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Abbiamo letto ed ap-
prezzato sulla stampa lo-
cale e regionale che per
quanto riguarda le propo-
ste della Calabria sull’uso
delle risorse finanziarie
all’interno del Recovery
Fund esistono una serie di
progetti  le cui schede tec-
niche sono state già invia-
te al Governo Nazionale.
La Regione Calabria, la

deputazione calabrese, i
sindacati, l’Anas, le
Ferrovie della Calabria e
la Rete Ferroviaria nazio-
nale, si stanno prodigan-
do per far inserire all’in-
terno dei vari assi di inter-
vento proposte progettua-
li che riguardano il terri-
torio calabrese: dalla
Città Metropolitana di
Reggio Calabria al Porto
di Gioia Tauro, dalla
Statale 106 alla realizza-
zione dell’alta velocità
ferroviaria della
Salerno/Reggio Calabria,

dall’elettrificazione della
linea tirrenica e Jonica, al
raddoppio dei binari fra
Sibari, Metaponto e
Crotone alla nuova sta-
zione di Settimo di
Montalto proposta dal-
l’on.le Bruno Bossio. La
stessa  Regione Calabria
sugli assi strategici della
Green Economy, della di-
gitalizzazione, del disse-
sto idrogeologico, della
depurazione, delle infra-
strutture, istruzione e ri-
cerca, internazionalizza-
zione delle imprese cala-
bresi ha sottoposto al
Governo nazionale inte-

ressanti  idee progettuali.
Idee e proposte all’inter-
no delle quali la Presila
non ha toccato palla.
La responsabilità di tale

disastro in Presila, il
Recovery Fund (è una oc-
casione unica e irripetibi-
le almeno per  i prossimi
10 anni), non è certamen-
te della sig.ra Ursula
Won Der  Leyen,  di
Conte o di Spirlì, ma è
principalmente della clas-
se politica locale presila-
na impreparata a pro-
grammare idee e progetti
capaci di reggere il con-
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Altre aree della Calabria hanno redatto per i vari assi di intervento apposite schede progettuali

Recovery Fund, la Presila fuori 
da qualsiasi finanziamento 

Il 19 gennaio scorso  
è scomparso 

Emanuele Macaluso
Amico e collaboratore di Presila,
sindacalista della Cgil, dirigente

del PCI, deputato e senatore della
Repubblica, meridionalista, gior-

nalista e scrittore. Direttore de
l’Unità e del Riformista

I lettori più anziani di Presila ricorderan-
no certamente il convegno organizzato da
questo giornale l’8 maggio del 1999 con il
titolo “La Presila tra continuità e cambia-
mento” e le conclusioni al dibattito di
Emanuele Macaluso. I più giovani avranno
certamente presente le note e le riflessioni
apparse in prima pagina sul giornale
Presila di Emanuele Macaluso sui princi-
pali avvenimenti politici nazionali ed in-
ternazionali, di cronaca giudiziaria, di co-
stume e di riflessione storico-culturale su
fatti e avvenimenti del mondo attuale e su
quelli del secolo scorso. 

Sono passati appena dieci giorni dalla
morte di Macaluso e già si sente la man-
canza dei suoi scritti che con cadenza gior-
naliera pubblicava sulla cartella personale
di Facebook aperta a tutti. Alla fine della
lettura dei suoi articoli si provava un senso
di soddisfazione e di ammirazione per le
sue puntigliose e scrupolose analisi degli
avvenimenti. Ai suoi lettori ed ai suoi ami-
ci dava “la linea”, così come quando i mi-

Il segretario del Pd Zingaretti
non ha gradito le graffiature
critiche mossegli su “La
Repubblica” dalla giornalista
Concita De Gregorio, accusata
di riproporre la logica dei “ra-
dical chic” che hanno lasciato
solo macerie che lui sta cercan-
do di eliminare e colmare.
Ci permetta Zingaretti di ri-

cordare il dissesto che ha pro-
vocato in Calabria il lungo
commissariamento del partito e
le infelici scelte operate in mo-
do verticistico in occasione del-
le passate elezioni regionali?
Noi non siamo nè radicali, nè

chic, ma non sono macerie?

ZipNelle pagine interne

In pubblicazione il libro

Fausto Gullo Un comunista
nella storia d’Italia

di Giuseppe Pierino

(nelle pagine 7, 10, 11 e 12)

***
Il mio PCI

di Massimo Covello

***

Riflessioni su
democrazia ed egemonia

***

Per i pochi miliardi previsti, 2 su 209, si rischia di 
consolidare il gap non solo di un Nord/Sud , ma di 

un Sud nel Sud, di aree deboli e altre forti della Calabria 

AI  LETTORI
Informiamo i nostri lettori che sul sito del nostro

mensile, www.presila.info, sono pubblicati, oltre
che l’ultimo numero, quelli ad iniziare dal n. 147,
febbraio 1994.
Purtroppo ne mancano alcuni, dei quali non sono

stati reperibili i rispettivi file, e di molti inoltre
mancano le foto in quanto, come si ricorderà, la ca-
pienza dei vecchi dischetti di plastica non ne con-
sentiva la conservazione nel giornale intero.
Siamo comunque convinti, che l’archivio di

Presila possa costituire una buona fonte di notizie,
commenti e cultura, insomma, una pagina di storia
del nostro comprensorio e della Calabria.

