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Dr. Carlo Brentari: L'idealismo di Croce e lo studio della natura
Se la posizione, estremamente critica, che Croce aveva verso le scienze naturali è stata oggetto di
molteplici studi ed analisi, meno indagati sono i tentativi coevi di applicare la filosofia di Croce allo
studio della natura. Il testo più significativo è a questo riguardo un breve saggio, scritto dal
naturalista Alberto Geremicca, che porta il titolo Spiritualità della natura. Istinto, ereditarietà,
intelligenza, sviluppo ed evoluzione (Bari, Laterza 1939). Geremicca manifesta per la natura, e
soprattutto per il comportamento animale, un interesse vivo e autentico, che lascia ampio spazio
all’osservazione diretta; al tempo stesso però l’autore vuole mantenersi rigorosamente all’interno
dell’«idealismo dialettico» crociano. Gli esiti di questo tentativo, estremamente problematici dal
punto di vista scientifico, testimoniano dell’originalità di una stagione del pensiero italiano in cui,
pur nel prevalere della coscienza umanistica, ha inizio un processo di relativa apertura verso le
discipline scientifiche.

Croces critical position towards natural sciences is well known by the scholars; less known,
contrarily, are the contemporary attempts to apply Croces philosophy to the study of nature. The
most important attempt in this direction is a short essay by the naturalist Alberto Geremicca
which bears the title Spirituality of Nature. Instinct, Hereditariness, Intelligence, and Evolution
(Bari, Laterza 1939). Geremicca shows a living interest for nature (in particular for animal
behaviour) and acknowledges the importance of direct observation; at the same time, however,
he remains strictly bound to Croces «dialectic idealism». The results of this attempt are extremely
problematic in a scientific perspective; anyway, they witness the originality of a season of the
Italian thought in which, under the hegemony of the humanistic approach, a process of relative
opening towards the scientific disciplines takes its start.
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