente, 

definito a buon diritto una «philosophie indépassable de notre époque» da Sartre perché è 

riuscito a unire l’affermazione delle grandi ossessioni della società moderna con la negazione 

più radicale di questa società. Ha saputo individuare con grande acume alcuni problemi 

essenziali della moderna società industriale: la contraddizione tra la soggettività del lavoro e 

l’oggettività del mondo delle merci, tra la volontà del controllo sociale e l’imprevedibilità del 

mercato, l’incoerenza tra la libertà e l’eguaglianza dei cittadini e dei lavoratori da una parte e 

l’ineguaglianza e la dipendenza dei fattori economici dall’altra. 

Tuttavia Aron ritiene preferibile non parlare di contraddizioni ma di tensioni e conflitti 

della modernità dato che le contraddizioni appartengono alla logica più che all’economia57; 

egli inoltre non ritiene sostenibile la volontà prometeica di oltrepassare e annullare questi 

conflitti ma crede invece nella volontà di comprensione per renderli meno insostenibili per 

tutti gli uomini in carne ed ossa e non per una astratta classe lavoratrice. 

In definitiva per Aron la forza del Marx profeta è la debolezza del Marx sociologo: la 

sociologia marxista inclina verso un dogmatismo lontano dalla realtà ma, una volta eliminato 

questo dogmatismo, si potrebbe, a suo dire, continuarne l’analisi economica e 

l’interpretazione dello sviluppo della società industriale: le conclusioni non risulterebbero più 

né apocalittiche né rassicuranti ma si resterebbe tuttavia più fedeli all’ispirazione scientifica 

del suo ideatore dei suoi attuali acritici interpreti.  

                                                
56 R. Aron, Le tappe del pensiero sociologico, Mondadori Editori, Milano, 1987. 
57 R. Aron, Le marxisme de Marx , «Le Débat», cit., pp. 18-29. 
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Paradossalmente Aron finisce con il sostenere che il vero e autentico Marx si ritrova ora tra 

gli antimarxisti più che tra i comunisti militanti. Nella introduzione all’Essai sur les 

marxismes imaginaires58, Aron si dichiara più fedele all’insegnamento di Marx di molti 

intellettuali esponenti della vulgata marxista. Ciò che gli sembra ancora vivo nel marxismo 

non è né la «filosofia dei primi testi”, né la «scienza” del Capitale ma il metodo storico e 

sociologico con il quale il filosofo di Treviri ha tentato di comprendere le relazioni che 

intercorrono tra sviluppo tecnologico, organizzazione del lavoro, rapporti di proprietà, 

Sarebbe sufficiente eliminare il dogmatismo cui questo metodo si è legato per avere davanti 

agli occhi un apprezzabile tentativo di interpretazione sociologica della modernità. 

 

4.1 Marx e i «marxismi» 

 

Se così non si fa e si resta nell’ambito delle vulgate marxiste allora per Aron si è costretti a 

concludere che c’è una stretta correlazione tra la dottrina di Marx ed i totalitarismi del XX 

secolo. 

Il dogmatismo rivoluzionario, il rifiuto delle istituzioni rappresentative, il determinismo 

storico globale, la negazione dell’autonomia della politica e dell’elemento umano nel divenire 

storico sono infatti le tesi che hanno alimentato le tendenze totalitarie del marxismo. Aron 

afferma, infatti, che: «In quanto economista, Marx resta forse il più ricco, il più appassionante 

del suo tempo. In quanto economista-profeta, in quanto antenato putativo del marxismo-

leninismo, è un sofista maledetto che ha la sua parte di responsabilità negli orrori del XX 

secolo»59. 

Nelle ultime lezioni accademiche si riscontra chiaramente questo inasprimento della critica 

a Marx. Infatti, mentre nel corso del 1962-1963 alla Sorbonne, Aron aveva affermato che 

Marx non poteva essere ritenuto responsabile delle collettivizzazioni e del comunismo in atto 

in URSS, nelle lezioni tenute al Collège de France le sue critiche si sono fatte più radicali e 

nette. In tale contesto Marx è presentato come responsabile delle conseguenze totalitarie del 

suo pensiero poiché la dottrina d’azione che ha professato lo rende responsabile delle sue 

implicazioni. Il suo rifiuto di una politica di riforme progressiste, il rigetto della distinzione 

tra la sfera economica e quella politica ha di fatto condotto all’asservimento totale di tutti ed 

                                                
58 R. Aron, D’une sainte famille à l’autre. Essai sur les marxismes imaginaires, Éditions Gallimard, Parigi 

1969 trad. Marxismi immaginari. Da una sacra famiglia all’altra, Franco Angeli Editore, Milano 1972.  
59 R. Aron, Memorie, cit., pp. 755-756. 
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ha legittimato il potere assoluto di una sola persona o partito in vista di una futura profetizzata 

liberazione totale. 

Nelle ultime lezioni Aron stronca in maniera inappellabile la teoria marxiana senza dubbio 

influenzato dalla diffusione del recente rapporto Solzhenitsyn. In Plaidoyer pour l’Europe 

décadente (1977) interpreta la dottrina di Marx come una filosofia della storia che ha finito 

per tramutarsi in una vera e propria fede e in una religione secolare60 che si sostituisce alle 

vecchie credenze trascendenti e pone nel futuro la salvezza dell’umanità attraverso un ordine 

sociale nuovo che deve realizzarsi tramite una rivoluzione anche violenta. Si tratta di quella 

che Aron chiama la più grande impostura del XX secolo, ossia la «menzogna del proletariato 

che regna». In realtà se la prende soprattutto con la «volgata marxista» che ha 

strumentalizzato il pensiero di Marx ai suoi fini e l’ha manipolato secondo la volontà dei 

«tecnici» del regime, snaturandolo e impoverendolo per legittimare la presa di potere e il suo 

mantenimento. Aron precisa infatti che non è stata l’idea marxiana a cambiare il mondo del 

XX secolo, quanto la sua «traduction léniniste que probablement Karl Marx aurait refusée. 

Disons que dans ce cas-là ce sont les malentendus sur un grand auteur qui ont été à l’origine 

de la fortune du marxisme et de la transformation du monde. Ce malentendu continue»61.  

Aron elenca le diverse vulgate che si sono susseguite e che hanno fatto emergere un Marx 

determinista e materialista durante la II Internazionale, un Marx filosofo dell’alienazione nel 

dopoguerra, un Marx strutturalista nell’interpretazione di Althusser e infine quella che «ha 

fatto la storia» cioè l’interpretazione marxista-leninista. Tutte hanno tradito Marx62 ma i 

dottrinari del marxismo-leninismo lo hanno completamente travisato accelerando la 

realizzazione del socialismo reale ossia di un regime assolutamente illiberale63: «quel régime 

                                                
60 Nel 1942 in un articolo su «La France Libre» intitolato Ortodoxie et ferveur, Aron parla per la prima volta 

di «religions politiques» e nel 1944 parla di «religion séculière» per sottolineare l’aspetto religioso della teodicea 

marxista. 
61 R. Aron, Le spectateur engagé, cit.,  p. 424. 
62 L’opera più famosa in questo senso è senza dubbio L’Opium des intellectuels, Calmann-Lévy, Parigi 1955, 

in cui Aron analizza le nozioni «equivoche» di sinistra, proletariato e rivoluzione mettendo in atto una critica che 

egli definisce «marxista e kantiana» assieme: marxista perché Marx ricercava sempre l’esperienza 

autenticamente vissuta e kantiana in quanto condanna la filosofia della storia che supera i limiti della conoscenza 

e si avventura in previsioni illegittime sull’avvenire. 
63 R. Aron, « Le marxisme-léninisme et la légitimité politique », in Konkretionen politischer Theorie und 

Praxis, Mélange en l’honneur de Carlo Schmidt, Stuttgard Ernst Klett Verlag, pp.81-88.  
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est moins marxiste que celui  qui se soustrait à la critique en refusant la coéxistence 

idéologique , c’est-à-dire le dialogue ? »64. 

Se il marxismo vuole presentarsi come una legge scientifica allora deve accettare di poter 

essere superato come vuole la legge del progresso, se é una filosofia allora deve essere 

sottoposto alla disputa come tutte le filosofie. Il Marxismo di Stalin pretendeva di essere una 

scienza ed i marxisti di obbedienza comunista sono stati condannati a una scolastica sterile, a 

polemizzare contro tutte le altre libere scuole di pensiero acriticamente: «il faut - commenta 

Aron - une extraordinaire capacité d’aveuglement pour nier l’embourgeoisement des sociétés 

industrielles de l’Occident ou pour maintenir la loi de la pauperisation absolue ou relative»65. 

 

5. Aron «marxologue érudit» 

 

Da quanto sopra esposto risulta evidente il forte legame intellettuale che lega Aron a Marx: un 

legame fatto di irriducibili contrasti sui risultati cui il marxismo conduce ma anche di grande 

stima e considerazione per il profondo impegno con cui Marx ha cercato di tracciare una via 

di libertà per gli uomini. Una considerazione tale da indurlo a considerarsi lui, più che gli 

interpreti ufficiali delle diverse vulgate marxiste, il vero conoscitore dell’autentico Marx. 

Aron, polemico e irriverente verso il filosofo di Treviri sente infatti la necessità di sottolineare 

la grandiosità e l’unitarietà dello sforzo intellettuale marxiano quasi a difenderlo dalle 

arbitrarie e illiberali estrapolazioni che tanti cantori interessati andavano proponendo a loro 

uso e consumo.     

Questo rapporto così controverso ed importante per ricostruire lo stesso itinerario culturale 

aroniano non è sfuggito all’attenzione della critica che ne ha messo in evidenza alcune 

singolari affinità. In particolare Nicolas Baverez ha evidenziato non solo il fatto che Aron si è 

interessato agli stessi temi ma anche il fatto che ha usato lo stesso metodo critico-pratico tanto 

caro a Marx cioè un intreccio inseparabile tra critica filosofica del pensiero, critica storica e 

critica socio-economica66. 

Per Bavarez inoltre entrambi hanno concepito l’ esistenza come dialettica ma mentre in 

Marx si tratta di una dialettica chiusa e predeterminata, per Aron «elle demeure résoulement 

ouverte »67 e l’impegno non é altro che l’incerta impresa dell’uomo che tenta di agire nella 

                                                
64 R. Aron, Karl Marx ne serait pas marxiste-léniniste , «Le Figaro littéraire », 12 ottobre 1963. 
65 R. Aron, Marx est-il un philosophe ou un savant ?, «Le Figaro littéraire », 3 marzo 1956. 
66 N. Baverez, Le marxisme d’Aron, «Le Magazine Littéraire », n° 324, settembre 1994, p. 60-63. 
67 Ivi, p. 62. 
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storia,  conquistando la sua libertà e umanità. Ma è proprio l’eguale volontà di comprendere la 

storia e di avere peso su di essa che li accomuna in una ricerca tanto ambiziosa da superarli, 

da rendere impossibile portare a compimento le loro opere: infatti come Marx non ha 

terminato il Capitale, Aron non ha mai scritto il seguito della Introduction à la philosophie de 

l’histoire. Il biografo rimarca infine il peso della solitudine come ennesimo elemento in 

comune tra i due ma precisa che forse l’isolamento che hanno subito in vita, era il prezzo che 

hanno pagato per la loro libertà. 

Tra gli interpreti critici del pensiero politico di Aron, Daniel J. Mahoney si 

contraddistingue per aver individuato il limite della critica aroniana alla dottrina marxista, nel 

non aver adeguatamente confrontato «the limits of critical philosophy in its Marxist form. In 

particolar he fails to esamine the adequacy of the militant, dogmatic, and even irrational 

atheism at the hearth of the Marxist enterprise»68. In altri termini, secondo Mahoney, Aron 

avrebbe trascurato, nella sua indagine critica, il ruolo dell’ateismo nella dottrina marxiana. 

Tale incapacità di affondare la veridicità dell’ateismo marxiano si spiega secondo 

Mahoney, con l’ambiguità stessa dell’ateismo di Aron che se da un lato si è sempre dichiarato 

aderente ad un ateismo umanista, dall’altro ha rigettato ogni umana ambizione prometeica 

fondata sulla sola volontà umana.  

Certo, precisa Mahoney, l’ateismo di Aron non ha nulla a che vedere con l’ateismo 

dogmatico di Marx e in fin dei conti il temperamento stesso del politologo francese può 

spiegare il perché di una sua non aperta adesione ad alcun disegno volontaristico. 

Aron, infatti, riconosce a Marx il valore del suo temperamento eroico di chi ha come 

modello il coraggio di Prometeo e la cui virtù consiste nell’odiare il servilismo, ma il suo 

temperamento più misurato, dettato dalla consapevolezza che non tutti i limiti possono essere 

oltrepassati e che esistono dei contrasti che non possono essere sanati, lo contraddistingue 

dall’indole dell’economista tedesco; e proprio il rispetto e la coscienza di questi limiti 

costituiscono nel pensiero aroniano il fondamento della libertà e della dignità umana. 

Ciò non toglie che «the conservative reformer» Aron possa aver compreso e per certi versi 

ammirato l’ardore rivoluzionario di Marx, anche se, puntualizza in ultima istanza Mahoney, 

«Marx had no patience for, nor appreciation of, the patient, sober, ameliorative sensibility of a 

Raymond Aron»69. 

                                                
68 D. J. Mahoney, Aron, Marx and marxism : an interpretation, «European Journal of Political Theory», cit., 

p. 224. 
69 Ivi, p. 226. 
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II.III  CROCE E ARON RISPETTO A MARX 

 

 

Dall’analisi sin qui condotta dei principali passi in cui i Croce e Aron si confrontano con la 

dottrina marxista, sono emersi dei sostanziali punti di accordo e degli intenti condivisi che 

testimoniano una medesima condanna del «verbo» marxista e dei vari tentativi di realizzarlo 

nella storia. 

È necessario però porre l’accento sul fatto che tale critica del marxismo e del materialismo 

storico ha alla base delle motivazioni non sempre convergenti e che i due autori articolano le 

loro argomentazioni secondo percorsi distinti, più o meno coerenti. 

 

1. Ruolo di Marx nella formazione 

 

Innegabile il fatto che lo studio della dottrina marxista segna, sia per Croce che per Aron, una 

tappa significativa ed appassionata della loro formazione: la riflessione sulla storia e il 

desiderio di comprenderla conducono infatti entrambi a confrontarsi criticamente con la 

filosofia della storia di Marx. 

Come abbiamo avuto modo di vedere, Croce approda a Marx grazie alla frequentazione di 

Antonio Labriola che lo introduce allo studio del materialismo storico e fa nascere in lui un 

sincero interesse per il socialismo ed è proprio grazie all’analisi critica della dottrina marxista 

che il filosofo partenopeo mette da parte i suoi studi eruditi, scopre la categoria dell’Utile ed 

inizia a studiare i testi di Hegel. Per quanto concerne invece Aron, durante il suo soggiorno in 

Germania all’inizio degli anni Trenta, il giovane normalista dalle simpatie socialiste legge 

Marx per valutare la consistenza di questa sua passione politica e prendere una definitiva 

posizione.  

Per entrambi il confronto con Marx significa rapportarsi con il realismo politico e con una 

certa interpretazione della storia e della natura umana che è stata alla base di un’ideologia che 

ha marcato la storia del XX secolo.  

 

2. Rapporti con il socialismo 

 

Certo Croce rimane affascinato dalla passione politica e dalla portata rivoluzionaria di quella 

dottrina, sarà poi l’analisi critica del materialismo storico e la valutazione ponderata delle 
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teorie economiche che Marx ha posto alla base del suo sistema, a spegnere gradualmente 

quell’entusiasmo. Mentre Aron è già stato testimone del tentativo marxista-leninista di 

realizzare l’utopia comunista e quindi si avvicina alla dottrina di Marx con maggiore distacco, 

consapevole della fallacia storica di quel pensiero e desideroso anzi di trovare nello studio dei 

testi dell’economista tedesco le motivazioni filosofiche ed economiche per allontanarsi 

definitivamente dalle giovanili simpatie socialiste e prendere una definitiva posizione rispetto 

alla realtà e alla politica.  

Entrambi, ad ogni modo, pur distaccandosene, accettano il socialismo come un movimento 

storico nato in seno alla borghesia e che ha sancito l’entrata della classe operaia «nell’agone 

politico»: per questo esso non può e non deve essere negato o soppresso perché è una maniera 

di analizzare la società e un’ideologia reale bisognosa di approfondimento. 

 

3. Diversità del confronto con Marx 

 

Tuttavia lo studio di Marx ha ricoperto un ruolo e un’importanza diversi per i due autori: 

Croce, dopo la pubblicazione dei saggi sul materialismo storico e l’economia marxista 

composti tra il 1895 e il 1900, considera la sua riflessione sul materialismo come un capitolo 

chiuso e le sue critiche successive al marxismo non si focalizzano in un’analisi sistematica; 

Aron invece continua il suo confronto con Marx che risulta essere uno tra i suoi interlocutori 

preferiti e il costante termine di paragone per costruire la sua idea di libertà e la sua teoria 

politica.  

Ciò non di meno la decisione di rapportarsi alla realtà quale essa è e non come dovrebbe 

essere e la scelta di essere degli intellettuali che si fanno carico della responsabilità morale 

che hanno verso gli altri uomini e dell’incarico pedagogico di cui sono stati investiti, 

costringe Croce e Aron ad affrontare inevitabilmente la dottrina di Marx lungo tutta la loro 

esistenza dato che il marxismo ha segnato la storia e la cultura di gran parte del XX secolo.  

Resta comunque il fatto che lo studio di Aron è molto più sistematico e approfondito tanto 

da essere reputato come uno tra i massimi conoscitori di Marx, mentre Croce dopo il 1900 

prende di mira le presunte realizzazioni della dottrina marxista in Russia e nell’Est europeo 

senza soffermarsi su alcuna precisa analisi critica delle opere di Marx. 

Inoltre mentre la critica di Aron e la sua condanna del marxismo rimangono ferme e 

coerenti dalle riflessioni espresse sulle sponde del Reno sino al corso di lezioni tenute al 

Collège de France negli anni Settanta e raggruppate nel volume postumo Le marxisme de 

Marx (2002), Croce sembra mutare atteggiamento nel corso degli anni. I saggi sul 
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materialismo storico e la sua frequentazione con Georges Sorel e Labriola hanno infatti dato 

adito a un’interpretazione di un «Croce marxista-ortodosso» per la mancanza di una 

disapprovazione esplicita della dottrina marxista e per la presenza di un tentativo di salvare 

ciò che di valido c’era in quel sistema, laddove gli scritti successivi dimostrano, come 

abbiamo visto, che il giudizio crociano su Marx si fa più duro e la sua condanna del 

materialismo storico diventa senza appello.  

  

4. Critiche condivise 

 

Se ci poniamo da un punto di vista teorico, al di là cioè della diversa attenzione che ciascuno 

attribuisce all’opera marxiana, emerge una sostanziale convergenza tra i due autori. 

Entrambi finiscono infatti per confutare la filosofia della storia insita nel marxismo, per 

denunciare il determinismo storico del materialismo storico e per rigettarne il carattere 

scientifico. 

 

4.1 Contro le teorie del valore e del plus-valore 

 

Innanzitutto la loro critica coinvolge le teorie economiche: sia Croce che Aron, come abbiamo 

avuto modo di prendere atto, rigettano la teoria del valore e del plusvalore, la distinzione tra 

struttura e sovrastruttura e criticano la teoria economica della caduta del saggio di profitto. 

Aron si differenzia però nel suo studio in quanto argomenta la sua analisi non solo sulla base 

di fattori e dati economici ma basandosi anche su di un’analisi comparativa e sociologica del 

sistema di produzione collettivista rispetto a quello capitalista. Croce costruisce invece la sua 

confutazione tralasciando qualsiasi valutazione di carattere sociologico; tale scelta non gli 

consente di arrivare alle conclusioni precise di Aron perché i soli fattori economici da lui 

presi in esame non sono gli unici a influenzare la teoria del plusvalore e dello sfruttamento. 

 

4.2 Contro la filosofia della storia di Marx 

 

Le convergenze più significative tra i due pensatori emergono soprattutto in relazione al loro 

giudizio sulla concezione della storia esposta da Marx. 

Croce e Aron condividono con Marx l’attenzione alle condizioni di fatto della realtà e la 

concezione del divenire umano come lotta tra forze opposte che determina il progresso e la 

libera volontà, ma, a differenza dell’economista tedesco, non dimenticano di sottolineare che 
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non esiste un unico fine della storia perché il divenire storico è per entrambi indefinito e 

indefinibile. Sia Croce che Aron hanno una concezione «aperta» della storia perché ritengono 

che sostenere un corso predefinito del divenire storico significa negare l’essenziale libertà 

umana e svilire la possibilità della libera azione umana di fare la storia.  

Bisogna ricordare che nel suo pensiero maturo Croce stabilisce che il fine della storia 

consiste nella realizzazione del supremo principio morale della libertà, senza però fissare 

quale sia il percorso necessario che porta ad esso e lasciando gli uomini liberi di scegliere la 

propria condotta e di sbagliare. In altre parole Croce nega che esistano delle leggi storiche 

prestabilite e che il corso della storia possa essere divisibile in elementi o riconducibile a 

percorsi già fissati, per questo egli non può che confutare gli aspetti provvidenzialistici insiti 

nel marxismo, che hanno poi condotto ai molteplici fraintendimenti teleologici e fatalistici di 

questa dottrina. 

Questa posizione è condivisa da Aron che ritiene anch’esso, come è emerso chiaramente 

nell’Introduction, che non esistano leggi storiche generali universalmente valide poiché se è 

legittimo il desiderio e il bisogno umano di cercare un senso nella storia e rilevarne delle 

regolarità, non è però ammissibile dare a queste regolarità il carattere di conoscenze 

scientifiche. 

 

4.3 Contro il materialismo storico come scienza 

 

Essi confutano inoltre la concezione del materialismo storico come scienza: il materialismo 

deriverebbe infatti il proprio carattere di conoscenza scientifica e la conseguente inevitabilità 

delle sue previsioni dalle leggi necessarie della storia, ma l’impossibilità dell’individuazione 

di tali leggi univoche, generali e necessarie non consente, secondo loro, di attribuire al 

marxismo i caratteri di universalità e certezza. L’avvento, poi, di un socialismo denominato 

come «scientifico» è per le stesse ragioni del tutto erroneo e rimane secondo Croce e Aron 

una mera utopia che la storia ha dimostrato irrealizzabile. 

   Oltre a ciò entrambi gli autori si oppongono alla definizione marxiana dell’essenza 

dell’uomo come «lavoratore»: per Croce e Aron l’essenza umana è ben più varia e ricca 

rispetto a quest’unico fattore determinante che finisce con lo svilire il valore dell’essere 

umano e il suo carattere di libertà. 

In definitiva sia Croce che Aron confutano la filosofia della storia insita nel marxismo e il 

determinismo storico che la caratterizza e non credono quindi che il destino umano sia la 

realizzazione del comunismo e che l’unico elemento di discrimine della storia sia l’economia.  
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5. Diverso uso del termine «filosofia della storia»  

 

Tuttavia i due autori utilizzano in modo differente il termine «filosofia della storia».  

Aron reputa il marxismo una vera e propria filosofia della storia ed anzi la considera come 

la sola autentica filosofia della storia della modernità, mentre, come abbiamo visto, il filosofo 

partenopeo non considera il marxismo come una vera filosofia della storia, perché non 

ammette la possibilità di una visione globale della realtà e dell’uomo, ma solo una somma di 

dati e di nuove esperienze che arricchiscono la storiografia di un’attenzione, sino allora 

minore, per la categoria dell’economia.  

Tale concezione porta poi Croce a imputare alla teoria marxiana una completa mancanza di 

quel momento morale che solo, ai suoi occhi, può motivare la traduzione nella pratica 

dell’azione politica, di una qualsivoglia posizione teorica. Al contrario del marxismo, infatti, 

egli difende l’idealità e l’assolutezza della morale come presupposto necessario di qualsiasi 

azione politica.  

Come abbiamo già rilevato, l’elemento morale diventerà progressivamente sempre più 

centrale nella concezione crociana; questa dimensione etica non è presente nella visione di 

Aron: senza dubbio egli ammette che l’azione politica sia legata e condizionata, a seconda 

delle situazioni storiche, dalla personalità morale e dai valori di chi è chiamato a decidere e ad 

agire ma egli non pone, come invece fa Croce, una teoria morale alla base della sua 

concezione politica e alla sua teoria dei regimi politici. 

Anche in Aron è tuttavia individuabile un principio etico posto alla guida del suo pensiero 

e della sua azione: si tratta della morale della prudenza che spinge l’uomo d’azione a 

ponderare adeguatamente le proprie scelte e del principio della Ragione che impone all’uomo 

la ricerca della verità. Ed infatti Aron è sempre spinto dal desiderio di riaffermare la verità 

storica e intellettuale e tale bisogno essenziale è presente anche nella sua analisi di Marx 

poiché il suo obiettivo fondamentale non è solo quello di comprendere e valutare i limiti della 

dottrina marxiana ma prima di tutto capire cosa effettivamente Marx abbia detto e scritto per 

ristabilire la verità e smascherare tutte le interpretazioni strumentali e le falsificazioni di 

quelle che egli chiama «vulgate» marxiste. 

Questo obiettivo è presente anche se con minore intensità nell’analisi di Croce che intende 

stabilire dove finisca il pensiero di Marx e dove inizi l’uso strumentale che ne fanno i suoi 

interpreti successivi e si impegna per liberare il «nocciolo sano e realistico del pensiero di 
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Marx dai ghirigori metafisici e letterari»1 ossia il principio di verità che egli ritiene si debba 

salvaguardare e valorizzare in questa teoria. 

 

6. Contro le «vulgate» marxiste ma con diversi percorsi argomentativi 

 

Comune ad entrambi è infine la critica del marxismo-leninismo e degli altri regimi 

d’ispirazione marxista. Sia Croce che Aron si dimostrano, infatti, solidali nel denunciare le 

menzogne, le violenze e la distorta interpretazione e strumentalizzazione della dottrina 

marxista perpetuate da Lenin e da Stalin: la loro lotta contro l’usurpazione della cultura e 

della libertà nell’URSS è parte integrante del loro impegno intellettuale nel dopo guerra ma il 

loro approccio critico è fondamentalmente diverso. 

Croce si oppone per due ragioni fondamentali a una concezione di società «regolata» di 

stampo comunista: da un lato, infatti, egli concepisce il divenire come dinamicità e lotta 

continua, senza una risoluzione finale predefinita; dall’altro egli ritiene che il concetto di 

eguaglianza sia una nozione che appartiene all’ordine della astratta matematica e della 

quantità e che non appartiene per questo alla concreta realtà mondana.  

Sulla base di queste motivazioni, Croce rifiuta ogni «intrusione» egualitaria e 

giusnaturalista presente nel marxismo ed avversa l’idea di equità sociale e di democrazia che 

questa concezione reca in sé giacché egli pensa la realtà del mondo come essenzialmente 

gerarchica.  

Anche Aron ha una visione gerarchica ed élitista della realtà2 ma la sua prospettiva critica 

è del tutto diversa rispetto a quella di Croce.  

Egli dimostra, infatti, i limiti politici ed economici del sistema comunista che si vuole 

tratto dalla teoria di Marx, attraverso un’analisi sociologica e comparativa del modello 

capitalista rispetto a quello comunista; mediante tale studio, tuttavia, Aron non si limita a 

mettere in luce le contraddizioni del socialismo reale dei Paesi dell’Est ma rimarca altresì i 

limiti e le incoerenze dello stesso capitalismo occidentale. 

In conclusione, con diversa accentuazione e attenzione, entrambi si sono impegnati nel 

disvelare e denunciare gli aspetti critici della teoria politica marxiana, che hanno comunque 

apprezzato per lo sforzo emancipatorio che racchiudeva in sé. Ma la sua pretesa di risolvere 

                                                
1 B. Croce, Materialismo storico ed economia marxista, cit., p. IX. 
2 A questo proposito Giuseppe Bedeschi nel suo Storia del pensiero liberale, Edizioni Laterza, Bari 2004, 

presenta il pensiero politico di Aron come una concezione di chiara ispirazione élitista e lo definisce come un 

pensatore élitista.   
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globalmente i problemi della moderna società industriale è sembrata loro teoricamente non 

sostenibile e, più tardi, decisamente condannabile quando hanno preso atto delle realizzazioni 

politiche ad essa ispirate. 

In questo loro impegno entrambi non hanno temuto di essere considerati dei pensatori 

«scomodi», denunciando senza riserve chi subiva acriticamente il fascino del regime 

comunista e chiudeva gli occhi e le orecchie di fronte a tante violenze e a tante menzogne. 
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CAPITOLO TERZO 

 

IL CONFRONTO CON NICCOLÒ MACHIAVELLI 

 

 

 

III.I  CROCE E MACHIAVELLI  

 

 

Un altro nodo teorico fondamentale per delineare il valore stesso del concetto di libertà resta 

per Croce e Aron il confronto con quella corrente di pensiero solitamente denominata 

«realismo politico», che per entrambi implica il rapportarsi con l’opera di Niccolò 

Machiavelli.  

Per quanto concerne Croce è lo studio dei testi di Marx e la «scoperta» delle tematiche 

politiche che lo spingono ad avvicinarsi alle opere del Segretario fiorentino per fare i conti 

con la realtà effettuale delle cose e con il problematico rapporto che intercorre tra etica e 

politica. 

Certo nella produzione crociana manca un’analisi specificatamente dedicata a Machiavelli 

ma i molteplici riferimenti all’autore del Principe che si susseguono nelle varie composizioni 

crociane, testimoniano di un influsso costante e continuamente meditato. 

La prima occasione per tale riflessione deriva direttamente dallo studio della dottrina 

marxista che ha suggerito a Croce l’idea che la politica sia lotta, contrapposizione tra forze e 

potenze opposte, visione che trova conferma proprio nella descrizione antropologica descritta 

da Machiavelli. 

Non a caso Croce definisce Marx il «Machiavelli del proletariato» attento alla realtà 

effettuale, ai conflitti presenti nell’agone storico e con la medesima convinzione che ci sia 

scissione tra il piano etico e quello politico. 

In questa fase infatti della formazione del suo pensiero, che è concomitante con la 

riflessione sul materialismo storico, il giovane Croce ha risolto il problema del rapporto tra 

etica e politica, con la dottrina dei gradi dello Spirito. Si tratta di quella che è conosciuta come 
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la teoria dei distinti, da lui espressa in polemica con la teoria degli opposti di Hegel1, in cui i 

concetti puri sono distinti in teoretici e pratici e fra questi ultimi vi è l’economia come 

volizione del particolare e la morale come volizione dell’universale; la prima identifica la 

politica con il piano empirico dell’«utile» e dell’economia, la seconda distingue la politica dal 

piano morale dell’etica.  

Ciò che ci interessa rilevare di questa teoria, che non possiamo approfondire in questa 

sede, è il fatto che essa determina chiaramente la componente politico-economica della storia 

come separata dal piano morale mentre quest’ultimo esprime l’imperituro bisogno di pensare 

a un’etica che motivi l’azione umana nel mondo. 

In ciò la convergenza con la scoperta dell’autonomia della politica machiavelliana e la 

presa di distanza nei confronti di quella che Croce definisce l’antieticità del materialismo 

storico, che pure apprezza per aver richiamato la sua attenzione per l’economia e quindi per la 

realtà  

A differenza di Marx, Machiavelli percepisce, invece, nella interpretazione di Croce, 

l’unità nella distinzione tra politica e morale. In uno dei primi riferimenti crociani al 

Segretario fiorentino che si ritrova nella Filosofia della pratica del 1908 Croce, trattando 

della categoria dell’Utile e quindi della politica, riconosce Machiavelli come il capostipite 

delle dottrine che hanno considerato la politica «come attività indipendente dalla morale»2 e 

che hanno stabilito dei precetti «empirici» della «ragion di Stato».  Ma allo stesso tempo 

osserva che la questione « se codesti due termini potessero mai tenersi immediatamente 

identici»3, è stato indagata da Machiavelli anche se, su tale aspetto, il suo pensiero è stato 

lungamente non compreso «non essendosi inteso il valore spirituale della volontà utilitaria, 

considerata per sé senza interferenza della ulteriore determinazione morale»4.  

Secondo Croce, solo a cominciare dall’analisi critica di Francesco De Sanctis si è iniziato a 

comprendere il carattere complesso della tesi del fiorentino e quindi a valorizzare il pensiero 

del Principe giustificandolo a dispetto delle severe condanne di tanti moralisti. Machiavelli è 

infatti per Croce l’ideatore della scienza politica e richiede perciò di esser considerato da 

questo angolo visuale non solo da un punto di vista etico e neppure dal solo punto di vista 

utilitaristico poiché, separatamente, queste prospettive non sono in grado di cogliere la 

ricchezza e la profondità della sua opera. 

                                                
1 Vedi B. Croce, Indagini su Hegel e schiarimenti filosofici, Bibliopolis, Napoli 1998. 
2 B. Croce, Filosofia della pratica. Economia ed etica, Laterza Editori, Bari, 1945, p. 266. 
3  Ivi, p. 267. 
4 Ibidem. 



 135

In questa fase del pensiero crociano la categoria dell’Utile e la sua teorizzazione sono gli 

elementi fondamentali attorno ai quali ruota la concezione della politica intesa come «pura 

forza» che si risolve nell’Utile e ne sottolinea l’autonomia.  

L’Utile va sottolineato appartiene, dunque, alla vita dello spirito anche se è una forma del 

tutto indipendente da quella morale poiché riguarda la sola sfera pratica ed economica. Le 

forme dello spirito sono, infatti, autonome e indipendenti tra loro, da cui consegue che la 

pratica non ha alcun vincolo necessario o subordinato rispetto alla morale. 

Di lì a poco questa visione muterà variando considerevolmente il modo in cui Croce 

concepirà il rapporto tra etica e politica, cambiando cioè il ruolo che la sfera morale ricopre 

nella sua filosofia dello spirito. 

 

1. La svolta delle «Pagine sulla guerra» 

 

Come abbiamo già avuto modo di rilevare, i tragici avvenimenti della Grande guerra scuotono 

profondamente Croce che, di fronte a tanta violenza e devastazione, cambia atteggiamento 

rispetto alla politica giungendo a sostenere che, al di sopra delle contingenti scelte e azioni 

umane, esistono dei supremi valori morali che vanno difesi e che devono guidare la condotta 

umana. La stessa dimensione nazionale che sino ad allora aveva costituito l’ambito della sua 

riflessione cambia allargandosi a una prospettiva più ampia europea: «a partire dalla Grande 

guerra la riflessione crociana è dunque caratterizzata dalla consapevolezza  che l’identità 

spirituale dell’Europa muove oltre la forma dello Stato-Nazione e che l’essenza di tale 

spiritualità consiste nella religione della libertà: Qui è la radice di quello che è stato definito, 

con toni negativi, il cosmopolitismo di Croce ma qui è soprattutto il suo dislocarsi contro 

l’idea dello stato potenza e contro la riduzione dell’agire politico alla logica amico-nemico»5. 

In questa stessa direzione le Pagine sulla guerra (1919) sono una chiara riprova di questo 

mutamento di posizione: in esse infatti si ritrova l’esaltazione dei valori superiori (tra i quali 

anche quello di Patria ma ben distinto dalla visione egoistica che ne hanno i nazionalisti) per i 

quali bisogna combattere ed essere pronti a dare la propria vita.  

Permane in quelle pagine la concezione della politica come forza ma con una valenza 

diversa. Come preciserà nella «Prefazione» alla seconda edizione dell’opera nel 1928, Croce 

non intende il concetto di forza materialisticamente, né ha mai creduto che la politica possa 

                                                
5 M. Montanari, «Storia d’Europa e crisi dello Stato-potenza nella riflessione crociana», in Modelli nella 

storia del pensiero politico, III, a cura di C. Carini e V. I. Comparato, Olschki, Firenze 1993, pp. 353-367. 
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essere completamente separata dall’etica piuttosto egli la concepisce «al tempo stesso 

specificata e sottomessa»6 rispetto ad essa. 

In definitiva, da un lato rimane la sua ferma convinzione che le ragioni di Stato non 

debbano confondersi con le credenze morali e che la politica debba essere studiata e 

considerata prescindendo dai giudizi di valore e attenendosi alle sue logiche e leggi interne; 

dall’altro si riscontra l’affermazione che l’agire politico non può non essere etico perché non 

può sottrarsi al giudizio morale. 