SEGUE A PAGINA 6

SEGUE A PAGINA 5



Il PD di
Spezzano Sila 
ricandida
Minaco per le
prossime elezioni
comunali
L’assemblea degli iscritti

del circolo Pd di Spezzano
della Sila e Camigliatello
svoltasi nella serata del
28.01.2021 ha nominato
ad’unanimità Salvatore
Monaco come candidato
Sindaco del Pd alle prossi-
me elezioni comunali di pri-
mavera.
La riunione si è svolta in

video conferenza, in ottem-
peranza alla normativa anti-
covid, ed ha fatto registrare
una numerosa e appassiona-
ta partecipazione.
Questa decisione giunge al

termine di una riflessione,
proficua e costruttiva, av-
viata da alcuni mesi dal
gruppo dirigente della sezio-
ne sull’operato amministra-
tivo. Dai diversi incontri
svolti sia nella segreteria
che nel direttivo era emersa,
senza eccezioni, una piena
fiducia ed un giudizio posi-

tivo.
C’è l’unanime consapevo-

lezza di continuare a soste-
nere un percorso politico
collettivo avviato cinque an-
ni fa, che ha fatto crescere e
maturare competenze, e che
si è caratterizzato per l’at-
tenzione al sociale, alle poli-
tiche ambientali, alla rigene-
razione urbana, alla valoriz-
zazione e sicurezza del terri-
torio, ed al diritto allo stu-
dio. 
Una gestione amministrati-

va all’insegna della traspa-
renza che ha rafforzato la
coesione sociale ed il senso

di appartenenza della comu-
nità. Una rappresentanza re-
sponsabile ed autorevole
sempre disponibile ed aperta
al confronto.
In questi momenti bui, di

difficoltà e di emergenza, il
Sindaco Salvatore Monaco,
e la sua amministrazione,
sono stati un solido punto di
riferimento ed hanno dato
uno spiraglio di speranza e
di vicinanza alla comunità
nel fronteggiare un’epide-
mia mondiale che sta cam-
biando il nostro vivere. 
Tante le iniziative intrapre-

se: il rafforzamento del ban-
co alimentare, i bonus spesa,
le campagne di screening
con i tamponi alla popola-
zione, la costante informa-
zione sui social, e più in ge-
nerale una dedizione costan-
te al servizio dei più deboli.
Sul piano della program-

mazione, nonostante le re-
strizioni di bilancio, l’am-
ministrazione è riuscita ad
ottenere importanti finan-
ziamenti di opere pubbliche,
come quelli sulla riqualifi-
cazione delle scuole e per
ultimo il progetto sulla valo-
rizzazione dei borghi che,
collegato alla figura di San

Francesco di Paola, può rap-
presentare un volano per il
rilancio del centro storico.
Importante anche la riorga-
nizzazione del personale co-
munale con la stabilizzazio-
ne di diversi precari.
Una corsia preferenziale,

poi, è stata riservata al rilan-
cio delle aree ricadenti
nell’Altopiano Silano in ter-
mini di miglioramento e po-
tenziamento dei servizi e
della capacità attrattiva dei
medesimi, ben consci del
ruolo di traino che il settore
turistico garantisce all’eco-
nomia di tutto il territorio
comunale. L’arrivo di tappa
del Giro d’Italia a
Camigliatello ed il finanzia-
mento dell’ex colonia silana
in sinergia col Parco
Nazionale della Sila, vanno
in questa direzione.
Forti di questa esperienza

il Pd e l’amministrazione
comunale rilanceranno la
sfida del cambiamento, av-
viando nel partito e nella po-
polazione una iniziativa, lar-
ga ed inclusiva, tesa ad ac-
quisire contributi utili alla
elaborazione del nuovo pro-
gramma politico-ammini-
strativo. 
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opinioni e giudizi dei 
collaboratori di cui il 

giornale si avvale, non 
riflettono necessariamente la
sua linea. La collaborazione è
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alcun rapporto di lavoro 

dipendente o di 
collaborazione 
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Fotografie e articoli 
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STUDIO MEDICO FATA

Attrezzato e specializzato per il trattamento 
della   SCOLIOSI

ed altri disturbi dell’età evolutiva

Elettrostimolazioni
Elettroterapia
Laserterapia
Magnetoterapia
Massoterapia
Cyclette/Tappeto
Ginnastica correttiva
Riabilitazione sportiva

Dietologia -  oncologia -  es te t ic a

Per  appuntamento si effettuano:

Visita oncologica
Dietologia
Densitometria ossea
Visita fisiatrica
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340 2881894
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F i s i o t e r a p i a  e  R i a b i l i t a z i o n e

Medicina estetica non invasiva
- radiofrequenza
- cavitazione

Salvatore Monaco



DEMOCRAZIA E
NON OCLOCRAZIA

Da qualche tempo ho de-
posto le ARMI della ragio-
ne. Il popolo soffre e non
merita che i suoi rappresen-
tanti continuino una guerra
che sembra quella dei 100
anni. Un tragico greco che
io amo, Euripide fa dire ad
un suo personaggio che"
Giove, quando vuole punire
gli uomini, acceca loro gli
occhi della ragione". È quel-
lo che sta avvenendo da
tempo alla politica italiana e
non da oggi ma dai tempi
post tangentopoli col crollo
della prima Repubblica,
brutta, ladrona, indebitata,
classista ma che era riuscita
a mantenere il paese tra i 20
più importanti del mondo e
far parte del G7 addirittura.
Poi il mondo è cambiato col
crollo DELL'URSS, la riu-
nificazione della Europa e la
fine del bipolarismo. Sono
scomparse le grandi narra-
zioni ideologiche del 900 e
ha fatto il suo ingresso la
globalizzazione che ha por-
tato più ricchezza ma anche
più diseguaglianza. Il vento
della storia non gonfia a più
le vele dei partiti di sinistra
del 900 strutturati sulle
ideologie e sul connubio
Stato ed economia. Con la
politica che svolgeva il suo
ruolo di far convivere capi-
tale e lavoro. Al contrario la
politica ha iniziato ad inde-
bolirsi e a dare spazio ai lupi
delle oligarchie economiche
e finanziarie. Si è affermata
così una società liquida,
gassosa, senza classi e sinte-
tizzata nel contrasto tra chi
ha e chi non ha e senza più
protezioni per chi non ha.
La economia è la finanza
hanno preso il predominio
sulla politica, ovvero l'arte
della convivenza civile. Si
sta così affermando una so-
cietà da Stato di natura di
hobbesiana memoria dove
vige la legge del più forte e
chi non ha è solo parte degli
scarti. L'eccesso di libertà
rende tutto fragile perché si
sta affermando l'aspetto
peggiore dello Stato di natu-

