
 

 

Fase 1: Intestazione scuola 
 
Fase 2: sfondo neutro con questa frase  
"Si citano nella nostra letteratura, e a ragione, il Machiavelli e il Galilei come scrittori esemplari di 
prosa scientifica e filosofica. Ma io non dubito di affermare, che a paro con loro sta il nostro autore 
[Spaventa]." 

Giovanni Gentile 

 

Fase 3: sfondo neutro con scritta: 
 

BERTRANDO SPAVENTA  
  
 
 
 

 

Il 26 giugno 1817  nel piccolo paese di Bomba, vicino Chieti e provincia remota del Regno delle Due 

Sicilie, Anna Maria Croce diede alla luce Bertrando Spaventa. Il nome venne scelto in onore alla 

antica origine della famiglia Spaventa, risalente alla prima metà del Seicento, ma estintasi con 

l'arciprete Bertrando nel Settecento. Il cognome si salvò passando per via di donne nella famiglia 

De Laurentiis e, infatti, Bertrando portava i cognomi De Laurentiis Spaventa. Primo di sette figli, tra 

cui il famoso Silvio fratello amatissimo, iniziò gli studi in casa e poi a dodici anni venne inviato al 

Collegio Diocesano di Chieti e raggiunto da Silvio quando la madre morì nel 1836. Bertrando 

assunse su di sè giovanissimo le responsabilità della famiglia: appena ventenne, si recò al collegio 

di Montecassino dove dal 1838 al 1840 insegnò matematica e retorica. I 7 ducati al mese di 

stipendio servirono a mantenere agli studi Silvio. Del 1840 è il primo scritto Sulla quantità 

considerata nella sua espressione opera sulla matematica e che rivela la sua attittudine ai problemi 

logico-filosofici. A Montecassino si avvicina alla filosofia leggendo Rosmini, Gioberti e Vico, ma 

importante è il trasferimento con il fratello Silvio a Napoli: qui vengono accolti dai due zii materni 

Benedetto ed Onorato Croce. Quest'ultimo decise di pensare al futuro di Bertrando: Onorato era 

laureato in medicina e filosofia nonchè amministratore delle terre di famiglia. Lo zio fuorviato dalla 

https://www.facebook.com/giovannigentile.am?ref=ts&fref=ts


riservatezza del nipote pensò fosse opportuno avviarlo al sacerdozio e inoltre, essendo dovere del 

giovane provvedere alla famiglia numerosa, avrebbe cosi ricevuto un beneficio ecclesiastico di 150 

ducati. Bertrando accettò di controvoglia e non perdonò mai allo zio questa scelta obbligata anche 

se doverosa per il bene dei suoi.....registrazione brano parole di Spaventa pag. 7: " mi pare 

talvolta- quando sono distratto- di avere un punto nero sulla coscienza; ma questo punto, 

quando ci penso bene, mi appare il più luminoso della mia vita: l'essermi fatto prete. Ora non lo 

sono più. Ma come e perchè lo sono stato? quegli che mi costrinse non credeva a niente ed è 

morto qualche anno fa con tutti i conforti della religione cattolica. Io neanche ci credevo, e non 

ci credo, e spero di morire senza conforti.  Come hanno fatto allora due miscredenti a formare 

un prete?  Il motivo di mio zio fu volgare: il mio fu nobile e alto. La religione dice: salva l'anima. 

Mio zio diceva: a salvare l'anima c'è ancora tempo, provvediamo intanto alla vita. Io, se ci avessi 

creduto, avrei detto- Perdo l'anima mia, se è necessario , per salvare quella dei miei".  

Negli anni 1830-'48 Napoli divenne teatro di un movimento culturale liberale sotterraneo che si 

manifestava cautamente in alcuni periodici ; i fratelli Spaventa con altri giovani abbracciarono con 

entusiasmo la filosofia hegeliana: Hegel era per loro " il filosofo della rivoluzione, della rottura di 

ogni dogmatismo, della razionalità che si impone". Il pensiero hegeliano diede loro forza negli anni 

a venire durante gli anni dell'esilio o rinchiusi nelle carceri borboniche ed era la spinta propulsiva 

al pensiero rivoluzionario italiano; il passo dal patriottismo locale napoletano a quello italiano per 

Bertrando fu naturale. Lo stesso filosofo durante gli anni dell'esilio piemontese ricorderà quegli 

anni con grande nostalgia registrazione brano parole di Spaventa pag. 10 : " l'idea hegeliana 

penetrò nelle menti dei giovani cultori della scienza...nè i sospetti della polizia nè le minacce e le 

persecuzioni valsero ad affievolire la fede in questi coraggiosi difensori dell'indipendenza del 

pensiero. I numerosi studenti raccolti da tutti i punti del Regno nella grande capitale disertavano 

le vecchie cattedre, accorrevano in folla ad ascoltare la nuova parola. Gli studiosi di medicina, di 

scienze naturali, di diritto, di matematiche, di letteratura, partecipavano al nuovo movimento 

ed ambivano ad essere filosofi. Chi può ridire la gioia, la speranza, l'entusiasmo di quel tempo? 