Per un verso dunque Croce si scaglia contro i moralisti che condannano qualsiasi tipo di 

guerra, poiché dimostrano una totale mancanza di realismo politico e non comprendono 

dunque le leggi sulle quali si edifica lo Stato, per altro verso, però, egli è spinto a mettere 

l’accento sulla possibile corruzione della politica e delle possibili degenerazioni dello Stato 

come potenza. Il che vuol dire per Croce che non si deve legittimare sempre e comunque la 

superiorità della ragion di stato ma si deve invece considerarla come «inferiore»7 e 

subordinata alla morale e da essa limitata. 

La disapprovazione crociana del moralismo politico è valsa al filosofo napoletano l’accusa 

di essere un difensore del «machiavellismo» nell’accezione negativa che tale termine ha finito 

per assumere nel senso comune, ma in realtà Croce prende le distanze da un realismo politico 

che riduce la totalità dell’essere umano al momento della politica impegnandosi a 

puntualizzare la sua concezione della politica come forza. 

Nella recensione dell’edizione del Principe curata da Federico Chabod nel 1924, Croce 

precisa infatti come sia necessario non tanto affermare che la politica si identifica con la forza 

ma «insistere e mettere bene in chiaro che cosa sia veramente la forza, e come quella forza, 

che è la virtus politica, rappresenti un aspetto, necessario bensì ed eterno, ma un aspetto solo 

della totalità ed integralità umana»8. E più tardi nel 1932 nella Storia d’Europa nel secolo 

decimonono ad integrazione quasi della necessità della virtù nella politica la denuncia della 

mera attività senza responsabilità è netta: «se alla libertà si toglie la sua anima morale..si 

toglie la purezza del fine; se alla disciplina interna alla quale essa si sottomette spontanea si 

sostituisce quella della eterna guida e del comando non rimane se non il fare per fare , il 

distruggere per il distruggere..ne vien fuori l’attivismo. Il quale è dunque in questa traduzione 

                                                
6 B. Croce, Pagine sulla guerra, Laterza Editori, Bari, 1928, p. 6. 
7 Ivi, p. 105. 
8 B. Croce, «La Critica», giugno 1924, p. 314. 
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e riduzione e triste parodia  che in termini materialistici compie di un ideale etico, 

sostanzialmente una perversione dell’amore per la libertà»9. 

 

1.1 L’avvento del fascismo e la nuova concezione della morale 

 

Se fino ai primi anni Venti la politica è per Croce una disciplina che appartiene allo spirito 

pratico e non può essere giudicata e compresa secondo la categoria della moralità perché le è 

subordinata e inferiore, l’avvento del fascismo lo inducono a ripensare in modo diverso il 

rapporto tra etica e politica e ad accentuare la valenza della sfera dell’etica e del principio 

morale della libertà. 

I metodi violenti del fascismo, la sua esaltazione autoritaria dello Stato e il disprezzo delle 

libertà individuali, imponevano infatti una ripresa in discussione della questione. 

Per contrapporsi al regime di Mussolini, Croce sceglie di opporre alla fede ideologica 

fascista, l’ideale della libertà e una autentica «religione della libertà»: egli pone ora il supremo 

ideale morale della libertà in capo alla storia e a guida dell’azione umana. 

In quegli anni Croce ha mutato, come si è visto, la sua concezione filosofica della storia e 

mentre lo storicismo assoluto si apre alla realtà della vita anche brutali, la storia diventa storia 

della libertà. 

Esplicitamente ora la politica, pur rimanendo distinta dalla vita morale, ne diventa dunque 

uno strumento e in quanto disciplina attinente alla forma pratica dello spirito non può 

scindersi ed essere autonoma dall’altra forma spirituale, quella morale. Se dunque in un primo 

tempo le varie forme dello spirito erano concepite da Croce come autonome, ora egli teorizza 

il legame unitario che riconnette le forme dell’attività umana: la coscienza morale in 

definitiva assume la guida dell’azione politica e la forma etica risolve e supera in sé stessa 

tutte le altre forme dello spirito. 

Dagli Elementi di politica composti nel 1924, Croce sostiene dunque l’eticità della politica 

e nega la sua autonomia rispetto alla morale. 

Il suo ideale morale diventa quindi un ideale politico che tutti i cittadini sono chiamati ad 

attuare: in questo senso sia l’uomo privato che l’uomo pubblico sono chiamati ad accrescere 

la coscienza della libertà per la promozione morale dell’umanità; lo stesso uomo di cultura 

che in precedenza secondo Croce non doveva immischiarsi con la politica, ora ha l’obbligo di 

infondere e accrescere il supremo ideale liberale nell’animo degli altri uomini. 

                                                
9 B. Croce, Storia d’Europa nel secolo decimonono, Laterza Editori, Bari 1972, p. 300.  
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1.2 La «religione della libertà» e la morale che si fa politica 

 

La libertà assume nel pensiero crociano un ruolo sempre più determinante e Croce delinea 

progressivamente quelle che sono le caratteristiche di questa fede che egli contrappone ai 

totalitarismi del XX secolo. 

In questa evoluzione di pensiero la «religione della libertà» proclamata nella Storia del 

secolo XIX (1931) segna il definitivo passaggio alla storia etico-politica dove il principio 

morale della libertà è posto a motrice e a fine del divenire storico. 

Il primato della coscienza morale come libertà non cancella comunque il male dal mondo e 

concepisce ancora il divenire come continua lotta tra forze vitali opposte, tanto è vero che non 

si può evitare di combattere senza sosta per far vincere e accrescere l’ideale morale.  

Nel sistema crociano questa nuova fede sancisce definitivamente la promozione della 

moralità a principio regolatore della vita spirituale e annulla sostanzialmente la teoria della 

distinzione tra le varie forme dello spirito. 

La libertà come principio morale assoluto immanente nella storia ed eterno si realizza 

mediante il liberalismo, e la concezione liberale è assunta da Croce come concezione della 

vita e come teoria metapolitica che rinsalda così in maniera inequivocabile l’etica alla 

politica. 

Croce risolve così in maniera definitiva la questione posta da Machiavelli saldando 

assieme l’etica alla politica sia nella sua concezione della storia, sia nella sua filosofia politica 

tanto da unire nell’unica opera Etica e politica (1931) i precetti morali alle riflessioni sulla 

politica. 

 

2. L’interpretazione crociana di Machiavelli 

 

Le riflessioni sulla storia e sulla storiografia sono un altro dei temi in cui emerge la 

problematica del pensiero e dell’azione, dell’etica e della politica e non a caso dunque nella 

Teoria e storia della storiografia (1916) Croce moltiplica i riferimenti a Machiavelli, preso a 

pietra di paragone in molte occasioni, proprio per l’essersi confrontato con queste tematiche e 

l’essere stato allo stesso tempo storico e uomo politico. 

Riguardo infatti alla distinzione tra la materia e la forma teorica della storia, tra la storia in 

atto come realizzazione dello spirito sociale e politico e la storiografia, Croce afferma che «Il 

Machiavelli è storico in quanto si sforza d’intendere il corso degli avvenimenti; è uomo 
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politico, o per lo meno, pubblicista quando pone e vagheggia il suo ideale di un principe 

fondatore di uno Stato forte nazionale (…): il Machiavelli appartiene, dunque, per un verso 

alla storia del pensiero del Rinascimento e, per un altro, alla storia della pratica del 

Rinascimento»10. 

Non mancano poi continui richiami all’opera storiografica del Segretario fiorentino nella 

sezione dedicata alla trattazione della storiografia risorgimentale; Croce pone in particolare 

l’accento sulla «veste succinta e moderna» delle trattazioni machiavelliche che rifiutavano «il 

paludamento troppo ricco di pieghe e strascichi»11 del tipo letterario umanistico. 

Ricorda come permanga nelle sue trattazioni l’idea della fortuna accanto ad una 

concezione prammatica della realtà che enfatizza il ruolo della prudenza umana, per cui 

accanto alla rivendicazione di quest’ultima perdura la forza misteriosa e trascendente del caso 

anche se «nel Machiavelli sembra delinearsi qua e là un altro concetto, la forza o logica delle 

cose, ma è appena un’ombra fuggente»12 che nulla toglie alla forza del Fato. 

Egli ritrova negli scritti del Segretario Fiorentino l’idea antica «del circolo delle cose 

umane, che domina in tutti gli storici del rinascimento, e nel Machiavelli a capo di tutti: la 

storia è una vicenda di vita e di morti, di beni e di mali, di felicità e di miserie, di splendori e 

di decadenze»13; vi riscopre l’idea della religione come strumento di potere e rintraccia 

un’idea di storia «come materiale più o meno adatto per certi fini»14 tanto che la verità o meno 

dei fatti narrati passa in secondo piano rispetto ai fini pedagogici o prammatici dei precetti 

desunti. 

Machiavelli è stato per questo uno storico figlio del suo tempo, ma al tempo stesso un 

uomo politico che non ha esitato a mettere la storia al servizio delle proprie convinzioni e ne 

ha fatto un mezzo delle sue argomentazioni. 

 

2.1 L’originalità del Segretario fiorentino 

 

Negli Elementi di politica (1925) Croce tenta di focalizzare la sua analisi su quelle che sono le 

caratteristiche della politica «in nuce», su quali siano i rapporti tra economia, politica ed etica 

e di cosa si occupi la filosofia politica. Trattando nello specifico della storia della filosofia 

                                                
10 B. Croce, Teoria e storia della storiografia, Laterza Editori, Bari, 1920, p. 155. 
11 Ivi, p. 212. 
12 Ivi, p. 215. 
13 Ivi, p. 216. 
14 Ivi, p. 230. 
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politica, egli dedica una «noterella» a Machiavelli in cui esprime la sua interpretazione del 

pensiero del Segretario fiorentino. 

Machiavelli è presentato come colui che per primo ha teorizzato la necessità e l’autonomia 

della politica e la sua distinzione antinomica rispetto all’etica, come autentica espressione del 

Rinascimento italiano ma Croce puntualizza come una distinzione tra politica e etica fosse già 

presentita e presagita nell’antichità tanto da averle concepite come due discipline separate, 

«ma quell’antinomia non assurse al primo piano, non formò centro di travaglio e di 

meditazione»15 e ciò non si realizzò neanche con l’avvento del cristianesimo che anzi scisse il 

potere temporale da quello spirituale e teorizzò la doppia reggenza della Chiesa e dell’Impero.  

Tuttavia, secondo Croce, l’indagine sulla coscienza morale, che il cristianesimo ha recato 

in sé, ha preparato il terreno per l’interrogazione di Machiavelli che egli, in questo senso, 

ritiene si debba ricollegare anche al movimento della Riforma ed ai quesiti sollevati sulla 

natura umana e sul problema dell’anima. 

Croce riconosce dunque al Segretario fiorentino il merito di essere stato il primo ad aver 

posto in primo piano il dissidio tra i due ambiti e di aver fondato la filosofia politica sul 

«concetto profondamente filosofico»16 della necessità e dell’autonomia della politica in 

quanto disciplina al di là dal bene e dal male morale che ha «le sue leggi a cui è vano 

ribellarsi, che non si può esorcizzare e cacciare dal mondo con l’acqua benedetta»17. 

Egli puntualizza però che i critici e gli interpreti precedenti non hanno saputo cogliere 

«l’acre amarezza» che accompagna nell’animo dell’autore del Principe questa 

consapevolezza. In effetti «l’anelito del Machiavelli va verso l’inattingibile società di uomini 

buoni e puri»18 ma il suo realismo politico gli impedisce di chiudere gli occhi di fronte alla 

vera natura umana e lo porta per questo a preferire i popoli meno colti e sviluppati che hanno 

ancora l’animo incorrotto. 

Secondo Croce la considerazione di questo «sentimento amaro», di questa «austera e 

dolorosa coscienza morale» ci impedisce di considerarlo come «immorale», come invece in 

maniera semplicistica si è soliti etichettarlo. 

Croce riscontra un certo suo pessimismo anche rispetto alla politica, la cui necessità che il 

Machiavelli ha scoperto «gli appare ora come triste necessità di bruttarsi le mani per aver da 

                                                
15 B. Croce, Etica e politica, Laterza Editori, Bari, 1931, p. 250. 
16 Ivi, p. 251. 
17 Ibidem. 
18 Ibidem. 
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fare con gente brutta, ora arte sublime di fondare e sostenere quella grande istituzione che è lo 

Stato»19.  

Vi è anzi una sorta di altalenare tra l’esaltazione dell’elemento diabolico della politica 

rispetto a quello più sacro e divino del mettere il bene dello Stato al di sopra di tutto e di 

esaltare la forza della virtù politica: per queste ragioni Croce pensa che Machiavelli abbia 

scelto la figura del Centauro come immagine della politica; per questo nel suo immaginario il 

principe ha sembianze per metà umane e per metà ferine e deve essere allo stesso tempo volpe 

e leone.  

Sbaglia, quindi, a detta di Croce chi non prende in debita considerazione quest’aspetto del 

pensiero machiavellico e si limita a pensarlo come il mero teorico dell’immoralità della 

politica e del fine che giustifica i mezzi. 

Croce si sforza, poi, di individuare quelli che sono stati i veri continuatori del pensiero 

machiavellico e a questo proposito egli cita Vico come il solo ed autentico successore. 

Egli ritiene infatti che i suoi veri prosecutori non sono né coloro che elaborano una 

precettistica della «ragion di stato», né coloro che escludono qualsiasi commistione tra 

politica e etica e predicano l’avvento di un regime basato sulla pura bontà e giustizia, né chi 

non cerca di risolvere l’antinomia tra politica e morale ma la relativizza a carattere meramente 

accidentale della storia.  

In questa direzione di pensiero per Croce, i veri machiavellici sono coloro che «si sforzano 

di sistemare il concetto della “prudenza”, dell’ “avvedutezza”, e insomma della “virtù 

politica”, senza riconfonderlo con quello della “virtù morale”, e pur senza farne la mera 

negazione di questa»20 e tra essi Vico è ai suoi occhi colui che più di tutti è «pieno del suo 

spirito, che egli chiarifica e purifica, integrando il suo concetto della politica e della storia, 

componendo le sue aporie, rasserenando il suo pessimismo»21. 

Vico in particolare esalta la vitalità politica, il coraggio e la forza creatrice dell’uomo 

politico e ne fa il momento del certo dello spirito umano che si risolve dialetticamente nel 

momento del vero, della ragione giusta e morale: egli ricompone dunque l’antinomia e mette 

la forma della volontà e dell’azione tra le forme dell’uomo che generano la virtù. 

Per questo i forti impongono sì la loro volontà ma le loro barbarie generano la civiltà: in 

queste tesi Croce riscontra un «machiavellismo non voluto del Vico» e un «inconsapevole 

                                                
19 Ivi, p. 252. 
20 Ivi, pp. 253-254. 
21 Ivi, p. 254. 
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vichismo del Machiavelli»22 per il fatto che Vico riesce a spiegare e a dare un senso alla 

malvagità umana e alla necessità della politica considerandole «come parte del dramma 

dell’umanità, che in perpetuo si crea e si ricrea; e sono riguardate nel loro duplice aspetto di 

bene reale e di male apparente, apparenza presa dal bene al lume del bene superiore»23 che si 

viene realizzando. In quest’ottica Vico può dunque guardare con favore alla necessità della 

politica e alla sua autonomia perché è consapevole della razionalità che sta alla base delle 

vicende umane ed ha fiducia nella Provvidenza divina. Egli risulta dunque essere il vero 

prosecutore del pensiero machiavellico poiché è stato capace di risolvere il dissidio tra etica e 

politica facendo della autonomia della politica una componente «positiva” della libertà umana 

e della sua componente creativa, riuscendo così ad andare oltre l’idea di una politica come 

mera giustificazione e strumentalizzazione del male e quindi contraria alla morale. L’idea 

provvidenziale ha infine permesso di superare il pessimismo insito nella concezione umana di 

stampo machiavellico e ha dato nuovo vigore alle potenzialità dell’azione umana. 

 

2.2 Contro l’interpretazione di un Machiavelli morale 

 

Se la critica di Croce si abbatte contro chi ha enfatizzato il solo aspetto amorale del pensiero 

di Machiavelli, egli non può che giudicare negativamente anche l’opera di Felice Alderisio 

che ha invece messo l’accento sul Machiavelli morale presentandolo come un uomo pio e 

buon patriota. 

Contro questa ulteriore interpretazione che giudica errata e «forzosa», Croce pubblica un 

intervento nelle Conversazioni critiche del 1932 in cui puntualizza che la definizione 

«morale» e religiosa proposta da Alderisio non prende in minima considerazione il maggiore 

pregio del Segretario fiorentino ossia il fatto di essere stato il primo ad avere «energicamente 

asserito il momento proprio della politica, l’utilità, la forza, la volontà, o com’altro la si 

chiami»24. 

È questa infatti la maggiore verità portata alla luce da Machiavelli, ma, secondo Croce, 

Alderisio sceglie di non menzionarla perché ritiene che ne offuschi il carattere morale: è però 

impossibile prescindere da tale verità tanto che egli nota come lo stesso Alderisio finisca per 

«battervi contro» in più occasioni e per riconfermarla involontariamente. 

                                                
22 Ivi, p. 255. 
23 Ibidem. 
24 B. Croce, Conversazioni critiche, serie quarta, Laterza Editori, Bari, 1932, p. 15.  
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In definitiva quindi presentare Machiavelli come un brav’uomo e cercare dunque di 

riabilitarlo come «uomo morale», è secondo Croce un tentativo superfluo e «assai ingenuo»25 

che oscura la valenza del suo realismo politico e la portata della sua scienza politica e nulla 

aggiunge alla indubbia ispirazione etica che ne ha animato la riflessione. 

Ad avvalorare le molteplici interpretazioni che il pensiero di Machiavelli può originare, 

nello scritto successivo Croce elenca le diverse spiegazioni che i vari critici hanno proposto 

del detto che stabilisce «che si deve amare la patria più che l’anima»26. 

Tra le tante, quella più comune «vi scorge una prova dell’irreligiosità del Machiavelli 

rispetto alla concezione cristiana e cattolica»27 ma Croce precisa che questa interpretazione si 

avvicina al vero e può essere vera a patto di non cadere nell’errore di prendere quelle poche 

parole per una teoria elaborata, per una posizione definita e univoca rispetto alla morale e alla 

politica, alla religione e alla trascendenza, «ma le si prenda, quali sono, come manifestazione 

di uno stato d’animo»28. 

Secondo Croce tali parole confermano semplicemente che «l’interesse supremo di 

Machiavelli era la politica e la difesa politica della patria» e non il pensiero delle realtà 

ultraterrene ed il conseguente desiderio di scegliere una condotta morale che garantisca 

l’accesso al paradiso. 

Croce rileva dunque in tutta la sua opera «l’affiorare di un interesse e di un disinteresse, di 

un’ammirazione e di un disprezzo, e, insomma, di un atteggiamento spirituale, che ha 

“trasvalutato” i “valori” medioevali”»29e che può essere letto in maniera non univoca e 

portare a fraintendimenti e letture contraddittorie: è questa la sfaccettatura e la ricchezza 

dell’opera di Machiavelli che dunque ai suoi occhi è lungi dal poter essere interpretata in un 

solo senso. 

In definitiva non è possibile leggere in un unico e incontrovertibile modo la molteplice 

opera machiavellica e non è possibile ingabbiarne il pensiero in definizioni assolute e 

universali ma bisogna guardare al senso dell’intera sua produzione intellettuale e tenere in 

debita considerazione il contesto storico in cui si ha avuto origine e si è sviluppata. 

 

 

                                                
25 Ivi, p. 16. 
26 Vedi B. Croce, Conversazioni critiche, serie quarta, cit., p. 17. 
27 Ivi, p. 18. 
28 Ibidem. 
29 Ivi, p. 20. 
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2.3 Machiavelli primo teorico della scienza politica 

 

Croce fa riferimento a Machiavelli e al rapporto che intercorre tra etica e politica, anche in 

occasione di una riflessione critica su di uno scritto in lingua spagnola di un giurista che 

intendeva difendere il re Ferrante I d’Aragona dall’accusa di aver violato il trattato di pace 

dell’11 agosto 1486 con papa Innocenzo VIII, subito dopo averlo concluso. 

Il 4 luglio 1487 il Re Ferrante I aveva infatti fatto arrestare un gruppo di baroni che aveva 

poi tenuti prigionieri per molti anni nelle fosse di Castelnuovo, dove alcuni erano stati 

condannati a morte, mentre altri erano stati lasciati morire. 

Uno zelante giurista scrive allora questa difesa in cui sostiene in sostanza che il patto 

siglato con il papa non era valido ma nullo perché il re «quando negoziò, stava sotto la 

minaccia del papa, che, in combutta coi baroni napoletani e con le armi di questi nelle 

province e con le proprie ai confini del Regno e con le altre genti che aspettava e sollecitava 

del duca di Lorena chiamato a nuovo re di Napoli, intendeva a rovinarlo e a privarlo del suo 

stato reale» 30.  

Come una promessa estorta con la minaccia o sul punto di morte, il patto non era per 

queste ragioni valido e non si poteva inoltre che chiedere la soluzione del patto in quanto 

l’unica autorità competente a farlo sarebbe stata il papa ma, essendo egli stesso parte in causa, 

non rimaneva per il re che assolversi da solo. 

Difesa a dir poco semplicistica dato che allora tutti i contratti che sanciscono una guerra 

sarebbero nulli in quanto conclusi sotto la minaccia reciproca, il cui errore secondo Croce 

salta agli occhi: l’estensione dei concetti e delle istituzioni del diritto interno a quelli e quelle 

del diritto esterno. 

Questa scrittura è inoltre secondo Croce un ingenuo disconoscimento della politica, tipico 

della scienza medioevale: indirizzata verso il trascendente, tale scienza non si era interessata 

alla scoperta della dura legge della società umana, alla legge della politica. La scienza 

medioevale aveva infatti trattato la politica come morale «ma questo vuol dire che non la 

trattò punto, perché a morale non poteva ridurla per la ripugnanaza della materia, e perciò 

rimaneva, per questa parte, nel vuoto»31.  

                                                
30 B. Croce, Prima del Machiavelli. Una difesa di Re Ferrante I di Napoli per il violato trattato di pace del 

1486 col papa, Laterza Editori, Bari 1944, p. 11. 
31 Ivi, pp. 18-19. 
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Croce sottolinea come si deve proprio a Machiavelli il fatto di aver scoperto il concetto di 

politica contro la scienza medievale, «lui e non altri, perché, per quanti sparsi e vaghi accenni 

si siano andati racimolando presso latri scrittori, per quanto si sia detto che egli mise in 

formule la pratica universale del suo tempo (che era invece la pratica di tutti i tempi ed 

aspettava e non riusciva a incontrarla, la mente che la teorizzasse), il Machiavelli fu il filosofo 

geniale il quale per primo colse e fermò quel principio fecondo»32. 

Croce ricorda le vive polemiche che il pensiero politico di Machiavelli ha suscitato ed 

afferma che chi lo critica, «anime tenere e d’ipocriti»33, non possiede un ingegno all’altezza 

del Fiorentino e per questo non è in grado di comprendere l’altezza della verità da lui 

proferita. Inoltre non si può negare che molto spesso delle nuove idee ancora acerbe che 

sconvolgono i «convenzionali concetti morali » faticano ad essere accettate sin da subito: in 

fondo tutte queste critiche secondo Croce non possono che finire per testimoniare l’onore ed il 

valore dell’autore su cui si concentrano. 

Riguardo poi al tentativo di chi si sforza di moralizzarlo, negando che egli attribuisse alla 

politica una peculiare forza demonica e lo presenta come un uomo pio, Croce afferma che 

«questo vezzo troppo somiglia alla difesa che già l’anonimo giurista tentò della politica di re 

Ferrante e per la quale lo ritraeva tremante di paura, smarrito di cervello, debole, infermo e 

sofferente, battezzandolo per tal modo, in un sol tratto, puro di ogni colpa e imbecille»34. 

Ma soprattutto Croce denuncia come volgare la credenza che Machiavelli considerasse 

lecita l’arte dell’inganno e del male e che la insegnasse, poiché «il Machiavelli insegnò 

unicamente una verità che rimaneva o si voleva tenere nell’ombra e che è necessaria a 

intendere la realtà umana e con ciò anche, e precisamente, la coscienza e azione morale»35. 

Machiavelli non ha mai messo questa coscienza in relazione con la condotta dell’uomo 

singolo amorale o immorale che sia, ma l’ha sempre ricondotta alle grandi questioni della vita 

pubblica e innanzitutto ai problemi dell’indipendenza e dell’unità della patria. 

Croce invita a notare che dai suoi scritti non si può che cogliere la raccomandazione di 

coltivare la virtù e la capacità politica «qual’è nella realtà della sua natura, sgombrando 

immaginazioni e ubbie e accettando magnanimamente tutto ciò che, per duro che sembri, la 

logica dell’azione dimostra necessario, perché, se altrimenti si facesse, non si servirebbe il 

proprio ideale morale e non si sarebbe seriamente morali, al quale uopo è necessario essere 

                                                
32 Ivi, p. 31. 
33 Ibidem. 
34 Ivi, pp. 32-33. 
35 Ivi, p.33. 
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pronti per la patria e per lo stato a perdere (come il Machiavelli con altri uomini del 

Rinascimento enfaticamente soleva dire) la salute dell’anima, la speranza dell’altro mondo»36. 

Per Croce, Machiavelli ha il pregio di essere stato il primo pensatore che definisce nella 

sua purezza la categoria della politica. Egli afferma che non è più possibile giudicare un uomo 

politico in base alla sua condotta ed alle sue virtù o debolezze morali poiché «il giudizio 

tecnico sull’uomo politico deve riguardare la sua abilità politica. L’azione morale è in diretta 

riferenza con quella politica e l’uomo morale né può astrarsi né può essere trattato come 

stratto dal mondo»37. 

Di conseguenza il giudizio morale non può essere né quello diretto a condannare o salvare 

la vita di un uomo rispetto a una legge ultraterrena, né quello polemico che si usa proferire 

nelle discussioni e lotte sociali, né quello infine che è segnato dalla nostra passionalità e dalla 

polemica: «morale è unicamente l’azione che accresce la vita universale, o, per dirla in 

termini più comuni, che attua un progresso di umanità. E, movendo dalla teoria del 

Machiavelli e passando attraverso una etica più matura e più concreta, si perviene a quella 

qualità di giudizio che informa la storia che si chiama della civiltà o etico-politica»38. 

Sono queste delle considerazioni frutto del pensiero della maturità del filosofo napoletano 

in cui è cambiata in modo rilevante, come abbiamo mostrato, la concezione del rapporto tra 

etica e politica e in cui la sfera morale della vita dello spirito è diventata prioritaria ed 

eminente rispetto alle altre forme dello spirito. 

 

2.4 Ultime riflessioni crociane sulla «questione del Machiavelli» 

 

Nei Discorsi di varia filosofia (1945) Croce riprende per l’ultima volta il problema del 

rapporto tra etica e politica alla luce della ricerca storiografica delineando ancora una volta 

l’autonomia della politica come «criterio di giudizio» dell’azione umana, frutto della volontà 

e della coscienza morale. 

Croce in definitiva ritiene di aver ripreso la lezione del Machiavelli quando opera la 

distinzione tra due piani di giudizio: quello sul politico che non deve essere valutato per la sua 

personale condotta morale, ma va sottoposto solo a un giudizio tecnico «sulla sua abilità 

politica, come in effetti il Machiavelli ne forniva nei suoi scritti, a cominciare da quello 

                                                
36 Ivi, pp. 34-35. 
37 Ivi, p. 35. 
38 Ivi, p. 36. 
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famoso su Cesare Borgia»39. L’altro piano di giudizio è quello morale sull’azione politica che 

deve essere tale perché deve porsi come obiettivo il perfezionamento dell’uomo. 

Croce ritorna sulla «questione del Machiavelli» anche in uno dei suoi ultimi scritti40, quasi 

a voler chiudere i conti una volta per tutte con il problematico pensiero del Segretario 

fiorentino. 

In tale saggio sottolinea soprattutto la portata filosofica della trattazione machiavelliana 

solitamente misconosciuta dagli interpreti. Per lui, il pensiero del fiorentino ha un suo 

fondamento e una logica filosofica che va considerata se si vuole comprenderlo. Machiavelli 

«ardì asserire che la politica non è né la morale né la negazione della morale, cioè il male, ma 

ha l’esser suo positivo e distinto come forza vitale che nessun’altra forza può abbattere e 

nessun raziocinio cancellare, come non si vince e non si cancella ciò che è necessario»41. Egli 

si è dunque opposto alla concezione che per secoli la chiesa cattolica aveva sostenuto facendo 

della politica un’ancella della morale, che se discosta da essa coincide automaticamente con il 

male: il fiorentino riconosce il ruolo del male nel mondo, scinde il legame tra politica e 

morale e sostiene l’autonomia dell’azione politica rispetto ai precetti etici. L’importanza e la 

valenza di questa posizione inedita è dimostrata secondo Croce dalla duplice reazione che 

suscitò: da una parte infatti si ebbe la percezione di una verità disgelata: la prima volta la 

politica veniva teorizzata e analizzata nella sua realtà, d’altro canto però questo fatto provocò 

«una paura e un conseguente scongiuro di veder sorgere accanto alla morale una forza che 

non è la sua, non messa da lei al mondo e che pareva capace di sopraffarla»42. 

Reazione di cui Machiavelli, per Croce, ebbe piena consapevolezza poiché «non solo non 

negò la morale, ma fu egli stesso una delle più alte e dolorose anime morali che la storia ci 

faccia conoscere, e anelò e cercò sempre l’attuazione della morale nel mondo»43. 

La verità filosofica da lui scoperta, in cui si può cogliere il «principio generatore» della sua 

opera, consiste nel fatto di aver teorizzato la reciproca autonomia di politica e morale. 

«Quello che in lui manca è l’esigenza di mediare le due autonomie»44, mediazione che 

costituisce quindi il cuore della questione da lui sollevata ma alla quale non ha dato una 

                                                
39 B. Croce, Discorsi di varia filosofia, Laterza Editori, Bari, 1945, p. 215. 
40 B. Croce, Indagini su Hegel e schiarimenti filosofici, Laterza Editori, Bari, 1952, p. 164. 
41 Ivi, p. 166-167. 
42 Ivi, p. 167. 
43 Ivi, p. 169. 
44 Ivi, p. 170. 
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soluzione. Per risolvere questo problematico rapporto tra etica e politica, è necessario per il 

filosofo napoletano affrontare in termini dialettici la natura filosofica della questione. 

Etica e politica sono di fatto allo stesso tempo distinte e unite poiché sono entrambe delle 

forme distinte ma necessarie dello spirito: la politica è la «vitalità», «l’economicità» della 

forma pratica dello spirito mentre la morale è la forma dello spirito che eleva la vita 

individuale a vita universale. 

Se Machiavelli non ha risolto le questioni che ha posto, si deve a Vico l’aver teorizzato il 

passaggio dalla forza all’etica nella storia, ma l’errore sostanziale che egli ha commesso agli 

occhi di Croce è quello di aver giustificato il male in virtù della realizzazione del bene nella 

storia. 

Secondo Croce infatti sulla base di una concezione deterministica della storia, Machiavellli 

aveva potuto sostenere la validità strumentale dell’azione politica immorale in virtù dello 

sviluppo necessario della storia: se dunque la storia è una concatenazione necessaria di cause 

ed effetti e non è lecito togliere alcun anello di questa catena, allora si deve giustificare anche 

il male commesso in vista del bene.   

Croce confuta questa visione opponendole la sua concezione della storia come 

realizzazione della libertà ossia «una sequela di atti creativi, vari di valore e di efficacia, e 

l’efficacia degli errori, delle colpe e dei delitti è nella loro negatività, nel provocare l’orrore, il 

castigo, la correzione, la condanna, l’espiazione, e non già nel lavoro costruttivo»45. 

Egli dunque ammette il ruolo del male nella storia ma essa rimane un divenire aperto e 

indeterminato in cui non è lecito indulgere nella condanna di chi fa il male con la motivazione 

di voler spianare la strada al bene. 

«Se una migliore teoria storica avesse mostrato al Machiavelli che la storia non dava e non 

poteva dare quella attestazione e conferma, certo l’animo suo, che era “acceso d’uno immenso 

desiderio di seguire i tempi buoni”, avrebbe meglio interpretato la dolorosa forzata imitazione 

che i tempi cattivi, in cui viveva, costringevano a fare, per difesa, dei procedimenti dei tempi 

cattivi»46. 

Dato quindi il moltiplicarsi dei testi critici che il fondamento causalistico del pensiero 

machiavellico e la sua avversione per la logica classificatoria ed empirica hanno prodotto, 

Croce ipotizza che forse la questione sul Machiavelli è destinata a rimanere aperta e senza una 

conclusione definitiva. 

                                                
45 Ivi, p. 174. 
46 Ivi. p. 175. 
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 I continui saggi e ricerche sull’opera del Segretario fiorentino che ancora oggi appassiona 

molti studiosi sembrano dargli ragione.   
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III.II  ARON E MACHIAVELLI  

 

 

Anche per Aron lo studio del pensiero politico di Machiavelli1, coincide con una tappa 

significativa della sua formazione intellettuale che segna il suo definitivo distacco dalle 

giovanili simpatie socialiste e dal pacifismo del maestro Alain2 determinando la volontà di 

porsi in una posizione filosofico-politica rigorosamente realistica. Questa troverà concreta 

applicazione in quella che definirà filosofia della «situation» dove non è difficile cogliere 

l’analogia con la stessa attenzione «alla realtà effettuale» presente nel Principe di 

Machiavelli. Vi si riscontra, come vedremo, la stessa convinzione dell’importanza del ruolo 

dell’uomo3, della necessità di una conoscenza delle caratteristiche del genere umano4 e di 

                                                
1 R. Aron, R. Freymond, Machiavel et les tyrannies modernes, Éditions de Fallois, Parigi 1993. I saggi 

inediti: «Le machiavélisme de Machiavel», «La comparaison de Machiavel et Pareto», «Pareto et le 

machiavélisme du XX siècle» e «Machiavélisme et tyrannies» sono stati tradotti in italiano da Mario Baccianini 

in R. Aron, Machiavelli e le tirannie moderne, SEAM, Roma 1998 con una introduzione di Dino Cofrancesco. 

Rémy Freymond ha consacrato la sua tesi di laurea in storia contemporanea, discussa nell’ottobre 1990 

all’Università di Paris IV, al pensiero di Aron sviluppando il tema Le communisme chez R. Aron comme doctrine 

et comme mouvement international 1930-1956 sotto la direzione di G. H. Soutou. 
2 Rispetto alla critica del pacifismo di Alain si vedano gli articoli pubblicati su Chroniques de guerre. La 

France Libre, 1940-1945, Éditions Gallimard, Parigi 1990: «Philosophie du pacifisme», gennaio 1941, pp. 481-

491 ; «Prestige et illusions du citoyen contre les pouvoirs», settembre 1941, pp. 493-504. Si vedano inoltre gli 

scritti: La mentalità totalitaria, Associazione italiana per la libertà della cultura, Roma 1955; Realism and 

common sense in security policy, «Bulletin of the Atomic Scientists», XI, 4,1955, pp. 110-113; «Je me suis 

toujours passionné contre les despotismes» Entretien avec E. Malet, «Le Quotidien de Paris», 10 ottobre 1981. 
3 Raymond Balmes nello scritto Histoire et humanisme chez Raymond Aron pubblicato su «Étude» nel 1961, 

pp. 19-22 propone un’interpretazione umanista del pensiero aroniano sulla base delle sua filosofia della storia e 

sulle correlate riflessioni sulla libertà. In particolare si sottolinea come Aron esorti a pensare la politica e a 

fuggire il romanticismo sforzandosi di riconoscere il reale e di tentare con la propria condotta di migliorarlo. 