ra ovvero una guerra di tutti
contro tutti. Homo hominids
lupus". Una società senza
ideologia, senza principi tra-
sforma il sistema democrati-
co ovvero la democrazia in
oclocrazia ovvero il sistema
dei peggiori e senza distin-
zioni di parte. Lo ha scritto
un filosofo del v secolo a C,
un certo Platone. 

L’ EGEMONIA DI
ANTONIO GRAMSCI

“Il concetto di egemonia è
lo snodo “chiave”, il “centro
di annodamento” del pensie-
ro di Gramsci ed è il punto
di approccio di Gramsci con
Lenin.

Il termine egemonia deri-
va dal greco eghestai, che
significa “condurre”, “esse-
re guida”, “essere capo”, ma
anche dal verbo eghemone-
uo (“essere guida”, “prece-
dere”, “condurre”): per ege-
monia, come si vede, l’anti-
co greco intendeva la dire-
zione suprema dell’esercito.
Si tratta dunque di un termi-
ne militare.

In Gramsci l’accento sarà
invece posto sull’importan-
za del consenso, dentro un
processo rivoluzionario che
scioglie la contraddizione
presente nel pensiero ideali-
stico fra teoria e pratica, che

supera il carattere speculati-
vo-astratto del rapporto fra
soggetto e oggetto tipico
dell’idealismo hegeliano e
che rifonda il concetto di ri-
voluzione come “grande ri-
forma intellettuale e mora-
le”, come superamento del
rapporto statico, immutabi-
le, fra governanti e governa-
ti.

L’interesse che muove la
ricerca di Gramsci è quello
di un rivoluzionario che ri-
flette sulla sconfitta del mo-
vimento operaio, sull’av-
vento del fascismo. Ma ri-
flette su quella sconfitta co-
me gap (deficit) di egemo-
nia culturale delle classi su-
balterne. E lo farà attraverso
un excursus sulla storia
d’Italia, dal Rinascimento,
al Risorgimento fino alla
storia a lui contemporanea.

Il concetto di egemonia è
da Gramsci presentato in
tutta la sua ampiezza, cioè
come qualcosa che opera
non soltanto sulla struttura
economica e sulla organiz-
zazione politica della socie-
tà, ma appunto sul modo di
pensare, sugli orientamenti
ideali e persino sul modo di
conoscere.

Gramsci tiene presente il
Marx della “Prefazione” a
“Per la critica dell’economia
politica” del 1859 dove egli
scrive che “ gli uomini pren-

dono coscienza dei conflitti
di struttura sul terreno delle
ideologie”, ed esse ideolo-
gie diventano forze propul-
sive della trasformazione.

Il contributo che Gramsci
attribuisce a Lenin non è so-
lo quello di avere teorizzato
la dittatura del proletariato,
ma quello di averla realizza-
ta nei fatti. Si tratta cioè del-
l’affermazione del significa-
to non solo pratico, ma an-
che filosofico dell’operare,
del trasformare la società.

E’ la filosofia che non pro-
cede più semplicemente at-
traverso concetti, per una
sorta di partenogenesi dei
concetti medesimi, ma dalla
struttura economica, dalla
trasformazione avvenuta nei
rapporti di produzione, in un
continuo rapporto dialettico
tra base economica, struttu-
ra sociale e coscienza degli
uomini.

Vedere l’undicesima delle
tesi su Feuerbach, due pagi-
nette di appunti vergate dal
giovane Marx nel 1845 e
trovate da Engels fra le carte
di Marx soltanto dopo la
morte di quest’ultimo: “I fi-
losofi hanno solo interpreta-
to il mondo in modi diversi;
si tratta però di mutarlo”.

Gramsci dedica la sua ri-
cerca alla costruzione teori-
co-pratica di un nuovo appa-
rato egemonico, capace di
guidare le classi subalterne
al loro riscatto.”
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Riflessioni su democrazia ed egemonia
di Giovanni Curcio



Nei giorni scorsi - il 21 Gennaio 2021 -  è
ricorso il centenario della nascita del
Partico Comunista d’Italia, poi PCI  e, co-
m’è giusto che fosse, sono state tante le
celebrazioni, i ricordi, le discussioni, le
pubblicazioni dedicate ad una storia che
ha segnato  l’intero novecento e che, pen-
so, proseguiranno. ovviamente con ac-
centi ed approcci diversi : chi ricordando
i limiti, chi i fallimenti, chi i meriti e le
conquiste, chi con nostalgia e chi con
maggiore distacco. Cosa sia stato il PCI
dal 1921 al 1989 è questione troppo com-
plessa. Io mi provo a dire cosa è stato per
me, perché sono diventato comunista  e
cosa  significa ancora adesso sentirmi co-
munista. Un racconto minimo, ma penso
comune a tanti  almeno della mia comu-
nità. Sono nato a Pedace nella Presila co-
sentina detta “Rossa”, da una famiglia
proletaria. I miei nonni carbonai e conta-
dini, mio padre, dopo diversi mestieri, in-
fine,  operaio edile  e mia madre casalin-
ga. Il quartiere dove sono nato veniva de-
finito “ Cina popolare” ed all’epoca  era il
cuore pulsante del Paese.  Nel 1959 quan-
do nacqui, il 19 di Gennaio,  sono stato
battezzato  ma senza Padrino perché il
“Sangiovanni” che mio padre aveva indi-
viduato, suo amico fraterno, era comuni-
sta e quindi il prete dell’epoca lo riteneva
perciò non degno.  Mio padre aveva una
passioni enorme per la scrittura, la poesia,
la musica, aveva dovuto interrompere gli
studi per motivi economici, tuttavia volle
prendere la licenza media da privatista e
ci riusci, nel contempo riversando su noi
figli la sua massima attenzione al punto
che a 6 anni mi aveva già insegnato a leg-
ge e scrivere, facendomi anche imparare
a memoria tante poesie.  Fiero di questo
mi iscrisse alla scuola elementare nell’an-
no 1965/66. Feci tre mesi , il direttore di-
dattico dell’epoca mando a chiamare mio
padre per dirgli che non potevo andare
più a scuola perché ero andato un anno
prima. Avrei dovuto attendere la mia clas-
se giusta. Non ci fu verso di convincerlo,
perfino la moglie, grande signora e mae-
stra,  le provò tutte ma non ci riusci.  “ La