Chi può ridire della grande collaborazione tra docenti ed allievi, che insieme procedevano alla 

ricerca della verità?  

Nel 1846 Bertrando apre una scuola di filosofia privata con sede presso la gran sala del Collegio dei 

Nobili e vi insegnava Hegel bandito dalle università italiane e, ben presto, la censura borbonica 

fece chiudere la scuola perchè si insegnava una sapienza bugiarda. Tra l'altro, avversario di 

Spaventa e della filosofia tedesca fu un docente della cattedra di Logica e Metafisica, Luigi 

Palmieri, che pur auspicando l'unità nazionale rimaneva fedele ai Borbone, mentre Spaventa 

voleva un'Italia "nazione libera ed eguale nella comunità delle nazioni". All'Università partenopea 

Bertrando sosterrà che la filosofia moderna non è "nè inglese, nè francese, nè italiana, nè 

alemanna solamente, ma europea"; insiste sulla circolazione del pensiero italiano con quello 

europeo e nega la teoria del primato della filosofia italiana anzi, critica questo punto evidenziando 

la marginalità storico-culturale dell'Italia. In seguito ai tumulti del '48 e alla risposta feroce del re 

Ferdinando, Bertrando decise di partire per Torino e abbandonare l'abito talare. Lui stesso dirà 

"Perchè Torino? Qui è l'Idea del nostro Paese, qui è l' Italia, qui è la libertà". Si riunisce con altri 

esuli meridionali al Caffè della Perla e può conversare liberamente di tutto: si accosta al  



 

 

giornalismo grazie a temi di questione sociale come si evidenzia in un breve scritto del 1851 Il 

lavoro e le macchine rimasto inedito per molti anni: qui sostiene che esse non sono nemiche 

dell'operaio, ma che rendono più semplice il lavoro  registrazione brano parole di Spaventa pag. 

36 : " nel nuovo mondo industriale e sotto l'influenza della religione, i veri schiavi sono le 

macchine: ora può dirsi con ogni ragione che lo spirito ha vinto la materia". 

In una serie di articoli su Il Progresso intitolata La Rivoluzione e l'Italia, l'idea principale 

sottolineata è l'importanza della libertà di pensiero senza la quale non si può avere libertà politica 

" noi vorremmo che ogni italiano si persuadesse che la libertà politica è impossibile senza la 

libertà del sentimento e del pensiero. Ecco che senza i filosofi la rivoluzione sarebbe cieca, 

indeterminata,priva di scopo. Essi danno all'istinto ed al sentimento della moltitudine il 

battesimo razionale dell'idea, del diritto. Il principio di uguaglianza può concretizzarsi solo nello 

Stato, attraverso il principio di sovranità popolare, ed esso consiste nell'eguaglianza di tutti 

davanti alla legge, la possibilità di giungere a tutte le cariche dello Stato: l'abolizione di ogni 

diritto divino, di ogni autorità teocratica. " ( pag. 37 ) 

Per Spaventa il compito dei filosofi è rivoluzionario: infatti le sue idee furono importanti per 

l’epoca risorgimentale. Sua è anche la tesi della circolazione del pensiero italiano: considerò che i 

filosofi italiani del Rinascimento prepararono la strada alla filosofia moderna e, considerò inoltre, 

come gli stessi contemporanei Galluppi, Rosmini e Gioberti fossero in sintonia col pensiero 

europeo, nonostante l’isolamento e la marginalità in cui viveva la cultura italiana dell’epoca. C’era 

senz’altro bisogno di una filosofia europea che andasse oltre le singole tradizioni nazionali e, in 

questo, fu lungimirante. 

Intervista Immaginaria. 

Un alunno siede alla scrivania leggendo un libro e ripete queste parole: Il compito dei filosofi è 

rivoluzionario e il fine è di abbattere le diseguaglianze sociali, ma ciò può avverarsi solo nello Stato 

con il principio di sovranità popolare e, quindi, uguaglianza di tutti di fronte alla legge, la possibilità 

di arrivare a tutte le cariche statali......Peccato non poter rivolgere qualche domanda a Spaventa, 

mi sarebbe servito per capire meglio il suo pensiero. 

