
 

 

 
 
 
 
 

 
Vita e opere 
Giovanni Gentile nacque a Castelvetrano (in Sicilia) nel 1875. 
Nel 1922 divenne senatore, e, come ministro della pubblica istruzione, condusse a termine 
quella riforma della scuola, già iniziata da Croce, che si è dimostrata per decenni assai 
solida. 
L’adesione al fascismo sopravvisse al delitto Matteotti, anche se Gentile cercò di prendere 

le debite distanze. Nel 1925 progettò, elaborò e pubblicò l’Enciclopedia Treccani. 
Gentile nel 1943 non si staccò dal fascismo e aderì al cosiddetto “governo fantoccio”. 
Questo era senza dubbio un atto di fedeltà a quel regime di cui era stato il leader 
culturale, e, in ultima analisi, un atto di coerenza morale. 

Nel 1944 venne ucciso da mano ignota, davanti alla sua casa di Firenze. 
 
La riforma gentiliana della dialettica hegeliana 

Il cuore del sistema gentiliano sta senza dubbio nel ripensamento del concetto di 
dialettica. 
L’essenza della dialettica sta nella relazione che lega i concetti, sicchè la dialettica si può 
definire “scienza delle relazioni”. 
Vi sono due forme di dialettica assolutamente inconciliabili: 
 

a) Quella antica di tipo platonico, che può essere definita dialettica del pensato 
b) Quella moderna nata dalla riforma kantiana, che è la dialettica del pensare. 

 
Tra le due dialettiche c’è un abisso: l’abisso che divide l’idealismo moderno dall’antico. 
Ma la dialettica moderna non è giunta tuttavia ancora alla sua perfezione. 
La riforma della dialettica hegeliana consisterà nell’eliminare ogni residuo di dialettica del 
pensato e nel rigorizzare la dialettica, facendone una dialettica del puro pensare. 

Certo, Croce, si era mosso in questo senso, ma aveva introdotto, con i suoi “distinti”, un 
sistema di categorie (i quattro gradi dello Spirito), che Gentile non accetta. La categoria è 
una sola: quella della Spirito. Vi è un solo e unico concetto, e questo è propriamente atto 
puro, autoconcetto, e in esso tutta la realtà si risolve. Nasce, così, l’attualismo. 
 
I capisaldi dell’attualismo 
L’attualismo è quella forma di idealismo che afferma che lo Spirito come atto pone il suo 

oggetto come molteplicità di oggetti, e in sé li riassorbe come momento stesso del proprio 
farsi. 
L’attualismo mette capo e si riassume in due concetti che costituiscono a) il “principio 
primo”; e b) il “termine ultimo” della dottrina. 
 

a) Non ci sono molti concetti, ma ce n’è uno solo, perché non ci sono molte realtà da 

comprendere, ma una sola, pur nella sua molteplicità di momenti 
b) Il secondo punto è quello che Gentile chiama dell’assoluto formalismo; tutta la 

materia è assorbita per intero nella forma: “la materia dell’esperienza è posta e 

soluta nella forma. Sicchè la sola materia, che nell’atto spirituale ci sia, è la stessa 
forma, come attività.” 

 
Questi due concetti coincidono, perché concepire il pensiero come forma assoluta equivale 

a concepirlo come conceptus sui. 
L’attualismo, secondo Gentile, spiega ciò che da sempre ha ripugnato allo spirito umano: il 
male e l’errore. Il male è ciò che lo Spirito trova di fronte a sé come negazione di sé; ma 
lo Spirito nega questa negazione, e la sua vita è proprio questo negare la negazione. 
Quindi il male è come “l’interna molla onde lo spirito progredisce e vive a patto di 
progredire”. 
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Lo stesso vale per l’errore. 
L’errore è solo un momento del vero, e, anzi, è riconosciuto errore solamente nel suo 
essere riportato nel vero: “Si prenda qualunque errore, e si dimostri bene che è tale; e si 
vedrà che non ci sarà mai nessuno che voglia assumersene la paternità e sostenerlo. 
L’errore, cioè, è errore in quanto è superato: in quanto, in altri termini, sta di rimpetto al 

concetto nostro, come suo non-essere. Esso è pertanto, come il dolore, non una realtà che 
si opponga a quella che è spirito (conceptus sui), ma è la stessa realtà di qua dalla sua 
realizzazione: in un suo momento ideale”. 
 

Insomma: male ed errore sono come il “combustibile” di cui la fiamma dello Spirito ha 
bisogno per bruciare: e il fuoco si alimenta del combustibile, ma lo brucia. E così lo Spirito 
è Bene e Verità, proprio superando e vincendo l’interiore nemico e consumandolo. 