legge è legge !” le  disse, salvo poi scopri-
re negli anni successivi che dei ragazzi
come me,  della mia età, ma  figli di alcu-
ni professionisti del paese, democristiani,
quello stesso anno erano stati ammessi.
Questi due episodi mi hanno accompa-
gnato per sempre, insegnandomi cosa era
la “lotta di classe” ed il pregiudizio reli-
gioso  rispetto ai comunisti in un periodo
buio.  Allo stesso tempo capitò che nel
1968, avevo 9 anni, la nazionale di calcio
Italiana arrivò in semifinale del campio-
nato Europeo.

Giocava l’Italia contro l’Unione
Sovietica. In casa mia non c’era la televi-
sione, con gli altri ragazzi andammo nella
sezione del PCI che aveva la televisione.
Davanti alla porta c’era il custode che per
farci entrare ci chiese di chi avremmo fat-
to il tifo. Restammo sconcertati ma,  orec-
chiando gli altri, capimmo che dovevamo
dire che tifavamo per l’URSS.
Dissimulammo ma non potemmo nascon-
dere la gioia quando l’Italia vinse alla
monetina.   A 13  anni, due ragazzi più

grandi di me Pietro Mocciaro e Mario
Caferro, che dirigevano la FGCI di
Pedace, il circolo “ G. Altomare” dedica-
to ad un dirigente morto giovanissimo, mi
chiesero di iscrivermi e io mi iscrissi ed
entrai pienamente nella comunità comu-
nista. Iniziai a frequentare, a scoprire tra-
mite le riunioni, chi erano stati Cesare
Curcio, Pietro Ingrao, Fausto Gullo,
Salvatore Martire, Edoardo zumpano.
Rita Pisano l’allora sindaco, l’avevo co-
nosciuta di persona un giorno che ci fece
scioperare, noi ragazzini, perché doveva-
mo conquistare la scuola media a “ tempo
pieno”. Credo fosse il mio primo sciope-
ro, poi ho perso il conto. Il secondo lo fe-
ci, organizzandolo addirittura, nella ban-
da musicale, per conquistarci la “paga”,
noi ragazzi. Rita Pisano mi emozionava,
per carisma, autorevolezza e determina-
zione. Trattava gli uomini alla pari, fuma-
va e le donne soprattutto la stimavano
tanto.  Un giorno organizzò una intervista
di donne del mio paese con una giornali-
sta di “NoI DoNNE” che era una rivista
del PCI. Accompagnai mia madre che in-
sieme a tante altre venne intervistata e
scoprii la straordinaria storia delle lotte,
dei sacrifici, della presenza delle donne
del mio paese negli scioperi, nelle mobi-
litazioni, nell’occupazione delle terre,
nelle battaglie per la mutua e quel mini-
mo di welfare pubblico esistente allora,
col fiore all’occhiello della “scuola a tem-
po pieno”. Fu facile per Rita Pisano in
quel clima coinvolgere donne, ragazze,
per sostenere le battaglie per il divorzio,
per la parità di genere. Scoprii in quegli
anni la biblioteca comunale,fortemente
voluta da Rita Pisano  e grazie anche alla
mia insegnante di Italiano delle scuole
medie la Prof.ssa Tucci/Scopelliti, i libri,
i fumetti, che non ho mai più lasciato.
Poi venne il 1975: un anno tragico e do-
loroso per i comunisti Pedacesi e dell’in-
tera Presila.

Il mio PCI – prima parte.
Segue sul prossimo numero
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Un ricordo personale nel centenario della sua fondazione

Il mio PCI
di Massimo Covello

Una vecchia foto in occasione di una visita a Pedace
di Pietro Ingrao

... Sul ponte sven-
tola bandiera
bianca!!!
In questo periodo di crisi del
governo, si è ritornati a parla-
re, ipotizzare o farfugliare sul-
la costruzione del Ponte sullo
Stretto di Messina. 
Bene. Se l’argomento è servito
solo per riaccendere polemi-
che, non c’è male; se si vuole
rianimare una vecchia illusio-
ne, un pò meno male. Ma il
punto vero è che verso il Sud
l’attenzione dei governi è sem-
pre più scarsa, se non inesi-
stente.Altro punto collegato è
il silenzio assordante della
rappresentanza istituzionale.
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fronto e con altri comuni ca-
labresi che si sono dotati in-
vece di competenze profes-
sionali adeguate e in grado
di saper individuare le “mis-
sioni” e le “aree tematiche”
dei vari assi strutturali di in-
tervento dell’Unione
Europea.
Nel caso specifico è man-

cata da parte della politica la
capacità di affrontare i temi
dello sviluppo locale del ter-
ritorio e di individuare e co-
noscere gli strumenti neces-
sari  per esaltare tutte le pe-
culiarità presenti sul territo-
rio per creare lavoro e im-
presa, servizi e infrastruttu-
re, livelli essenziali di assi-
stenza per  la popolazione
disagiata,  disoccupata e
senza reddito.