Tale volontà di realismo si concilia secondo Balmes con la sua teoria della moralità : moralismo e storicismo 

vanno infatti di pari passo e sfociano nell’imprescindibile riconoscimento dell’altro e della sua libertà per 

un’etica del puro rispetto dell’altro in quanto persona umana. Balmes rileva inoltre che, oltre all’importanza del 

rispetto dell’altro, Aron ha sempre difeso il fondamentale valore intellettuale della verità ed in virtù del suo 

amore per la libertà ha sempre messo in guardia rispetto alla minaccia delle idolatrie storiche come il marxismo.  
4 Franciszek Draus nell’articolo Raymond Aron et la politique pubblicato nella «Revue française de science 

politique», vol. 34, n° 6, dicembre 1984, pp. 1198-1210 sostiene che la teoria politica è in Aron inscindibile dalla 

sua teoria della conoscenza e ricostruisce il contenuto politico dell’Introduction à la philosophie de l’histoire 

(1938). 
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conseguenza della prudenza necessaria in ogni condotta politica anche se dal Segretario 

fiorentino quest’ultima è riferita all’uomo di stato e non a tutti gli uomini d’azione. Si tratta, 

come si è detto, di una filosofia della situazione o meglio «probabilistica» come con altro 

aggettivo Aron la identifica. Essa impone all’uomo chiamato ad agire una scelta fondata su di 

un’analisi realistica delle probabilità di sviluppo della situazione in atto. E’ in questo aspetto 

si può cogliere senz’altro una certa analogia con il pensiero di Machiavelli: come il Fiorentino 

sostiene che in determinate situazioni non si debba esitare ad adottare tutti i mezzi pur di 

prendere o conservare il potere politico al fine del mantenimento della situazione di stabilità, 

allo stesso modo anche Aron ammette che, in particolari condizioni di crisi, l’uomo d’azione é 

obbligato dalla contingenza dei fatti a delle scelte politiche problematiche e rischiose la cui 

probabilità di riuscita non è affatto certa. 

Il primo testo in cui Aron rompe con le posizioni pacifiste di Aron risale ad una lettera5 scritta 

in Germania nel marzo1932 in cui esprime la preoccupazione per il successo plebiscitario del 

partito nazionalsocialista, un successo che gli fa presagire l’ascesa imperialista ed autoritaria 

di Hitler. Aron sceglie di esprimere la sua posizione pubblicando una lettera che testimonia il 

suo particolare approccio realista6 e nella quale egli si interroga su quale possa essere la via 

d’uscita ad un pericolo giudicato imminente e particolarmente funesto per l’Europa. 

Senza esitazione in quei frangenti Aron ritiene altamente auspicabile un intesa franco-

tedesca7 capace di disinnescare i latenti contrasti che permangono tra le due nazioni fin dalla 

fine della prima guerra mondiale ed evitare quindi rischiosi contenziosi internazionali. Detto 

questo, però, non è priva di importanza la via scelta per questa azione che a suo avviso non 

può essere lasciata ad iniziative spontanee e provenienti dal basso ma deve essere coordinata 

dai rispettivi governi. Egli prende infatti decisamente le distanze da quei tentativi fatti con 

spirito negoziale, organizzati a partire dal 1930 da Otto Abetz e Jean Luchaire all’insegna del 

circolo di Sohlberg, per la risoluzione del contenzioso franco tedesco, tentativi che miravano a 

creare un clima di riavvicinamento tra giovani tedeschi e francesi8. Lo si denota chiaramente 

                                                
5 R. Aron, Lettre d’Allemagne, « Libres Propos », 26 avril 1932, pp. 265-268. 
6 René Freymond presenta questo articolo come una vera e propria professione di fede politica. Vedi R. Aron, 

R. Freymond, Machiavel et les tyrannies modernes, cit., pp. 379-383. 
7 R. Aron, R. Freymond, Machiavel et les tyrannies modernes, cit., p. 382 . 
8 R. Thalmann, Du cercle de Sohlberg au Comité France-Allemangne: une évolution ambigue de la 

coopération franco-allemande in H. M.Bock, Reinhar Meyer-Kalkus et Michel Trebitisch (dir), De Locarno à 

Vichy. Les relations culturelles franco-allemandes dans les années trente, Éditions CNRS, Parigi 1993, pp.67-

84. 



   152

nella sua replica alla lettera scritta alla rivista di Emmanuel Mounier «Esprit» da parte di uno 

di questi giovani tedeschi Harro Schulze Boysen che, misconoscendo gli sforzi miranti a 

unioni «paneuropee» e ad ogni altra politica di riavvicinamento tra Francia e Germania 

attraverso i canali tradizionali, si augura che l’unione sia possibile su un nuovo comune 

socialismo rivoluzionario. Il giovane Aron non condivide affatto tale auspicio e afferma: «pur 

ammettendo di non aver titolo a parlare in nome della gioventù francese, per il solo fatto di 

vivere a Berlino, e di non riconoscermi in alcuna tendenza politica né di destra né di sinistra, 

né comunista né nazionalista, né radicale né socialista, tuttavia, per reazione al nazionalismo 

tedesco sono diventato nazionalista francese. Forse ho adottato una attitudine cinicamente 

realista, ma non vedo altra via verso l’ideale europeo che quella che passa attraverso gli 

accordi delle grandi potenze»9.  

Vista la deriva catastrofica degli eventi, secondo Aron spetta ai «chefs de reprendre le 

contrôle des forces déchaînées. Nous ne pouvons que protester et que changer de maîtres- 

sans illusion, sans pessimisme»10.  

D’ora in poi la diffidenza nei confronti sia delle prospettive salvifiche delle rivoluzioni, sia 

nei confronti di utopici richiami a uno sterile e irrealizzabile pacifismo, sia nei confronti 

dell’atteggiamento neutralista, giudicato altrettanto colpevole, costituiranno la base del suo 

impegno culturale e civile.  

Una ventina d’anni più tardi, nel 1950, nel rapporto presentato al «Congress for cultural 

freedom» a Berlino, ribadirà proprio l’inaccettabilità di una posizione sterilmente pacifista o 

neutralista11. Secondo Aron anche dopo la seconda guerra mondiale, durante le tensioni di 

quello che verrà definito il periodo della guerra fredda, una autentica politica di pace non 

potrà che essere quella mirante al reciproco controllo all’equilibrio delle forze. Solo lavorando 

                                                
 9 R. Aron, Lettre d'un jeune français à l'Allemagne, «Esprit», febbraio 1933, in risposta alla lettera di Harro 

Schulze Boysen, Lettre d’un jeune allemand è la France presente nello stesso numero della rivista.Traduzione 

personale. 
10 R Aron, Lettre d’Allemagne,cit. p. 383. 
11 R. Aron, Neutralité ou engagement, pubblicato in «Liberté de l’esprit», 1950, pp.199-217. La 

partecipazione a questa organizzazione, che si prefiggeva di mobilitare gli intellettuali europei nella promozione 

della libertà e nella lotta contro i totalitarismi, costituisce la sola occasione, allo stato delle nostre ricerche, in cui 

Aron e Croce si sarebbero potuti incontrare di persona. Così non è stato, dato che Croce partecipa di persona alla 

prima assemblea di Berlino, mentre Aron si limita ad inviare un proprio intervento scritto.   
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perché una guerra limitata non si trasformi in una guerra totale si potrà riuscire a mantenere la 

violenza sotto controllo12 ed a questo impegno è chiamato ogni vero intellettuale. 

 

1. «Essais sur le machiavélisme moderne» 

 

Nel 1937, dopo la discussione della tesi, Aron pensa di dedicarsi alla stesura di una 

introduzione alle scienze sociali per cercare di confutare il relativismo imputato 

all’ Introduction à la philosophie de l’histoire. Allo stesso tempo, ispirato dagli eventi, inizia 

ad interessarsi a Machiavelli e al machiavellismo. 

Nelle sue successive Memorie (1983) ammetterà che «la (mia) conoscenza di Machiavelli 

era allora insufficiente» e delle analisi sul Segretario fiorentino elaborate in quel periodo, 

preferirà riconoscere che «non valgono un granché»13; tuttavia le considererà importanti non 

tanto per il loro contenuto quanto per lo stato d’animo di cui erano testimonianza. Nell’anno 

seguente Aron continua a lavorare al saggio su Machiavelli ma lo scoppio della guerra, la 

successiva permanenza a Londra e la partecipazione al giornale «La France Libre» lo 

distolgono da questi suoi studi tanto che, ricordando quel periodo, scriverà più tardi: «Volevo 

partecipare attivamente la ricostruzione della Francia in ben altro modo che con 

un’Introduzione alle scienze naturali o un saggio su Machiavelli»14.  

Uno scritto di senso compiuto su Machiavelli rimane dunque, assieme al seguito della sua 

Introduction à la philosophie de l’histoire, una tra le opere mai portate a termine dall’autore.15 

                                                
12 Per un approfondimento dei temi connessi alla guerra e alla pace che costituiranno uno dei suoi filoni di 

ricerca più importanti si vedano i seguenti lavori di Aron: Le grand schisme, Éditions Gallimard, Parigi 1948, 

Les guerres en chaîne, Éditions Gallimard, Parigi 1951 e Paix et guerre entre les nations, Éditions Calmann-

Lévy, Parigi 1962. 
13 Aron aveva già ricordato quel particolare periodo della sua vita e le circostanze che lo avevano spinto ad 

interessarsi a Machiavelli, senza riuscire a completare un’analisi critica compiuta del suo pensiero, nel saggio 

pubblicato postumo De l’existence historique (1979) che doveva costituire nei suoi intenti l’introduzione al 

seguito della sua tesi di dottorato che ancora una volta però non vedrà la luce. Saggio pubblicato in La politique 

historique de Raymond Aron, «Cahiers de philosophie politique et juridique», n°15, Centre de publications de 

l’Université de Caen 1989, pp. 147-162. 
14 R. Aron, Memorie, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 1984, p. 203. 
15 Nicolas Baverez nell’articolo Le marxisme d’Aron pubblicato su «Le Magazine Littéraire», n° 324, 

settembre 1994, pp. 60-63, ritrova in questa serie di «opere incompiute» ed in particolar modo nel mancato 

seguito dell’Introduction una sorta di affinità con Marx ed il suo mai portato a termine Capitale e ricorda come 

entrambi siano stati «divorati e bruciati» dalla medesima volontà di comprendere la storia e di avere un peso su 

di essa. 
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Solo all’inizio degli anni Novanta, come dicevamo, i quatto saggi aroniani sul Segretario 

fiorentino elaborati tra il 1938 ed il 194016 vengono per la prima volta pubblicati a cura di 

Rémy Freymond. 

Il curatore, nel sottolineare l’importanza di questi inediti che costituiscono a suo avviso il 

primo tentativo di dare una spiegazione globale del fenomeno totalitario, avanza l’idea che gli 

studiosi della storia delle idee dovrebbero prendere in maggiore considerazione l’opera di 

Aron anteriore al grande successo del L’opium des intellectuels (1955) allo scopo di 

riconsiderare l’importanza e l’originalità delle sue riflessioni sui totalitarismi nazi-fascisti e 

delle sue considerazioni sull’autoritarismo sovietico. In particolare, egli sostiene, è possibile 

far risalire ad essi, prima dunque che alla riflessione di Hannah Arendt17 sul tema, una 

compiuta ed originale analisi dei totalitarismi nazi-fascisti ed di quello sovietico18. Questi 

scritti, inoltre, costituiscono la viva testimonianza della metamorfosi che lo coinvolse in 

Germania all’inizio degli anni Trenta e la concreta realizzazione della dichiarazione d’intenti 

                                                
16 Nelle intenzioni dell’autore questi quattro saggi dovevano costituire l’inizio di un’opera dedicata a 

Machiavelli ed intitolata Essais sur le machiavélisme moderne. 
17 Si ricordi che l’analisi del sistema totalitario è esposta da Hannah Arendt in The origins of totalitarianism 

solo nel 1951. Per un raffronto tra la critica di Aron e le posizioni della Arendt si veda L. Ferry, Stalinisme et 

historicisme. La critique du totalitarisme stalinien chez Hannah Arendt et Raymond Aron, in Pisier-Kouchner 

(E .) dir., Les interprétations du stalinisme, Éditions PUF, Parigi 1983, pp. 226-255. 
18 Molti sono i testi e gli articoli in cui Aron denuncia la fascinazione di totalitarismi; si leggano tra gli altri 

Séduction du totalitarisme, testo dell’intervento ad una conferenza degli «Amis de la liberté», maggio 1952, 

pubblicata in «Liberté de l’esprit» e successivamente ripresa nelle Polémiques, Éditions Gallimard, Parigi 1955, 

pp.139-161; Superstition de l’histoire testo pubblicato in «Liberté de l’esprit» del febbraio 1953 e ripreso nelle 

Polémiques, pp. 162-173. In questi due scritti Aron rileva il carattere profondamente machiavellico del regime 

comunista che non ha esitato a utilizzare il mezzo della fede per sedurre il popolo dei militanti con la promessa 

di un futuro radioso e ha fatto propria la necessità dell’astuzia e del cinismo sulla base della regola dell’efficacia 

politica (p. 144). La dottrina staliniana è, infatti, allo stesso tempo umanitaria e terrorista, idealista e cinica, 

millenarista e machiavellica, dogmatica e scientifica, comunione delle masse e cospirazione delle élites. Il suo 

machiavellismo ha giustificato anche la peggiore delle violenze nel quadro del compimento di un’evoluzione 

storica che richiedeva anche qualche sacrificio per il progresso sociale. Per Aron però é inammissibile la 

trasformazione della violenza, forse indispensabile ed inevitabile in una prima fase rivoluzionaria, in istituzioni 

permanenti poiché la libertà intellettuale e politica rimane un ideale da proteggere preservare ad ogni costo. Si 

vedano inoltre gli articoli pubblicati su «La France Libre» e reperibili nella raccolta Croniques de guerre. La 

France Libre,1940-1945, cit., «Le romantisme de la violence», aprile 1941, pp. 427-439 ; «Mythe 

révolutionnaire et impérialisme germanique» pp. 440-451 ; «Bureaucratie et fanatisme», luglio 1941, pp. 452-

465 ; «Tyrannie et mépris des hommes», febbraio 1942, pp. 466-478 ; «Naissance des tyrannies», giugno 1941, 

pp. 505-518. 
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espressa sulle rive del Reno qualche anno prima: essi «sont donc les premiers grands textes 

politiques de R. Aron, la première synthèse d’une réflexion politique engagée bien plus tôt, 

dès son séjour allemand au début des années 30, ce qui explique la place particulière de ce 

pays et de son régime politique dans les études de Aron» 19. 

 

1.1 Il machiavellismo di Machiavelli 

 

Il carattere di denuncia dei regimi totalitari presenti in tali scritti si evince sin dall’analisi del 

primo saggio intitolato Le machiavélisme de Machiavel che riporta esplicitamente, in una nota 

a margine, gli intenti dell’autore: Aron non vuole dedicarsi ad una ricostruzione storica del 

machiavellismo ed ad una esegesi critica dell’opera di Machiavelli, ma si propone di stabilire 

quanto di «machiavellico» ci sia nei totalitarismi moderni per comprenderli in maniera più 

compiuta e per determinarne il carattere specifico ed essenziale rispetto alle democrazie 

pluraliste.20 Aron si sofferma sul metodo adottato dal Fiorentino rilevando come «Machiavel 

est un des premiers à avoir analysé la politique en tant que telle, observé les successions 

d’événements, pour marquer les régularités et en dégager des conseils d’action. En d’autres 

termes, Machiavel semble adopter l’aptitude du savant, l’attitude du savant et du technicien 

qui s’appuie sur les résultats du savant»21.  

Il «segreto» del suo metodo gli sembra consistere  nel fatto che egli focalizza l’attenzione 

sulla osservazione della realtà attuale e della storia passata, oltre al fatto che «on pose le 

primat de l’observation sur l’éthique, on substitue des conseils techniques aux impératifs 

moraux ou religieux- ce qui, du même coup, signifie l’autonomie de l’action et de la réflexion 

politiques».22 Ecco dunque il fulcro del pensiero di Machiavelli : il primato e l’autonomia 

della politica e la coscienza dell’importanza della conoscenza della storia. 

Proprio lo studio del passato lo ha condotto ad affermare la sostanziale immutabilità della 

natura umana e la sua essenziale meschinità e debolezza ma Aron osserva che accanto a un 

«principio di eternità» che guarda all’immutabilità profonda delle leggi della natura e delle 

                                                
19 R. Aron, R. Freymond, Machiavel et les tyrannies modernes, cit., p. 11. Il corsivo è dell’autore. 
20 Aron esporrà la sua teoria dei regimi politici nel testo Démocratie et totalitarisme (1965) in cui metterà a 

confronto i regimi costituzionali pluripartitici ed i regimi a partito unico al fine di determinarne la specificità. 

Vedi R. Aron, Démocratie et totalitarisme, Éditions Gallimard, Parigi 1965, trad. it. Teoria dei regimi politici, 

Edizioni di Comunità, Milano 1973. 
21 R. Aron, R. Freymond, Machiavel et les tyrannies modernes, cit., pp. 61-62. 
22 Ivi, p. 62. 
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leggi degli astri, sussiste un «principio di corruzione» ossia una perenne instabilità che 

minaccia costantemente le vicende umane cui il Principe deve far fronte se vuole mantenere il 

potere: sono queste considerazioni che inducono il sociologo francese a sottolineare il 

realismo politico di Machiavelli capace di considerare accanto ai meccanismi eterni delle 

passioni e dei conflitti umani anche il movimento incessante delle realtà particolari23. 

Certo Machiavelli credeva che il destino di ogni uomo fosse già scritto negli astri e che 

fondamentale fosse il ruolo della fortuna, tuttavia, secondo Aron, questo dato non è in grado 

di inficiare lo spazio per il libero arbitrio e per l’esaltazione della volontà e dell’azione umana 

che hanno comunque un peso nel determinare l’esito della lotta tra bene e male.  

Riguardo poi alle molteplici interpretazioni che hanno da sempre caratterizzato la lettura de 

Il Principe e dei Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio (1512-1517), Aron ritiene che 

non si possano intendere gli scritti del Machiavelli come una semplice dottrina dei fini e dei 

mezzi della politica e che sia riduttivo vedere in lui il solo teorico della monarchia assoluta e 

dello stato autoritario senza guardare alla complessità ed alla ricchezza della sua opera. 

L’argomentazione di Aron si basa sull’osservazione che se è vero che Machiavelli 

legittima l’intervento di un’autorità assoluta per riportare l’ordine e ristabilire la pace è 

altrettanto vero che, allo stesso tempo, egli sconsiglia al Principe di trasformarsi in un tiranno 

e condanna la tirannia stessa nei Discorsi.  

É certamente legittimo rilevare, continua Aron, come egli sembri non prendere in 

considerazione l’aspetto etico nell’elencare il contenuto dei suoi precetti ma ciò non gli 

impedisce di concludere che in fondo: «Machiavel ne nie pas la morale chrétienne ou 

humaine, qu’il marque souvent la contradiction entre cette morale et les moyens politiques, 

mais qu’il ne cherche pas de solution au conflit et paraît plus soucieux de rendre son prince 

expert en l’art politique qu’obéissant à la religion»24. Il punto di prospettiva della sua analisi è 

dunque più politico che morale: egli non accetta la tirannide in quanto regime politico che 

nega la virtù della libertà ed i cui crimini sono vani in quanto privi di utilità ma essendo la 

salute del popolo l’unico vero scopo, si deve talvolta assecondare la necessità e la superiorità 

della ragion di stato, anche quando essa appaia in contraddizione rispetto alla morale. 

                                                
23 Si ricorda a tal proposito la distinzione fatta da Aron tra accidente e necessità, tra dramma e processo 

storico ossia tra «history as usual» e «accidente storico», è espressa in particolar modo nel saggio L’Aube de 

l’histoire universelle (1960).Vedi «L’alba della storia universale» in R. Aron, Il ventesimo secolo, Società 

editrice Il mulino, Bologna 2003, pp. 141-170.   
24 R. Aron, R. Freymond, Machiavel et les tyrannies modernes, cit., p. 77. 
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In definitiva, Aron ritiene che il pensiero di Machiavelli, fondatosi sulle teorie politiche 

degli autori antichi e su di una visione pessimistica e conservatrice della vita umana, «prenne 

pour fin la grandeur des nations, pour valeurs suprêmes les valeurs de l’action, pour moyens 

tous ceux que l’expérience révèle efficaces»25. 

Si tratta cioè di un pensiero realista perché guarda alla realtà dei fatti ma che non esclude 

dal suo orizzonte la dimensione dei valori; e anche un pensiero razionalista poiché tenta di 

porre un ordine e di intravedere delle unità intelligibili nelle sequenze disordinate degli 

accadimenti umani. 

Accanto a ciò permane la consapevolezza dei limiti della riflessione umana, limiti che 

secondo Aron sono costituiti in preminenza dalla esiguità della stessa realtà osservabile 

dall’uomo e dalla sottovalutazione che Machiavelli compie della componente economica della 

società. Ciò non toglie però nulla all’acume psicologico con cui egli ha descritto le passioni 

umane e spiega perché al suo pensiero si ricorra ancora oggi quando si presenta l’uomo come 

artefice del proprio destino e allo stesso tempo in balia della cieca fortuna. 

Questo approccio problematico, etico-politico potremmo dire, serve alla critica di Aron per 

distinguersi dalla linea interpretativa di coloro che, limitandosi alla sola lettura del Principe a 

scapito della complementare analisi dei Discorsi, lo hanno considerato come un trattato di 

filosofia politica sui governi in generale e non hanno invece compreso che si trattava 

unicamente di una teoria sui nuovi principati. 

Il non aver considerato tale dato ha impedito alle diverse tipologie del «machiavellismo 

moderno», secondo Aron, di cogliere la problematicità e la ricchezza presente nella riflessione 

del Fiorentino. I contemporanei infatti ne hanno semplificato il pensiero riducendone la 

filosofia politica a strumento ad uso del tiranno senza valutare la preferenza manifestata 

dall’autore per la Repubblica moderata: essi hanno fondato la loro teoria politica e legittimato 

la loro autorità esclusivamente su una lettura ideologica del Principe sottolineandone 

esclusivamente i mezzi e le astuzie da lui usate per giungere al potere e per conservarlo. Aron 

denuncia infatti al fondo dei regimi nazi-fascisti e sovietici una certa concezione 

machiavellica dell’uomo e della politica ma le sue riserve sulla loro effettiva capacità di 

comprensione delle tesi del Fiorentino celano la necessità di rispondere a una diversa 

preoccupazione di fondo: si tratta per lui di verificare se tali «systèmes rationalisés»26 siano 

                                                
25 Ivi, p. 84. 
26 Ivi, p. 124. 
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stati dei semplici accidenti storici o se al contrario costituiscano il destino dell’umanità in 

quanto capaci di vincere la fragilità e l’instabilità dei regimi pluralisti-democratici. 

 

1.2 Machiavellismo e tirannie 

 

Il compito di rispondere a tale preoccupazione è affidato al secondo saggio intitolato 

Machiavélisme et tyrannies in cui Aron si propone di delineare le caratteristiche dei 

machiavellismi moderni per poter giungere alla distinzione tra una certa idea di autonomia 

della politica, strumentale alla tirannide, da quella che, invece, consente la permanenza dei 

regimi democratici ed anzi li fonda.   

L’analisi parte dallo studio di quella che Aron definisce la pianificazione razionale del 

governo degli uomini e dalla rilevazione della tecnica delle «décisions uniques et sans appel» 

la cui giustificazione sta nei mezzi attraverso cui si è giunti alla presa del potere, ai modi 

grazie ai quali i moderni tiranni sono in grado di mantenere tale potere e di consolidarlo. 

Nello specifico egli sottolinea come la presa del potere possa avvenire in maniera 

progressiva tramite la propaganda, la manipolazione delle masse, la strumentalizzazione delle 

elezioni o tramite un colpo di stato: per quanto riguarda l’ascesa al potere di Hitler e 

Mussolini, Aron osserva come essi abbiano messo in atto una penetrazione pacifica e una 

conquista pseudo-legale della piena autorità dall’interno del sistema partitico stesso. Tale 

strategia che Aron qualifica come «technique de destruction du régime»27, è basata sulla 

messa in evidenza dei limiti e degli errori dei loro avversari politici allo scopo di fomentare 

l’instabilità politica, il malcontento popolare per destabilizzare l’opinione pubblica ed 

esasperarne l’esigenza di pace e di un ordine nuovo. In Italia ed in Germania si sono così 

eliminati fisicamente gli oppositori del nuovo regime, mentre nella Russia di Lenin si è 

passati attraverso un vero e proprio colpo di stato che ha legittimato il potere assoluto ed 

arbitrario di un partito e di una nuova élite. 

Dopo la presa del potere tali regimi procedono alla tappa successiva che è quella che li 

trasformerà in un’autorità assoluta ed incontestata, tappa che comporta la soppressione di ogni 

opposizione, la gestione di tutti ruoli di comando da parte del tiranno o dei membri del suo 

partito ed il controllo capillare di tutte le strutture pubblico-amministrative del paese da parte 

                                                
27 Ivi, p.133. 
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dei fedeli al regime: a detta di Aron, i governi di Mussolini28 e di Hitler costituiscono dei 

perfetti esempi di questa evoluzione. 

Una volta consolidato il potere bisogna però essere in grado di conservarlo ed ecco dunque 

un’altra tra le peculiarità delle tirannie moderne evidenziate da Aron: la legalizzazione della 

autorità assoluta. Forti di una lettura meramente strumentale del pensiero di Machiavelli, tali 

regimi procedono, dopo essersi assicurati la presa del potere, a farsi accordare la fedeltà della 

truppa e, allo scopo di minimizzare l’impatto per la perdita della libertà, le tirannie moderne 

alimentano costantemente il culto dei loro capi. Al contempo mirano a guadagnarsi il favore 

delle élites dirigenti distribuendo loro privilegi e ricchezze cioè facendo leva proprio sulle 

caratteristiche umane indicate dal Segretario fiorentino oltre quattro secoli prima; in questo 

senso nulla è cambiato e la natura umana sembra essere sempre la stessa mentre l’utilizzo 

della calunnia sembra continuare ad essere un decisivo strumento di potere.  

Ulteriore particolarità dei machiavellismi moderni, in particolare di quello tedesco ed 

italiano, è il presunto rispetto della legalità che ha fatto sì che si trasformasse l’illegale in 

legale, che si desse una legittimazione istituzionale all’arbitrarietà di un potere autocratico e 

violento. Si è in effetti creato un nuovo diritto, una nuova legalità che ha sancito in realtà la 

consacrazione di un «césarisme plébiscitaire» derivato da legittime elezioni democratiche, si è 

poi cercato di inquadrare in un sistema tradizionale costituzionale le nuove pratiche politiche 

ed economiche, i nuovi valori morali così da «abituare» il popolo ad un diverso modo di 

vivere e fargli dimenticare «les habitudes de la liberté»29.  

Aron condanna senza mezzi termini tale legalizzazione puramente formale30 ed afferma 

che il totalitarismo, sia esso di destra che di sinistra, si contrappone nella realtà dei fatti non 

solo alla democrazia ma soprattutto al liberalismo poiché nega le libertà politiche dei cittadini. 

                                                
28 Si ricordi il testo di Mussolini «Preludio al Machiavelli», Gerarchia, II, 1924 che il Duce invia a Hitler e il 

suo esplicito apprezzamento delle tesi machiavelliche. 
29 R. Aron, R. Freymond, Machiavel et les tyrannies modernes, cit., p. 156. 
30 Molti tra questi concetti sono stati ripresi da Aron nel suo primo articolo, dal titolo Le machiavélisme, 

doctrine des tyrannies modernes, pubblicato su «La France Libre» nel novembre 1940 con lo pseudonimo René 

Avord, che inizia proprio con la frase: «Si le Machiavélisme consiste à gouverner par la terreur et par la ruse, 

aucune époque ne fut plus machiavélique que la notre» da «L’homme contre les tyrans», in Croniques de guerre. 

La France Libre, 1940-1945, cit., p. 417. Aron vi sottolinea la sorprendente attualità dei consigli espressi dal 

Segretario fiorentino in un’epoca che, seppur ben lontana nel tempo rispetto all’Italia 1500, ne ripresenta la 

stessa instabilità politica e una concezione machiavellica del potere da parte dei Principi la potere. Allo stesso 

modo la teoria dell’efficacia a dispetto della morale sembra essere quanto mai attuale anche se Aron rileva il suo 
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In conclusione, per esorcizzare la possibilità di nuove derive totalitarie, è necessario, 

secondo il politologo francese, meditare su ciò che è stato, facendo proprio l’insegnamento 

del passato: questo vuol dire ricuperare in altro modo l’insegnamento di Machiavelli 

adottando quell’idea legata alla necessaria conoscenza della storia e alla ragionevolezza che 

pure è presente nel Principe e nei Discorsi.  

 

2. Il primato della politica 

 

Da questi due saggi emerge un certo primato della politica che costituisce un rilevante punto 

in comune tra i due pensatori: Machiavelli e Aron ammettono entrambi la separazione della 

sfera politica dalla morale e il primato della politica31 ed in questo senso, crediamo, si possa 

parlare di un «machiavellismo aroniano». Di fatto secondo Aron il pensiero politico non può 

essere né schiavo, né totalmente indipendente dalla realtà perché la riflessione politica «est, 

par essence, impure, équivoque. Elle est déjà moralisante quand elle se prétend scientifique. 

Elle est influencé par le réel quand elle se prétend normative»32, esprime allo stesso tempo il 

condizionamento e la libertà umana.  

La politica nell’ottica aroniana è dunque influenzata dai giudizi di valore ma é estranea 

all’ordine dell’etica33 in quanto si serve talora di comportamenti che strictu sensu si possono 

presentare come amorali rispetto ai tradizionali precetti religiosi ma che non vengono per 

questo condannati a priori da Aron che é di fatto un pensatore non credente, consapevole delle 

proprie origini ebraiche e convinto che l’ideale della Ragione implichi il rifiuto di ogni 

                                                                                                                                                   
essere una semplificazione volgare della teoria machiavellica, che non di meno esprime però un’attitudine e una 

tendenza in atto.  
31 Serge Audier nel libro Raymond Aron. La démocratie conflictuelle, Éditions Michalon, Parigi 2004 

sostiene l’importanza della tesi aroniana del primato della politica rispetto alla più generale riscoperta della 

riflessione politica francese iniziata con l’interesse generale suscitato negli anni Settanta dalla pubblicazione 

della Teoria della giustizia di John Rawls. Anche Audier crede che tale superiorità della politica rispetto 

all’economia ed al sociale non sia una concezione filosofica a priori ma derivi da una critica delle filosofie 

monistiche e dogmatiche della storia e da un’analisi economica e sociologica della moderna società industriale 

che evolve sotto gli occhi dell’Aron spectateur engagé.  
32 R. Aron, Histoire et politique, da «Revue de métaphysique et morale», 1949, p.175, (pp. 174-195). 
33 Rollet Jacques in Raymond Aron et la théorie politique, «Pouvoirs», n°73, 1995, pp. 159-175, afferma che 

Aron é sempre stato fedele a due assunti: non sacrificare l’esigenza morale che gli derivava dall’umanismo 

kantiano in cui si era formato e «ne pas soumettre la politique à la pure éthique de conviction» (p.172). 
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dogmatismo34. E’ dunque un uomo che crede che la politica non sia né morale né immorale, 

né religiosa, né irreligiosa perché appartiene ad un ordine di idee differenti e estranee al 

concetto della fede35.  

Egli guidato da quel che definisce buon senso e dalla sola Ragione non può che affermare 

la superiorità della politica e della ragion di stato ma quest’ultima non può esser considerata 

come qualcosa di assoluto, pena la ricaduta in forme totalitarie. Non stupisce quindi che Aron 

ne parli come di una «religion nationale» diversa quindi da quella cristiana ma pur sempre 

religione: il fine ultimo è, però, il bene della città e la tutela delle libertà personali e politiche 

e non la vita oltre la morte. Ai suoi occhi quindi l’autentica esperienza della politica presenta 

l’uomo che deve decidere ed agire da solo e davanti alla scelta si ritrova immerso 

nell’incertezza e nei dubbi che il contrasto dei valori può indurre36 ma proprio la sua scelta lo 

riconduce in una dimensione di religione nazionale.    

Ecco perché si può anche sostenere con Daniel Mahoney37, che il politologo francese non 

ammette il primato della politica ma si sforza di interpretare l’autonomia parziale dell’ordine 

politico. La parzialità dell’ordine politico può spiegare l’originale dimensione religiosa di cui 

sopra e dare un senso alle osservazioni di Aron relative al condizionamento che la politica 

subisce dalle profonde trasformazioni economiche e sociali in atto. La modernità, a suo 

                                                
34 Sul rapporto tra Aron e la fede si veda R. Aron, Un philosophe libéral dans l’histoire, in Essais sur la 

condition juive contemporaine. Textes réunis et annotés par Perrine Simon-Nahum, Éditions de Fallois, Parigi 

1989, pp. 203-229. In questo testo Aron si dichiara ateo ma non insensibile alle interrogazioni sulla fede; in un 

articolo successivo invece si definirà agnostico, si veda On peut tout de même penser l’histoire, Entretien avec 

J.M. Montrémy pubblicato su «La Croix», 3 ottobre 1981 in cui continua il dialogo iniziato con lo Spectateur 

engagé (1981) e riafferma che l’assenza di una fede in un Dio trascendente non può che condurci a ricercare il 

senso della nostra esistenza nel divenire stesso della storia umana.  
35 Rollet Jacques, nell’articolo sopra citato, rileva che nel pensiero aroniano non c’é una reale chiarezza del 

rapporto esistente tra morale e politica tanto che Ariane Chebel nella sua opera Morale et politique chez Aron 

manifesta secondo l’autore un certo imbarazzo a tal proposito nel rilevare l’ambiguità del rapporto in questione. 
36 R. Aron, Histoire et politique, da «Revue de métaphysique et morale», cit., p. 195. «L’homme sans dieu» 

rischia la sua vita per delle cause impure ed incerte e non può che metterla in gioco, consapevole del fatto che 

l’umanità progredisce solo nel dubbio e nell’errore ma «il s’exprime non par la volonté d’être Dieu mais par la 

sagesse qui consent à ne pas atteindre l’absolu. L’humanisme athée ne peut se définir que par l’acceptation des 

limites de l’existence humaine» (p.195). 
37 Daniel J. Mahoney, Le libéralisme de Raymond Aron, Éditions de Fallois, Parigi 1988. Mahoney parla 

dell’importanza attribuita alla politica da parte del sociologo francese ma precisa che Aron non afferma 

l’autonomia della politica quanto piuttosto la «primauté du politique» e che il suo realismo politico ha sempre 

saputo rispettare la distanza tra Essere e Dover Essere (Est et Devrait).  
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avviso, lascia il segno anche nella dimensione legata ai rapporti di potere e non modifica solo 

la vita economica. Aron nelle sue analisi attribuisce infatti notevole rilievo agli essenziali 

legami esistenti tra scelte politiche ed iniziative economiche38 ma allo steso tempo si sforza di 

osservare ed interpretare la storia senza minimizzare il ruolo della politica, dando importanza 

anche alle azioni degli attori minori e restituendo al capo di Stato la forza della sua scelta 

politica nel determinare il futuro dell’umanità. 

 

3. La precarietà dei regimi politici 

 

Questa impostazione che sta alla base della interpretazione aroniana dell’opera 

machiavelliana continua ad essere presente nei suoi successivi lavori laddove Aron teorizza la 

visione conflittuale della realtà e la concezione del carattere oligarchico dell’organizzazione 

sia politica che economica: egli delinea la dimensione della politica come lotta e mette 

l’accento sul carattere precario ed instabile dei regimi politici e sulla loro essenziale 

imperfezione che ne favorisce sovente la corruzione e la degenerazione. In particolar modo è 

riconducibile a tali riflessioni il tema della fragilità delle istituzioni democratiche che egli ha 

colto già nel Machiavelli dei Discorsi sulla repubblica romana. 

Aron descrive la democrazia come un sistema essenzialmente conflittuale perché 

costituzional-pluralista cioè fondato sulla pluralità dei partiti che sono in competizione per la 

gestione delle più alte cariche rappresentative; si tratta di un regime che presuppone però 

l’esistenza di una ragione comunicativa ed una assoluta rinuncia all’esercizio autoritario della 

violenza39. Certo, la moderna democrazia non riesce a rispondere all’antico ideale greco della 

partecipazione di tutti alla cosa pubblica e, all’interno di un governo rappresentativo, sono 

riscontrabili numerose incongruenze dovute agli imperfetti meccanismi elettorali, ciò non di 

meno, essa non contraddice l’aspirazione universale alla gestione della res publica. Tale 

regime, infatti, prevede la possibilità per tutti di partecipare alle discussioni pubbliche e 

assicura legittimità all’esistenza dell’opposizione politica che, nel rispetto delle leggi e del 

principio di maggioranza, è chiamata a partecipare all’elaborazione di quel compromesso che 

consente di risolvere pacificamente la natura conflittuale del confronto politico. 

