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Come è stato più volte osserva-
to, il ritorno dell'interesse per Cro-
ce che ha caratterizzato l'ultimo 
decennio degli studi filosofici in 
Italia ha ricevuto i maggiori impul-
si nei due ambiti dell'indagine 
estetica e del pensiero etico-politi-
co, a loro volta strettamente con-
nessi con quella problematizzazio-
ne della struttura categoriale del 
conoscere storico che attraversa, 
come un vero e proprio filo con-
duttore, tutta la parabola della ri-
flessione crociana. Il volume, che 
raccoglie i contributi di alcuni tra i 
migliori specialisti del campo, ten-
ta di articolare le molteplici rela-
zioni che si intrecciano tra questi 
diversi settori di ricerca, indivi-
duando proprio nella tematizza-
zione del tempo storico il luogo a 
partire dal quale risulta ancora 
possibile confrontarsi con l'itine-
rario speculativo del filosofo napo-
letano in una dimensione che non 
sia meramente ricostruttiva, ma ri-
proponga in termini forti l'even-
tualità di una sua rilettura alla luce 
dei contenuti dell'esperienza odier-
na.̂  . 

È l'idea che è stata allusivamente 
condensata nel titolo stesso della 
raccolta, il quale, mentre contiene 
da un lato il riferimento a quello di 
un celebre testo di Althusser (Pour 
Marx), rinvia dall'altro alla triplice 
organizzazione del materiale qui 
confluito. L'intenzione "attualiz-
zante" non sembra però segnata 
dal privilegio accordato a un uni-
voco indirizzo interpretativo, né 
riproduce in qualche modo un 
qualche orientamento di scuola: la 
collocazione teorica dei vari autori 
dei saggi, così come lo stile argo-
mentativo caratteristico di ciascu-
no di essi, testimonia piuttosto del-
la volontà di affermare una dimen-
sione dialogica del filosofare, tanto 
più significativa in quanto si eser-
cita nei confronti di un pensatore 
sul quale hanno pesato per decen-
ni accuse, più o meno giustificate, 
di egemonia culturale all'interno 
del nostro paese. 

Da questo punto di vista è inte-
ressante, per limitarci a un caso 
esemplare, la presenza di un saggio 
come quello di Gabriele Scara-
muzza, teso a stabilire la distanza 
tra l'estetica crociana e il metodo 
fenomenologico di indagine sul-
l'arte, tra un'estetica che opera per 
"riduzioni identificanti" e finisce 
per fagocitare la concreta esistenza 
dell'arte e uno stile di ricerca che 

non dimentica invece il problema 
di una ricognizione delle forme 
(generi, tecniche, costanti del 
comportamento estetico, valuta-
zioni pratiche) attraverso le quali 
la generalità del principio estetico 
si media con l'affermata singolarità 
e inconfrontabilità di ogni opera. 

Allo stesso modo si può acco-
gliere con favore, quale ulteriore 
espressione di un atteggiamento 

ormai affrancato da tradizionali 
pregiudizi e desueti vincoli di orto-
dossia, l'alternarsi nel volume di 
contributi determinati all'esplora-
zione di singoli campi tematici e 
organizzati sulla base di una relati-
va aderenza alle formulazioni te-
stuali degli scritti di Croce, e con-
tributi nati invece dal bisogno di 
un autonomo svolgimento teorico 
dell'uno o dell'altro motivo pre-

sente nell'opera del filosofo. Al 
primo gruppo possono essere ri-
condotti, a titolo di esempio, 
l'esauriente e perspicuo saggio di 
Paolo D'Angelo sui rapporti tra 
Croce e l'estetica romantica, i due 
interventi di Vittorio Stella (co-
struito il primo come una pene-
trante indagine sulle ragioni 
dell'opposizione crociana nei con-
fronti della "poesia pura", volto il 
secondo a una disamina di alcuni 
nodi teorici nel rapporto tra storia 
ed etica), nonché i saggi conclusivi 
di Paolo Bonetti, su principi, voli-
zioni e regole nell'etica crociana, e 
di Corrado Ocone, sul carattere 
"metapolitico" della concezione li-
berale in Croce. 