Le direttrici imposte dal
Recovery Fund  si inserisco-
no perfettamente nelle esi-
genze di sviluppo della Sila:
la scheda sulla Green
Economy potrebbe essere
compilata individuando i
settori  strategici come
l’agricoltura, il Parco, le
aree protette, l’edilizia, i
prodotti tipici locali. E poi
ci sono  le schede per il dis-
sesto idrogeologico in una
zona, come la Presila,  ove
occorre una messa in sicu-
rezza strutturale di tutto il
territorio per evitare ulterio-
ri frane e smottamenti  del
terreno e proteggere il patri-
monio naturalistico silano.
La digitalizzazione e la de-
purazione per risistemare  la
rete idrica dei comuni che

ancora soffrono per la pre-
carietà degli impianti acque-
dottistici vecchi e usurati.
Rispetto a questo stato di

cose questo giornale rimane
comunque fiducioso che si
possa recuperare il tempo
perduto: i sindaci della
Presila, i  consiglieri regio-
nali, la deputazione calabre-
se, la Provincia di Cosenza,
dovrebbero promuovere
percorsi virtuosi di parteci-
pazione pubblica, di con-
fronto con gli enti e attori
territoriali locali e interventi
per la tutela e la promozione
di idee progettuali  del terri-
torio silano in modo da non
perdere il treno del
Recovery e assicurare che
anche una piccola parte dei
due miliardi riservati alla

Calabria possa interessare la
popolazione  del territorio
silano.
Dall’utilizzo efficace delle

risorse de Recovery Fund
dipende pure la capacità del-
la classe politica locale di
superare la crisi occupazio-
nale dei giovani e delle don-
ne disoccupate innescando
processi di sviluppo moder-
ni ed innovativi che possano
coinvolgere  ampi strati di
popolazione, imprese  arti-
giani e commercianti, la
scuola, la formazione e gli
operatori economici del turi-
smo e della ristorazione.
Si può recuperare il tempo

perduto?

Luciano Violante (foto) nella
sua lezione ha illustrato undici
tesi che rappresentano delle
chiavi di comprensione della
realtà che stiamo vivendo e
che vivremo in futuro.    
A tal proposito si è dapprima
soffermato sulle trasformazio-
ni sociali che hanno attraversa-
to la storia dell’uomo.
“Trasformazioni- ha affermato
- provocate prima dalle guerre
che avevano bisogno di eserci-
ti poi dal lavoro che aveva bi-
sogno di servi e di macchine ed
infine del capitale che ha biso-
gno delle banche e della finan-
za. oggi viviamo nell’era della
tecnologia analogica che può
arrivare a plasmare e coloniz-
zare i pensieri dell’uomo.
L’intelligenza artificiale porte-
rà profonde conseguenza eco-
nomiche,  politiche e sociali”. 
Il passaggio dall’era digitale
all’era analogica ha cambiato
profondamente la sostanza del-
l’uomo e la relazione con gli
altri. “Mentre nella dimensione
analogica- ha affermato- esi-
steva una dimensione spazio-
temporale, nella dimensione
digitale  i concetti di spazio e
di tempo sono stati superati.
Questa nuova dimensione apre
le porte, quindi,  a nuovi me-
diatori che sono i canali social.
Noi oggi viviamo- ha conti-
nuato - in una specie di dittatu-
ra del digitale con le grandi
compagnie di internet che elu-
dono i controllie le tasse, con-
dizionando la vita dei cittadini
e l’organizzazione degli Stati.

Assistiamo, in buona sostanza,
ad una espansione bulimica dei
poteri dei privati. Questa nuo-
va dimensione digitale incide
anche sul rapporto istituziona-
le e politico. Infatti, i cittadini
oggi conoscono poco del pote-
re che li condiziona e li gover-
na,  mentre i “big data” dai
quali di fatto siamo condizio-
nati conoscono tutto di noi”  
“ E’ importante - ha aggiunto
Violante- sviluppare una capa-
cità critica e generare un nuo-
vo patto sociale per riuscire a
distinguere il vero dal falso.
Nella pedagogia del digitale è
indispensabile che si alimenti
la cultura del confronto e della
verifica degli apprendimenti.
Anche perché la chiave digita-
le dell’eternità del presente
comporta la perdita della me-
moria, che viene considerata
inutile ed il pensiero si forma
attraverso nuovi processi cere-
brali e mentali”. 
Violante, però, ha invitato a
non demonizzare questa nuova
realtà bensì ad adattarsi ad es-
sa. "Naturalmente - ha spiega-
to - questi cambiamenti epoca-
li portano con sé dei problemi
di sicurezza. L’uso sempre più
massiccio di canali digitali per
comunicare e lavorare come la
didattica a distanza e le piatta-
forme webinar sono irreversi-
bili e rappresentano rischi og-
gettivi per la sicurezza. Per tale
motivo è necessario che gli
Stati tutelino la sicurezza dei
propri cittadini sebbene questo
potrebbe innescare un mecca-

nismo ad effetto domino che
potrebbe provocare ed alimen-
tare il sospetto degli altri Stati
comportando in futuro una
guerra dell'informazione”  
Violante ha poi evidenziato
che l'era digitale ha portato con
sé anche lo sviluppo della ro-
botica. Nei prossimi anni assi-
steremo allo sviluppo di robot
che interagiranno sempre più
con l’essere umano. A tal pro-
posito ha affermato che “nes-
suna decisione che riguarda gli
esseri umani può essere assun-
ta dai robot senza il consenso
degli esseri umani. E’ quindi
necessario sviluppare il con-
cetto dell'umanesimo digitale,
che ha bisogno di ricerca e di
regole giuridiche. E’ fonda-
mentale introdurre il concetto
di limite e stabilire meccani-
smi trasparenti e quindi affida-