                                                
38 Tesi esposta da Aron anche in Démocratie et totalitarisme, cit., si veda nello specifico la p. 29 in cui si 

teorizza la reciproca influenza della politica sull’economia. 
39 Aron espone la sua teoria dei regimi politici nel testo Démocratie et totalitarisme (1965) in cui afferma 

l’organizzazione essenzialmente oligarchica di tutti i regimi politici ed in cui distingue i regimi costituzional-

pluralisti rispetto ai regimi a partito unico e quindi le democrazie rappresentative dai regimi totalitari. 
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Tale carattere legato alla continua mediazione tra interessi contrastanti rende però la 

democrazia un regime profondamente instabile, fondato sulla continua contrapposizione e, 

spesso, su fragili alleanze motivate più da contingenti condizioni di crisi che da accettazione 

consapevole del valore del compromesso raggiunto. Da ciò il carattere imperfetto di tale 

sistema di governo che rischia sempre possibili degenerazioni40. 

Secondo Aron, la democrazia è dunque minata dalla sua intrinseca difficoltà di radicarsi e 

di consolidarsi in quanto potere politico41 e rischia di decomporsi a causa della tendenza alla 

demagogia o al consolidamento oligarchico dei governanti42. 

La soluzione avanzata per sfuggire a tale precarietà sembra essere quella di un governo 

«misto» che armonizzi libertà personali ed equità sociale e favorisca la crescita economica e 

la libera impresa ma allo stesso tempo ponga attenzione alle esigenze delle classi meno 

abbienti43: dall’analisi della realtà storica Aron deriva infatti l’osservazione dell’evoluzione 

semisocialista del regime costituzional-pluralista vista la progressiva pianificazione 

economica delle risorse, la legislazione sociale che si impone sempre di più sulle scelte dei 

governanti ed il peso sempre più forte delle rappresentanze sindacali44. 

Non ci si deve tuttavia illudere, puntualizza Aron, che anche un tale regime misto, che 

senza dubbio garantisce una maggiore stabilità e durata alla democrazia, possa risolvere i 

limiti intrinseci di un sistema politico che rimane un governo di uomini sugli uomini e per 

questo resta segnato dalle stesse debolezze e dagli stessi limiti della natura umana45. 

                                                
40 Si veda R. Aron, Teoria dei regimi politici, cit., parte seconda ed in particolare il capitolo «Sulla 

corruzione dei regimi costituzionali», pp. 140-154.  
41 Aron parla della difficoltà di far accettare ai governati le istituzioni e della difficoltosa creazione di una 

coesione sociale e di una armonica efficienza economica. Ivi, p. 147. 
42 Vedi R. Aron, Teoria dei regimi politici, cit., capitoli «L’imperfezione dei regimi politici» pp. 281-295 e 

«Gli schemi storici» pp. 296-307. 
43 Ivi, p.164. 
44 Vedi R. Aron, «Socializzazione delle economie europee» in La società industriale, Edizioni di Comunità, 

Verona 1965, pp. 233-247; Delle libertà. Alexis de Tocqueville e Karl Marx. Libertà formali e libertà reali, 

Sugarco Edizioni, Milano1990, pp. 167-179; Il concetto della libertà, Ideazione Editrice, Roma 1997, p. 116, 

140-142,151-155. 
45 In merito alla teoria politica di Aron si vedano in particolare le opere di Francisezk Draus che si è occupato 

nello specifico del fondo teorico della percezione politica aroniana in Sur la perspective théorique de 

l’engagement politique de Raymond Aron , «Revue européenne des sciences sociales», XXII, n° 66, 1984, pp.15-

40 ; La dialectique de la liberté dans la pensée de Raymond Aron, «Revue européenne des sciences sociales», 

XXI, n°65, 1983, pp. 143-184 e Le politique dans la pensée de Raymond Aron, «Cahiers de philosophie politique 

et juridique», n°15, 1989, pp. 43-56. Segnalo inoltre gli scritti di Dino Cofrancesco, Raymond Aron : lettura dei 
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4. Aron e gli autori machiavellici moderni: Vilfredo Pareto 

 

Dopo aver presentato la propria prospettiva interpretativa rispetto all’opera di Machiavelli e 

aver analizzato i sistemi politici autoritari che si sono richiamati al machiavellismo, Aron nel 

terzo e quarto degli scritti sul Fiorentino prende in considerazione i caratteri propri del 

«machiavellismo moderno» in quanto dottrina politica.  

In realtà egli ritiene che esso non sia l’espressione di una determinata corrente di pensiero 

ma piuttosto una maniera di intendere la politica, un’attitudine verso la concezione stessa 

dell’uomo e del potere alla cui base vi sono alcune convinzioni quali la credenza nella 

immutabilità dell’essenza umana e nella sua essenziale malvagità, una visione delle masse 

come intimamente mosse dalla sola istintività e dai sentimenti e per questo necessariamente 

bisognose della guida di una élite perché incapaci di autodisciplinarsi e autogovernarsi, un 

pragmatismo piuttosto indifferente ai valori morali e spirituali e che induce alla scelta in base 

alla semplice legge dell’efficacia ed infine un’idea della storia come divenire senza un fine 

ultimo e come mera successione di cicli. L’autore contemporaneo che più gli sembra essere 

stato l’interprete di un simile approccio è Vilfredo Pareto, che egli ritiene uno tra i maggiori 

esponenti del machiavellismo moderno ed è per questo che decide di studiarne la teoria 

politica mettendola a confronto con il pensiero di Machiavelli. 

Secondo Aron i decisivi punti d’incontro tra Pareto e Machiavelli si ritrovano 

nell’utilizzazione di un medesimo metodo e nella presenza di una stessa filosofia 

conservatrice e pessimista. Quanto al metodo Aron osserva che sia Machiavelli che Pareto 

fanno ricorso all’esperienza del passato per dedurre i tratti essenziali della natura umana e per 

mettere in evidenza le uniformità della storia, e entrambi traggono da questa lezione il 

convincimento che la natura umana sia essenzialmente mossa dall’istintività e dalle passioni e 

che per questo sia instabile e bisognosa di una guida forte e decisa. Pareto tuttavia si 

differenzia dal Segretario fiorentino perché crede che gli uomini possano diventare sempre 

più ragionevoli e pensa quindi a un progresso della razionalità umana a dispetto della 

componente emozionale. Tuttavia questa differenza sembra ad Aron di poco conto poiché il 

                                                                                                                                                   
classici e teoria dei regimi politici pubblicato in «Il Politico», LIX, n°4, 1994, pp. 573-596 e Raymond Aron: 

democrazia e totalitarismo in AA.VV. «Il pensiero politico europeo» a cura di Salvo Mastellone, Firenze, Centro 

editoriale toscano, 1994, pp. 19-38. 
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processo si realizza in modo tanto lento che rischia di non apportare nessun sostanziale 

cambiamento nel modo di vivere e di relazionarsi degli uomini. 

In realtà prevale in entrambi una concezione ciclica della storia che li conduce a ritenere 

ogni tipo di regime corruttibile e quindi, in ultima analisi, a rifiutare ogni sorta di 

progressismo. Tutti e due poi mettono al centro della storia l’uomo inteso sì come vero attore 

ma anche come vittima del divenire storico. 

In definitiva possiamo dire, secondo Aron, che essi hanno teorizzato «un déterminisme 

éternel qui naisse de l’homme et lui commande, qui fait l’homme toujours semblable à lui 

même et toujours victime et auteur des mêmes calamités (et vicissitudes)»46. 

Certo la sistematizzazione della teoria paretiana dei residui appare ad Aron più articolata 

rispetto alla descrizione machiavelliana dei comportamenti umani ma il Fiorentino gli sembra 

aver meglio delineato una specifica teoria dei mezzi, difficilmente isolabile invece nella 

teorizzazione sistematica della sociologia paretiana. I mezzi hanno tuttavia nel pensiero di 

Pareto uno spessore e un ruolo di tutta evidenza per il fatto che egli pone particolare 

attenzione alla tecnica del mantenimento del potere da parte delle élites. In particolare egli 

elabora una specifica ed efficace teoria della propaganda: vista quella che egli definisce la 

natura «residuale» della massa, l’élite deve essere in grado di manipolare i sentimenti dei suoi 

sudditi allo scopo di giustificare la propria autorità e le proprie scelte politiche. Si tratta di una 

vera e propria tecnica dell’azione psichica che non prende in minima considerazione il valore 

di verità o di falsità delle credenze che impone, in virtù di un pragmatismo che giustifica il 

ricorso a qualsiasi mezzo. 

Anche l’ultimo dei saggi postumi sul Segretario fiorentino é dedicato al pensiero di 

Pareto47 e in esso si sottolinea in particolare che «la politique de Pareto est une négation, 

directe et brutale, de la pensée politique du XIX ème siècle , elle signifie un renversement des 

valeurs, elle aboutit au cynisme et à une technique, plus psychologique, encore que matérielle, 

de la puissance»48. 

In effetti, Aron sottolinea come il sistema paretiano ammantato di scientismo non sia altro 

che negazione di quel razionalismo progressivo a cui pure vorrebbe far riferimento. In breve 

Pareto ha operato secondo Aron, un vero e proprio rovesciamento dei valori: da un lato ha 

sostenuto a buon diritto la supremazia della politica ma ha relegato l’economia a mero mezzo 

                                                
46 R. Aron, R. Freymond, Machiavel et les tyrannies modernes, cit., p. 91. 
47 Vedi «Pareto et le machiavélisme du XX siècle», pp. 110-122 in R. Aron, R. Freymond, Machiavel et les 

tyrannies modernes, cit., pp. 110-122. 
48 Ivi, p. 110. Il corsivo è dell’autore. 
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della stessa e non ha quindi compreso l’essenziale interdipendenza tra i due ambiti, dall’altro 

ha ricondotto alla tecnica della  «action psychique», la vera «art royal du gouvernement». 

Secondo Aron questa particolare prospettiva conduce alla più abusata teoria del potere e ad 

una deriva nazionalista in quanto, isolando la politica dalle interrelazioni con l’economia, 

riesce a mantenere il potere solo tramite la manipolazione psichica delle masse. 

In pratica «parti d’un réalisme rationaliste, son machiavélisme aboutit à une technique de 

pouvoir, au nihilisme – volonté finalement qui ne tend à rien au-delà de la puissance mais qui 

devient incapable de justifier en raison ou en valeur la puissance à laquelle elle aspire»49. 

 

5. Il machiavellismo moderato: la polemica con Jacques Maritain 

 

Proprio attraverso la critica del machiavellismo così come inteso da Pareto50, Aron rafforza la 

sua tesi che esso possa essere inteso diversamente e non necessariamente demonizzato e 

giunge ad auspicare un regime in cui i governanti siano capaci di mettere in atto un certo 

«machiavellismo moderato», espressione che egli riprende da uno scritto di Jacques Maritain 

che fu all’origine di una breve polemica tra i due pensatori. 

Maritain nel corso di una conferenza sulla End of Machiavelism51 tenutasi a New York nel 

1941 aveva teorizzato la necessaria fine del machiavellismo grazie ad una conversione che 

avrebbe restituito alla politica il suo senso spirituale e ristabilito il legame necessario con la 

morale; nella sua argomentazione egli aveva introdotto la nozione di «machiavellismo 

moderato» inteso come il governo politico, quale fu praticato per esempio da Enrico VIII e 

dalla regina Elisabetta o da Mazzarino e Richelieu. Si trattava di un modo di governare 

attraverso piccole astuzie e non attraverso quella che Machiavelli considerava essere una vera 

e propria arte ma che per essere efficace non disdegnava l’utilizzo di mezzi moralmente 

discutibili. A detta di Maritain, anche tale machiavellismo moderato è per sua natura instabile 

proprio perché unisce una nozione morale quale quella del bene comune con il male dei mezzi 

                                                
49 Ivi, p. 109. 
50 Aron nel suo intervento al Congresso internazionale Vilfredo Pareto tenutosi a Roma nell’ottobre 1973 

propone tra l’altro quattro diverse letture del pensiero politico di Pareto: una lettura fascista o darwiniana, una 

lettura machiavellica o autoritaria, un’interpretazione machiavellica liberale ed infine una rilettura scettica o 

cinica. Vedi «“Lectures” de Pareto» in R. Aron, R. Freymond, Machiavel et les tyrannies modernes, cit., pp. 

275-279 che riprende la parte del suo discorso incentrata sulle diverse letture critiche del pensiero paretiano. 
51 Il testo della conferenza è stato pubblicato nella «Review of politics» del gennaio 1942 e ripreso da 

Jacques Maritain nell’opera Principes d’une politique humaniste (1945). 
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efficaci e può facilmente degenerare e corrompersi in un machiavellismo assoluto che per la 

sua amoralità e spregiudicatezza risulta essere sempre più forte dei governi più moderati.  

Maritain si sforza in definitiva di provare che il «machiavélisme ne réussit pas»52 perché la 

politica è parte integrante della morale ed è subordinata alla realizzazione del fine ultimo del 

bene comune e non votata unicamente alla presa ed al mantenimento del potere. L’unica via 

d’uscita per sconfiggere il machiavellismo consiste, allora, in una vera e propria conversione 

che rifiuti la politica quale arte dell’azione efficace scissa dalla morale e rigetti l’utilizzo del 

male quale che sia il fine da raggiungere.  

La replica di Aron53 sottolinea quelli che ai suoi occhi sono i limiti più evidenti di questa 

teoria della conversione: innanzitutto l’evidente difficoltà pratica di una trasformazione che 

tocchi l’umanità intera, in secondo luogo l’eterna questione del determinare in maniera 

assoluta e generale dove finisca la lecita astuzia del governante e dove inizi l’inganno 

immorale, quando l’utilizzo della forza sia legittimo e quando si trasformi all’opposto in 

abuso. Nella pratica delle cose, infatti, non sempre si può scegliere e soprattutto in tempo di 

guerra il machiavellismo è in molti casi un passaggio obbligato per il ritorno all’ordine. 

Aron va ancora oltre ed afferma che l’antinomia tra l’eventuale azione efficace ed i precetti 

morali si ritrova non solo nell’eccezionalità delle situazioni di crisi ma anche nella pratica di 

tutti i giorni in quanto è legata all’imperfezione della natura umana stessa ed alle 

caratteristiche fondamentali dell’azione politica. Poiché non è pensabile che, quale che sia il 

fine in gioco, quale che sia la situazione in atto, si possano utilizzare gli stessi identici mezzi, 

Maritain, nel suo tentativo di ristabilire una politica morale e reale, pecca quindi di ingenuità 

dato che non prende in debita considerazione la parte di arte e di tecnica propria della politica 

e la naturale imperfezione ed instabilità della natura umana. 

In fin dei conti, secondo Aron, la grandezza della vita politica consiste anche nel valore di 

quegli uomini di stato pronti ad andare contro le proprie più intime credenze quando in ballo 

c’è il bene del popolo ed il destino dell’umanità54. 

                                                
52 R. Aron, R. Freymond, Machiavel et les tyrannies modernes, cit., p. 389. Il corsivo è dell’autore. 
53 Vedi La querelle du machiavélisme, pubblicata in «Pensée française en exil II : Maritain et la querelle du 

machiavélisme» su «La France Libre VI», 33, 1943, pp. 209-215. Nel 1982 Aron avrà l’occasione di ritornare 

sulla critica di Maritain sul machiavellismo in occasione del convegno organizzato dall’UNESCO per celebrarne 

il centenario della nascita : vedi Sur le machiavélisme dialogue avec Jacques Maritain in R. Aron, R. Freymond, 

Machiavel et les tyrannies modernes, cit., pp. 426-435. 
54 Alla replica di Aron segue un breve polemico scambio epistolare tra i due autori che malgrado questo 

«alterco» non si conosceranno mai di persona. Si veda a questo proposito la «Note de J. Maritain sur la “querelle 
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Il realismo politico conduce in sostanza Aron a sostenere che, fino a quando esisteranno 

stati sovrani ed armati naturalmente inclini ai conflitti, il machiavellismo moderato, pur nella 

sua instabilità e facile degenerazione, è il solo regime possibile ma proprio il pericolo sempre 

presente del machiavellismo assoluto deve spingere a delle istituzioni e legislazioni che 

limitino il potere con il potere55. 

In conclusione per Aron non si può criminalizzare in maniera acritica il machiavellismo 

moderato56 perché la valutazione obiettiva delle contingenti situazioni storiche ci spinge a 

comprendere e a legittimare un intervento armato che in altre condizioni sarebbe stato 

inaccettabile; se la posta in gioco è la sicurezza e la sopravvivenza del proprio Paese e se non 

esistono altri mezzi per garantirli, si deve giustificare anche un’azione machiavellica di questo 

tipo57. 

                                                                                                                                                   
sur le machiavélisme”» pubblicata da Maritain in Oeuvres 1940-1963, Bibliothèque Européenne, Desclée de 

Brouwer (1978) in cui egli riafferma la necessità di distinguere tra astuzie lecite e mezzi illeciti e ribadisce che 

solo un giudizio autenticamente prudente è in grado di poter discernere a seconda delle situazioni contingenti il 

limite tra legittimità ed abuso. Maritain vi invoca infine una giustizia politica che tenga in debita considerazione 

l’autentica etica politica che impone di non fare il male. In una lettera del 30 settembre 1943 inoltre Maritain 

esprime ad Aron il suo rammarico per non avere il tempo di discutere più approfonditamente le critiche avanzate 

nel suo articolo su «La France Libre» e ribadisce la sua convinzione che se è vero che non sempre si possono 

scegliere i mezzi da utilizzare è comunque possibile criticare il machiavellismo in base all’analisi della realtà. 

Lettera conservata agli «Archives personnelles Raymond Aron» alla Bibliothèque nationale de France di Parigi e 

pubblicata in R. Aron, R. Freymond, Machiavel et les tyrannies modernes, cit., p. 425. 
55 Rollet Jacques in Raymond Aron et la théorie politique, cit., riprende la polemica intercorsa tra Aron e 

Maritain e l’affermazione aroniana a favore del machiavellismo moderato rispetto alla drammaticità e alla 

eccezionalità delle situazioni del XX secolo. 
56 Egli ricorda a questo proposito due esempi di machiavellismo moderato: la condotta del generale De 

Gaulle rispetto alla questione dell’indipendenza dell’Algeria e la decisione dello stato di Israele di reagire agli 

attacchi dell’OLP palestinese intervenendo militarmente sul suolo libanese. 
57 Secondo Freymond la tesi di un Aron machiavellico supportata dal suo favore espresso rispetto al 

machiavellismo moderato e dalla sua difesa della superiorità della ragion di stato rispetto alle ragioni dei 

manifestanti contestatari del maggio 1968, presenta in realtà alcuni limiti. Tale ipotesi non tiene infatti conto 

secondo Freymond della ambiguità del concetto aroniano di machiavellismo moderato, «qui me paraît être la 

seule difficulté que soulève sa refléxion sur le machiavélisme» (R. Aron, R. Freymond, Machiavel et les 

tyrannies modernes, cit., p. 50). La «debolezza» di questa sua nozione viene attribuita dal critico al particolare 

periodo storico in cui viene formulata ossia nel 1943 quando agli occhi di Aron il machiavellismo moderato 

ricopre ancora un posto fondamentale nella lotta per la libertà; si tratta in altri termini di comprendere questa 

propensione nel senso della tendenza agli estremi tipica delle dinamiche di guerra ma che perde di consistenza 

una volta terminato il momento di crisi acuta e una volta restaurato un ordine più stabile. 
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6. Il paradigma machiavellico-tocquevilleano nel pensiero di Aron 

 

Alla fine di questa disanima degli inediti aroniani sul Machiavelli, risultano una serie di piani 

diversi su cui il discorso è stato condotto che non consentono, crediamo, di arrivare a una 

univoca conclusione. La ragione di fondo sta nel fatto stesso che non si tratta di riflessioni 

concluse neppure per lo stesso Aron che non le ha pubblicate proprio per il loro carattere 

ancora piuttosto disomogeneo e non articolato. In realtà, ciascuno dei quattro saggi partendo 

da una prospettiva diversa (il significato del machiavellismo di Machiavelli, il tradimento del 

machiavellismo nelle moderne tirannidi, la radicalizzazione dell’interpretazione di Pareto) 

impedisce quella sintesi che solo il suo autore avrebbe potuto elaborare compiutamente 

lasciando ora troppi margini alla discrezionalità dell’interprete.  Questo non vuol dire però 

che non si possano riconoscere straordinarie consonanze e suggestioni tra il pensiero del 

Fiorentino e quello di Aron specie se si tiene presente che l’opera di Machiavelli è da 

quest’ultimo interpretata unitariamente e non solo come una semplice precettistica. Si è 

trattato in realtà più di un incontro tra sensibilità politiche simili, anche a dispetto dei secoli 

intercorsi, che di una influenza diretta dell’uno sull’altro; in fondo Aron ha ricercato un 

conforto di quelle che gli apparivano delle costanti dell’umana lotta per il potere. Proprio 

questa sua apertura culturale che tende ad includere e non ad escludere le suggestioni che gli 

provengono dalla realtà e dalla cultura contemporanea, rende impossibile ricostruirne il 

pensiero attraverso uno spettro univoco e non plurimo. 

In effetti è in tale direzione che recentemente si è volta la letteratura critica sul pensiero di 

Aron consapevole dunque delle diverse prospettive presenti nella sua riflessione. In 

particolare Serge Audier riscopre nel pensiero di Aron la presenza di Tocqueville58 oltre a 

quella di Machiavelli59 e ha ricostruito in maniera molto approfondita i meriti del politologo 

francese rispetto alla riscoperta dei due pensatori nella rinnovata stagione della filosofia 

politica francese.  

                                                
58 S. Audier, Tocqueville retrouvé, Genèse et enjuex du renouveau tocquevillien français, Éditions Vrin: 

Éditions de l’Ecole des hautes études en sciences sociales, Parigi 2004. 
59 S. Audier, Machiavel, conflit et liberté, Éditions Vrin: Éditions de l’Ecole des hautes études en sciences 

sociales, Parigi 2005. Vedi inoltre C. Lefort, «Machiavel jugé par la tradition classique», Archives européennes 

de sociologie, t. 1, n°1, 1960; Le Travail de l'œuvre Machiavel, Éditions Gallimard, Parigi 1972; «Préface», 

Discours sur la première décade de Tite-Live, Éditions Berger-Levrault, Parigi 1980 e M. Merleau-Ponty, «Note 

sur Machiavel», in Signes, Éditions Gallimard Parigi 1960. 
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Di particolare interesse è l’evoluzione che Audier mette in evidenza nell’ambito 

dell’interpretazione aroniana del Fiorentino: egli rileva infatti che mentre gli scritti anteriori 

alla seconda guerra mondiale sono incentrati su di una teoria dell’antinomia dell’azione 

politica e portano alla promozione di un machiavellismo moderato, al contrario le riflessioni 

del secondo dopo guerra sono marcate dall’analisi del regime sovietico che risulta essere 

l’espressione di un machiavellismo solo parziale in quanto subordina ogni sua azione 

all’ideologia e non alla pura legge dell’efficacia politica. 

Audier rileva ciò nonostante come i vari corsi tenuti alla Sorbonne negli anni Cinquanta si 

debbano considerare come inscritti nella medesima «lignée de Machiavel» in quanto anche in 

essi si riscontra un metodo d’analisi che ricollega la riflessione aroniana al pensiero politico 

del Segretario fiorentino. 

Nello specifico nella Introduction à la philosophie politique. Démocratie et révolution 

(1997) 60 e in Démocratie et totalitarisme (1965) Aron applica un metodo induttivo decidendo 

di iniziare la sua analisi dall’osservazione delle realtà politiche per poi risalire, attraverso i 

vari casi storici, ai problemi fondamentali della vita in comune e alle difficoltà che pone il 

concetto di autorità. Così facendo, perviene ad una definizione di democrazia come 

organizzazione pacifica della naturale conflittualità per la conquista del potere, potere che 

però rimane praticamente nelle mani di pochi per cui anche la democrazia, come tutte le 

organizzazioni umane, è un regime politico essenzialmente oligarchico: difficile non scorgere, 

come ho già esposto in precedenza, in questo metodo e in questa teoria dei regimi politici il 

segno della concezione machiavellica. 

Oltre a ciò, i concetti di potere e di autorità ci portano a riflettere su un’altra antinomia 

dell’azione politica: la democrazia di fatto è un regime rappresentativo che non consente il 

governo di tutti su tutti e quindi si rivela un governo «pour le peuple» anziché un governo 

«par le peuple» dato che rispetto alla sovranità popolare proclamata dalla legge e alle 

universali libertà giuridiche di tutti i cittadini, non permette che solo a pochi di loro di 

partecipare attivamente alla vita politica. Rispetto a questa natura oligarchica e conflittuale del 

potere e alla proclamata universalità delle libertà politiche e personali disattesa dalla realtà dei 

fatti, Aron si sforza di proporre una sintesi che dia origine ad un regime pluralista e stabile e 

che aumenti la libertà di ogni singolo cittadino. 

                                                
60 L’opera, pubblicata postuma, raccoglie il corso delle lezioni su Democrazia e rivoluzione tenute da Aron 

all’École Nationale d’Administration di Parigi tra il 21 aprile e il 17 ottobre 1952. 
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Audier a questo proposito sostiene l’esistenza nel pensiero aroniano di una sorta di 

paradigma «machiavellico-tocquevilleano»61: machiavellico in quanto sottolinea il carattere 

intrinsecamente conflittuale ed oligarchico delle società, tocquevilleano per l’insoddisfazione 

perpetua degli uomini che li spinge incessantemente a voler scalare uno dopo l’altro i gradini 

della società. La sintesi intravista da Aron guarda dunque con favore ai regimi costituzional-

pluralisti e liberali che si affidano ad una politica progressista e riformista per garantire una 

maggiore stabilità politica e migliorare le condizioni materiali e spirituali dei governati. 

Il progressismo di Aron si traduce in fondo in un’integrazione della «politique de 

l’entendement» e della «politica de la raison»62 al fine di interpretare la storia non come una 

ciclica ripetizione di sé stessa nel senso di Machiavelli, né come la realizzazione di una futura 

società giusta ed equa nel senso di Marx, ma come un serie discontinua di trasformazioni 

orientate in maniera indefinita ad un avvenire verso il quale egli si proietta con un cauto 

ottimismo.  

In pratica, come osserva Audier, Aron non sceglie né Machiavelli né Marx63 ma preferisce 

un dialogo senza fine tra i due pensatori.  

                                                
61 S. Audier, Raymond Aron. La démocratie conflictuelle, cit.. 
62 Nell’Introduction à la philosophie de l’histoire, Aron aveva definito l’antinomia tra «politique de 

l’entendement» e della «politica de la raison» come la contrapposizione tra caso ed evoluzione: se la «politique 

de l’entendement» rinnova in continuazione la sua tattica per preservare alcuni beni come la pace o la libertà o 

raggiungere determinati obiettivi concreti come l’unità nazionale, la «politica de la raison» si organizza in base 

ad una strategia ben precisa motivata da una certa visione del futuro ossia da una certa logica immanente nella 

storia che è invece del tutto assente nella prima. La prima è caratteristica di chi affronta volta per volta le 

situazioni e le emergenze che si presentano, la seconda è invece tipica dei marxisti che hanno ben in mente dove 

vogliono arrivare e pianificano le loro azioni in vista di questa meta finale. In realtà la prima rischia di portare 

all’impotenza a forza di dimenticare la storia passata e di agire nel solo presente, la seconda può invece condurre 

ad una eccessiva sottomissione a causa di una credenza troppo radicata nell’evoluzione necessaria del processo 

storico. Sulla base di queste due divergenti prospettive, i machiavellici come Pareto non possono che 

contrapporsi al profetismo dei marxisti in quanto il pessimismo insito nella teoria politica di Machiavelli non può 

che contrastare con l’ottimismo insito nella «politique de la raison» di Marx. Si veda in particolare anche A. 

Renaut, «Politique de l’entendement, politique de la raison: de Raymond Aron à Fichte» in La politique 

historique de Raymond Aron, «Cahiers de philosophie politique et juridique», n°15, 1989.   
63 Vedi testo della conferenza tenuta il 06 novembre 1969 all’Istituto italiano della cultura di Parigi e 

pubblicato con il titolo Machiavelli e Marx sulle riviste «Atlantis» (1970) e «Contrepoint» (1972) e nell’opera 

Études politiques (1972). Una traduzione italiana è apparsa sul numero 41 del marzo 1972 della rivista «De 

homine» diretta dal prof. Franco Lombardi. 
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E’ questa linea interpretativa che preferisce sottolinea la necessità di mettere in relazione 

nel pensiero di Aron gli autori, quali Machiavelli, Tocqueville e Marx, con cui egli ha 

continuamente dialogato, quella che, a nostro avviso, si presenta come la via più feconda per 

dare un giudizio sulla originalità della sua riflessione e sul posto che gli spetta nel panorama 

culturale novecentesco piuttosto che l’indagine, come talora si è fatto sulla maggiore o minore 

«fortuna» dei suoi scritti.  

 

 

 



 173

III.III  CROCE E ARON RISPETTO A MACHIAVELLI  

 

 

1. Ruolo e interpretazione di Machiavelli 

 

Come abbiamo visto il pensiero di Machiavelli rappresenta, per Croce e Aron, uno dei nodi 

teorici su cui riflettere per non perdere il contatto con «la realtà effettuale», ma soprattutto per 

cercare di comprenderne la logica e lo sviluppo.  

L’interesse per l’autore fiorentino è in relazione alle sollecitazioni che provengono ad 

entrambi dalla lettura dei testi di Marx anche se, per quanto concerne Croce, alcuni critici 

sostengono, che la lettura del Principe non sia posteriore allo studio di Marx ma si debba 

proprio all’originaria scoperta del realismo politico di Machiavelli il suo avvicinamento alla 

dottrina marxista1. 

Aron, invece, si accosta alle opere di entrambi gli autori contemporaneamente; per lui, fare 

i conti con Marx significa anche fare i conti con una rinnovata tradizione realista che aveva in 

Machiavelli il suo naturale e più importante antecedente  

Metodologicamente vi sono alcuni tratti comuni che i due autori rilevano concordemente: 

innanzitutto la necessità di non limitarsi alla sola analisi critica del Principe per comprendere 

la ricchezza e la complessità della sua opera. Chi, infatti, circoscrive il suo giudizio alla mera 

considerazione della teoria dei fini e dei mezzi e ne fa, in maniera semplicistica, il teorizzatore 

della tirannia, dimostra, ai loro occhi, di non aver inteso le molteplici sfaccettature della sua 

teoria politica e di averlo «incasellato» in maniera errata e superficiale senza tener conto dei 

Discorsi dove è la res publica il fine da mettere in sicurezza. 

Sia chi, d’altra parte, si limita a sottolineare l’amoralità o addirittura l’immoralità delle tesi 

di Machiavelli o chi pretende invece di moralizzarne il pensiero, mostrano di non 

comprendere il senso del realismo machiavelliano che non nega la morale né elabora una 

teoria morale; per i nostri autori, per loro, tutta la riflessione del fiorentino e i suoi precetti 

non sono da ascriversi al registro né della morale, né dell’immoralità. Il giudizio va espresso 

su un altro piano, quello legato alla situazione contingente, che è misura delle intenzioni e dei 

risultati dell’azione politica. 

                                                
1 S. Cingari, Benedetto Croce e la crisi della civiltà europea, tomo II, Rubettino Editore, Soveria Mannelli, 

2003, p. 284. 



 174

Nello specifico secondo Croce si tratta di capire che i mezzi non sono di per sé buoni o 

cattivi ma solo «adatti» o «disadatti» rispetto al fine che intendono realizzare ed è semmai 

solo il fine che si può definire come morale o immorale. In questa direzione si esprime anche 

il giudizio di Aron che esorta a considerare caso per caso le finalità che l’azione politica 

persegue ponendosi dopo il problema di giudicare della congruità dei mezzi che sono stati 

utilizzati e della loro legittimità. 

Il giudizio complessivo di entrambi sottolinea dunque il carattere innovativo della scoperta 

machiavelliana dell’autonomia della politica aderendovi però in maniera diversa. 

Croce in particolare sembra non avere un costante criterio di giudizio nel corso del tempo. 

Inizialmente egli riconosce a Machiavelli l’intuizione della necessaria separazione tra politica 

e morale e coglie in tale distinzione una consonanza con la sua teoria dei distinti accentuando 

questo aspetto della separatezza rispetto a quello dell’unità. Successivamente, quando gli 

avvenimenti lo costringono ad accentuare l’elemento dell’unità rispetto a quello della 

distinzione e, sul piano storico, lo portano a sostenere la fede nella religione della libertà come 

dato immanente allo sviluppo della realtà, allora è il fine etico-politico che ha il sopravvento 

rispetto a quello della distinzione. In tal modo egli mira a ricollegare la pluralità degli 

avvenimenti e la loro contraddizione a dei valori superiori che impediscono il rischio di un 

tracollo verso il nichilismo. Ma allo stesso tempo, nella misura in cui riconosce l’aspetto 

vitale, insondabile della storia riemerge l’elemento irriducibile della distinzione e quindi 

dell’autonomia della politica. L’interpretazione di Machiavelli segue di pari passo, la 

dimensione tragica del pensiero crociano accompagnando il suo doloroso itinerario contro i 

pericoli del regime fascista. 

Anche Aron, come abbiamo visto, pone l’accento sul carattere innovativo della riflessione 

machiavelliana reputandolo il padre della filosofia politica per averla distinta dalla morale. 

Egli vi si riconosce perché ritrova nei concetti espressi dal fiorentino le tesi che anch’egli 

sta elaborando: quelle sulla necessità di agire in base all’analisi ponderata delle mutevoli 

condizioni in atto, quella di non dare valore a concezioni predeterminate e presentate come 

necessarie ma solo a quelle che si scelgono secondo i propri valori e in base a ciò che si 

giudica virtuoso e giusto. Egli vi ritrova la concezione della vita e della politica come lotta e 

conflittualità e il divenire storico come teatro della contrapposizione tra forze diverse e 

opposte. Egli vi ritrova infine la necessità di fare i conti con il male nella storia. Da ciò deriva 

la necessità della lotta senza sosta per la vittoria delle forze morali che garantiscono il bene ed 

il progresso dell’umanità ma, proprio perciò, Aron interpreta la concezione di Machiavelli 

come aperta, non predeterminata dalla storia, senza certezza della vittoria finale del bene e 
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della sconfitta del male. E, come Machiavelli si fa educatore del Principe, così anche lui 

ritiene che compito dell’intellettuale sia quello di orientare i propri concittadini a un’etica 

della responsabilità e della libertà, visto il carattere precario dei vari regimi politici che 

possono facilmente degenerare e corrompersi: la salvaguardia della libertà, in ultima analisi, 

rimane per entrambi l’obiettivo fondamentale del loro impegno intellettuale. 

 

2. Realismo politico 

 

Da Machiavelli, Croce e Aron hanno appreso la lezione del realismo e si possono per questo 

definire due pensatori «realisti»2 poiché entrambi guardano alla verità della realtà dei fatti e 

ritengono si debba agire in base dell’analisi ponderata delle mutevoli condizioni in atto, senza 

perciò dare valore a concezioni predeterminate e presentate come necessarie ma scegliendo la 

propria condotta secondo i propri valori e in base a ciò che si giudica virtuoso e giusto. 

Essi sono realisti per la loro condivisa concezione della vita e della politica come lotta e 

conflittualità: sia Croce che Aron pensano, infatti, il divenire storico come teatro della 

contrapposizione tra forze diverse e opposte ed entrambi concepiscono l’esistenza del male 

nella storia. Proprio sulla base di queste posizioni, essi ritengono che si debba lottare senza 

sosta per la vittoria delle forze morali che garantiscono il bene ed il progresso dell’umanità 

ma la loro concezione aperta e non predeterminata della storia, non concede loro la certezza 

della vittoria finale del bene e la sconfitta del male. Per questa sorte incerta gli intellettuali, 

secondo i due, devono farsi educatori alla moralità superiore e fautori di un’etica della 

responsabilità e della libertà d’azione nella storia. 