Spaventa: Eccomi, sono qui 

Alunno: Lei è Bertrando Spaventa? 

Spaventa: Certo....la forza del tuo pensiero mi ha chiamato. Cosa vuoi sapere?  

Domanda. Quando lei parla di sovranità fa una distinzione tra quella intesa da Hegel e Rousseau: 

può spiegarla?  

Risposta libera  



 

 

 

Domanda. Perchè ha avuto tanto interesse per la filosofia hegeliana? 

Risposta. Pag.49 : " io non nego la forza dell'ingegno italiano, glorioso per tante memorie ma 

appunto perchè rispetto la mia patria, dico che a noi manca la scienza, che un tempo ci rese 

illustri sopra ogni altra nazione e che ora bisogna riconquistarla. Incomincio con la filosofia di 

Hegel, perchè questa a me sembra il sistema più valido e compiuto della scienza moderna e che 

ha maggiore connessione con la nostra tradizione.....e poi lo spirito alemanno è disceso nel 

campo dell'attività pratica, nella lotta degli elementi politici e sociali. 

Domanda. Molti considerano la filosofia una scienza inutile per la conquista della libertà e della 

nazionalità; lei sostiene, invece, che per una rivoluzione oltre alla forza siano importanti anche le 

idee. 

Risposta. pagg.53 e 65-66 : " Io non sono così fuori dal mondo da credere che l'Italia debba 

cacciare gli Austriaci , il Papa, il re di Napoli e divenire veramente libera con gli esorcismi delle 

formule speculative, nè che la guerra futura sarà combattuta da una schiera di filosofi. Io credo 

nella potenza del cannone e della mitraglia, ma non perchè le armi sono necessarie e 

potentissime...se le braccia sono qualcosa in una rivoluzione nazionale, lo spirito e la mente non 

sono certo una inezia. Se le armi sono buone a distruggere e a mantenere gli Stati, l'unità vera 

d'una nazione, la libertà e la grandezza d'un popolo non si ottengono che con le grandi idee. E 

tra queste io non credo che sia ultima la filosofia, particolarmente in Italia, dove è necessario 

prima di tutto un legame interiore per risuscitare l'antico genio della nazione. Questo legame 

consiste nella filosofia e nella religione. 

In Italia è necessaria una riforma, meglio, una rivoluzione intellettuale...come vi potrà essere 

libertà vera in Italia, se nelle intelligenze vi è la servitù? Se tu scrivi liberamente, se esprimi 

sinceramente il libero pensiero, e ti appresti a combattere per l'indipendenza assoluta della 

ragione, ti diranno o empio o imprudente o visionario. Si vuole la libertà al di fuori, ma non si 

vuole al di dentro, nell'intimità dell'anima umana. Senza una rivoluzione ideale, sarà impossibile 

una rivoluzione politica. 

E' tempo ormai che gli italiani entrino francamente ed arditamente nel campo della intelligenza; 

che rompano le vecchie catene e diventino liberi pensatori prima di diventare liberi cittadini. 

Allora potranno ricordare di essere figli di Bruno, Galileo e di Machiavelli; allora la memoria del 

nostro passato non sarà, come è al presente, una vergogna"  

Domanda. Lei ha sostenuto la monarchia sabauda perché più giusta come guida all’unità 

nazionale. Ma è vero che, in seguito, considerò anche altre opportunità? 

 



 

Risposta.  Sulla forma di governo più adeguata per il Paese avevo pensato alla monarchia 

costituzionale, rappresentativa. Ma ho considerato anche la repubblica, anche quella sta bene.   

Domanda. Cosa consiglierebbe a me e a tutti i giovani che vogliono partecipare alla vita civile e 

politica dell'Italia? 

Risposta. In Italia è necessaria senz'altro una riforma o, meglio, una riforma intellettuale; senza 

di questa la rivoluzione politica non sarà duratura. Come vi potrà essere libertà vera in Italia, se 

nelle intelligenze è la servitù? L'ingegno non potrà svilupparsi liberamente se vi è una quantità 

di pregiudizi potenti, di credenze secolari, di scrupoli che sono diventati una seconda natura. Si 

vuole la libertà al di fuori, ma non si vuole al di dentro, nell'intimità dell'anima umana. Senza 

assoluta libertà di pensiero, ripeto, senza una rivoluzione ideale, sarà impossibile una 

rivoluzione politica. 

A voi giovani dico: Chi non pensa non è libero, e dove non c'è libertà non c'è pensiero". 

 

 

Prof.ssa Marilena Nobis 
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