bili per evitare che le macchine
prendano il predominio sul-
l'uomo. In definitiva, occorre
rendere consapevoli le persone
delle possibilità, delle opportu-
nità e dei rischi del digitale e
dell'intelligenza artificiale.
Bisogna riflettere a fondo sui
fondamenti della civiltà digita-
le,  poiché è importante creare
le condizioni affinché l'uomo
possa essere ancora al centro
nei secoli che verranno”. 
Infine, il Presidente Violante
ha espresso la necessità di una
legislazione sovranazionale
che non deve essere rivolta
contro i giganti del web ma
d’intesa con essi. Non bisogna
però usare strumenti rigidi co-
me quello della legge, bensì
strumenti pattizi, più flessibili
e più adeguati alla velocità dei
cambiamenti sociali.”

Conferenza del presidente emerito della Camera dei Deputati Luciano Violante

I valori costituzionali della sicurezza 
tra Pandemie e IntelligenzaArtificiale



litanti del vecchio PCI leggevano l’Unità di
Gramsci e Togliatti.  Un’assenza che già si
era manifestata in maniera preoccupante sin
dal primo giorno del suo ricovero in ospeda-
le. Si pensava che al Policlinico di Roma i
problemi cardiaci, aggravati dai postumi di
una caduta, sarebbero stati attenuati conside-
rata la fibra forte e coraggiosa che ha sempre
caratterizzato la sua vita nel corso degli anni.
Si tenga presente che solo un anno e mezzo
fa Emanuele Macaluso aveva accolto l'invito
della Cgil della Sicilia a tenere nel 2019  il
comizio che di solito conclude la manifesta-
zione per il ricordo della strage di Portella
della Ginestra del primo maggio 1947 e a ri-
cordare l’anniversario dell’assassinio di Pio
La Torre del 30 aprile 1982. Purtroppo la
mattina dello scorso 19 gennaio, ascoltando
in auto la rassegna stampa di Radio Radicale
ho avuto la notizia che Emanuele Macaluso
non aveva retto alla cure medico-ospedaliere
per un arresto cardio circolatorio ponendo fi-
ne ad una vita vissuta da protagonista e da te-
stimone degli avvenimenti del secolo scorso
in Italia e nel mondo. Il ministro per il Sud e
la Coesione Territoriale, Giuseppe
Provenzano (il giovane ministro era conside-
rato dai compagni ed amici vicini a Macaluso
il suo “figlioccio politico”, una stima ricam-
biata da Provenzano con sostantivi pesanti
come “secondo padre” e sua “guida ed esem-
pio di vita”) pronunciando l’orazione funebre
ha così commentato: "Si è spento il faro.
Resta la scintilla. Per quel poco di luce che
ha fatto o che farà, nella mia vita, la luce è
sua", 

Per rendere l’idea di come abbia vissuto
con eticità e sobrietà Emanuele Macaluso ci-
to l’articolo che gli ha dedicato Antonello
Caporale su “Il fatto quotidiano”, appena ha
appreso della sua scomparsa: “La piazza di
Testaccio (abitava a Roma nel quartiere
Testaccio n.d.r.) era divenuta la sua comunità
e la testimonianza che un luogo lo si ama per
tutta la vita. Emanuele Macaluso è stato un
uomo del Novecento, e ciò che separa lui e la
sua generazione da quel che l’Italia ritroverà
al potere è lo stile di vita. La casa, anzitutto.
Quando mi aprì la porta, ero andato a intervi-
starlo, mi fece accomodare nel suo minusco-
lo salotto. Il tessuto che copriva i divanetti
era liso, la seduta profonda, chissà quanti al-
tri si erano seduti negli anni prima di me. Di
fronte la sua poltrona, piegata dagli anni co-
me il suo inquilino, una porta a soffietto di
plastica che separava i servizi igienici dal re-
sto dell’abitazione. oltre ai libri quasi nul-
l’altro. Assente totalmente il riflesso non di-
co del lusso ma di una qualche agiatezza alla
quale pur sempre poteva aspirare, lui che
aveva trascorso la vita in Parlamento. Niente.
Qui la distanza siderale con la classe dirigen-
te che avremmo conosciuto, qui la testimo-
nianza che la politica per questa gente è stata
solo e unicamente passione, carburante es-
senziale delle idee, giuste o sbagliate non è
nemmeno importante ora riferirlo. In questa
enorme distanza che separa la passione della
politica dal potere di arricchirsene la forza
luminosa della sua testimonianza. La propria
casa, che ciascuno di noi forse vorrebbe ve-
dere sempre più opulenta, per quelli della sua
generazione appariva come un desiderio inu-
tile, superfluo. Non i soldi ma le idee, non i
soldi ma l’ambizione a un ruolo centrale nel-
la vita politica”.

Un ruolo centrale nella politica italiana gua-
dagnato grazie alla sua coscienza critica della
sinistra espressa e partecipata attraverso la
sua  attività di dirigente politico e sindacale,

i suoi libri, i suoi articoli, le sue interviste e,
negli ultimi anni, attraverso facebook. Nella
sua rubrica Em.ma in corsivo era diventato
un punto di riferimento quotidiano per chi
volesse leggere e commentare i maggiori ap-
profondimenti politici e culturali nazionali ed
internazionali.