Da questa concezione dell’agone politico, ambedue derivano poi il carattere precario dei 

vari regimi politici che possono facilmente degenerare e corrompersi: la salvaguardia del 

regime liberale che per entrambi rimane il migliore possibile, risulta essere l’obiettivo 

fondamentale del loro impegno intellettuale. 

Sia Croce che Aron infatti credono che pur con i suoi evidenti limiti, la democrazia liberale 

sia il tipo di regime che, al di sopra di tutti gli altri, assicura il progresso morale e materiale 

dell’umanità. Non si tratta quindi di prevedere un governo di tutti su tutti ma piuttosto di 

partire dalla constatazione che anche le società più democratiche non possono esimersi dal 

                                                
2 In particolare per quanto concerne Aron, questa posizione è sostenuta da Éric Werner che, nell’articolo 

Raymond Aron ou l’histoire comme tragédie, « Eléments », primavera, 2004, presenta il politologo francese 

come «un réaliste au sens machiavélien du mot» pp. 39-40. 
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fatto che, comunque sia, sarà sempre una minoranza a governare. Il che comporta anche la 

consapevolezza che in una società complessa siano presenti delle forme di gerarchia.  

Croce e Aron, infatti, concepiscono l’organizzazione del lavoro e in generale qualsiasi 

collettività come necessariamente strutturata in base ad una divisione gerarchica delle 

competenze poiché entrambi credono che la diversità che contraddistingue ogni essere umano 

e le conseguenti differenti abilità e capacità, impongano una distinzione dei ruoli che sola è in 

grado di assicurare l’ordine e il progresso.  

 

3. Visione dell’etica nei due 

 

Il giudizio di Croce e Aron su Machiavelli ha senza dubbio risentito dell’innegabile influenza 

degli avvenimenti storici e soprattutto in Croce ha finito per assumere una valenza ideologica 

in contrapposizione al fascismo.  

Entrambi pensano il machiavellismo in relazione alla realtà storica di cui sono diretti 

testimoni, ma in Croce la dimensione etica è certamente eminente e dominante3. 

Non possiamo certo affermare che tale dimensione sia totalmente assente nella riflessione 

di Aron, ma senza dubbio essa ha una valenza del tutto relativa rispetto alla posizione 

crociana. 

L’uomo politico secondo Aron porta in sé il proprio mondo di valori morali e le proprie 

convinzioni che naturalmente influenzano il proprio modo di porsi rispetto alla realtà, tuttavia 

colui che governa deve far arretrare le proprie credenze rispetto al bene pubblico e alla ragion 

di stato. C’è un innegabile legame tra etica e politica ma per Aron la sola morale che deve 

influenzare l’agire politico è la morale della prudenza che gli invoca come unica in grado di 

realizzare la politica come scelta ragionevole. 

Come abbiamo visto di tutt’altro segno è invece la riflessione di Croce che pone invece la 

realizzazione dell’ideale morale della libertà a guida della politica e della storia. 

                                                
3 Tale dimensione è particolarmente messa in rilievo da Giuseppe Cacciatore che ritiene che in alcune 

espressioni di Croce si possa riscontrare il tentativo di innestare l’essenziale elemento etico nella politica. 

Partendo dall’esigenza di ridare spazio alla dimensione etica nell’esperienza pratico-teorica della politica, Croce 

avrebbe formulato, secondo Cacciatore, un particolare liberalismo che unisce un intento etico ad uno specifico 

disegno politico; egli sostiene che si possa parlare in questo senso di un’«utopia liberale» di Croce, sulla base 

della sua concezione di libertà come tensione etica superiore a qualsiasi ordinamento economico o politico. Vedi 

G. Cacciatore, Filosofia pratica e filosofia civile nel pensiero di Benedetto Croce, Rubettino Editore, Soveria 

Mannelli 2005, pp. 170-180. 
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Malgrado questa divergenza sostanziale possiamo dire che la concezione della politica 

come «machiavellismo moderato» proposta da Aron troverebbe d’accordo anche Croce.  

In fondo Croce riconosce negli Scritti e discorsi politici di essere un pensatore 

machiavelliano e si dice onorato per questo4 e da realista non può che accettare che la ragion 

di stato sia in determinate situazioni superiore alle convinzioni personali e all’etica della 

libertà e che non ci siano formule predeterminate secondo cui agire: per queste ragioni chi 

governa deve sapientemente valutare fini e mezzi a seconda del caso, ponendo però al di 

sopra di tutto, e su questo entrambi si dimostrano d’accordo, il rispetto e la salvaguardia della 

libertà. 

 

 

 

                                                
4 B. Croce, Scritti e discorsi politici, II volume, Laterza Editori, Bari, 1963, p. 190. 
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CAPITOLO QUARTO  

 

IL CONCETTO DI LIBERTÀ E DI LIBERALISMO 

 

 

 

IV.I  CROCE E LA LIBERTÀ 

 

 

1. La libertà come concetto filosofico 

 

Nello scritto «Principio, Ideale, Teoria: a proposito della teoria filosofica della libertà»1, 

Benedetto Croce espone la propria teoria filosofica della libertà in cui distingue tre aspetti. 

Il primo aspetto riguarda la libertà come creatrice della storia: il filosofo partenopeo 

descrive la libertà come «presupposto», momento insito in ogni forma di vita, in ogni singolo 

momento della storia e sostiene che la storia è storia della libertà2, cioè storia dello 

svolgimento del presupposto morale che non ha una fine né un inizio perché «tocca l’eterno»3. 

In questo senso la libertà non è un fatto storico, né una cosa, né un’astratta idealità ma è la 

fondamentale forma spirituale che costituisce la coscienza morale di ogni singolo individuo.  

Il secondo grado della teoria crociana concepisce la libertà come la «suprema idea morale» 

che comprende ogni altra idea morale e tutte le supera in un eterno rinascere in nuove forme 

del divenire della storia.  

                                                
1 B. Croce, «Principio, Ideale, Teoria: a proposito della teoria filosofica della libertà» in Il carattere della 

filosofia moderna, Laterza Editori, Bari 1941, pp. 104-124. 
2 B. Croce, Il presupposto filosofico della concezione liberale, Tipografia San Giovanni, Napoli 1927, nota 

letta all’Accademia di Scienze morali e politiche della Società reale di Napoli e successivamente riprodotta con 

il titolo «La concezione liberale come concezione della vita» in Etica e politica, Laterza Editori, Bari 1943. 
3 Croce presenta inoltre il momento della libertà come imprescindibilmente connesso al concetto di autorità 

«che non sarebbe senz’esso, non potendosi dare autorità se non verso ciò che è vivo, e vivo è soltanto ciò che è 

libero». Un nesso dunque tra libertà e autorità che permette subito di distinguere la sua concezione da quella del 

liberalismo classico perché tale rapporto gli fa individuare il limite di ciascun individuo nella stretta correlazione 

tra libertà e autorità. Vedi B. Croce, Etica e politica, Adelphi Edizioni, Milano 1944, p. 331.  
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In questo senso essa va intesa senza aggettivi o specificazioni, come libertà al singolare 

giacché essa è una sola e contiene in sé la pluralità di tutte le libertà possibili. Parlare inoltre 

di libertà al plurale significherebbe, per Croce, confondere il supremo concetto con le sue 

concrete particolarizzazioni4. 

La libertà crociana è dunque un principio etico immanente alla realtà che non è possibile 

identificare con uno specifico regime politico o con una sola istituzione giuridica dato che 

essa, a seconda delle condizioni storiche, si incarna di volta in volta in un particolare governo 

senza prevedere una univoca definizione giuridica, né si può valutare la libertà come 

patrimonio di pochi eletti o di singoli popoli perché, essendo presente in ogni uomo quale 

coscienza morale, essa è un inalienabile diritto naturale che non si può né estirpare né 

infondere. 

L’idea di libertà rifiuta inoltre ogni spiegazione trascendente, ogni schematismo imposto 

dall’esterno e ciò fa sì che nella vita pratica la filosofia crociana si traduca in una benevola 

apertura all’incondizionato contrapporsi delle varie forze vitali in gioco e, in ultima analisi, 

nel rigetto di ogni forma di autoritarismo. 

Il terzo aspetto di tale concezione filosofica concepisce, infine, la libertà come 

elaborazione di una visione globale della realtà.  

In particolare questa accezione è per il filosofo napoletano una fede, una «religione della 

libertà», come egli stesso la definisce5, che proprio in quanto tale gli consente di dare un 

senso ad ogni accadimento della storia e di comprenderne anche le brutalità più sanguinose; 

essa gli permette di nutrire una feconda speranza per il futuro grazie alla certezza che anche 

nei periodi in cui la libertà sembra soccombere, anche quando i regimi liberali sono 

soppiantati da totalitarismi illiberali, essa saprà rinascere a nuova vita e con maggiore vigore 

perché è in noi da sempre e per sempre6.  

                                                
4 A tal proposito si consideri, tra l’altro, la critica crociana della distinzione operata da Benjamin Constant tra 

la libertà degli antichi e quella dei moderni su cui ci soffermeremo in seguito. Vedi B. Croce, Etica e politica, 

cit., pp. 342-350. 
5 In particolare nel primo capitolo della Storia d’Europa nel secolo decimonono, Croce parla dell’ideale 

liberale come di una religione ossia di una visione globale della realtà che impone una determinata e conforme 

condotta morale. Vedi B. Croce, Storia d’Europa nel secolo decimonono, Editori Laterza, Bari 1965, pp. 7-21.  
6 Per una sintesi dei testi crociani sulla libertà, si veda la antologia di testi scelti La religione della libertà. 

Antologia di scritti politici a cura di Girolamo Cotroneo, Edizioni SugarCo, Milano 1986. Cotroneo sostiene in 

particolare che il problema della libertà in Croce è direttamente connesso alla sua riflessione sulla storia e che 

l’accentuazione religiosa della storia, la supremazia del carattere morale che si realizzano nella religione della 

libertà esposta nella Storia d’Europa non rappresentano, come alcuni critici hanno sostenuto, una semplice 
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2. La libertà politica 

 

La teorizzazione etica della libertà e il suo sviluppo dialettico nella storia, permettono a Croce 

di elaborare una posizione liberale come una concezione «metapolitica» ossia estranea a ogni 

specifica etica o politica e a ogni particolare teoria formale perché, alla stregua di una 

religione, essa costituisce una specifica visione della realtà. 

In particolare è nel primo capitolo della Storia d’Europa nel secolo decimonono (1932) che 

egli parla dell’ideale liberale come di una religione ossia di una visione globale della realtà 

che impone una determinata e conforme condotta morale. Il pensiero liberale sembra essere, a 

detta di Croce, l’unico credo che sia riuscito a sopravvivere agli altri attraverso i tumultuosi 

eventi della storia Ottocentesca perché è il vero risultato della filosofia dell’età moderna che 

si basa sulla dialettica dello svolgimento. Esso mediante la continua opposizione delle forme 

spirituali accresce di continuo la vita e le dona un senso totale, pur rifiutando ogni spiegazione 

trascendente, ogni schematismo imposto dall’esterno7. 

L’etica della libertà è in quest’ottica percepita come eternamente combattente perché 

deriva da una percezione della storia come imperituro sviluppo dello Spirito e progressivo 

perfezionamento morale frutto della lotta tra le diverse componenti della società. Ecco perché 

chi vuole realizzare la libertà e intende aderire alla religione della libertà8, deve possedere un 

temperamento coraggioso e, a seconda delle contingenze storiche, agire anche con 

                                                                                                                                                   
svolta cosmico-religiosa nel pensiero crociano ma sono il risultato di una accurata analisi critica degli 

accadimenti storici che hanno segnato l’Europa tra ottocento e novecento. Croce ricerca, infatti, in una nuova 

direzione il senso della crisi contemporanea e l’origine di tanta brutalità e dà una definizione per così dire 

«metafisica» alla libertà facendola coincidere con la storia stessa; è proprio tale concezione che gli consente di 

dare un senso anche agli avvenimenti più tragici della storia dell’umanità e non gli impedisce di nutrire malgrado 

tutto delle speranze per un futuro migliore. 
7 B. Croce, Etica e politica, cit., p. 332. 
8 Croce assiste al germinare in Europa di una nuova coscienza della libertà e al sorgere di nuove nazionalità 

che, nella sua previsione, sapranno unirsi senza rinnegare le proprie radici morali e culturali per un’Europa unita 

che vedrà risorgere pienamente l’ideale liberale. Egli scrive a questo proposito: «Così e francesi e tedeschi e 

italiani e tutti gli altri s’innalzeranno a europei e i loro pensieri indirizzeranno all’Europa e i loro cuori 

batteranno per lei come prima per le patrie più piccole, non dimenticate già, ma meglio amate». Croce avverte 

però che solo la libertà è in grado di preparare i presupposti intellettuali e morali per l’attuazione di una reale 

politica ed economia liberale ed esorta allora gli uomini a seguire la via della religione della libertà e ad adeguare 

a essa la propria condotta morale lasciando alla divina provvidenza il compito di fare il resto. Vedi B. Croce, 

Storia d’Europa nel secolo decimonono, cit., pp. 7-21. 
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spregiudicatezza adottando, se necessario, dei provvedimenti economici e politici anche 

comunistici. 

A suo avviso le possibili scelte che si aprono all’uomo politico possono oscillare da un 

estremo liberismo a un estremo statalismo ma ciò non ha grande rilevanza se queste misure 

sono prese in una prospettiva etico-politica se cioè contribuiscono alla realizzazione 

dell’ideale della libertà. 

Se infatti da un punto di vista etico, non esiste un ideale morale superiore a quello liberale 

ne deriva certo che il liberalismo è l’ordinamento preferibile dal punto di vista politico; ma da 

un punto di vista strettamente economico, Croce non si preclude la possibilità di optare per 

alcuni provvedimenti che possono venir definiti socialisti se tali scelte contribuiscono alla 

realizzazione della libertà in determinate situazioni. Non esiterà a contrapporsi su questo 

punto con un liberale come Luigi Einaudi per il quale restava inconcepibile che misure di 

carattere collettivistico potessero essere ritenute «liberali»9. 

Mentre Croce ritiene che il principio assoluto della libertà non possa essere contrario a 

priori a nessun espediente economico o politico, Einaudi sostiene al contrario che, se alla base 

dell’agire umano vi è l’ideale morale della libertà, esso non può in alcun modo ammettere dei 

provvedimenti, siano essi economici o politici, di stampo comunista in quanto il comunismo 

come qualsiasi regime totalitario sopprime e svilisce le libertà del singolo cittadino. 

Croce subordina in definitiva all’ideale etico della libertà tutte le forme di governo e le 

politiche economiche che ne sono solo lo strumento di realizzazione. Ciò spiega la sua triplice 

presa di distanza: da chiunque ponesse sul piano pratico e non etico il tema della libertà, così 

come da chi ponesse il tema dell’economia come la chiave interpretativa per eccellenza della 

realtà e infine da chi tentava, sempre sul piano pratico, un’impossibile, a suo avviso, 

conciliazione tra «giustizia e libertà»10. 

 

 

                                                
9 In merito alla distinzione tra liberismo e liberalismo, è d’obbligo il rimando alla celebre disputa con l’amico 

Luigi Einaudi i cui momenti salienti sono stati raccolti nell’opera Liberismo e liberalismo. Introduzione di 

Giovanni Malagodi, Riccardo Ricciardi Editore, Milano-Napoli 1988. Si veda inoltre l’approfondimento sulla 

questione suggerito da Paul Olivier in Croce ou l’affirmation de l’immanence absolue, Seghers Éditions, Parigi 

1975.   
10 Vedi C. Ocone e N. Urbinati, «La libertà e i suoi nemici: De Ruggiero, Gobetti, Croce, Salvemini, 

Rosselli» in La libertà e i suoi limiti: antologia del pensiero liberale da Filangieri a Bobbio, Laterza Editori, 

Bari 2006. 
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2.1 Croce e i liberali 

 

Quanto al primo aspetto, oltre al dibattito con Einaudi, va segnalata la sua confutazione della 

distinzione introdotta da Constant tra la libertà degli antichi e la libertà dei moderni. 

Distinzione che, a suo avviso, pone ancora una volta la libertà al di fuori della dimensione 

etica.11 

Nel 1819, in un celebre discorso su La libertà degli antichi paragonata a quella dei 

moderni12 pronunciato all’Ateneo di Parigi, Constant aveva sostenuto che i moderni godevano 

della libertà civile ma erano privi di quella politica mentre gli antichi avevano esercitato la 

loro libertà politica ma non vedevano riconosciuti i propri diritti sociali: la libertà dei moderni 

era quindi incentrata sulle prerogative e i diritti dell’individuo mentre nel mondo antico 

consisteva nell’esercitare collettivamente e direttamente molte funzioni della sovranità. Ma 

tale libertà collettiva portava secondo Constant all’asservimento completo del cittadino 

all’autorità superiore perché presso gli antichi l’individuo era sovrano negli affari pubblici ma 

schiavo in tutti i suoi rapporti privati. Il cittadino moderno invece non esercita direttamente le 

funzioni della sovranità e delega il suo potere allo Stato rappresentativo ma ciò nonostante 

secondo Constant non rinuncia né alla libertà come partecipazione, né alla libertà come 

indipendenza. Nella visione del liberale francese, la libertà dei moderni è quindi superiore a 

quella degli antichi perché salvaguarda l’autonomia spirituale e materiale dell’uomo e 

preserva la sua libertà in campo religioso, economico e politico. 

Jellinek, nel tentativo di confutare la teoria di Constant, aveva invece sostenuto che 

nell’antichità non esisteva alcuna costrizione perché non c’era alcuna differenza tra 

governanti e governati in quanto lo Stato rappresentava un corpo compatto alle cui leggi si 

sottostava senza alcun sentimento di imposizione; per lui era semmai durante il Medioevo che 

l’ordine gerarchico veniva avvertito come illiberale mentre nello Stato moderno si era andata 

ricomponendo l’unità tra governanti e governati grazie alle nuove istituzioni rappresentative e 

alle nascenti costituzioni.  

                                                
11 La distinzione tra libertà degli antichi e libertà dei moderni, l’elaborazione di una concezione liberale come 

concezione di vita nonché alcune preliminari distinzioni tra liberismo e liberalismo sono contenute in Elementi di 

politica, editi per la prima volta nel 1925 e successivamente raccolti assieme ai Frammenti di etica (1922), agli 

Aspetti morali della vita politica (1928) e al Contributo alla critica di me stesso (1918) nel libro Etica e politica, 

a cura di Giuseppe Galasso, Edizioni Adelphi, Milano 1944.  
12 B. Constant, La libertà degli antichi, paragonata a quella dei moderni, Einaudi Editore, Torino 2001. 
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Per Croce però entrambe queste considerazioni e distinzioni si basano su pure astrazioni 

che, proprio in quanto tali, sono prive di fondamento visto che la libertà nella sua concezione 

ha un significato unico e incontrovertibile e non può essere dunque intesa al plurale 

racchiudendo in sé la pluralità di tutte le libertà possibili. 

Se la libertà non è un fatto storico e non ne esistono diversi gradi o momenti ma una sola e 

suprema idealità morale da realizzare allora la libertà degli antichi non è altro che la prima 

forma della libertà dei moderni che essa risolve e supera in sé stessa.13 

Inoltre per Croce non sussistono distinzioni tra sovrano e suddito perché egli attribuisce il 

concetto di sovranità alla relazione tra individui e non a uno dei componenti di questo 

particolare rapporto.  

In definitiva la concezione filosofica della libertà crociana non accetta la distinzione delle 

sfere di potere che competono all’individuo o allo Stato perché tale distinzione è meramente 

empirica e attiene quindi alla disciplina del diritto. Mentre dunque Constant elabora una 

precisa dottrina liberale dei limiti dello Stato, Croce conferma il proprio disinteresse per 

questa problematica tipica del pensiero liberale classico e gli riconosce il solo merito di aver 

abbozzato la soluzione al problema della libertà, presentandola come un nuovo universale 

sentimento e di aver soprattutto compreso che essa è etica e non edonistica in quanto si pone 

come fine il perfezionamento morale degli uomini e non la loro sola felicità. 

 

2.2 Croce e il marxismo 

 

Croce fa anche i conti con il marxismo e con la sua visione della libertà ma la sua apertura a 

provvedimenti economici di stampo comunistico non vuol dire, come abbiamo visto14, che 

egli accetti il materialismo storico come teoria di comprensione della realtà, né come canone 

di spiegazione della storia.  

Certo Croce riconosce i meriti indubbi della filosofia marxiana che si è fatta portavoce dei 

bisogni sociali e delle rivendicazioni dei lavoratori ma l’esigenza di eguaglianza che emerge 

con tanta forza non deve tuttavia, nella sua opinione, essere strumentalizzata nei termini 

radicali di una rivoluzione che egli ritiene assolutamente irrealizzabile. 

                                                
13 Vedi B. Croce, Etica e politica, cit., p. 348. 
14 Vedi capitolo secondo. 
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Nel primo volume delle Pagine sparse del 1949, Croce sostiene che la tesi utopica più 

irrealizzabile sia proprio quella dell’uguaglianza che pretende di modificare il corso stesso del 

divenire storico. 

Il concetto di eguaglianza appartiene, infatti, a suo dire solo ed esclusivamente alle 

matematiche che operano per astrazioni mentre non si può certo ricercarne la genesi nel corso 

della storia del mondo: l’eguaglianza è una parola vuota e assurda che è estranea alla vita e 

alla realtà perché la diversità stessa tra gli uomini esige un’organizzazione della società che 

tuttavia non subordina umanamente gli uni agli altri.15 Lo stesso liberalismo è per Croce 

essenzialmente antiegualitario perché concepisce la libertà come «la via per produrre e 

promuovere, non la democrazia ma l’aristocrazia, la quale è veramente vigorosa e seria 

quando non è aristocrazia chiusa ma aperta, ferma bensì a respingere il volgo, ma pronta 

sempre ad accogliere chi a lei s’innalza»16 e la sua teoria dialettica o liberale della storia non 

può che contrapporsi con fermezza alle diverse e opposte teorie teocratiche, democratiche e 

comuniste. 

Per quanto concerne poi nello specifico la concezione della libertà e la distinzione 

formulata dai comunisti tra libertà giuridica o «formale» e libertà di fatto o «reale», la cui 

unione rimane a loro dire irrealizzata ed illusoria, Croce crede che tale differenziazione non 

sia altro che uno dei molti fraintendimenti che adombrano il concetto di libertà e che 

confondono la libertà unica e suprema con le sue particolari declinazioni. 

Egli scrive infatti: «Or quella che si suol definire libertà giuridica e formale, è se ben si 

consideri, nient’altro che la libertà pura e semplice, vera e propria, nella sua schiettezza di 

principio morale, l’unica libertà: e l’altra non è già libertà ma ordinamento economico, e più 

particolarmente il vagheggiato ordinamento economico comunistico di eguaglianza. L’aver 

sussunto le due, con orrenda confusione, sotto lo steso concetto è prova dell’ottusità che il 

materialismo storico ha da sua parte concorso a produrre per ciò che si attiene alla vita 

spirituale e morale»17. 

 

2.3 Croce e la diade «giustizia e libertà» 

                                                
15 Va rilevata anche in questo contesto un’analogia con Aron laddove si sottolinea l’ineludibilità di forme 

gerarchiche nelle moderne società organizzate, anche se tale consapevolezza non può escludere azioni volte a 

rendere meno evidenti tali differenze. 
16 G. Cotroneo, La religione della libertà, cit., p. 336. 
17 B. Croce, «Principio, Ideale, Teoria: a proposito della teoria filosofica della libertà», in Il carattere della 

filosofia moderna 1940, riprodotto da G. Cotroneo, La religione della libertà, cit., p. 109. 
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Croce prende le distanze oltre che dal liberalismo dogmatico e dai marxisti anche da chi pensa 

di poter coniugare giustizia e libertà, un’impresa a cui egli oppone un secco rifiuto tacciandola 

di mostruosità: «Non posso accettare quei due concetti così come si suol presentarli e 

raccomandarli uniti, quasi si pongano sulla tavola e si offrano, l’una accanto all’altra, come 

noci. […] Il vero contenuto mentale della parola «libertà» è la spiritualità stessa dell’uomo, la 

sua attività che è la sua realtà; onde chi nega che l’uomo sia libertà e si fa a concepirlo come 

cosa che un’altra cosa urti e smuova e muova e determini nel suo fare, non sa quello che dica, 

o non dice quel che dovrebbe dire, perché, se si ripiegasse su sé stesso, si avvedrebbe che, in 

quel dire, non pensa e non ragiona ma si lascia andare a momentanei sentimenti di 

avvilimento, o che a esso ricorre per legittimare verso gli altri e verso sé medesimo l’alquanto 

basso tenore del vivere suo»18. 

L’idea di poter conciliare il concetto di giustizia con quello di libertà è inconcepibile 

perché si tratta di due piani diversi e perché l’uno non può fare da limite all’altro. Secondo 

Croce infatti quando si mescola la concezione etico-politica del comunismo con la morale 

liberale si finisce per creare quelli che egli chiama «ircocervi».  

Scrive infatti Croce: «La logica delle cose non consente al comunismo di esprimere dal suo 

seno liberi istituti rappresentativi e libertà di coscienza e di parola; onde mere astuzie 

politiche sono le asserzioni e le promesse che di ciò gli si ode fare, e sconce combinazioni di 

idee o sleali mezzi di disputa gl’ircocervi che si sogliono presentare come il liberalismo, il che 

non potrebbe diventare se non con l’effettivo dissolvimento del comunismo, lasciando alla 

libera discussione e risoluzione di accettare o no, secondo che i vari momenti storici 

consentano o no, quelle delle sue esigenze che sono puramente economiche»19.  

È su tale tema che egli conduce la polemica con Guido Calogero e il suo 

liberalsocialismo20. Quest’ultimo era giunto a elaborare un ideale politico alternativo sia al 

liberalismo puro che al socialismo di tipo marxista delineando una filosofia della prassi 

                                                
18 Ivi, pp. 150-151. 
19 B. Croce, «Vita morale e ordinamenti economici», settimo paragrafo della settima sezione, «Storiografia e 

morale» in La storia come pensiero e come azione, Editori Laterza, Bari 1966, p. 222. 
20 Per Calogero entrambe le libertà (politica ed economica) devono essere commisurate al metro della 

giustizia promuovere la libertà significa «equilibrare più giustamente i limiti», da qui l’identità difesa nell’ideale 

di liberalsocialista della giusta libertà sostenuta nel suo programma politico liberalsocialista. 

Vedi G. Calogero, Difesa del liberalsocialismo, Edizioni Atlantica, Roma 1945 e in particolare «L’ircocervo 

ovvero le due libertà», pp. 26-36. 
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all’insegna di un’etica volontarista-altruistica. Egli riteneva compito del filosofo l’essere 

promotore del dovere etico di riconoscere il diritto di tutti alla libertà e alla giustizia, 

attraverso un’etica dell’abnegazione che reinterpretava in chiave laica la morale cristiana. Per 

Croce questa visione appare inaccettabile in quanto sintesi di concetti «disparati»: la libertà è 

nella sua accezione un concetto puro non accostabile a qualcosa di empirico come la giustizia, 

il liberalsocialismo è perciò un mostro a due teste che vanta insostenibili pretese di giustizia 

sociale sulla base di programmi politico-economici che misconoscono e svalutano l’accezione 

morale della libertà21.  

È doveroso puntualizzare che Croce è in realtà favorevole per sua stessa ammissione al 

socialismo liberale così come inteso da Hobhouse, né è contrario all’incontro tra la giustizia e 

la libertà22; egli avversa però la confusione e la contaminazione filosofica tra due concetti che 

non possono essere messi sullo stesso piano e che finiscono per sfociare in un democraticismo 

e in una concezione eudemonistica della vita che gli paiono inaccettabili23.  

 

3. La libertà come ideale pratico: il compito dell’intellettuale 

 

Ciò che però preme maggiormente a Croce è il fatto di rendere chiaro a tutti che la libertà 

necessita di un continuo sforzo, di un incessante lavoro di vigilanza affinché non venga 

soverchiata ed oppressa poiché, seppur in forme nuove, tutte le atrocità della storia passata 

possono ripresentarsi nell’avvenire dell’umanità.  

L’esercizio e l’educazione alla libertà è e rimarrà quindi nel suo pensiero lo slancio vitale e 

morale per eccellenza giacché «se la libertà manca o è insufficiente negli altri, deve nel 

pensatore ricominciare a tessere la sua tela».24  

                                                
21 Gennaro Sasso esamina il confronto tra Croce e Calogero e ne mette in evidenza i punti salienti di quella 

che egli ritiene una controversia più filosofica che politica. Sasso mette in particolare in luce quelle che sono le 

problematiche irrisolte della teoria della libertà crociana nella sua impostazione teorica e nella sua trasposizione 

sul terreno della politica. Vedi G. Sasso, «Calogero e Croce. La libertà, le libertà, la giustizia» in Filosofia e 

idealismo, volume III, Bibliopolis, Napoli 1997, pp. 301-413.  
22 In L’utopia della libertà eguale. Il liberalismo sociale tra Rosselli e Bobbio, Bollati Beringhieri Editore, 

Torino 1999, Franco Sbarberi rimarca come anche nel pensiero crociano sia comunque percepibile l’esigenza di 

una qualche conciliazione tra giustizia sociale con l’idea della libertà. 
23 Renato Treves mette in luce quelle che egli reputa essere le più sostanziali analogie e differenze tra la 

riflessione politica crociana ed il pensiero dei socialisti liberali. Vedi R. Treves, Benedetto Croce filosofo della 

libertà, Edizioni Polistampa, Firenze 1998, pp. 69-84. 
24 G. Cotroneo, La religione della libertà, cit., p.107 



 187

Croce esorta allora con forza tutti gli intellettuali ad abbandonare le mere speculazioni e le 

vuote parole per porre le proprie opere al servizio della lotta per la libertà e li invita a farsi 

carico di questa educazione al fine di illuminare le menti e far attecchire negli animi 

quell’amore per la libertà che i grandi sconvolgimenti bellici del XX secolo hanno messo 

profondamente in crisi25. Egli stesso si impegna in prima persona nel contrastare i regimi 

totalitari in virtù di quell’attitudine liberale che nella sua stessa essenza si oppone 

all’autoritarismo e lo fa sia come uomo politico tra le fila del partito liberale, che in qualità di 

direttore de La Critica. Rivista di letteratura, storia e filosofia. 

A completamento di quanto sopra descritto è opportuno ora ripercorrere seppur 

brevemente quelle che sono le tappe salienti del suo incontro con la politica e del suo essere 

uomo politico giacché l’atteggiamento stesso di Croce in tale dimensione pratica subisce 

profondamente l’influenza della storia novecentesca e muta in rapporto ad essa intrecciandosi 

indissolubilmente con il suo percorso intellettuale oltre che con la storia del nostro Paese. 

 

3.1 Croce e la prima guerra mondiale 

 

Come abbiamo accennato il giovane Croce, cresciuto in un ambiente familiare borghese e 

conservatore, inizialmente aveva maturato una sorta di avversione quasi istintiva per la 

politica e neanche l’incontro con Antonio Labriola, che per primo aveva suscitato nel suo 

animo l’interesse per essa, era riuscito a tramutare le sue iniziali simpatie socialiste in un 

impegno concreto26. 

Tuttavia, nonostante questo rifiuto della politica attiva27, Croce ha sempre accettato gli 

incarichi pubblici che gli sono stati affidati ma, per sua stessa ammissione, senza 

«un’adesione totale del cuore»28. 

                                                
25 Vedi, tra gli altri, C. Marco, Benedetto Croce filosofo della libertà, Marco Editore, Lungro di Cosenza 

2003; G. Pezzino, Il filosofo e la libertà: morale e politica in Benedetto Croce (1908-1938), Edizioni del Prisma, 

Catania 1988; R. Treves, Benedetto Croce filosofo della libertà, cit.; C. Ocone Benedetto Croce. Il liberalismo 

come concezione della vita, Rubbettino, Soveria Mannelli 2005.  
26 B. Croce, Sei lettere di Benedetto Croce ad Antonio Labriola (1898-99), Il Mulino, Bologna 1991.  
27 Vedi A. Galatello Adamo, Benedetto Croce e l’elusione della politica, Edizioni Scientifiche Italiane, 

Napoli 1971. 
28 B. Croce, Contributo alla critica di me stesso, Ricciardi Editore, Napoli 1918. 
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Così nel novembre 1900 era stato amministratore delle scuole elementari e medie della 

città di Napoli per sei mesi, e nel 1910, a quarantaquattro anni, era stato nominato il più 

giovane senatore del Regno, per volontà del ministro Sonnino. 

Sarà, come egli stesso ricorda, solo la riflessione sulla tragicità della prima guerra 

mondiale a ridestare la sua attenzione alle problematiche connesse alla realtà e di 

conseguenza, costringendolo a prendere posizione, a determinarne la personalità morale29; a 

partire da quegli anni infatti la rivista La Critica. Rivista di letteratura, storia e filosofia, da 

lui fondata nel 1903, diventa una sorta di tribuna politica dalla quale Croce esprime il suo 

pensiero da intellettuale, da cittadino e da uomo d'azione30.  

Dalle pagine della rivista Croce attacca, infatti, gli intellettuali che mettono la loro cultura 

al servizio della guerra e se la prende con la pseudocultura accademica e la propaganda 

nazionalistica che, a suo dire, pongono erroneamente i valori sullo stesso piano dei fatti, 

confondono la verità, il bene, la giustizia e la libertà con i dati empirici e storici31. 

Uno dei bersagli della sua più accanita polemica è, in particolare, il nazionalismo 

interventista di Gabriele D’Annunzio e il decadentismo che ai suoi occhi sono l’esempio più 

lampante della crisi morale e intellettuale che attraversa l’Italia. Egli non può infatti accettare 

che la tradizione liberale e risorgimentale italiana sia svilita da tali correnti irrazionalistiche ed 

invita per questo a far rinascere l’unico e il solo vero ideale della libertà e il senso della patria 

che ha permesso al nostro Paese di svilupparsi e di prosperare. 

Tutto lo sforzo profuso da Croce da allora in poi sarà appunto quello, da conservatore 

illuminato e autentico patriota, di riconnettere gli ideali del Risorgimento al profondo senso 

dello Stato e del Paese. 

Certo dopo il 1918, Croce è impegnato ad elaborare la sua filosofia dello spirito32, ma la 

crisi di governo, dopo le dimissioni del Presidente del Consiglio Francesco Saverio Nitti, 

segna anche l'inizio di un’altra parentesi politica che, allontanandolo dai sui interessi 

intellettuali lo proietta, dal giugno 1920 fino a giugno 1921, al Ministero della pubblica 

                                                
29 B. Croce, Pagine sulla guerra, Ricciardi Editore, Napoli 1919.  
30 Per un approfondimento del ruolo della rivista nell’ambito del pensiero politico di Croce, si veda G. 

Pezzino Il filosofo e la libertà: morale e politica in Benedetto Croce (1908-1938), cit. 
31 B. Croce, Cultura e vita morale: intermezzi polemici, Laterza Editori, Bari 1914. 
32 B. Croce, Estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale: 1. Teoria, 2. Storia, Sandron 

Editore, Milano1902; Lineamenti di una logica come scienza del concetto puro, Giannini Editore, Napoli 1905; 

Filosofia della pratica: economica ed etica, Laterza Editori, Bari 1909; Teoria e storia della storiografia, 

Laterza Editori, Bari 1920.  
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istruzione in qualità di ministro nel gabinetto di Giovanni Giolitti, incarico che ammette di 

aver accettato soltanto per «salvare la Patria della rovina».  

Sono gli anni dell’ascesa progressiva di Mussolini al potere e Croce, pur rigettandone il 

socialismo estremista e la possibilità di una rivoluzione sociale fondata sulla teoria della 

violenza, non lo considera ancora come un concreto pericolo per il Paese e spera anzi che 

possa consolidare il governo e arrecare ordine e stabilità all’Italia33.   

 

3.2 Croce oppositore del fascismo 

 

Di lì a poco è ancora una volta la realtà a ridestarlo all’impegno politico e ad imporgli una 

diversa presa di posizione. La necessità morale di contrastare il fascismo si fa impellente e lo 

induce a mettere la propria speculazione filosofica al servizio di un ideale politico concreto 

che, come abbiamo visto, si realizza nella tesi che fa della libertà il luogo per eccellenza in cui 

pensiero e azione agiscono in sinergia. 