 
Ora, stante questa struttura dialettica, l’autoconcetto che si autorealizza e si autoconosce, 
implica tre momenti: 
 

1. La realtà del soggetto, puro soggetto 
2. La realtà come oggetto, puro oggetto 

3. La realtà dello Spirito, come unità o processo del pensiero 
 
Il soggetto deve esserci, perché altrimenti non ci sarebbe chi pensa; l’oggetto deve 
esserci, perché altrimenti il pensiero non penserebbe niente; ma la vera realtà è del 
pensiero, cioè dello Spirito, e in esso e per esso sono soggetto e oggetto: 
“Niente è reale fuori del pensiero”. 
Il primo e il secondo momento hanno realtà solo nel terzo che è la sintesi vivente eterna. 

 
Di conseguenza la storia del mondo, ossia il cammino dell’umanità attraverso spazio e 
tempo, è la rappresentazione empirica ed esteriore della “immanente eterna vittoria 
(piena ed assoluta vittoria) dello spirito sulla natura, della immanente risoluzione della 
natura nello spirito”. 
 
La conclusione ultima dell’idealista attualista: “Io non sono mai io, senza essere tutto in 

quello che penso; e quello che penso è sempre uno, in quanto vi sono io. La vera storia 
non è quella che si dispiega nel tempo, ma quella che si raccoglie nell’eterno dell’atto del 
pensare, in cui infatti si realizza”. 
 
Natura dell’attualismo gentiliano 
1) Croce gli aveva obiettato che il suo attualismo era una “mistica”. Gentile rispose che 

della mistica l’attualismo mantiene il positivo, perché ritiene reale solo l’assoluto e 
giudica realtà vera solo Dio; ma, insieme, elimina il difetto del misticismo, perché non 
cancella le distinzioni, ma le ritiene necessarie non meno dell’identità 

2) Alcuni ritennero l’attualismo arido “panlogismo”, che risolve tutte le differenze 
nell’unità di un astratto pensiero. Ma – dice Gentile – pensare l’unità attraverso le 
differenze è proprio di tutte le filosofie 

3) Altri hanno invece ritenuto l’attualismo un “panteismo”. Gentile sostiene che il 

panteismo concepisce Dio come natura, mentre l’attualismo dice il contrario 
4) Altri hanno accusato l’attualismo di essere una “filosofia teologizzante”. Gentile 

accetta questa qualifica per quello che essa ha di vero. “Che se teologizzare dovrà 
dirsi parlare comunque di Dio, non sarà poi gran male, considerato che Dio, più che il 
pensiero dei teologi, è anche e sopra tutto il pensiero costante di ogni uomo che non 
si trastulli con giochi dell’intelligenza, ma viva seriamente la sua vita”. 

5) Altri rivolsero l’accusa secondo la quale l’attualismo è ateismo: “I pensatori cattolici e 

tradizionalisti sono essi i veri atei, in sede di filosofia. Perché se realmente fosse da 
concepire quell’assurda separazione tra l’essere divino e l’umano, ogni rapporto tra i 
due termini diventerebbe affatto impossibile. Sono infatti convinto che il cristianesimo 
col suo dogma centrale dell’Uomo-Dio abbia questo significato speculativo: che a 

fondamento della distinzione necessaria tra Dio e l’uomo si debba porre un’unità, la  
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quale non può essere se non l’unità dello spirito; che sarà spirito divino, e sarà spirito 
divino in quanto pure spirito umano. E perciò l’attualismo non nega Dio, ma insieme 
coi mistici e con gli spiriti più religiosi che sono stati al mondo, ripete: Est Deus in 
nobis”. 

 

Alcune riflessioni conclusive 
Gentile ha avuto un grandissimo influsso sulla cultura italiana nella prima metà del XX 
secolo. La posizione di egemonia anche politica fece sì che negli ambienti universitari il suo 
verbo divenisse quasi incontrastato. 

Per alcuni lustri, Gentile fu il dominatore. Ma lo fu solo in Italia.  
Fu solo il potere politico e culturale di Gentile che impose l’attualismo in Italia in modo così 
massiccio? No. 

Il valore di Gentile colme uomo di cultura e di ingegno resta indiscusso e le sue 
benemerenze (dalla Enciclopedia Treccani alle collane di filosofia da lui promosse, alle 
riviste fondate, alla riforma della scuola) restano assai notevoli. 
 
Ma lui morto, la filosofia italiana ha voltato le spalle all’attualismo. 
Croce rilevò che l’attualismo era un sistema tanto efficace per pensare l’Assoluto, quanto 

inefficace per pensare e comprendere la realtà concreta. 
 
“La morte… è paurosa perché non esiste, come non esiste la natura, né il passato, come 
non esistono i sogni. C’è l’uomo che sogna, ma non le cose sognate. E così la morte è 
negazione del pensiero, ma non può essere attuale, essa che si attua per la negazione che 
il pensiero fa di se stesso”. 
 

Era possibile, dopo l’esperienza dell’uccisione di Gentile, che tutto quel negativo non era se 
non “il combustile di cui si alimenta lo Spirito”. 
Sostenerlo sarebbe stato una beffa. 
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