Macaluso era amico personale di
Napolitano, Berlinguer, Guttuso, Sciascia, Di
Vittorio; ha rappresentato per tanti anni i
“miglioristi” del PCI come Giorgio
Amendola, Giorgio Napolitano, Gerardo
Chiaromonte, Mario Alicata, Nilde Iotti,
Paolo Bufalini, Antonello Trombadori,
Napoleone Colajanni; nonostante la radiazio-
ne dal PCI dei compagni ed amici del
Manifesto rimase sempre affezionato tant’è
che Luciana Castellina (Cfr. Daniela Presiosi
su “Il Domani”) ricorda Macaluso come
l’unico che «dopo la radiazione del gruppo
del manifesto non ci aveva tolto il saluto».

Suddividerei la vita politica di Emanuele
Macaluso in quattro periodi storici: gli anni
durante i quali ha conosciuto Giuseppe Di
Vittorio che lo volle come dirigente del sin-
dacato CGIL (segretario della Camera del
Lavoro di Caltanissetta e poi Segretario
Regionale della Sicilia) e la sua esperienza
istituzionale di deputato all’Assemblea
Regionale siciliana; quelli di dirigente del
PCI a livello nazionale (già nel 1956 fu chia-
mato da Togliatti nel comitato centrale del
partito e nel 1963 alla Segreteria politica con
Togliatti, Luigi Longo ed Enrico Berlinguer
(in questo periodo è parlamentare nazionale
per sette legislature, 1963-1992, fu anche di-
rettore de l'Unità dal 1982 al 1986); il terzo
periodo è quello  rappresentato dallo sciogli-
mento del PCI a seguito della caduta del mu-
ro di Berlino nel 1989. Macaluso aderisce
prima al PDS (1991-1998) e poi ai DS (1998-
2007). Non aderì invece al PD. Gli dedicò,
invece, il volume dal titolo: “Al capolinea.
Controstoria del Partito Democratico”; il
quarto periodo, dal 2007 al 2021, continua a
fare politica da protagonista attraverso scritti,
saggi e pubblicazioni di libri come
“Leonardo Sciascia e i comunisti” nel 2010,
“Politicamente s/corretto”, nel 2012,
“Comunisti e riformisti. Togliatti e la via ita-
liana al socialismo” nel 2013, “La mafia e lo
Stato. L'organizzazione criminale dalla pri-
ma alla seconda Repubblica”, sempre nel
2013, “I Santuari. Mafia, massoneria e servi-
zi segreti. La Triade che ha condizionato
l’Italia” nel 2014, “Comunisti a modo nostro.
Storia di un partito lungo un secolo” insieme

a Claudio Petruccioli, che sarà a giorni nelle
librerie così come comunicato dalla Marsilio
editore.

All’interno dei 4 periodi storici sopra de-
scritti vorrei citare alcuni tratti “chiave” che
hanno caratterizzato l’attività e l’impegno
politico-cultuale di Macaluso. La lotta alla
mafia da protagonista del movimento sinda-
cale siciliano che portò alla manifestazione
di Portella della Ginestra durante gli anni
’40. Negli anni ’50 fu ideatore del cosiddetto
“milazzismo”. Nel 1958 nel corso della sua
attività di deputato all’ARS fu in grado di far
passare all'opposizione la Democrazia
Cristiana. Fece eleggere Silvio Milazzo pre-
sidente della Regione siciliana sostenuto da
comunisti, socialisti, monarchici,
Movimento Sociale Italiano e fuoriusciti DC.
Di fatto fu uno dei migliori interpreti della
“svolta di Salerno” di Togliatti e un precurso-
re del “compromesso storico” di Enrico
Belinguer. Nel 1963 fu chiamato in segrete-
ria da Togliatti e vi restò con Luigi Longo e
Enrico Berlinguer, nello stesso anno comin-
ciò il suo impegno istituzionale nel
Parlamento italiano fino al 1992 quando, da
capolista, non fu più eletto nè ripresentato
successivamente. Da deputato e senatore par-
tecipò a tutti i più significativi avvenimenti
di quegli anni: dalla lotta al terrorismo, alla
battaglia per la liberazione di Moro con
Leonardo Sciascia e altri intellettuali italiani,
alla difesa di Giovanni Falcone. Si schierò
con lui quando fu sottoposto a un infame lin-
ciaggio diretto a stroncarne la reputazione,
insieme a Gerardo Chiaromonte, rispetto alle
accuse di Leoluca orlando rivolte a Falcone
di “tenere chiuse nei cassetti della Procura le
carte che portano ai mandanti politici degli
omicidi eccellenti”. Sottolineò le responsabi-
lità “tutte politiche” di Andreotti nella lotta
alla mafia, sostenne che “dire che la Dc è il
partito della mafia significa infangare anche
Mattarella”.

Da fondatore della rivista “Le ragioni del
Socialismo” evidenziò la necessità di una vi-
sione critica e riformista del socialismo euro-
peo individuandone la versione migliore nel
comunismo italiano di Palmiro Togliatti.

Da direttore del quotidiano “Il Riformista”
e dei suoi scritti su Facebook continuò le sue
battaglie e difesa dello Stato di diritto e del
garantismo.

Riprendendo le parole dell’orazione fune-
bre del ministro Provenzano, possano le nuo-
ve generazioni alimentare la scintilla lasciata
da Emanuele Macaluso.

Presila Presila ottantaottanta anno XXXVIIanno XXXVII66

Politica

Dalla prima pagina - la scomparsa di Macaluso

L’8 maggio del 1999, L’on. Macaluso partecipò e concluse un importante e partecipato convegno organizzato da
Presila sul tema. “ La Presila tra continuità e cambiamento”, con interventi, tra gli altri, del direttore del mensile,
di Massimo Covello, Giovanni Curcio, Nino Settino, Domenico Talarico, Luigi Intrieri e G.B. Giudiceandrea.
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 Nel giugno 1932 Gramsci sta già male:
ha avuto uno sbocco di sangue, ha perso
tutti i denti, soffre di un’insonnia tenace
che lo sta lentamente sfibrando.
Nonostante tutto, trova la forza per scri-
vere alla moglie (che è in Russia, soffe-
rente di una malattia nervosa) una lette-
ra come questa, colma di dignità, intel-
ligenza e  rigore d’animo. 