Durante il periodo della dittatura fascista l’ideale di libertà di Croce si trasforma infatti in 

una teoria del liberalismo che trasforma i presupposti teorici della libertà in principi di una 

condotta attiva e pratica. 

In quegli anni la marcia su Roma (27-28 ottobre 1922), l'assassinio del deputato socialista 

Giacomo Matteotti (1924), le leggi fascistissime proclamate il 3 gennaio 1925 che segnano 

l'inizio della dittatura fascista, squarciano il velo e fanno cadere tutte le illusioni che Croce si 

era fatto su Mussolini; egli comincia da allora ad esplicitare la sua opposizione morale contro 

l’autoritarismo e l’irrazionalità di quel regime. 

Tale opposizione non trova espressione nel solo ambito intellettuale ma diviene esplicita 

nella sua attività parlamentare in Senato dove si pronuncia contro le leggi che eliminano le 

libertà d'associazione e di stampa, contro l'istituzione del tribunale speciale e la pena capitale, 

contro la riforma elettorale che favorisce i plebisciti del 1929 e 1934, contro il concordato e i 

Patti lateranensi nel 1928. 

E’ oramai apertamente maturata la sua scelta di schierarsi da un punto di vista politico e si 

rende manifesto il suo rigetto per una cultura intesa soltanto come atto contemplativo e, in 

ultima analisi, indifferente alla vita. D’ora in poi, infatti, Croce ritiene che gli intellettuali 

                                                
33 Nel 1950 Croce confessa: «Non mi veniva lontanamente nel pensiero che l’Italia potesse farsi togliere dalle 

mani la libertà che le era costata tanti sforzi e si teneva dalla mia generazione un acquisto per sempre. (..) Ma 

l’inverosimile accadde e il fascismo, anziché essere un fatto transitorio, gettò radici e rassodò il suo dominio». 
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debbano soprattutto essere cittadini che lottano per il bene della Patria e per conservare ed 

aumentare la libertà. Si tratta di un dovere morale che continua ad essere per il filosofo 

napoletano «un sacrificio» poiché lo allontana dal suo lavoro di uomo di lettere, ma la scelta 

etica è doverosa e l’esigenza di ricostruire un'Italia libera diventa per lui ineludibile. 

In questo senso tutta la sua opera a partire dal primo dopoguerra può essere letta come una 

difesa della libertà ed una giustificazione del diritto di resistenza, del diritto del cittadino di 

rivoltarsi contro i tiranni. E’ precisamente questa svolta che sta alla base della tesi che l’etica-

politica è la forma entro cui si ordina e si sviluppa la società moderna34. 

L’ascesa del fascismo segna anche la rottura della sua amicizia con il filosofo Giovanni 

Gentile, l'amico ed il maestro con il quale aveva cominciato la sua avventura della Critica e 

condiviso le sue riflessioni filosofiche; in effetti, quando nel 1923 Gentile accetta di dare un 

fondamento filosofico al regime di Mussolini e diviene il Ministro della pubblica istruzione, 

la rottura è inevitabile.  

Lo scontro diventa poi aperto quando il 21 aprile 1925 Gentile pubblica il Manifesto degli 

intellettuali fascisti. La risposta di Croce non si fa attendere e il primo maggio 1925, il 

filosofo partenopeo pubblica un Manifesto che proclama la fede nella libertà contro la nuova 

religione del fascismo e che indica il dovere degli intellettuali di elevare moralmente gli 

individui, educandoli alla libertà. 

Croce, da storico, cerca di comprendere le ragioni della nascita del fascismo ed il 

significato dello stesso movimento giudicandolo espressione di una crisi particolarmente 

drammatica del progresso civile dell’Europa. Come abbiamo visto, non potendolo giustificare 

nell’ottica della «religione della libertà» finisce col ridimensionare il ruolo del regime di 

Mussolini ad una parentesi nello sviluppo progressivo della storia italiana e nel suo cammino 

verso la libertà35. 

Quindi questa tesi del momento parentetico, lungi dal configurarsi come una sorta di 

giustificazione del fascismo, è semplicemente il risultato dell’esigenza di non sottrarsi al 

confronto con la realtà e di tentare di dare un senso alla tragicità della storia. Legata a questa 

                                                
34 Vedi B. Croce, Storia d’Italia dal 1871 al 1915, Laterza Editori, Bari 1928 e Storia d’Europa nel secolo 

decimonono, Laterza Editori, Bari 1981. 
35 Qualche anno più tardi nel Contributo alla critica di me stesso Croce ammette con un certo rammarico di 

aver considerato il fascismo in modo superficiale e di non aver capito che non si trattava di una fase transitoria. 

Questa posizione di Croce suscita non poche polemiche a posteriori, dato che molti critici, tra i quali Norberto 

Bobbio, gli imputano un atteggiamento a dir poco ambiguo rispetto al fascismo e una sorta di giustificazione 

finale sulla scorta di una teoria religiosa della libertà che appare a dir poco astratta ed inaccettabile. 
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esigenza e sua diretta conseguenza, emerge allora la necessità di cimentarsi nella costruzione 

di un nuovo concetto di liberalismo, diverso dall’attivismo36, superiore alle parti politiche, 

distinto rispetto al comunismo, al clericalismo, all'assolutismo reazionario ed alla 

democrazia37.  

Il suo liberalismo «metapolitico» è in effetti una teoria che si pone al di sopra delle parti 

perché si fonda su una fede nella libertà che unisce tutti gli uomini; la sua concezione liberale 

si presenta come l’ideale normativo della storia, principio verso il quale bisogna tendere; essa 

è principio morale, perciò senza specificità, senza determinazioni empiriche; essa non si 

identifica con un partito, un governo, un programma economico o politico: il suo liberalismo 

è politico in quanto è etico ed è per questo che esso non è necessariamente legato ad un 

sistema di produzione capitalista né alla proprietà dei mezzi di produzione.  

Ed è proprio questa definizione di liberalismo etico-politico che gli consente di distinguersi 

dal «liberismo economico» e che, con grande scandalo dei liberali tradizionali, lo fa 

propendere per un’apertura sostanziale a delle riforme economiche di stampo socialista. 

Croce sostiene infatti che, in questa particolare situazione storica, le riforme auspicate dai 

socialisti, sono assolutamente necessarie per migliorare le condizioni del popolo italiano, 

anche se aggiunge che queste riforme si potranno realizzare soltanto in futuro nel momento in 

cui la libertà sarà ben radicata nell’animo degli italiani. 

Questo atteggiamento politico non mancherà di essere fortemente criticato e gli verrà 

imputato un carattere troppo astratto, al limite contraddittorio e poco adatto a risolvere le 

profonde lacerazioni ideologiche e pratiche dell'Italia dell'epoca. 

 

3.3 Croce dopo la fine del fascismo 

 

La caduta del regime fascista il 25 luglio 1943 segna una nuova fase nella vita politica di «don 

Benedetto»: dall’8 settembre 1943 al giugno 1944 Croce è al centro della politica italiana e gli 

eventi più importanti della sua vita coincidono con i fatti più significativi della nostra storia. 

La sconfitta del nazismo e del fascismo significano la vittoria di quella libertà e di quel 

ideale morale che Croce aveva incessantemente proclamato, tuttavia il filosofo napoletano 

non esulta perché prevale in lui la preoccupazione per il futuro del suo Paese38. 

                                                
36 B. Croce, La storia come pensiero e come azione, Laterza Editori, Bari 1938. 
37 Vedi B. Croce, Storia d’Europa nel secolo decimonono, cit.  
38 Su tali temi si veda S. Setta, Croce, il liberalismo e l’Italia post-fascista, Bonacci Editore, Roma 1979. 
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Anche in questa occasione però il suo senso del dovere lo impegnano nella rifondazione 

del Partito liberale a dispetto dell’età anagrafica e della stanchezza fisica, una rifondazione 

che tenga conto del conflitto sociale che travaglia l’Italia di allora appena uscita dalla guerra.  

Si tratta ora di rinnovare il Partito liberale e di adattarlo alle condizioni dello spirito post-

fascista39: il Paese chiede maggiore giustizia sociale e Croce risponde a questa rivendicazione 

con un progetto di carattere decisamente riformista. Per lui fare delle riforme non vuol dire 

però che il ricostituito Partito Liberale Italiano, debba stilare un programma economico 

definito; esso deve anzi mostrarsi aperto ad una pluralità di progetti che solo la contingenza 

storica s’incaricherà di giudicare al fine di mostrare quale tra essi sia preferibile, migliore e 

più adatto ai tempi. 

Tale presa di posizione è stata spesso interpretata dalla critica come «metafisica della 

senilità»40, fortemente avversata ed accusata di essere ancora una volta troppo astratta e 

distante dai problemi reali che l’Italia del dopoguerra si trovava ad affrontare per poter 

indicare chiaramente la via per la ricostruzione e lo sviluppo. 

Non si è capito che Croce voleva invece creare un «Partito liberale puro»41, distinto 

rispetto al conservatorismo, all'individualismo e al liberismo: un partito moderato ed aperto 

alle riforme42 che il desiderio di rinnovamento così radicato nell’animo degli Italiani a suo 

avviso richiedeva. 

Questo suo liberalismo, giudicato come estraneo alle esigenze concrete del Paese, criticato 

per l’assenza di un programma politico-economico, definito conservatore per la sua 

concezione élitista della società43 in realtà va visto come uno sforzo per superare le tensioni 

irrisolte di una società che era stata lacerata dalla guerra civile e che si avviava con difficoltà 

ad una dimensione liberal-democratica44.  

                                                
39 B. Croce, Libertà e liberalismo: premesse per la ricostituzione di un partito liberale italiano, Artigianelli, 

Napoli 1943. 
40 E. Giammattei, Retorica e idealismo, Bologna, Mulino, 1987. 
41 Per un approfondimento sul tema è fondamentale fare riferimento a C. Carini, Benedetto Croce e il partito 

politico, Olschki, Firenze 1975. 
42 Vedi B. Croce, «Che cos’è il liberalismo. Premessa per la ricostituzione di un partito liberale italiano» e «Il 

partito liberale, il suo ufficio e le sue relazioni con gli altri partiti», in Per la nuova vita dell’Italia (1943-144), 

Ricciardi, Napoli 1944. 
43B. Croce, Il Partito liberale: il suo ufficio e le sue relazioni con gli altri partiti, Laterza Editori, Bari 1944 e 

L'idea liberale: contro le confusioni e gli ibridismi: scritti vari, Laterza Editori, Bari 1944  
44 Ha ragione M. Montanari, « Il liberalismo dell’ultimo Croce», in Il Pensiero politico europeo (1945-1989) 

a cura di S. Mastellone, Centro editoriale toscano, Firenze 1994, pp.147-158, quando sostiene che è necessario 
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Non a caso la sua visione di un grande partito di centro, aperto alla sinistra riformista non è 

accettata dagli stessi membri del partito che scelgono invece una politica dichiaratamente 

conservatrice isolando progressivamente quella che era stata l’egemonia del «papa laico». 

In effetti questi anni della vita di Croce sono caratterizzati dalla tristezza e dalla delusione 

per l’allontanamento dei discepoli e altri membri che lasciano il partito per aderire piuttosto al 

nuovo Partito d’azione.  

In questo contesto si collocano gli scambi polemici tra Croce e l’allievo Guido Calogero45 

che possono essere letti come una discussione filosofica sui limiti teorici e le contraddizioni 

pratiche della «religione della libertà», e fanno prevedere il fallimento definitivo del suo 

progetto di restaurazione liberale. 

Nell’aprile 1944 Croce sembra avere ritrovato un po’ di ottimismo quando, contro la 

candidatura di Pietro Badoglio, gli propongono la presidenza del Consiglio del primo governo 

di coalizione. Egli incarna ancora per molti degli italiani il simbolo vivente dell'Italia che 

aveva lottato per la libertà e vuole ora rinascere dalle sue macerie. Croce rifiuta questo 

incarico ma il governo di Badoglio è sottoposto comunque alla sua influenza effettiva.  

Si tratta però di una supremazia momentanea, che scompare dopo la liberazione di Roma 

(4 giugno 1944), ottenuta dal Comitato di liberazione nazionale, con la composizione del 

governo di Ivanoe Bonomi. 

Le violenze ed i disordini di questi mesi allarmano il filosofo napoletano che scorge il 

pericolo di un futuro rivoluzionario, e fin dall’estate 1944 inizia a temere la possibilità di una 

dittatura comunista46 e quindi di un’Italia che abbandoni di fatto il contesto delle potenze 

occidentali. 

La crisi del governo di Ferruccio Parri, nel novembre 1945, lascia un'Italia sconvolta dalle 

violenze, dall’inizio dell’epurazione e dalla miseria, e Croce, come presidente del PLI, decide 

di aiutare i cattolici di Gasperi a prendere il potere per salvare il Paese dal pericolo comunista.  

                                                                                                                                                   
azzerare: «la vecchia immagine del filosofo napoletano come di un filosofo conservatore e mettere in luce la 

volontà di costruire una saldatura tra idea di patria e democrazia, tra nazione e istanze sociali. Si può anzi 

asserire che è proprio attraverso quella saldatura che egli vede nascere nel secondo dopoguerra un nuovo tipo di 

stato nazionale e sociale. Un nuovo stato che riuscirà a intrecciare lo sviluppo lo sviluppo industriale con la 

crescita dei consumi, e spingerà le classi subalterne ad abbandonare la loro tradizionale politica antisistema e a 

legarsi alle istituzioni democratiche». Dello stesso autore vedi anche Saggio sulla filosofia politica di Benedetto 

Croce, Franco Angeli Edizioni, Milano 1987. 
45 Vedi paragrafo 2.3. 
46 Vedi B. Croce, «L’Anticristo che è in noi» e «La fine della civiltà», conferenze tenute a Torino il 28 

ottobre 1946. 
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Il suo declino politico è tuttavia irreversibile: le elezioni del 2 giugno 1946 segnano una 

sconfitta pesantissima del PLI e la scalata stupefacente del partito «dell’Uomo Qualunque» di 

Guglielmo Giannini, contro il quale Croce aveva pronunciato discorsi infiammati. Gli attacchi 

di Palmiro Togliatti si moltiplicano, ed anche se nel giugno 1946 si parla della sua possibile 

candidatura alla presidenza della repubblica, «il papa laico» è ormai un uomo politicamente 

solo. 

Anche la sua egemonia culturale comincia a essere messa in discussione e sembra 

sbriciolarsi a causa della rinascita del marxismo, delle scienze sociali e dello sviluppo 

dell'esistenzialismo: Croce diventa progressivamente il bersaglio critico preferito degli 

intellettuali italiani che, critici dell’approccio idealistico, si impegnano in una nuova direzione 

culturale. 

Il suo declino è ormai inesorabile anche come uomo politico: nel novembre 1947 egli 

partecipa al IV Congresso nazionale del PLI ma l'evoluzione conservatrice del partito è ormai 

cosa compiuta tanto è vero che, contrariamente al suo auspicio per un partito di centro, i 

membri del partito decidono di creare un grande raggruppamento di destra per lottare contro 

quello che definiscono il pericolo «rosso». 

Le elezioni del 18 aprile 1948 segneranno la vittoria della Democrazia cristiana e quindi 

un'altra sconfitta del PLI, che proverà inutilmente a rinnovarsi riunendosi sotto la direzione 

del nuovo segretario Villabruna. Anche tre anni più tardi in occasione del congresso di Torino 

per la riunificazione del partito Croce si ritroverà isolato e desolatamente inascoltato47 quando 

proclamerà con forza la necessità di una scelta riformista. 

Possiamo dire che questo suo ultimo invito al riformismo costituisce il suo testamento 

politico; ma dopo la sua morte, sopravvenuta l’anno dopo nel 1952, il PLI sceglie di ignorare 

questo testamento ideologico e si allontana inesorabilmente dalle posizioni di uno dei suoi più 

grandi padri. È la fine senza appello del sistema morale crociano, dell’etica della libertà di 

«don Benedetto». 

 

4. Benedetto Croce: un liberale autentico? 

 

                                                
47 B. Croce, Schiarimenti sull'unificazione liberale, Laterza Editori, Bari 1951. 
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Come si è detto, la particolare visione liberale di Croce è stata criticata non soltanto dai 

membri del suo partito e da alcuni intellettuali marxisti, ma anche da pensatori liberali come 

Luigi Einaudi48. 

Il suo liberalismo è stato definito come incoerente, «monco», «anomalo»49 rispetto alle 

dottrine liberali classiche50 perché Croce non ha elaborato alcuna teoria politica dei limiti 

dello Stato, nessuna distinzione tra i poteri e le forme di governo51. 

Anche Norberto Bobbio, pur qualificando Croce come «filosofo della libertà» e «coscienza 

morale dell’antifascismo italiano»52, non lo ha giudicato un pensatore autenticamente liberale. 

Bobbio osserva, infatti, che la sua formazione culturale è estranea alla tradizione liberale, 

dal momento che Croce studia Karl Marx e Georges Sorel ma trascura John Stuart Mill e tutti 

gli autori del liberalismo inglese. Gli riconosce tutto al più; un certo temperamento e 

sentimento liberale ma, ad avviso di Bobbio, il suo ideale di libertà è così separato della 

messa in pratica, che si tratta di una concezione puramente speculativa senza alcun passaggio 

tra la filosofia della libertà e la teoria dello Stato liberale. In fondo, secondo Bobbio, Croce 

non è un liberale per dottrina e non ha neanche provato a fondare realmente delle istituzioni 

liberali53. Occorre dire che Croce ha piena coscienza di non appartenere alla tradizione 

liberale classica, tant’è vero che in un'intervista dell'ottobre 1923 aveva affermato che, pur 

non potendo non essere liberale per il fatto di essere nato dalla tradizione liberale del 

Risorgimento, egli rinunciava a difendere il suo liberalismo con argomenti teorici perché lo 

sentiva come «una mia realtà di sentimento e di volontà»54. 

Ma allora Croce si può definire un liberale oppure no? 

 

5. Peculiarità del liberalismo crociano 

 

                                                
48 Vedi paragrafo 2.1. 
49 Secondo la definizione di Girolamo Cotroneo. 
50 Vedi M. Musté, «Un liberale contro il liberalismo classico» in Benedetto Croce, Morano Editore, Napoli 

1990.  
51 Secondo Giuseppe Bedeschi, Croce non è un pensatore liberale perché manca in lui una teoria dei limiti 

dello stato giacché il filosofo napoletano è persuaso che le distinzioni tra poteri siano puramente empiriche e 

riguardino la disciplina del diritto e dunque una conoscenza empirica che non è la vera conoscenza filosofica. 

Vedi G. Bedeschi in Storia del pensiero liberale, Laterza Editori, Bari 1990. 
52 N. Bobbio, Profilo ideologico del Novecento Italiano, Einaudi Edizioni, Torino 1966, p. 141. 
53 N. Bobbio, Politica e cultura, Einaudi Edizioni, Milano 1955. 
54 Giornale d’Italia, 27 ottobre 1923, in B. Croce, Pagine sparse, Laterza Editori, Bari, 1960, vol. II, p. 387. 
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L’originalità della sua idea di libertà è data dal fatto che essa è concepita non solo come 

libertà da ma anche come essenza morale dell’uomo e come principio etico filosoficamente 

normativo55. Questa premessa scompagina il tradizionale modo di pensare e definire il 

liberalismo.  

La sua riflessione nasce innanzitutto da un rifiuto della dialettica hegeliana specie nella sua 

versione marxista, allora interpretata secondo i dettami della seconda Internazionale cioè 

come materialismo storico, e si determina come una rivendicazione di una diversa idea di 

storia il cui oggetto privilegiato è l’indagine dell’episodio individuale mai generalizzabile. 

Il suo modo di intendere la realtà storica prevede la lotta, la competizione, come si può 

cogliere dalla lettura in particolare del suo Antistoricismo (1930): ma esclude ogni finalismo 

se non quello morale della «religione della libertà» che non è forzatamente legata alla 

progressione dei fatti. La storia anzi, essendo il regno del relativo, del contingente, del mobile 

e del differente, del vario e dell’individuale, può essere solo colta nella sua storicità e non può 

tendere invece all’assoluto, all’uno, all’immobile perché se così avvenisse allora si 

incarnerebbe nel razionalismo astratto e nell’irrazionalismo tipici di un approccio 

antistoricista. La lezione dello storicismo tedesco è pienamente assimilata. 

Tuttavia si tratta di una posizione complicata e sottile che definisce il liberalismo su due 

piani, quello etico e quello politico, distinguendoli ma anche pretendendo di riconnetterli 

insieme. La difficoltà ma anche l’originalità sta appunto in questo tentativo di delineare la sua 

filosofia della libertà come una metodologia della storia e di conseguenza il suo liberalismo 

come un liberalismo metodologico senza scorgervi un’aporia. 

Il liberalismo di Croce si pone, infatti, come un metodo d’interpretazione della realtà e allo 

stesso tempo come un’idea regolatrice della stessa, intende rifuggire dalla metafisica e da ogni 

forma di sistema o di determinismo ancorandosi però alla storicità dell’essere umano e alla 

sua contingenza. 

Al di là del giudizio se il suo approccio sia stato sufficientemente plausibile resta il fatto 

che esso sta alla base dell’avversione di Croce nei confronti della pretesa dello stato di essere 

«etico» così come della tesi dell’organicismo statale56. Ne Il risveglio filosofico e la cultura 

                                                
55 Ernesto Paolozzi identifica in questa specifica idea di libertà come principio morale e metodo 

d’interpretazione della realtà, il filo rosso che percorre l’intero pensiero crociano. Vedi E. Paolozzi, Benedetto 

Croce. Logica del reale e il dovere della libertà, Libreria Editrice Cassitto, Napoli 1988, p. 12. 
56 B. Croce, «Contro la troppa filosofia politica» in Filosofia della pratica: economia ed etica, Laterza 

Editori, Bari 1923. Per un approfondimento del ruolo dello Stato nella concezione crociana si veda G. Sartori, 

Storia e politica nel pensiero di Benedetto Croce, Morano Editore, Napoli 1966.  
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italiana (1908) infatti egli ha chiaramente sostenuto che l’eticità non appartiene alle 

istituzioni o alle forme di governo ma solo ai singoli individui che agiscono dall’interno dello 

stato o contro di esso. Negli Elementi di politica (1924) poi ha precisato che, anche se la 

politica fosse un mezzo dell’etica, certamente lo Stato e l’azione politica non potrebbero 

esserlo: se consideriamo la moralità come una caratteristica propria dei governanti, egli 

argomenta, dovremmo di conseguenza ammettere che i politici che sono all’opposizione sono 

privi di morale perché non condividono la stessa moralità della maggioranza al potere. Il che 

ovviamente è una assurdità.  

Ma soprattutto Croce ha preso le distanze da ogni forma di totalitarismo: in L’Anticristo 

che è in noi (1946)57, egli ha criticato in particolare l’idea di partito unico giudicata 

«un’astrazione» in cui gli individui non possono che essere schiavi giacché una tale 

prospettiva conduce all’impoverimento dell’animo umano e ad un ritorno alla barbarie e allo 

stato selvaggio. Egli ha dunque auspicato esplicitamente la pluralità delle forze e delle 

opinioni anche se la sua concezione «metapolitica» del partito ha teso a ritenere necessari ma 

non sufficienti i meccanismi istituzionali per garantire e preservare la libertà. A suo avviso, 

solo una vera e propria rivoluzione degli animi, prima ancora che delle istituzioni, solo 

l’educazione alla libertà potrà portare alla realizzazione di autentiche istituzioni liberali; fino a 

quando non si comprende che il vero dovere, la vera regola è la libertà, non si potrà mai 

pervenire ad alcun governo realmente liberale58 ma questo discorso è ben lungi dal porsi in 

contraddizione con una visione pluralista della società. 

La riprova la si ha quando si pone mente al fatto che, senza alcuna remora, il Croce che 

teme l’avvento del comunismo in Italia, auspica però una apertura verso le politiche socialiste. 

Si tratta per lui di due piani diversi: quello dell’etica ove solo la comprensione del valore della 

libertà ci renderà liberi, e quello dell’economia dove sono necessarie azioni e riforme che 

concretamente rendano la vita più libera. 

Non c’è per lui conflitto tra l’appartenere a una tradizione aristocratica e conservatrice, che 

è contraria al socialismo e che non auspica quindi una società egualitaria, e l’ammettere 

l’utilità di interventi a carattere emancipatorio e socialistico come invece molti, a cominciare 

da Gramsci, hanno denunciato59. In realtà Croce non ha mai pensato il suo liberalismo come 

qualcosa di dissociabile dalla democrazia, ma la democrazia stessa va intesa come liberale. 

                                                
57 Vedi B. Croce, Filosofia e storiografia, Laterza Editori, Bari 1949. 
58 Vedi B. Croce, «Libertà e dovere» in Cultura e vita morale, Bibliopolis, Napoli, 1993. 
59 Si ricorda a questo proposito la critica di Gramsci che vede nel suo liberalismo un’ideologia di classe per 

l’affermazione del carattere aristocratico dello spirito della libertà, per la sua visione aristocratica della cultura e 
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Neanche il fatto che egli, come è stato rilevato, è poco attento all’aspetto economico delle 

scelte di governo ed anzi considera l’economia una pseudoscienza gli impedisce di cogliere 

l’importanza dei rapporti economici come fa la dottrina classica del liberalismo. Roberta 

Adelaide Modugno60 ha recentemente sottolineato come Croce abbia addirittura previsto 

l’importante ruolo della libertà degli scambi commerciali, della circolazione degli uomini, 

delle merci nell’era moderna e come egli abbia spiegato che il fatto economico non si 

contrappone a quello morale ma si trovi rispetto ad esso in un rapporto pacifico di condizione 

e condizionato. A differenza di Pareto per il quale l’economia è una branca della meccanica, 

per Croce l’azione economica è una scelta cosciente dei mezzi per arrivare a determinati fini, 

è una scienza dell’azione umana61. Essa quindi non inficia la sua premessa filosofica di una 

libertà come valore morale poiché ne è solo uno dei tanti strumenti per realizzarla. Le stesse 

misure a carattere socialista sono la risposta che un pensatore politico realista deve dare con 

riferimento alla contingente situazione storica del suo Paese che gli impone di favorire una 

politica economica e sociale atta a migliorarne le condizioni di vita del popolo.   

In conclusione la concezione liberale di Croce è soprattutto un modo di pensare e di vivere 

secondo il dettame morale della libertà. Il suo liberalismo deve essere compreso ed inteso, in 

questo senso, e perciò va distinto dalle classiche teorie dello stato minimo ma anche da quelle 

che definiscono il liberalismo come la teoria istituzionale dei pesi e contrappesi. Corrado 

Ocone, a questo proposito ci mette in guardia dal fare tali confronti perché sostiene che il 

pensiero crociano è il risultato di un’attitudine liberale che dà vita ad un vero liberalismo 

seppur un liberalismo senza teoria62. Per tale critico Croce è un liberale ante litteram che è 

stato ingiustamente «sbeffeggiato e oltraggiato» perché c’è in lui piena consapevolezza 

dell’assenza di una teoria dello stato e ciò tuttavia non gli impedisce di considerarsi e essere 

liberale. 

 Chi, come Bobbio o Bedeschi, non lo classifica tra i liberali lo fa prendendo a misura del 

suo giudizio il classico liberalismo di marca anglosassone ma non entra nella sostanza della 

sua visione e della sua condotta di vita. Per Ocone non è questa la corretta prospettiva da cui 

si può partire per esprimere un giudizio sull’effettivo liberalismo di Croce. La concezione 

                                                                                                                                                   
della politica e per il suo disprezzo per il popolo e timore della democrazia. Critica che viene confutata da René 

Comoth in Introduction à la philosophie politique de Benedetto Croce, Centre d’études libérales, Liegi 1955. 
60 R. A. Modugno, «L’apporto di Benedetto Croce al liberalismo italiano » in  Histoire du libéralisme en 

Europe. Sous la direction de P. Nemo et Jean Petitot, Presses Universitaires de France, Parigi 2006, pp. 673-688 
61 Vedi B. Croce, «La teoria dell’azione umana» contenuta in Filosofia pratica, cit. 
62 C. Ocone, Benedetto Croce. Il liberalismo come concezione della vita, cit. 
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liberale crociana va letta, secondo lui, come una disposizione dell’animo, una filosofia, 

un’etica e una visione globale del mondo ad essa conforme. Si tratta per Ocone di 

«liberalismo tragico» frutto della visione essenzialmente conflittuale della realtà in cui bene e 

male si contrappongono senza sosta in quanto la conflittualità è costitutiva non solo della 

società ma anche dell’individuo che ne fa parte. E’ da questo angolo visuale che bisogna 

quindi partire per comprenderlo cioè dalla filosofia dello spirito, dalla teoria del giudizio, 

dalla negazione della filosofia della storia, dall’unità inscindibile tra pensiero e azione, dalla 

concezione della vita come perpetua lotta tra bene e male63. Il liberalismo crociano si rivela 

allora una «teoria a tutto tondo» lontana dalla teoria dei limiti dello Stato propria dei classici 

pensatori liberali ma non per questo meno significativa. 

                                                
63 Anche Giusi Furnari Luvarà sostiene che solo considerando il pensiero crociano nella sua globalità, 

riappropriandosi dei presupposti logici e filosofici su cui si basa la sua «laica religione della libertà», è possibile 

cogliere la cifra del suo liberalismo e comprendere come la sua filosofia abbia voluto orientare l’agire etico e 

politico aprendosi alla varietà della storia e della vita. Vedi G. Furnari Luvarà, Tra arte e storia: la teoria della 

storia in Benedetto Croce, Rubbettino Editore, Soveria Manelli 2001.   
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IV.II  ARON E LA LIBERTÀ 

 

 

1. La libertà come concetto filosofico 

 

Dall’analisi della riflessione sulla storia dell’Introduction à la philosophie de l’histoire è 

emerso l’indissolubile nesso che Aron teorizza tra storia e libertà giacché egli afferma, come 

abbiamo visto1, che se la libertà è insita nell’animo di ogni uomo ed ogni uomo è un essere 

storico ecco allora che la libertà è nella storia, è storia. È proprio sulla base di tale concezione 

della libertà che Aron ritiene di poter superare il relativismo storicista dei valori e delle 

finalità dal momento che egli afferma che l’uomo si svincola dalla propria relativa storicità 

realizzando la propria libertà attraverso la decisione e la libera azione2.  

Nella riflessione aroniana l’uomo ammette, infatti, la propria finitezza e il suo essere 

particolare, con una specifica cultura ed organizzazione politico-sociale, ma tramite la libera 

azione accede ad una porzione di universalità per il fatto che si riconosce come facente parte 

dell’umanità. 

La libertà è dunque, per Aron, il frutto della scelta e dell’azione umane che sole possono 

trasformarla in atto e non è quindi un principio esterno alla storia, né ha un fondamento 

trascendente ma si distingue per il suo carattere contingente, come diretta conseguenza della 

contingenza della condizione umana che si crea e ricrea in continuazione della storia in fieri.  

Essendo dunque essenzialmente legata alla contingente situazione storica in cui si forma, e 

non essendo un principio ideale, la libertà non ha dunque per Aron un’unica declinazione e un 

solo significato. Esistono, invero, una pluralità di differenti modi di intendere la libertà; 

tuttavia, puntualizza Aron, accanto alle singole libertà che variano nel tempo e nello spazio a 

seconda delle specifiche realtà storiche, esiste la libertà come valore superiore alla singola 

esistenza e condiviso da tutta l’umanità3.  

                                                
1 Vedi capitolo primo. 
2 Vedi «L’homme et l’histoire» che tratta il problema della scelta e dell’azione umana rispetto alla libertà e al 

tempo storico in Introduction à la philosophie de l’histoire. Essai sur les limites de l’objectivité historique, 

Éditions Gallimard, Parigi 1948, pp. 403- 437.  
3 Per un approfondimento del legame tra storia e libertà si veda F. Draus, La dialectique de la liberté dans la 

pensée de Raymond Aron, « Revue européenne des sciences sociales », XXI, n° 65, pp. 142-184. 
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La Libertà è, in questo senso, come la Ragione un valore essenzialmente umano che 

caratterizza l’uomo ed è superiore a qualsiasi schematizzazione che tenti di ingabbiarla e a 

qualsiasi dottrina che la interpreti in modo strumentale o assoluto. 

Questo rifiuto aroniano di ogni dottrina «totale» è rivolto non solo verso le sistematiche 

filosofie della storia di stampo marxiano ma anche verso un certo modo «dogmatico» di 

intendere la libertà da parte dei liberali radicali.  

 

2. La libertà come concetto politico 

 

La riflessione aroniana sulla libertà deriva quindi dalle sue interrogazioni sulla storia e dalla 

conseguente indagine sull’azione umana nel corso storico. 

L’analisi del divenire umano e del suo modo di realizzarsi diventa dunque una riflessione 

politica giacché la conoscenza storica non è separabile dall’azione mediante la quale l’uomo 

sceglie e compie il proprio destino4. 

La vita stessa è nell’accezione aroniana essenzialmente politica per il nesso che lega la 

singola azione umana all’esistenza individuale e collettiva. 

La dialettica della libertà che si riscontra nell’azione umana è, per questi motivi, un 

concetto essenzialmente politico. 

La conoscenza che possiamo avere di questo concetto rimane comunque relativa ma a 

dispetto di questa limitatezza tipicamente umana, Aron continua durante tutta la sua esistenza 

ad approfondire la dialettica delle libertà in relazione ai suoi rapporti con la politica. 

Ciò che rimane costante nell’evoluzione di questa analisi è la difesa del supremo valore 

della «liberté probabiliste (…) et politique»5 al di sopra di ogni pretesa definizione universale 

ed astratta. 

 

 

 

 

                                                
4 Per un approfondimento del legame tra la riflessione politica di Aron e la sua teoria dell’azione si veda S. 

Launay, La pensée politiques de Raymond Aron, Presses Universitaires de France, « Recherches politiques », 

Parigi 1995. 
5 Secondo Daniel J. Mahoney il liberalismo si caratterizza proprio per il suo aver posto al di sopra di tutto e 

prima di tutto, il valore supremo della libertà, della dignità dell’uomo e delle libertà politiche. Vedi D. J. 

Mahoney, Le libéralisme de Raymond Aron, Éditions de Fallois, Parigi 1998, p. 153.     
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2.1 Aron e il concetto di libertà liberale 

 

Aron per confrontarsi con l’ideologia liberale sceglie di farlo principalmente con Friedrich 

von Hayek,6 l’autore che è all’epoca oggetto di un vero e proprio ostracismo culturale da parte 

della intellighenzia europea a causa della sua accanita difesa di un liberalismo radicale7. 

Di particolare rilievo è il fatto che Aron non mette in discussione la concezione hayekiana 

della libertà sulla base delle ragioni addotte dai suoi avversari marxisti ma lo fa proprio con 

gli argomenti di un liberale quale egli si definisce. L’interesse del saggio La définition 

libérale de la liberté. A propos du livre de F. von Hayek «The Constitution of Liberty»8 sta 

proprio nelle riflessioni che accompagnano la contestazione delle tesi liberali dello studioso 

austriaco. In particolare la critica è rivolta alla sua definizione «oggettiva» della libertà come 

assenza di costrizione come cioè libertà negativa, per riprendere la distinzione tra libertà 

negativa e libertà positiva coniata da Isaiah Berlin9. 

                                                
6 Tra i pensatori liberali Alexis de Tocqueville è senza dubbio uno dei suoi interlocutori preferiti. Nel libro 

Les étapes de la pensée sociologique (1967) Aron ricorda come in realtà si sia dedicato alle opere tocquevilleane 

solo a partire dagli anni Cinquanta: «Come la maggior parte degli studenti e dei professori francesi non avevo 

letto La democrazia in America, quando, per la prima volta, nel 1930, tentai, senza riuscirvi, di dimostrare a me 

stesso che Marx aveva detto il vero e che il capitalismo era condannato una volta per tutte dal Capitale. 