Appartengono invece al secon-
do gruppo - secondo la sommaria 
distinzione che abbiamo proposto 
- due dei saggi che compongono la 
sezione introduttiva del volume, 
dedicata alla teoria della storia. 
Pensiamo a quello di Renata Viti 
Cavaliere, incentrato sull'idea del-
la natura temporalizzatrice del giu-
dizio storico e a quello dello stesso 
curatore della silloge, Raffaele 
Bruno, sul concetto di redenzione 
quale fondamento di un'interpre-
tazione dialogica della storia. Nel 
primo caso il nesso tra esperienza 
della verità e percezione della fini-
tudine viene opportunamente arti-
colato in funzione di quell'apertu-
ra della temporalità storica che 
Croce ha concepito alla luce 
dell'universale concreto, sintesi di 
universalità e individualità, defini-
zione e intuizione, permanenza e 
rappresentazione del mutevole. La 
tesi è che nel determinare la forma 
logica del giudizio storico Croce 
abbia dato espressione a una radi-
cale concezione della temporalità, 
fondata sul presupposto della cen-
tralità di un io narrante e giudican-
te nel presente, per il quale si costi-
tuisce nel racconto la trama stessa 
della coscienza temporale. Invece 
nel saggio di Bruno, che prende le 
mosse dalla discussione del detto 
di Croce secondo il quale "l'uomo 
vive nella verità", la contestazione 
crociana dell'idea della storia co-
me rivelazione di un sapere assolu-
to viene condotta fino al punto in 
cui, condensandosi in una pro-
spettiva storica liberata da ogni di-

• 

Il difetto di Marx 
di Roberto Finelli 

GIANFRANCO L A GRASSA, COSTANZO P R E -
VE, La fine di una teoria. Il collasso del 
marxismo storico del Novecento, Unico-
pli, Milano 1996, pp. 208, Lit 25.000. 

Il tema affrontato da questi due intellet-
tuali della sinistra non istituzionale è l'addio 
al sistema mitologico, quale insieme di sog-
getti immaginari e di grandi narrazioni, co-
stituito per loro, negativamente, dal marxi-
smo del Novecento. Le illusioni di questa co-
struzione mitologica sorto state essenzial-
mente due: 1) la tesi che la classe operaia 
avrebbe potuto e dovuto costituire la classe 
"universale", capace di trasbordare l'umanità 
da un tipo di società a un'altra• 2) la tesi, a 
muovere da una visione prefissata e anticipa-
ta della storia, che i presupposti economico-
sociali del passaggio al comunismo fossero 
già tutti iscritti all'interno della società capi-
talistica. 

Della prima ipotesi si occupa maggiormen-
te Preve, alla seconda dedica maggiore atten-
zione La Grassa. Comune è il convincimento 
che la radice di entrambe si trovi nell'origi-
naria convinzione di Marx che sono l'or-
ganizzazione e la tecnica della stessa produ-
zione capitalistica a generare, attraverso la 
socializzazione delle forze produttive, un sog-
getto già omogeneo e fortemente collettiviz-
zato, quale la classe operaia, capace di au-
mentare sempre più, col superamento di for-
me d'individualità egoistica, il suo controllo 
comunitario e cosciente sulle modalità della 
produzione. 

Per i nostri due autori, anziché di "socia-
lizzazione", bisogna parlare di "desocializ-

zazione", di divisioni delle funzioni e dei 
ruoli lavorativi (prima fra tutte quella tra 
direzione ed esecuzione del lavoro), in un 
moltiplicarsi di differenze che mostrano 
quanto la scelta e l'idealizzazione che Marx 
ha fatto della classe operaia nascano dalla 
sovrapposizione di un concetto filosofico e 
spiritualistico di soggetto (la classe dei pro-
letari, universale per definizione e ricca di 
futuro perché, priva di ogni cosa, non avreb-
be nulla di particolare da difendere) sulla 
classe sociologica e concreta dei lavoratori 
salariati. Giustapposizione - per ricordare 
la critica di Croce a Marx - di un concetto 
utopico e astrattamente egualitario e solida-
ristico, che appartiene alla sfera del dover 
essere, all'ambito invece dell'essere, cioè 
della vita reale ed empirica, in cui si dispie-
ga la multiforme differenza della condizio-
ne lavorativa moderna. 

Nella fondazione di una pretesa soggetti-
vità collettiva, coesa e fortemente solidale, 
nel cuore della produzione materiale, sta 
dunque il "difetto" fondamentale di Marx; ri-
preso e assolutizzato dal marxismo novecen-
tesco, soprattutto quello della socialdemocra-
zia tedesca, che nell'assunto positivistico del-
la neutralità della scienza e delle forze pro-
duttive ha trovato l'ulteriore condizione 
teorica per l'assenso a una dialettica che pre-
dicava il generarsi automatico, nel cuore del-
la modernità e della sua produzione materia-
le, di un soggetto tendenzialmente egemoni-
co e totalizzante, dal piano dell'agire tecnico 
a quello dell'agire politico. 
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