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Croce  nasce da una ricca famiglia che perde tutta a 17 anni  a causa del  terremoto di Ischia-
viene  accolto da uno zio,  si dedica agli affari di famiglia, viaggia, legge moltissimo, ma  senza conseguire

titoli accademici-  collabora con Gentile, si occupa del pensiero hegeliano, compone le opere  Teoria e storia 
della  storiografia  1917, rompe con Gentile  divenendo  ANTIFASCISTA, scrive  La storia come pensiero e come azione 1938   

 e dopo la caduta del fascismo    diviene membro dell'Assemblea costituente-  

Centrale è la critica di Croce alla dialettica di Hegel- Hegel aveva commesso l'errore di considerare
la storia come una DIALETTICA DI OPPOSTI , ma invece nella storia si hanno anche  i NESSI TRA I DISTINTI

Lo spirito ha due attività, la conoscitiva e la volitiva, che danno origine a 4 distinti: la fantasia, l'intelletto, 
l'attività economica e l'attività morale- nella fantasia si ha il bello-brutto dell'estetica- nell'intelletto si ha  il vero-falso della logica-

nell'att. economica  si ha  l'utile-dannoso dell'economia  e nell'att. morale   si ha il bene-male  dell'etica-
in questo circolo continuo    non c'è un inizio  e una fine

Secondo Croce sia per l' ARTE  che per la MORALE  tutti gli uomini sono legati da una comune idea di bello e di bene-
l'arte è conoscenza  intuitiva e  quindi  autonoma-    ogni intuizione   estetica è anche espressione-

ogni  intuizione estetica  è legata al sentimento-  l'arte ha un carattere universale   e cosmico

Per Croce   la LOGICA è   SCIENZA DEL CONCETTO PURO
il concetto ha il carattere dell'espressività  e non va confuso con le rappresentazioni empiriche (cane) o con le rappresentazioni

astratte (triangolo)  che sono invece pseudoconcetti che servono per   ordinare le esperienze-
Per Croce concetto unico, sillogismo e giudizio formano   l'identificazione del giudizio definitorio  con il

giudizio individuale  e quindi    la filosofia e la storia si vengono ad identificare  perchè il pensiero creando 
se stesso   qualifica l'intuizione e crea la storia

Le due sfere  dell'attività pratica sono  L'ATTIVITA' ECONOMICA E L'ATTIVITA'  ETICA-
fanno parte dell'attività  economica    il diritto, le leggi, la politica e l'attività stessa dello stato-

fanno parte  dell'attività etica  l'uomo morale  che si volge allo Spirito, alla vita vera, alla libertà, alla realtà reale 

Siccome per Croce  il giudizio storico coincide con il giudizio  filosofico,  ogni storia  è   storia contemporanea
nel senso di attuale,  rivivendo nello Spirito-  la storia è la vera conoscenza del reale- si parla per questo di

STORICISMO ASSOLUTO   -  il tribunale della storia non assolve nè condanna  ma conosce comprende,  e la  conoscenza
storica  è catartica , stimolatrice dell'azione e  stimolata dall'azione.

UNIVERSALE CONCRETO
l'universale concreto è  il concetto puro formato da:

razionalità, universalità e concretezza-
è sintesi di opposti e  nessi di distinti
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