Continuo, quasi mio malgrado, a nutrire maggior interesse per i misteri del Capitale che per la prosa limpida e 

triste della Democrazia in America. Le mie conclusioni appartengono alla scuola inglese, la mia formazione 

deriva soprattutto dalla scuola tedesca» (R. Aron, Les étapes de la pensée sociologique (1967); trad. Le tappe del 

pensiero sociologico, Mondadori Editore, Milano 1987, p. 26). In quest’opera Aron inserisce Tocqueville nella 

rosa dei sette pensatori che a suo giudizio rappresentano la summa del pensiero sociologico ma la collocazione 

del pensatore normanno tra i sociologi non è esente da polemiche, in particolare Georges Davy fedele 

all’ortodossia durkheimiana lo accusa di essere scivolato dalla sociologia alla scienza politica. Aron risponde alle 

critiche sottolineando il metodo comparativo dell’autore della Democrazia in America e il suo accentuare il 

legame esistente tra la società civile e il regime politico come caratteristiche tipiche della procedura sociologica. 

Accanto a ciò, trova interessante la sua concezione probabilistica della storia, il suo rifiuto di subordinare la 

politica all’economia e la sua fiducia nella democrazia liberale per la futura prosperità dell’umanità non senza il 

dubbio e l’inquietudine circa i possibili esiti individualistici e dispotici della modernità. 
7 Per una sintetica ricostruzione delle ragioni di tale ostracismo si veda Riccardo Chiaberge, La rivincita 

postuma di Hayek, liberista incompreso, «Il corriere della sera», 13 maggio 1999.  
8 Il saggio fu originariamente pubblicato sulla rivista «Archives Européennes de Sociologie», 1961, II, 2 ed. 

in seguito riprodotto nel volume R. Aron, Études Politiques, Éditions Gallimard, Paris 1972. 
9 Vedi I. Berlin, Quattro saggi sulla libertà, Edizioni Feltrinelli, Milano 1989; Due concetti di libertà, 

Edizioni Feltrinelli, Milano 2000. 
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Hayek ritiene che ogni costrizione sia obbiettivamente identificabile e la definisce in questi 

termini: si è liberi quando non si è schiavi, quando si gode della protezione derivante dallo 

status di essere membro di una comunità, quando non corriamo il rischio di essere 

arbitrariamente arrestati, quando possiamo esercitare qualsiasi professione e circolare a nostro 

piacimento10. Aron rileva fin da subito una certa eterogeneità in tale definizione e si chiede a 

questo proposito se sia realmente possibile «attenersi alla separazione tra la libertà-sfera di 

decisione privata e le altre accezioni della libertà»11; se sia corretto, in altri termini, 

determinare i caratteri della società liberale sulla base della sola definizione negativa della 

libertà come non-costrizione. Egli osserva come il concetto di non-libertà della definizione 

hayekiana non abbia alcun valore, alcuna utilità nel caso, per esempio, del legionario o del 

gesuita che obbediscono alla volontà altrui senza per questo avvertire un sentimento di 

costrizione: è possibile infatti scegliere di alienare la propria libertà, rinunciare alla propria 

sfera privata di decisione senza sentirsi limitati o schiavi. Una prima conclusione cui giunge 

Aron è quindi quella che nella definizione di libertà come non costrizione vi sia comunque 

«un elemento soggettivo»12 che andrebbe debitamente considerato.  

La definizione di libertà hayekiana ha dunque un limite proprio nella sua accezione tanto 

ampia da divenire generica: non possono essere considerate sullo stesso piano, per Aron, la 

libertà di realizzazione individuale e la libertà dall’arbitrio dell’autorità. È necessario invece 

per il filosofo francese «introdurre tra la libertà-attività personale e la libertà come non-

costrizione, attuata attraverso la minaccia, un campo di azione neutro in quanto tale»13 cioè 

considerare che c’è un ambito molto vasto dove non vi è possibilità di una definizione 

oggettiva e ammettere che la libertà dipende anche dalla sensibilità e dal valore che ciascuno 

le attribuisce. 

Sulla stessa lunghezza d’onda si pone l’altra critica che Aron sviluppa contro la distinzione 

di Hayek tra legge generale, l’obbedienza alla quale non viene percepita come una 

costrizione, e il comando specifico, che a seconda della situazione e dei toni può essere 

avvertito come una limitazione della propria sfera individuale14. Hayek afferma infatti che 

                                                
10 F. von Hayek, The Constitution of Liberty (1960); trad. La società aperta, Vallecchi Editore, Firenze 1969, 

pp.30-31, 40. 
11 R. Aron, Il concetto della libertà, Ideazione Editrice, Roma 1997, p. 39. 
12 Ivi, p. 45.  
13 Ivi, p. 42. 
14 Vedi F. von Hayek, La società aperta, cit., pp. 159- 174 e pp.175-189. Per un approfondimento del 

concetto si veda l’opera Law, Legislation and Liberty (1973-1979); trad. Legge, legislazione e libertà, Il 
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proprio il regno della legge, ci rende liberi e che la vera costrizione deriva invece dal 

comando, dall’influenza che alcuni uomini hanno su altri. Aron rimarca invece che neppure 

l’obbedienza alle norme generali può essere confusa con la libertà in quanto la generalità della 

legge non è una garanzia della sua liberalità15: «La generalità della legge non consente di 

affermare che il divieto decretato dalla medesima non possa essere considerato oppressivo per coloro i 

quali vi sono sottomessi. […] Queste leggi non sono rivolte a nessuno in particolare, ma riguardano 

tutti coloro i quali possono cadere sotto questi divieti. Ora le leggi, per quanto generali possano essere, 

rivolte cioè a tutte le persone, riguardano effettivamente soltanto quelle che sono in situazione di fare 

ciò che è vietato. Dove va situata allora la separazione tra le leggi discriminatorie e le altre?»16.     

Esistono infatti delle leggi discriminatorie la cui formulazione rispetta i dettami della 

generalità e dell’astrazione ma che ciononostante limitano realmente la sfera d’azione di 

alcuni individui anche se numericamente esigui. A questo proposito Aron ricorda il caso della 

legge fiscale che impone la tassazione progressiva dei redditi: si tratta di una direttiva che non 

riguarda nessun gruppo di persone in particolare ma che nei fatti viene avvertita come una 

reale costrizione dalla minoranza dei ricchi che viene colpita. 

                                                                                                                                                   
Saggiatore Editore, Milano 1986, in cui Hayek distingue la «legge», a carattere generale e universale, dalla 

«legislazione», riguardante le singole norme o i comandi che perseguono fini specifici e interessi di gruppo. Per 

Hayek la legge non riguarda casi individuali, mentre la legislazione si compone di provvedimenti amministrativi 

voluti dalla maggioranza parlamentare per fini particolari o, ancora più spesso, per fini elettorali. La legislazione 

dipende dal governo, la legge è da esso svincolata e rappresenta la norma che ogni governo deve osservare. 

Hayek crede che dove finisce la legge, là inizia la tirannide, con l’inevitabile conseguenza che la sfera legislativa 

dei governi deve essere limitata dal «governo della legge» (rule of law); egli avversa in particolar modo la 

legislazione in materia di giustizia sociale che reputa una delle forme più diffuse di interferenza statale nella 

sfera della libertà personale dei cittadini. Daniel J. Mahoney in Le libéralisme de Raymond Aron (1998) 

sottolinea che la differenza tra il liberalismo aroniano e quello di Hayek sta proprio nel fatto che Aron pur non 

essendo un socialista tuttavia non critica lo Stato-sociale come il pensatore austriaco e il suo liberalismo è meno 

dottrinario e dogmatico. Per Mahoney la critica aroniana ad Hayek è la diretta conseguenza della sua concezione 

liberale intesa come scelta razionale derivata dalla sua concezione probabilistica della storia, dalla sua morale 

della prudenza, dal suo particolare realismo politico e dall’importanza che egli ha sempre accordato alle libertà 

politico-formali. Vedi D. J. Mahoney, Le libéralisme de Raymond Aron, cit., pp. 147-166 e pp. 155-160. 
15 Ad esempio il divieto di espatriare applicato a tutti, sia governanti che governati, non viene percepito come 

una costrizione da chi non ha la possibilità od il desiderio di viaggiare ma è invece avvertito come una 

limitazione della propria sfera d’azione da chi ha voglia di conoscere altri Paesi. 
16 R. Aron, Il concetto della libertà, cit., pp. 48-49. 
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Conclude allora Aron: «ciò sta quindi a significare che non esiste alcun criterio obiettivo 

che stabilisca la non-discriminazione o il non-privilegio, così come abbiamo visto che non 

esiste una definizione obiettiva ed esterna di costrizione»17. 

Anche da un altro punto di vista l’asserzione a favore della legge come norma di 

comportamento generale e astratto gli appare insufficiente: per Aron emergono delle 

contraddizioni anche quando Hayek tenta di conciliare la sua libertà «oggettiva» come non-

costrizione, con il carattere mutevole e storico della sfera individuale d’azione. Se infatti è 

vero che la concezione della sfera personale varia a seconda delle epoche e delle società prese 

in esame, così come la percezione stessa della violazione da parte dell’individuo muta nel 

tempo e nei luoghi, ne deriva, per Aron, che la definizione stessa di libertà personale cambia 

nel corso della storia e della vita e risulta ancora una volta incompatibile con una definizione 

«obiettiva e immutabile» quale Hayek pretende di sostenere. 

Precisato questo, Aron soggiunge che, pur non esistendo «una definizione obiettiva, che 

possa essere valida in eterno, di ciò che chiameremo “discriminazione”, così come abbiamo 

visto che non ne esistono di tali per quanto riguarda la costrizione e, di conseguenza, la 

libertà»18, possiamo tuttavia aspirare alla costruzione di una società in cui lo Stato lasci spazio 

alle iniziative individuali, sottoponga governanti e governati alle stesse regole e limiti il più 

possibile le disparità e i soprusi. 

Con due avvertenze però di cui Hayek sembra non tener conto: il fatto che in ogni società è 

sempre presente la necessità di una organizzazione e quindi di una gerarchia e il fatto che la 

libertà dipende anche dalla percezione soggettiva di ogni singolo individuo. 

Quanto al primo aspetto, la definizione hayekiana «obiettiva» di libertà e di costrizione ha 

sottovalutato il fatto che, essendo la società moderna essenzialmente caratterizzata da una 

struttura gerarchica dovuta alla necessità di una sua sempre maggior organizzazione, non è 

tanto il fatto che i lavoratori siano «strumenti» dei loro capi, ciò che li fa sentire meno liberi, è 

piuttosto la percezione della costrizione che deriva in ogni singola società, in ogni 

determinato momento storico, dal rapporto esistente tra gli obblighi e i divieti imposti e le 

aspirazioni ed esigenze dei singoli individui. Questo è particolarmente evidente se si 

considera che anche le leggi generali possono essere avvertite come costrittive.  

Inoltre quando Hayek sostiene che una società è libera se in essa vige il governo della 

legge sugli uomini e non il comando degli uomini sugli uomini, dimentica che le leggi sono 

                                                
17 Ivi, p. 52. 
18 Ivi, p. 55. 
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sempre opera degli uomini e che la politica interna così come quella estera «rimane l’opera 

degli uomini e non delle leggi»19. Egli sottovaluta in altri termini per Aron il ruolo che la 

partecipazione politica ha nel garantire l’ordine politico e quindi il ruolo del «potere [power] 

dell’individuo o della collettività di soddisfare i propri desideri o raggiungere i propri fini»20. 

Misconosce altresì il dato dell’indipendenza nazionale come componente della percezione 

della propria libertà.  

Infatti, per Aron, se consideriamo i rapporti tra le nazioni, la definizione di libertà come 

non-costrizione fondantesi sul regno della legge risulta priva di senso «poiché in fatto di pace 

e di guerra gli uomini sono sempre governati da altri uomini, e dunque appare più che 

normale e ragionevole che essi, in quanto governati, non si sentano liberi, anche se, in tempo 

di pace, le leggi lasciano comunque intatta la loro sfera di decisione personale; inoltre, essi 

avvertono questa sensazione ancor più intensamente qualora non sia dato loro di appartenere 

all’unità politica prescelta per identità di razza o di lingua»21. Infine, sostiene Aron, il regno 

della legge non può essere compiutamente realizzato anche se ovviamente permane come un 

ideale da perseguire e conclude: «la ragione ultima dell’insufficienza, che mi sembra di 

riscontrare nella filosofia elaborata da Hayek per fondare il suo liberalismo, risiede proprio 

nel suo rifiuto a prendere in considerazione il problema della libertà interiore»22. 

E qui arriviamo al nocciolo del problema, ciò che preme ad Aron è sostenere la tesi che le 

leggi sanciscono dei precisi divieti ma lasciano un margine di scelta e, soprattutto, non 

invadono la sfera della decisione individuale proprio perché «non vi è una delimitazione 

universalmente valida della sfera privata»23. Addirittura si potrebbe dire che la pretesa di 

oggettività, di universalità nella definizione di libertà pare ad Aron essere profondamente 

antiliberale: «queste idee non bastano né a costituire una filosofia della libertà né tanto meno, 

nella nostra epoca, a precisare i criteri che contraddistinguono una società libera»24.  

Aron critica dunque il modo in cui il primato della libertà è sostenuto dai liberali come 

Hayek25 perché inaccettabile nei suoi presupposti filosofici e nelle sue concrete applicazioni 

                                                
19 Ivi, p. 57. 
20 Ivi, p. 37. 
21 Ivi, pp. 60-61. 
22 Ivi, p. 63. 
23 Ivi, p. 70. 
24 Ibidem. 
25 Per un approfondimnto della critica aroniana ad Hayek si veda L. Ferry e A. Renaut, Droits-libertés et 

droits-créances : Raymond Aron critique de Friedrich-A. Hayek, « Droits », n° 2, 1985, pp. 75-84 e G. De Ligio, 
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politico-sociali. Ciò che soprattutto rimprovera loro è il fatto che non tengono nel dovuto 

conto la libertà di scelta individuale: preservare la propria sfera privata è sì un’imprescindibile 

necessità dell’uomo moderno ma essa non esaurisce la definizione del concetto di libertà che 

è invece essenzialmente dialettico poiché si intreccia con le condizioni della società 

contingente. 

 

2.2 Aron e il concetto di libertà marxista 

 

Due anni più tardi nel 1963 in una serie di conferenze tenute a Berkeley all’Università della 

California e successivamente pubblicate con il titolo Essai sur les libertés26, Aron affronta 

nuovamente il tema della libertà confrontandosi questa volta con la critica delle libertà formali 

della dottrina marxista. Come è noto Marx denunciava il fatto che le libertà politiche e 

personali dei liberali erano in realtà solo formali e niente affatto sostanziali a causa 

dell’organizzazione economica capitalista che separava il mondo del lavoro da quello della 

politica e impediva al lavoratore di essere cittadino27.  

Il problema questa volta si presenta da una diversa angolatura che non parte più 

dall’elemento individuale, dalla libertà personale ma dalla necessità che anche il popolo, 

l’insieme dei lavoratori possa dirsi libero. Tutto ciò porta Aron a riflettere su come in una 

moderna società industrializzata possa esser declinato il valore della libertà. In questa 

occasione Aron sceglie come suo interlocutore il pensatore liberale Tocqueville che più di un 

secolo prima si era già posto il controverso problema della possibilità di conciliare 

democrazia e libertà o meglio eguaglianza e libertà in una società, quale quella americana di 

                                                                                                                                                   
La tristezza del pensatore politico: Raymond Aron e il primato della politica, Bononia University Press, Bologna 

2007. 
26 R. Aron, Essai sur les libertés, Calmann-Lévy, Paris 1965. 
27 Nella Critica della filosofia del diritto di Hegel (1843), nel primo numero degli Annali franco-tedeschi 

(1844) e nei Manoscritti economico-filosofici del 1844 (1844), Marx delinea la sua critica globale della civiltà 

moderna e dello stato liberale ed evidenzia come la modernità sia caratterizzata dalla «scissione» tra società 

civile e Stato. L’uomo moderno vive secondo Marx un’antitesi tra la sua sfera individuale e la sua sfera civile 

che non gli consente di essere allo stesso tempo lavoratore e cittadino. La critica marxiana si estende anche al 

«cielo» dello Stato in quanto la sua pretesa di porsi come organo universale in difesa dell’interesse comune è 

solo illusoria e falsa dato che egli stesso è il riflesso degli interessi particolari dei gruppi e delle classi dominanti; 

così che l’uguaglianza formale di tutti i cittadini di fronte alla legge dello Stato si tramuta in una reale e 

sostanziale disuguaglianza. Vedi K. Marx, Opere filosofiche giovanili: 1. Critica della filosofia hegeliana del 

diritto pubblico; 2. Manoscritti economico-filosofici del 1844, Editori Riuniti, Roma 1974. 
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inizio Ottocento, in cui questa conciliazione sembrava si fosse realizzata28. Ma appunto questa 

conciliazione, mentre presentava indubitabili vantaggi in ordine al tema della democrazia, 

rivelava agli occhi di Tocqueville altrettanti svantaggi connessi al pericolo della «tirannide 

della maggioranza» e a quello della uniformità dei comportamenti. Queste considerazioni 

sembrano ad Aron di una particolare attualità. 

La lettura di Tocqueville fa dunque da sfondo alla riflessione del francese sulle tesi di 

Marx che, mentre segnalano correttamente l’insufficienza di una mera garanzia giuridica della 

libertà, allo stesso tempo non lo convincono quando pongono nel popolo o nei lavoratori il 

soggetto collettivo cui imputare la libertà perché essa sia effettivamente sostanziale. 

L’argomentazione di Aron riparte dalla differenza, tra una libertà negativa e una positiva, tra 

libertà da e libertà di per sottolineare come sia a quest’ultima che la critica marxista fa 

riferimento come alla vera libertà. Ma egli osserva che esiste uno scarto tra l’essere libero di 

fare qualcosa ed essere capace di fare qualcosa: si può infatti essere liberi di compiere una 

scelta, un’azione ma se non si è capaci, se non ci sono le condizioni necessarie per attuare 

realmente i propri propositi la nostra non-capacità diventa una non-libertà. «Storicamente, 

sostiene Aron, quel che sembra significativo, benché contrario al rigore del vocabolario, è la 

confusione, nella nostra epoca, della non-libertà e della non-capacità»29: la stessa 

opposizione tra libertà formali e libertà reali sostenuta da Marx è viziata da questo uso 

scorretto del termine libertà. Infatti, continua Aron, la libertà reale invocata da Marx equivale 

alla capacità (ability) e non alla libertà: il lavoratore è veramente libero quando ha la capacità 

e i mezzi per esercitare i propri diritti personali e politici, ma ogni contesto sociale ed 

economico, basandosi su di una gerarchia, non può consentirlo a tutti in modo eguale ma 

questo non ci rende non-liberi né ci impedisce di pervenire alla freedom from want invocata 

dalla Carta Atlantica30. La logica marxista che vuole far coincidere l’uguaglianza sociale e 

politica con quella economica sembra dimenticare che la libertà è una relazione sociale tra 

                                                
28 Si segnala a questo proposito il saggio «Tocqueville retrouvé », in via di pubblicazione in un volume 

miscellaneo in onore del prof. Pastori, curato dall’Università di Camerino, nel quale ho approfondito 

l’interpretazione critica aroniana dell’opera tocquevilleana. 
29 R. Aron, Delle libertà. Alexis de Tocqueville e Karl Marx. Libertà formali e libertà reali, Sugarco 

Edizioni, Milano1990, p. 166. 
30 Ci pare di particolare rilievo segnalare come Aron abbia insistito sul tema della libertà come capacità 

anticipando le tesi sostenute oggi da Amartya K. Sen in Commodities and capabilities, Paperback, Grove Press 

1999 e da Martha C. Nussbaum in Diventare persone: donne e universalità dei diritti, Il Mulino, Bologna 2001.  
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uno o più individui e proprio perché tale non può che essere diversificata e molteplice nelle 

sue manifestazioni pena la non libertà.  

Aron pensa che l’invocata eguaglianza marxista sia impossibile e irrealizzabile se si tiene 

conto della storicità delle situazioni ma questo non gli impedisce di dichiararsi a favore di una 

politica di interventi sociali. A suo avviso le moderne società democratico-liberali, pur con i 

loro limiti e le permanenti disuguaglianze sociali, hanno dimostrato che è possibile, anche se 

in maniera imperfetta, coniugare i diritti civili (ossia la propria libertà da) con i diritti sociali 

(la libertà-capacità di). In ogni tipo di società nessun individuo è totalmente libero rispetto 

agli altri e nessuna sanzione gli potrà mai impedire in assoluto di compiere qualsivoglia 

azione: ciò non impedisce tuttavia la promozione di una politica di riforme e interventi sociali. 

Aron in altri termini sottolineando, nei confronti di Marx così come aveva fatto nei 

confronti di Hayek, la necessità di un approccio dialettico alla questione della libertà intende 

tenersi lontano da «alcune delle teorie dogmatiche della libertà, che si tratti di dogmatismo 

democratico o di dogmatismo liberale»31. E lo fa mostrando l’inscindibilità delle due 

concezioni di libertà sia quella marxista che quella liberale: se, egli sostiene, l’essenza della 

libertà nella democrazia è la salvaguardia della volontà della maggioranza, ciò non esclude 

che si adottino provvedimenti che la minoranza reputa oppressivi ma «la democrazia accetterà 

il paradosso di subire l’oppressione in nome della libertà»32. Allo stesso modo ridurre la 

libertà al solo obiettivo di fissare i limiti del potere statale non può non tener conto che sono 

le circostanze e la relatività del gruppo di appartenenza a determinare la percezione della non-

libertà. Egli ritiene che sia proprio la consapevolezza che non esiste un’unica definizione di 

libertà che impedisce ex parte principi, a un unico partito o a una sola persona, di esercitare 

un’autorità assoluta e limita altresì la capacità della maggioranza grazie al controllo della 

minoranza sui governanti. Allo stesso tempo, ex parte populi a seconda delle specifiche 

circostanze, a seconda del gruppo d’appartenenza, dei diritti di cui realmente si gode, della 

forza del proprio sindacato o partito d’appartenenza il singolo individuo avrà la sensazione di 

godere di determinate libertà-capacità e non di altre. La realtà è dunque che qualsiasi legge 

limita o sottrae alcune libertà ad alcuni ma questa stessa limitazione permette allo stesso 

tempo di conferire alcune libertà agli altri. Da ciò deriva l’errore dei due dogmatismi che 

                                                
31 Vedi R. Aron, «Socializzazione delle economie europee» in La società industriale, Edizioni di Comunità, 

Verona 1965, pp. 233-247; Delle libertà. Alexis de Tocqueville e Karl Marx. Libertà formali e libertà reali, cit., 

pp. 167-179; Il concetto della libertà, cit., p. 116, pp. 140-142 e pp. 151-155.  
32 R. Aron, Delle libertà. Alexis de Tocqueville e Karl Marx. Libertà formali e libertà reali, cit., p. 166. 
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pensano esclusivamente alla libertà del singolo o a quella del popolo mentre le libertà sono 

molteplici perché molteplici e correlate tra loro sono le situazioni della convivenza civile.  

Aron rifletterà ancora su questi temi alcuni anni più tardi a Ginevra in un intervento dal 

titolo Libertà liberale o libertaria?33 in cui affronta il problema della libertà alla luce degli 

avvenimenti del maggio 1968 e delle nuove rivendicazioni della Nouvelle Gauche francese: 

dalla denuncia della persistente disuguaglianza nell’ambito dell’istruzione a quella contro il 

sistema di concorrenza che vige nelle università, alla rivendicazione della libera gestione delle 

istituzioni scolastiche e universitarie sino alla accusa di manipolazione delle masse esercitata 

dai mezzi di comunicazione. Si tratta per Aron di nuovi argomenti che non intaccano però 

l’analisi che egli ha condotto sino ad allora anzi la rafforzano mettendone in evidenza la 

tragica antinomia: la dialettica della libertà e l’obbedienza alle leggi comportano sempre la 

tragicità di un elemento arbitrario. La risposta va cercata ancora una volta nelle riforme senza 

infingimenti. Il suo realismo politico gli fa accettare quel che a suo dire c’è di buono e 

ragionevole nelle critiche socialiste o comuniste e lo fa propendere per una economia mista 

che si fondi, oltre che sulla libera impresa tutelata dalle leggi dello Stato, anche su parziali 

pianificazioni ed espedienti che vengono qualificati come socialisti ma che, secondo Aron, 

sono indispensabili per il reale progresso economico di una democrazia pluralista34. 

Si può dire che secondo il filosofo francese, dunque, il regime democratico conduce a una 

sorta di socialismo proprio perché la natura profondamente conflittuale della moderna società 

industriale esige che espedienti di stampo liberistico si armonizzino con soluzioni di tipo 

socialistico per ovviare e tentare di porre rimedio a quelle contraddizioni e nuove 

disuguaglianze che l’industrializzazione ha portato con sé. Tutto ciò fermo restando il valore 

irrinunciabile delle libertà formali-politiche.  

 

3. La libertà come ideale pratico: l’engagement intellectuel 

 

                                                
33 Saggio apparso per la prima volta in La liberté et l’ordre social, «Rencontres internationales de Genève», 

Éditions de la Baconnière, Neuchâtel 1969 e successivamente riprodotto nel volume R. Aron, Études Politiques, 

Éditions Gallimard, Paris 1972. 
34 Vedi le R. Aron, Delle libertà. Alexis de Tocqueville e Karl Marx. Libertà formali e libertà reali, cit., pp. 

162-179. 
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La concezione di libertà al plurale e l’essenziale limitatezza delle libertà personali e 

politiche35 cui Aron perviene, si traduce in un ideale politico pratico che implica la continua 

lotta per la libertà contro i totalitarismi e tutti i regimi illiberali.  

La sua strenua difesa delle libertà politiche e il suo realismo politico gli hanno impedito di 

subire il fascino dell’ideologia e il suo «engagement intellectuel» si è concretizzato, infatti, in 

una radicale critica del nazismo ma anche del comunismo36. 

Questo suo impegno gli è valso un notevole isolamento sia in seno all’intellighenzia 

francese che, pur con diversi distinguo, era quasi tutta schierata a sinistra, ma Aron è rimasto 

comunque fedele al suo ideale di libertà come potere di scelta e alla sua morale della prudenza 

che ne hanno guidato ogni scelta e condotta.  

In definitiva egli è stato, secondo la definizione di Claude Lévy-Stauss, un «professeur 

d’hygiène intellectuelle» che ha sempre ricordato la responsabilità degli intellettuali e dei 

politici nella storia in virtù della supremazia della libertà politica e di un’etica dell’impegno 

che concilia il pensiero con l’azione e la conoscenza scientifica con l’educazione delle masse 

perché i pensatori liberali non devono dimenticare che la libertà è una realtà complessa che 

deve essere incessantemente conquistata e necessita di una continua educazione morale e 

politica. 

 

3.1 Aron intellettuale «engagé» 

 

Il sottotitolo che Aron aveva scelto per le sue Memorie, ma che ha poi deciso di cambiare in 

corso d’opera, è a nostro avviso il miglior modo di riassumere con una frase l’attitudine e la 

personalità di questo intellettuale che come politologo e come sociologo ha commentato i 

maggiori accadimenti del XX secolo: sul manoscritto della sua ultima opera vi è scritto 

«Vivre dans l’histoire. Souvenirs d’un Français juif»37. 

                                                
35 Nell’articolo Liberté et organisation (dialogue L.Armand-R.Aron), «Le Figaro», 9 gennaio 1963, Aron 

ribadisce la limitatezza delle libertà umane in un dibattito incentrato sulla possibilità di conciliazione tra libertà e 

organizzazione del lavoro.  
36 Vedi a questo proposito R. Aron, Lutte idéologique oui, mais dans la liberté, «Le Figaro», 25 febbraio 

1960. Reazione di Aron all’articolo La coexistence pacifique et la lutte idéologique pubblicato in «Le 

Communiste» del 16 novembre 1959.  
37 Pierre Manent nel corso di una conferenza al «Cercle de généalogie juive» di Parigi tenutasi il 5 

febbraio2001 ricorda di aver visto il manoscritto delle Memorie e di essere rimasto colpito dal sottotitolo che 

Aron aveva scelto in un primo momento.  
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Invero Aron ha fatto della sua decisione presa sulle sponde del Reno di impegnarsi come 

«spectateur engagé» della storia, il paradigma della sua esistenza ed ha sempre dimostrato con 

la sua condotta politica di essere un intellettuale profondamente legato alla sua Patria. 

Aron ha saputo rendere reale e viva la morale della responsabilità proclamata da Weber, 

che comporta lo sforzo costante per scoprire la verità e, allo stesso tempo, la condotta di chi sa 

denunciare le menzogne e le strumentalizzazioni ideologiche. 

Egli incarna il coraggio di chi agisce alla luce della ragione con la consapevolezza dei 

limiti del sapere ed ha sempre proclamato la necessità di una seppur limitata libertà 

d’azione38. 

Aron é infatti, come sostengono Nicolas Baverez e Pierre Manent39, un diretto erede 

dell’era dei Lumi che crede nella ragione e vuole portare sui fatti politici un giudizio realista, 

fondato sui fatti e sull’approfondimento filosofico, sociologico ed economico. 

In questo senso Aron come intellettuale coniuga in maniera propositiva l’etica della 

convinzione che porta ad esprimere un giudizio, con l’etica della responsabilità che impone 

un’analisi delle condizioni di fatto. 

Come politologo egli ha senza dubbio compreso la natura del potere ma ha scelto 

deliberatamente di non parteciparvi e di «limitarsi» a vegliare contro qualsiasi deriva 

autoritaria. 

Aron, infatti, non ha mai corteggiato i grandi della politica in vista di una carica 

pubblica40 poiché ha sempre ritenuto che l’intellettuale debba mantenere uno sguardo 

distaccato dalla politica e non mischiarsi con essa, per non perdere la sua distanza critica e 

non sporcarsi con le aberrazioni che essa può comportare.  

                                                
38 Nell’articolo Qu’est-ce que le libéralisme?, estratto di un discorso pronunciato da Aron il 18 novembre 

1969 in occasione della consegna del «Grand Prix André Arnoux» e pubblicato postumo su «Commentaire», egli 

afferma che l’autentica attitudine liberale consiste in una «représentation du monde, une philosophie» (p. 943) 

che comporta il trionfo della volontà umana sugli interessi e i pregiudizi umani ed implica il «courage raisonné» 

di non chiudere gli occhi di fronte agli inevitabili conflitti che caratterizzano l’agone politico, accettando «le 

risque des libertés et de la démocratie» (p. 945). In quanto «ces libertés, elles demeurent pour nous autres 

Français l’air que nous respirons, l’âme de notre existence. Je ne désespère pas, ou, plus exactement, je me 

refuse à l’attitude du spectateur pur. Je me veux engagé et combattant» (p. 945). 
39 N. Baverez e P. Manent, Raymond Aron, le dernier philosophe des Lumières,  «Le Figaro », 17 ottobre 

2003. 
40 Come afferma Cécile Romane in Raymond Aron. Un intellectuel contre le pouvoir,  «Esprit Libre. La 

passion des idées», n° 6, aprile 1995, pp. 63-68 : « Mordent, insolent avec les puissants, il lui arrive souvent 

d’attaquer le premier » (p.68) e ricorda il rapporto conflittuale tra Aron e Charles De Gaulle.   
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Vero è che egli è stato tentato dalla partecipazione attiva come Ministro ma ai suoi amici 

diceva che mancava della modestia e della diplomazia che un tale impegno comporta41. 

Aron ha deciso altrimenti della sua vita scegliendo di comprendere le ragioni della politica 

in veste di filosofo critico con il maggiore rigore possibile e la massima onestà intellettuale.  

Egli ha sempre posto al di sopra di tutto la decisione ragionevole ed anche nel giudicare gli 

accadimenti della politica nazionale e internazionali si è interrogato ponendosi dal punto di 

vista del governante ed ha sempre cercato di rispondere alla domanda: « Que feriez-vous à ma 

place ? »42. 

Sulla base di queste scelte, Aron ha difeso ad oltranza della libertà contro i dogmi e le 

religioni secolari43. 

Per difendere questo valore, si è fatto portavoce del messaggio della libertà dello spirito 

umano44 e per questo ha condannato, prima di molti altri suoi contemporanei, l’illibertà delle 

tirannie moderne che hanno segnato il Novecento. 

                                                
41 P. Guilbert, « Entre Cassandre et Machiavel » in Aron : notre Tocqueville ?, « Le Quotidien de Paris», 13 

settembre 1983,  pp. 17-18. Paul Guilbert si interroga sul perché Aron non é entrato in politica attivamente o non 

si é fatto attivo consigliere del Principe e ricorda a questo proposito la sua reputazione di Cassandra politica. 

Guilbert rileva come Aron non abbia mai avuto rimorsi circa la decisione di non voler essere il Kissinger 

nazionale perché era troppo impaziente, troppo libero nei suoi propositi, troppo consapevole degli oscuri aspetti 

della politica per poterli accettare nella pratica. L’autore precisa che lo stile De Gaulle non poteva accordarsi con 

quello di Aron, che Pompidou non era impressionato dal suo talento di analista, che Giscard non lo ascoltava, 

che Mitterand è il suo designato avversario politico anche se é sotto il suo governo che Aron entra nell’Olimpo 

degli intellettuali. Per fare il consigliere del principe, aggiunge Guilbert, Aron avrebbe dovuto rinunciare a 

scrivere e questa condizione gli risultava inaccettabile. 
42 Edward Shils in En souvenir de Raymond Aron, « Commentaire », vol. 8, n° 32, inverno 1985/1986, pp. 

1022-1033, ricorda l’episodio quando nel 1932 Aron debutta nel giornalismo politico e si reca in quai d’Orsay 

per parlare con un sotto-segretario agli affari esteri che lo riceve e gli chiede: «Le ministre des Affaires 

etrangères dispose d’une autorité exeptionelle. C’est un homme hors du commun. Le moment est propice à 

toutes les initaitives. Mais vous qui m’avez si bien parlé de l’Allemagne et des périls qui se lèvent à l’horizon, 

que fériez-vous si vous étiez à ma place? » (p.1023). 
43 Vedi P. Ansart, Les cliniciens des passions politiques, Seuil, « La couleur des idées », Parigi 1997. Ansart 

tratteggia i ritratti di Confucio, Platone, Sant’Agostino, Machiavelli, Corneille, Marx, Freud, De Gaulle e Aron 

per dimostrare come sia possibile un’analisi delle passioni politiche e presenta quest’ultimo come l’esponente 

della critica ostinata delle passioni ideologiche.  
44 Vedi J. Soustelle, Raymond Aron : il incarnait la liberté de l’esprit, «Le Figaro Magazine », 22 ottobre 

1983, pp. 144-145. 
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Come dimenticare infatti la condanna senza appello delle menzogne ideologiche 

dell’Oppio degli intellettuali (1955), e come non ricordare gli accesi scambi polemici con il 

«petit camarade» Jean-Paul Sartre.  

Certo alcune prese di posizione di Aron hanno suscitato vivaci polemiche e sono state 

particolarmente scomode soprattutto riguardo la questione dell’indipendenza dell’Algeria e il 

maggio ‘68 trasformandolo in un autore impopolare e osteggiato. 

Egli ha pagato sulla sua pelle la sua indipendenza, il suo anticomunismo «sans faille», la 

sua obiettività ed il suo andare contro quel conformismo di stampo marxista che ha dominato 

la cultura francese dopo la seconda guerra mondiale, subendo un ostracismo manifesto e una 

messa al bando non solo come «bestia nera» della sinistra45 ma anche da parte della destra di 

cui, secondo la definizione di François Furet, Aron é stato il maestro inascoltato. 

Come afferma Shils: «On peut dire que Raymond Aron. a été un homme de son temps, 

mais non un produit des opinions qui prévalaient dans les milieux intellectuels de son 

temps»46. 

Senza dubbio Aron ha goduto di una vasta fama internazionale ma allo stesso tempo è stato 

un intellettuale isolato in patria, accusato di essere freddo e distaccato dalla realtà. 

Tali accuse sono ad avviso di chi scrive infondate perché, come scrive Shils, in Aron cuore 

e ragione vanno di pari passo e si conciliano in una visione disincantata del mondo che può 

apparire pessimista ma, come Aron stesso afferma, «C’est un péssimisme jovial», cui fa eco 

Shils che puntualizza: «C’est un optimisme triste»47. 

Dibattere tra ottimismo o pessimismo, a nostro avviso, non ha alcun senso dal momento 

che si tratta di una coerente disposizione d’animo derivata dal realismo politico che lo ha 

sempre contraddistinto e che gli ha sempre consentito una percezione puntuale della realtà e 

delle sue contraddizioni.  

Il destino ha voluto che solo alla fine della sua vita, quando il marxismo refluiva dagli 

ambiti universitari e il liberalismo rinasceva da un generale rifiuto del dispotismo comunista, 

Aron abbia potuto godere di una fama e di un riconoscimento che ne ha fatto un precursore, 

un intellettuale che ha osato «même avant l’aube, annoncer le lever du jour»48.  

 

                                                
45 Vedi, E. Le Roy Ladurie, «Le maudit de l’intelligentsia de gauche » in Aron : notre Tocqueville ?, « Le 

Quotidien de Paris», cit., p. 19. 
46 E. Shils, En souvenir de Raymond Aron, « Commentaire »,  cit., p.1023. 
47 Ivi, p. 1033. 
48 J. Soustelle, Raymond Aron : il incarnait la liberté de l’esprit, «Le Figaro Magazine », cit., p. 144. 
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3.2 Aron e la politica attiva: tra giornalismo e insegnamento 

 

Aron ha preso sempre sul serio la politica, con umiltà ed onestà ed ha incarnato l’equilibrio tra 

la passione del cittadino e la ricerca continua dell’imparzialità secondo un metodo molto 

semplice: prima si informava di tutti gli aspetti di un problema nella sua realtà e poi 

esprimeva il suo giudizio politico49. 

Aron ha tradotto questa sua passione per la politica e il suo impegno intellettuale in una 

costante attività di giornalista e di insegnante. 

Tutto sommato, egli accetta la definizione che un giorno De Gaulle diede di lui 

affermando : « Ah, oui ! cet homme qui est journaliste au Collège de France et professeur au 

Figaro ». 

In effetti il suo impegno intellettuale si articola nell’intersecarsi della sua attività 

giornalistica e della sua attività di professore.  

Nelle vesti di redattore de «La France Libre», il massimo organo di stampa della resistenza 

francese all’estero durante la guerra, di opinionista di «Combat» (1945-1946), di editorialista 

de «Le Figaro» (1947-1977) e de «L’Express» (1977-1983) ed i fondatore della rivista 

«Commentaire», Aron è stato uno tra i commentatori politici più influenti del secondo dopo 

guerra e uno dei rari intellettuali francesi ad essere letto e dibattuto negli Stati Uniti e 

nell’Europa dell’Est.  

Aron ha interpretato il mestiere di giornalista come quello che commenta della «histoire-

se-faisant» combinando la doppia attitudine dell’attore e dello spettatore; da giornalista, 

secondo Christian Bachelier, egli giunge ad una posizione di mezzo tra il «savant» e il 

«conseiller du Prince»50 applicando l’etica della responsabilità ai suoi commenti della 

contemporaneità. 

Come professore della Sorbona e del Collège de France, Aron, tornato all’insegnamento 

nel 1955 dopo una lunga parentesi giornalistica, è un sociologo che ha innovato la sociologia 

allora dominante di impostazione durkheimiana ed ha introdotto alla Sorbona lo studio di 

Weber e riportato in auge le opere di Tocqueville.  

                                                
49 Vedi N. Baverez e P. Manent, Raymond Aron, le dernier philosophe des Lumières,  «Le Figaro », cit.. 
50 C. Bachelier, « Fidélité pratique à l’esprit critique ou le journalisme » in Les cahiers de la nuit de la 

philosophie 2006: Raymond Aron, Centre Darius Milhaud, 2007, pp. 49-61. 
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Nei suoi corsi egli affronta la realtà della modernità fondendo insieme l’approccio del 

filosofo, del sociologo, del politologo e dell’economista per comprenderne a fondo le 

dinamiche e la possibile evoluzione. 

Oltre al valore intellettuale di un uomo estraneo e fondamentalmente critico 

dell’astrattezza accademica, Aron, nel ricordo dei suoi allievi, è stato un educatore attento e 

stimato per la chiarezza espositiva, la brillantezza dell’eloquio e la straordinaria disponibilità 

al dialogo. 

Aron confessa nelle sue Memorie (1983) di aver sofferto l’essere diviso tra queste sue due 

carriere giacché avrebbe probabilmente preferito dedicarsi all’edizione di opere accademiche 

più approfondite ed erudite, cosa che non gli fu possibile fare visto il suo impegno come 

editorialista per una evidente mancanza di tempo.  

Si tratta senza dubbio di uno scrupolo comprensibile nell’ottica di un ripensamento critico 

di un bilancio esistenziale, tuttavia queste due attività distinte si fondono in realtà nell’unità 

fondamentale di una specifica visione realistica e di un particolare modo di difendere la 

libertà e la pluralità delle opinioni.  

 

3.3 Aron e la politica  

 

Aron ha consacrato una gran parte della sua vita all’analisi dell’azione politica anche se non 

ha scritto molto sulla teoria politica. 

Se ci spostiamo sul terreno della politica a rigore possiamo affermare che Aron non è stato 

né uno storico delle idee politiche, né un teorico politico dal momento che la teoria delle 

società industriali e dei regimi politici che ha formulato non aveva intenti teorici ma era 

unicamente strumentale alla migliore comprensione della realtà storica in atto. 

Tuttavia egli è un conoscitore dei classici51 e grazie all’influenza decisiva e metodologica 

che Max Weber ha esercitato su di lui, ha compreso che la politica costituisce un dominio 

                                                
51 Vedi D.Cofrancesco, Raymond Aron : lettura dei classici e teoria dei regimi politici, «Il Politico», LIX, 

n°4, 1994, pp. 573-596. Secondo Cofrancesco, Aron coglie la lezione degli antichi e tale lezione costituisce il 

«condizionamento sotterraneo del suo meditare». I tratti peculiari del suo stile filosofico, quali il senso dei limiti 

invalicabili dell’essere umano, la natura umana come sempre soggetta all’errore, il riconoscimento della pluralità 

dei valori e la consapevolezza che il bene in politica non è mai un valore acquisito e certo, dipendono, infatti, 

proprio dal suo rapporto con i classici del pensiero politico: Nonostante il debito rispetto alla classicità, a detta di 

Cofrancesco, Aron non smette mai di perdere di vista l’originalità del presente rispetto al passato e mantiene un 

forte senso della continuità che non gli fa perdere di vista le fratture della storia. 
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autonomo ma non isolato dalla totalità sociale, che essa non si identifica né con la scienza, né 

con la morale e che pensare la politica significa prima di tutto pensare l’azione umana. 

Come abbiamo visto la teoria politica è in Aron inscindibile dalla teoria della conoscenza 

come ha dimostrato il contenuto politico dell’Introduction. 

Aron rifiuta infatti l’analisi causale unilaterale per adottare l’ipotesi dell’interdipendenza 

tra politica ed economia e fonde così l’argomentazione sociologica con quella filosofica. 

Aron non cerca poi il migliore governo possibile, perché la molteplicità e la continua 

trasformazione della modernità escludono la possibilità della determinazione di un governo 

universalmente preferibile a qualsiasi altro. 

Nella sua concezione, infatti, anche l’azione umana non sfugge alle antinomie del divenire 

storico e la politica é in questo senso storica perché é il frutto dell’azione libera umana e per 

queste ragioni il suo senso non oltrepassa i limiti temporali dell’esistenza umana. 

Certo a livello logico c’é antinomia tra azione e conoscenza giacché l’azione é un atto 

pratico mentre la conoscenza é un atto intellettivo ma per Aron l’azione é per sua essenza 

antinomica perché è lo sforzo di annullare lo iato tra fine ideale e fatto pratico. 

Nella concezione aroniana, però, l’azione e la conoscenza trovano una loro unità e la 

conoscenza può guidare l’azione anche se non può predeterminarla. 

Il pensiero politico secondo Aron non può dunque staccarsi dalla realtà pratica della storia 

ma dipende, a sua volta, da una concezione filosofica dell’uomo. 

Egli si sforza allora di determinare i caratteri della politica ragionevole e distingue tra il 

giudizio cinico, secondo cui la politica é solo lotta per il potere, e il giudizio idealista che 

confonde l’ideale per la realtà rivoluzionaria. 

La politica di Aron sta nel mezzo ed é per questo la politica del buon senso, del 

riconoscimento dei limiti e della storicità della condizione umana e della volontà di migliorare 

e di trasformare in meglio la realtà che ci circonda. 

 

4. Peculiarità del liberalismo aroniano 

 

Se dovessimo ora in conclusione delineare la peculiarità del liberalismo aroniano non 

potremmo non riconoscere che la concezione liberale di Aron si discosta in maniera 
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sostanziale e originale rispetto alla definizione classica di matrice anglosassone, per la 

mancanza di una dettagliata teoria politica e per il suo approccio metodologico52. 

Come afferma Dino Cofrancesco «La concezione non scolastica che Aron ha del 

liberalismo gli consente una definizione più ricca e più comprensiva della libertà, che 

incorpora non solo la libertà negativa (non-impedimento) e quella positiva (la partecipazione), 

ma altresì quella che deriva dalla sensazione di avere un futuro dinanzi a sé, della chances di 

migliorare, con i sacrifici necessari, la propria condizione di esistenza, di non essere 

vincolato, in virtù del ceto di appartenenza , ai gradini bassi della piramide sociale»53. 

Aron è stato sempre mosso dalla preoccupazione costante per la cosa politica ed ha sempre 

voluto rendere conto dell’azione politica nel mondo, quale esso è e non come avrebbe dovuto 

essere per quell’attitudine realista che ha mediato da Machiavelli. 

Anche Cofrancesco sottolinea la componente realista del suo liberalismo ed afferma: «Per 

lui liberale del nuovo tipo, la parola definitiva sulla politica é stata pronunciata dai grandi 

realisti della linea Machiavelli-Weber»54. 

Non dobbiamo poi dimenticare che l’apprendistato politico di Aron passa anche per il 

confronto critico con Marx e lo studio di Tocqueville. 

Di fatto il lavoro teoretico di Aron é al servizio della sua speculazione politica per questo 

Aron trae da questi confronti una specifica e personale accezione liberale55. 

Si tratta di un liberalismo che riprende spirito della moderazione di Montesquieu, libero da 

ogni astrazione o dogmatismo: possiamo definirlo un liberalismo moderato che si contrappone 

                                                
52 Daniel J. Mahoney rimarca la difficoltà di collocare Aron nell’ambito della tradizione del pensiero liberale 

classico; ciò non di meno egli ne afferma l’autenticità e la portata originale della sua riflessione politica. Vedi D. 

J. Mahoney, Le libéralisme de Raymond Aron, cit., p. 103 e «Dépasser le nihilisme. Raymond Aron et la morale 

de la prudence» in Raymond Aron et la liberté politique. Actes du colloque international organisé par la 

Fondation Joseph Károlyi et l’Université de Sciences économiques et d’administration publique de Budapest, 

Éditions de Fallois, Parigi 2002, pp. 133-147.  Anche Nicolas Baverez sottolinea la particolarità del liberalismo 

aroniano in « Rayond Aron et la liberté au XX siècle» in Raymond Aron et la liberté politique, cit., pp. 73-86. 
53 Ivi, p. 591. 
54 Ivi, p. 578. 
55 Aron descrive così il suo essere liberale: «Puisque mes amis et mes adversaires me bapisent également 

libéral, puisque les “Temps modernes” m’ont consacré un artiche sous le titre “Le dernier des libéraux”, je dois 

donc accepter le titre: je passe pour libéral par excellence; or, comme en matière d’économie, je ne souscris pas à 

l’orthodoxie à la Hayek, je considère mon libéralisme avant tout comme intellectuel, politique, sociologique, 

philosophique, une attitude existentielle plutôt qu’une théorie» in «Un libéral dans la presse», in Liberalismus- 

nach wie vor, NZZ-Jubiläumsband, Grundgdamken und Zukunftfragen, Buchverlag der Neuen Zürcher Zeitung, 

Zurigo 1979, p. 316. 
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al marxismo ed al liberalismo assoluto poiché avversa qualsiasi forma di posizione dogmatica 

e di estremismo ed educa partigiani alla moderazione secondo una morale della prudenza. 

Si tratta altresì di un liberalismo sociologico tipicamente francese, direttamente derivato da 

Tocqueville, Constant e Guizot, che si differenzia dal modello inglese di Mill56. 

Proprio per questo suo carattere sociologico, secondo Daniel J. Mahoney, il liberalismo di 

Aron non ha potuto soccombere ad alcuna dottrina universalista del liberalismo57. 

Il pensiero politico di Aron è ciò non di meno autenticamente liberale malgrado le sue 

peculiarità che ne fanno un pensiero privo di inibizioni conservatrici58, senza complessi di 

fronte al progresso sociale ed aperto alle politiche sociali, dotato di sensibilità storica e di una 

spiccata coscienza sociologica. 

In definitiva, secondo José Guilherne Merquior, si tratta di un liberalismo sociale e 

sociologico perché vuole un allargamento delle libertà intese come capacità tecniche e dei 

diritti sociali59. 

Il suo liberalismo moderato e sociologico sembra però aver avuto più influenza in America 

piuttosto che in Francia. Anche se, come puntualizza Nicolas Baverez60, malgrado i suoi 

                                                
56 N. Baverez, Quelle liberté pour les amis de la liberté ?, « Esprit», n° 5, maggio 2000, pp. 67-75. Baverez 

rimarca in questo articolo la particolarità del liberalismo francese e la matrice sociologica che lo 

contraddistingue. 
57 D. J. Mahoney, The political liberal rationalism of Raymond Aron, « Polity»,vol. XXIV, n°4, 1992, pp. 

693-708. 
58 Nel Manuale di storia delle dottrine politiche, Il Saggiatore, Milano 1985, p. 286, Giorgio Galli presenta 

Aron come un pensatore liberal-conservatore che ha inteso il compito del liberale come la costante 

contrapposizione al socialismo e al comunismo. Questa posizione è senza dubbio sostenibile specie se si prende 

in considerazione, ad esempio, il testo del confronto che Aron ha avuto con Marcuse e che è stato riprodotto in 

Can communism be liberal? Interview by Bryan Magee with Herbert Marcuse and Raymond Aron, «New 

Statesman», 23 giugno 1972, pp. 860-861. In questa intervista, infatti, Aron ribadisce la totale impossibilità di 

una «teoria della convergenza» tra le posizioni liberali e quelle comuniste; ciò non di meno ci pare di poter 

affermare che Aron è un liberale che si è comunque dimostrato aperto verso la «positività» di determinate 

critiche di stampo socialista e che ha manifestato in più occasioni la sua apertura per delle politiche economiche 

e sociali che consentissero il progresso e la garanzia di uno stato sociale più equo e libero. 
59 J.G. Merquior, Aron vu de l’Amérique du Sud : un libéralism différent , « Commentaire», vol.8, n°32, 

inverno986, pp. 1034-1039. Merquior ricostruisce l’influenza di Aron nell’America del Sud, tra il secondo dopo 

guerra e l’arrivo in forza dello strutturalismo. Dopo il fallimento del liberalismo sotto i colpi delle polarizzazioni 

ideologiche del periodo tra le due guerre mondiali, il pensiero di Aron serve, secondo Merquior, a dare forza al 

rinnovamento liberale in atto e agli amici della libertà. 
60 N. Baverez e P. Manent, Raymond Aron, le dernier philosophe des Lumières,  «Le Figaro », cit. 
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commenti politici siano stati certamente apprezzati e valorizzati da Kissinger, non bisogna 

tuttavia dimenticare che Aron ha sempre continuato a lottare nel suo stesso Paese e non si può 

negare, a questo proposito, la forza d’impatto degli editoriali su «Le Figaro » e il suo ruolo 

per il movimento libertario dell’Europa centrale. 

Il liberalismo di Aron diverge da quello strettamente economico, come abbiamo visto, per 

la sua attitudine realista, per la sua attenzione al sociale.  

A questo proposito, Baverez afferma che se distinguiamo tra liberalismo politico, 

liberalismo utilitarista inglese e liberalismo libertario, allora Aron si situa dalla parte del 

liberalismo politico che rivendica una irriducibile autonomia della decisione pubblica rispetto 

ai fattori unicamente legati all’economia di mercato61. 

Il liberalismo moderato di Aron si ritrova anche nella dottrina degli affari internazionali, 

nel cui ambito possiamo definirlo come un «machiavélisme tempéré» che articola un’etica dei 

fini con un’etica dei mezzi62. Ma, secondo Aron, il giudizio etico non può essere disgiunto dal 

giudizio storico sui fini degli attori e sulle conseguenze delle loro azioni, per questa ragione 

egli giunge ad una morale «praxéologique» che è la morale della saggezza e della prudenza63. 

Questa prudenza liberale si fonda su di un razionalismo critico che si caratterizza per il 

ricorso alla critica del fanatismo, delle religioni secolari e per l’aspirazione a fondare la 

legittimità di una conoscenza realistica senza disperare circa la possibilità di una politica 

«raisonnable» 64. 

Aron non ha mai trasformato la sua attitudine liberale in un’ideologia perché ha sempre 

coltivato l’etica del dubbio ed avversato i fanatismi in virtù di una fedeltà costante allo spirito 

critico. 

Questa sua attitudine critica lo ha condotto ad una cauta e relativa visione ottimistica 

rispetto al futuro se si distacca però in maniera sostanziale dalla seduzione ottimistica delle 

visioni utopistiche. 

                                                
61 Ibidem. 
62 Vedi S. Launay, « Raymond Aron : libéralisme et relations internationales » in Les cahiers de la nuit de la 

philosophie 2006: Raymond Aron, cit.. pp. 43-47. 
63 R. Aron, Paix et guerres entre les nations, Calmmann Lévy, Parigi 1984, p. 592. 
64 Vedi P. Zawadzki, « Critique de l’idéologie et problème des religions séculières. La prudence libérale de 

Raymond Aron », in Les cahiers de la nuit de la philosophie 2006: Raymond Aron, cit..  pp. 19-41. 
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Come ricorda Bachelier, Aron stesso affermava che il suo liberalismo é « une attitude 

existentielle plutôt qu’une théorie »65 . 

Aron ha tradotto in pratica questo suo liberalismo esistenziale con una costante opera 

giornalistica e intellettuale, che ha incarnato la sua volontà di guardare alla realtà con gli 

occhi dell’altro e il suo rifiuto dei manicheismi. 

In definitiva, secondo Aron, il liberale si deve sforzare di agire secondo le lezioni imposte 

dalla storia e secondo le verità parziali l’uomo può disporre, piuttosto che basarsi sulla verità 

totale di una visione globale ma erronea e fallace. 

In questo consiste per Salvo Mastellone l’originalità del suo pensiero politico, ossia 

nell’essere stato uno dei pensatori che ha saputo illuminare alcuni tra i cruciali eventi del XX 

secolo senza cedere alla crisi dell’intellettuale militante venuta meno nell’era post-ideocratica. 

Oltre a ciò, l’attitudine liberale aroniana è contraddistinta senza dubbio da un radicato 

amore per la libertà per cui, come sostiene Jacques Rollet, essere liberali significa per Aron 

amare la libertà e credere che tutti gli uomini godano degli stessi diritti naturali di 

autodeterminarsi secondo le proprie capacità, di darsi un governo che non é legittimo se non 

per il consenso dei suoi governati66. 

 

 

 

                                                
65 C. Bachelier, « Fidélité pratique à l’esprit critique ou le journalisme » in Les cahiers de la nuit de la 

philosophie 2006: Raymond Aron, p. 58.  
66 J. Rollet, Raymond Aron et la théorie du politique, « Pouvoirs», n°73, 1995, pp. 159-175. 
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IV.III  CROCE E ARON RISPETTO ALLA LIBERTÀ 

 

 

Dall’analisi fin qui condotta possiamo affermare che il discorso di Aron e Croce sulla libertà è 

stato senza dubbio condotto seguendo dei percorsi differenti e con strumenti culturali in alcun 

modo assimilabili, tuttavia entrambi si sono posti come obbiettivo la necessità di non svilire il 

concetto della libertà in formule dogmatiche o ideologiche: la libertà è per tutti e due 

«imprendibile», sfugge a chi vuole costringerla in una definitività concettuale perché è storia, 

è continuo svolgimento dell’attività umana e tale attività è «tragica» proprio per la sua origine 

umana e quindi imperfetta e contingente.  

Alla base di questa loro concezione della libertà vi è dunque una condivisa componente 

storicistica che mette in luce il senso della tragicità di questo ideale come patrimonio comune 

ai due pensatori, così come è imputabile a entrambi il convincimento della necessità di una 

sua interpretazione dialettica.  

 

1. Libertà al singolare e al plurale 

 

Le loro differenti concezioni dell’idea di libertà, al singolare per Croce e al plurale per Aron, 

appaiono in realtà come un diverso approfondimento di questa eguale consapevolezza. Certo 

essi operano in luoghi e tempi diversi: Croce riflette prevalentemente nella prima metà del XX  

secolo sotto l’assillo degli avvenimenti brutali che lo hanno caratterizzato e la sua 

meditazione può venir letta come un tentativo di esorcizzarne la loro carica negativa 

ancorandosi appunto a una visione metastorica. Ciò gli consente di relativizzare il fascismo 

concependolo come una semplice parentesi storica, tragica ma limitata nel percorso 

ineluttabile di un sempre maggior sviluppo della libertà.1 I testi in cui Aron riflette sulla 

libertà sono invece successivi e l’istanza pedagogica che impronta le pagine crociane è 

superata dalle esigenze di ricostruzione che invece caratterizzano il periodo post-bellico dove 

si discute sulla portata di una politica di Welfare State. I due autori si confrontano con queste 

diverse esigenze e rispondono come abbiamo visto con diversa sensibilità ai medesimi quesiti, 

sforzandosi entrambi di delineare una società libera e aperta.  

 

 

                                                
1 Vedi B. Croce, Storia d'Italia dal 1871 al 1915, Adelphi Edizioni, Milano 1990. 
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1.1 Liberismo e liberalismo 

 

Avendo delineato il concetto di libertà in termini etico-politici sia Croce che Aron, ritengono 

che esso abbia una valenza sociale e relazionale e che non possa quindi essere inteso 

esclusivamente nei termini economici del liberismo. Anche Aron alla pari di Croce, come 

abbiamo visto, distingue le politiche economiche liberiste dal liberalismo politico e non 

esclude affatto forme di governo socialiste se considerate in una prospettiva di mediazione 

dialettica tra le componenti della realtà sociale. Ma mentre Aron giunge al riconoscimento di 

tali forme di governo sulla base di un’analisi realistica e comparativa dei regimi e delle 

economie capitaliste e comuniste, Croce appare assai meno sensibile all’aspetto economico e 

politico della questione.  

A prescindere da questo differente approccio segnato dal rifiuto crociano per la sociologia 

e l’economia, proprio questa loro apertura al sociale ne fa dei liberali sui generis a tal punto 

che una parte della storiografia filosofica più recente, comincia a interrogarsi sulla loro 

collocazione ideologica. Così Croce compare, malgré lui, tra gli autori di riferimento in una 

antologia dedicata al socialismo liberale proprio perché le curatrici Monique Canto-Sperber e 

Nadia Urbinati2 ricuperano passaggi significativi di tale sensibilità sociale e scelgono di 

inserirvi il saggio Liberismo e liberalismo sulla base delle sue affermazioni conclusive: «e ben 

si potrà, con la più sincera e vivida coscienza liberale, sostenere provvedimenti e ordinamenti 

che i teorici dell’astratta economia classificano come socialisti, e con paradosso di espressione 

parlare finanche (come ricordo che si fa in una bella elegia e apologia inglese del liberalismo, 

quella dello Hobhouse) di un “socialismo liberale”»3. 

Allo stesso modo Aron viene recentemente interpretato da Serge Audier in relazione alla 

corrente del socialismo liberale, alla ricerca di una possibile definizione «liberale socialista di 

libertà»4. Al di là della sostenibilità di simili tesi che non trova sempre l’unanimità della 

                                                
2 M. Canto-Sperber, N. Urbinati, Le socialisme libéral. Une antologie: Europe-États-Unis, Éditions Esprit, 

Parigi 2003. 
3 Il brano è ripreso da B. Croce, L. Einaudi, Liberismo e liberalismo, cit., p. 14. 
4 Serge Audier nel testo La démocratie conflictuelle, cit., analizza nel capitolo intitolato «Vers une définition 

socialiste libérale de la liberté?» (pp. 61-87) il rapporto tra Aron e la tradizione del socialismo liberale e si 

interroga sulla eventualità di poter interpretare il pensiero politico di Aron nell’ambito del socialismo liberale. La 

possibilità di considerare Croce come un esponente del liberalsocialismo rimane ancora piuttosto controversa 

tant’è vero che accanto alla presa di posizione di Monique Canto-Sperber e Nadia Urbinati c’è chi, come Renato 

Treves, sostiene invece che Croce non possa essere considerato un socialista liberale per il suo spirito 

profondamente conservatore e per il suo scarso interesse per il socialismo, e chi come Giuseppe Cacciatore mette 
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letteratura critica sui due autori, quel che emerge in modo evidente è senz’altro una analoga 

attenzione alla realtà del divenire storico che li pone su un eguale piano di ricerca 

dell’autenticità, nonostante le innegabili differenze tra la concezione della libertà al singolare 

di Croce e quella delle libertà al plurale di Aron.  

Inoltre da ciò deriva il concreto e comune modo di questi due pensatori di intendere la lotta 

per la libertà come un dato di responsabilità intellettuale. Per entrambi la libertà si presenta 

come un ideale morale e politico che impone un perenne sforzo per la sua salvaguardia e per 

la sua realizzazione; entrambi hanno perciò ritenuto che spetti proprio all’intellettuale educare 

il popolo alla libertà e favorirne la diffusione attraverso le proprie opere e la propria condotta. 

Lo hanno senza dubbio fatto in modo diverso ma se non ci si limita a considerare tali 

aspetti in modo estrinseco e li si storicizza, legandoli al diverso humus culturale in cui essi 

hanno agito, allora anche le differenti espressioni del loro sentirsi liberali appaiono non così 

distanti come una lettura superficiale potrebbe mostrare giacché, in fondo, non solo la genesi 

della loro riflessione è la stessa ma anche, in ultima analisi, il risultato della loro teoria della 

conoscenza.  

 

2. Perché confrontare il pensiero politico di due liberali come Croce e Aron? 

 

Il percorso che abbiamo sin qui seguito, ci ha consentito di rintracciare, nonostante la evidente 

diversità della riflessione filosofica operata da Croce e Aron, alcuni nodi teorici in cui è stato 

invece possibile scorgere dei sostanziali punti di contatto e persino delle condivise prese di 

posizione in termini di senso e di valore. 

Pensiamo al rifiuto del positivismo e del marxismo, al comune approccio critico verso ogni 

forma di dogmatismo e di determinismo, al loro realismo politico di matrice machiavelliana, 

al concetto di libertà che essi hanno posto alla base del loro essere liberali. 

Sappiamo bene che si è trattato solo di uno dei molteplici possibili percorsi che questo 

tentativo di comparazione, in seno alla riflessione sul pensiero liberale, può comportare, e che 

molte sono le direzioni di ricerca alternative che non abbiamo intrapreso.  

                                                                                                                                                   
l’accento sul suo «innegabile conservatorismo». Malgrado questa attitudine da conservatore bisogna tuttavia 

ammettere, come rimarca Andrea Galatello Adamo, che nel pensiero politico di Croce non si rileva alcuno 

spirito reazionario. Vedi R. Treves, Benedetto Croce filosofo della libertà, cit., p. 51, G. Cacciatore, Filosofia 

pratica e filosofia civile nel pensiero di Benedetto Croce, Rubettino Editore, Soveria Mannelli 2005, p. 163 e A. 

Galatello Adamo, Benedetto Croce e l’elusione della politica, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1971.  
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Ciò che ci interessava, era verificare se e come in un ambito culturale a dimensione 

europea, le medesime esigenze siano state percepite e rielaborate. 

Il tutto senza pretendere di essere ovviamente esaustivi, ma con il solo intento di provare a 

dare una rilettura in chiave europea di un pensiero liberale che per essere tale non può essere 

compreso nella sua ricchezza nella ristrettezza dei confini nazionali, se non riconnettendolo in 

un più ampio contesto storico e politico5.  

Per ora l’obiettivo che speriamo di aver raggiunto, è stato quello di dimostrare come Croce 

e Aron siano due autori solo all’apparenza antitetici ed abbiamo per questo sentito l’esigenza 

di verificare la plausibilità della tesi di una sorta di concordia discordans tra i due autori 

ricostruendo i passaggi più significativi che delineano il loro pensiero politico. Motivati, per 

altro, dal fatto che questa linea interpretativa è stata sino ad ora solo accennata, o solo 

vagamente postulata, come si è visto, da autori come Serge Audier. 

L’analisi della possibilità della comparazione tra il pensiero liberale crociano e aroniano è 

risultata così essere una riflessione sul liberalismo e sulla consistenza della concezione 

crociana e aroniana, che ha corroborato in chi scrive la credenza che la riflessione politica di 

Croce e Aron possa avere ancora un peso nel dibattito politico contemporaneo poiché la 

distanza temporale e l’assenza di una prospettiva interpretativa ideologica ci consentono oggi 

di riabilitare, in qualche modo, il «maestro abnorme» Croce e di poter riscoprire a pieno 

l’eclettismo e la chiaroveggenza di Aron6.  

                                                
5 Sergio Romano ha sostenuto la dimensione internazionale del pensiero di Croce in quanto, a suo dire, il 

filosofo napoletano ha cercato di ritrovare le tracce dell’itinerario di un pensiero europeo nel quale il pensiero 

italiano potesse avere un suo ruolo. Romano afferma in particolare il legame che Croce ha saputo stabilire con la 

cultura tedesca e afferma che: «Il sut établir entre ces penseurs et la culture italienne des siècles précédents des 

liens qui rendaient à l’Italie sa place dans l’Europe» (p. 43). Malgrado ciò, i suoi studi sul liberalismo e la sua 

religione della libertà sono stati sostanzialmente ignorati in Francia per le dissimili preoccupazioni intellettuali 

che animavano i due Paesi negli anni Trenta. A questo proposito secondo Romano: «Le fait que Croce n’ait pas 

pu remplir entre l’Italie et la France la fonction médiatrice qu’il exerça par exemple à l’égard de la culture 

allemande, a crée des zones d’ombre qui nuisent au dialogue culturel entre les deux Pays» (p. 47). Vedi S. 

Romano, La philosophie comme histoire de la liberté. Contre le positivisme, testi scelti e presentati a cura di, 

Éditions du Seuil, Parigi 1983 e «Croce as a European» in Benedetto Croce, a commemoration, Istituto Italiano 

di Cultura, Londra 1953. 

6 Massimo Capati rileva la «difficile attualità» di Croce a seguito dell’innegabile egemonia culturale e 

intellettuale che ha esercitato in vita. Vedi M. Capati Il maestro abnorme. Benedetto Croce e l’Italia del 

Novecento, Pagliai Polistampa, Firenze 2000. Mentre oltralpe René Comoth, già negli anni Cinquanta, 

sottolineava il valore e l’attualità del pensiero crociano come testimonianza delle preoccupazioni del nostro 
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Se come afferma Girolamo Cotroneo, una delle caratteristiche del pensiero politico liberale 

sta nel fatto che i presupposti teoretici di coloro che lo professano e la filosofia che vi è alla 

base, non si presentano in maniera omogenea dato che alle spalle delle posizioni liberali 

troviamo filosofie tra le più diverse, ed in alcuni casi opposte tra di loro, come l’empirismo di 

Mill o di Locke, il criticismo di Kant, l’idealismo di Hegel o lo storicismo di Croce, è però 

innegabile che pur filosofie così diverse possono portare a posizioni che nessun critico, per 

quanto severo o polemico, non potrà che qualificare come liberali7. 

In questo senso abbiamo ritenuto di poter riscoprire il valore di un liberalismo a-tipico, 

senza teoria dei limiti dello Stato, quale quello professato da Croce e Aron, una concezione 

politica che ciò non di meno mantiene la forza di un’attitudine autenticamente liberale poiché 

si fonda su una strenua difesa della libertà politica e personale. 

Il liberalismo, nel pensiero di Aron, non è solo una ricetta politico-economica ma assume 

la portata di un principio etico ordinatore dell'universo politico; non sfugge a nessuno che per 

ritrovare l'originalità di un pensiero siffatto e di questo spessore in Italia si deve 

necessariamente risalire a Croce.  

In definitiva Croce e Aron sono due pensatori politici che è possibile comparare perché 

hanno posto alla base della loro riflessione liberale la medesima visione del mondo e 

dell’uomo, perché hanno accettato, usando le parole di Aron, i medesimi rischi della libertà e 

della democrazia sulla base di un «courage raisonné»8 che impone di fare della libertà «l’âme 

de notre existence» e che per questo ci obbliga ad essere «engagé» e «combattants». 

Dalla nostra ricerca è emerso che la loro appartenenza al pensiero liberale si basa su 

quattro punti cardinali che essi condividono e che li uniscono: sul piano filosofico, il rifiuto 

del determinismo e di ogni finalismo storico; sul piano metodologico, il rigetto di ogni 

accezione universale e assoluta e il ricorso ad una visione dialettica della realtà e della storia; 

sul piano politico, un impegno attivo e costante contro i totalitarismi a favore del pluralismo e 

                                                                                                                                                   
tempo, come espressione, sul piano della politica, dell’aspirazione democratica contemporanea e illustrazione 

attuale del principio realista scoperto da Machiavelli. Vedi R. Comoth, Introduction à la philosophie politique de 

Benedetto Croce, cit. 

Nell’articolo Perché la cultura americana rilegge Aron. È un antidoto al nichilismo, «Liberal», 31 ottobre 

1997, pp. 64-65, Brian Anderson e Daniel J. Mahoney mettono in luce, a questo proposito, quella che può essere 

l’attualità della riflessione aroniana. 
7 Cotroneo G., Raymond Aron tra filosofia e politica, «Libro Aperto», II, n°9, settembre-ottobre 1981, pp. 1-

9. 
8 Così lo definisce Aron in Qu’est-ce que le libéralisme?, «Commentaire», cit., p. 945. 
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della moderazione; sul piano personale, infine, la scelta di essere degli intellettuali liberi di 

pensare e di non subire le fascinazioni delle correnti di pensiero dominanti. 

Tutti i loro sforzi sono stati convogliati nella direzione della difesa della pluralità delle 

opinioni e della verità, senza cedere né al relativismo, né al pessimismo ma mettendo in atto il 

proprio senso di responsabilità intellettuale e civile a difesa dei valori liberali su cui hanno 

edificato il loro pensiero politico e la loro condotta pratica.  

Il loro liberalismo, in questo senso, è stato filosofico, politico ed esistenziale e non solo 

teorico e la presa di posizione contro la minaccia totalitaria e contro il messianismo 

ideologico ha costituito l’imperativo del loro modo di intendere la concezione liberale. 

Come autentici liberali, essi non hanno ricercato il migliore dei regimi possibili, ma hanno 

proclamato l’esigenza di ricercare le istituzioni più adatte al loro tempo e al loro popolo 

ponendo il valore della politica al di sopra di tutto mediante un’attitudine realistica e 

ragionata9. Per questo il loro liberalismo non si è tradotto in uno specifico ed unico 

programma di partito ma si è articolato come una gerarchia di valori che si dimostra aperta 

verso qualsiasi tipo di politica economica che serva a far germinare e favorire tali valori10. 

L’intento della nostra ricerca era proprio quello di far emergere l’originalità e la specificità 

del liberalismo di Croce e Aron, che riteniamo li accomunino; un modo di far riflettere su 

cosa significhi oggi essere liberali e l’occasione per riportare alla mente l’esempio di due 

pensatori che hanno vissuto nella pienezza della loro esistenza il senso della libertà. 

                                                
9 A questo proposito Angelo Panebianco sostiene che «Aron è utile perché è attuale, perché ci aiuta con il suo 

realismo, di liberale senza illusioni; ci è utile (…) per ridimensionare pretese ed attese, per controbilanciare con 

il realismo le fughe nell’utopia di tanti neofiti, quel certo integralismo, un po’ fastidioso, tipico di coloro che solo 

da poco hanno scoperto le virtù del pensiero liberale» in Il liberale moderno ? Più Tucidide che Hayek, 

«Liberal», n° 31, ottobre 1997, p. 58. 
10 Oltre alla posizione crociana e alla sua apertura a politiche economiche socialiste che abbiamo già avuto 

modo di mettere in luce, si veda l’esplicita ammissione in questo senso, operata da Aron in Un libéral dans la 

presse, in «Liberalismus- nach wie vor, NZZ-Jubiläumsband, Grundgdamken und Zukunftfragen», cit., p. 325. 
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