CXXXV
Casa Penale di Turi, 27 giugno 1932

Carissima Julca,
ho ricevuto i tuoi foglietti, datati da mesi

e giorni diversi. Le tue lettere mi hanno
fatto ricordare le novelline di uno scritto-
re francese poco noto, Lucien Jean, credo,
che era un piccolo impiegato in una am-
ministrazione municipale di Parigi. La
novella si intitola Un uomo in un fosso.
Cerco di ricordarmela. Un uomo aveva
fortemente vissuto, una sera; forse aveva
bevuto troppo, forse la vista continua di
belle donne lo aveva un po' allucinato;
uscito dal ritrovo, dopo aver camminato
un po' a zig-zag per la strada, cadde in un
fosso. Era molto buio, il corpo gli si inca-
strò tra rupi e cespugli; era un po' spaven-
tato e non si mosse, per timore di precipi-
tare ancora più in fondo. I cespugli gli si
ricomposero su di lui, i lumaconi gli stri-
sciarono addosso inargentandolo (forse
un rospo gli si posò sul cuore, per sentirne 

il palpito, e in realtà perché lo considera-
va ancor vivo). Passarono le ore; si avvi-
cinò il mattino e ai primi bagliori dell'alba
incominciò a passar gente. L'uomo si mi-
se a gridare aiuto. Si avvicino un signore
occhialuto; era uno scienziato che ritorna-
va a casa, dopo aver lavorato nel suo ga-
binetto sperimentale. «Che c'è? » doman-
dò. «Vorrei uscire dal fosso» rispose l'uo-
mo. «Ah, ah! vorresti uscire dal fosso! E
che ne sai tu della volontà, del libero ar-
bitrio, del servo arbitrio! Vorresti, vorre-
sti! Sempre così l'ignoranza. Tu sai una
cosa sola: che stavi in piedi per le leggi
della statica, e sei caduto per le leggi della
cinematica. Che ignoranza, che ignoran-
za!» E si allontanò scrollando la testa tut-
to sdegnato. Si sentì altri passi. Nuove in-

vocazioni dell'uomo. Si avvicina un con-
tadino, che portava al guinzaglio un maia-
le da vendere, e fumava la pipa: «Ah, ah!
sei caduto nel fosso, eh! Ti sei ubriacato,
ti sei divertito e sei caduto nel fosso. E
perché non sei andato a dormire, come ho
fatto io? » E si allontanò, col passo ritma-
to dal grugnito del maiale. E poi passò un
artista, che gemette perché l'uomo voleva
uscire dal fosso: era così bello, tutto ar-
gentato dai lumaconi, con un nimbo di er-
be e di fiori selvatici sotto il capo, era così
patetico! E passò un ministro di Dio, che
si mise a imprecare contro la depravazio-
ne della città che si divertiva e dormiva
mentre un fratello era caduto nel fosso, si
esaltò e corse via per fare una terribile
predica alla prossima messa. Così l'uomo
rimaneva nel fosso, finchè  non si guardò
intorno, vide con esattezza dove era cadu-
to, si divincolò, si inarcò, fece leva con le
braccia e le gambe, si rizzò in piedi, e uscì
dal fosso con le sole sue forze. Non so se
ti ho dato il gusto della novella, e se essa
sia molto appropriata. Ma almeno in parte
credo di sì: tu stessa mi scrivi che non dài
ragione a nessuno dei due medici che hai
consultato recentemente, e che se finora
lasciavi decidere agli altri ora vuoi essere
più forte: Non credo che ci sia neanche un
po' di disperazione in questi sentimenti:
credo che siano molto assennati. occorre
bruciare tutto il passato, e ricostruire tutta
una vita nuova:  non bisogna lasciarsi
schiacciare dalla vita vissuta finora, o al-
meno bisogna conservare solo ciò che fu
costruttivo e anche bello. Bisogna uscire
dal fosso e buttare via il rospo dal cuore.

Cara Julca, ti abbraccio teneramente.
Antonio

FAUSTO GULLO pare oggi presso-
ché sconosciuto. Ignoto ai giovani e oblia-
to dalle generazioni più adulte è la dolente
metafora di una Calabria colta, garbata,
ma velata anch’essa dal pregiudizio e ne-
gletta. Eppure è stato nella catastrofe della
guerra tra i costruttori dello Stato Nuovo e
della rinascita nazionale. Il suo ritratto in-
ghirlandava le povere case contadine tra le
fotografie dei parenti e immaginette sacre
ed amato come nessuno, ha in quel tempo
goduto d’una immensa popolarità.

Ma la memoria s’appanna, svanisce e, al
disinganno, sovvengono i celebri versi:
“Ahi! sugli estinti / non sorge fiore ove
non sia d’umane / lodi onorato e d’amoro-
so pianto”. Ed ancorché ammirato nel cli-
ma della guerra fredda non fu più ricono-
sciuto in tutto il suo valore. Scrisse di lui
Ferruccio Parri: “Leggevo con interesse
studi e articoli suoi recenti, deplorando
che la sua intatta capacità di intelligenza e
perspicacia non trovasse fruttuose appli-
cazioni. Nella memoria delle mie amicizie
conservo per Fausto Gullo l’omaggio più
affettuoso”. E aspetti della sua personalità
e del suo agire politico caddero in ombra,
soverchiati dalla sua opera incisiva di mi-
nistro dei contadini, presto dissolta nella
convulsa trasformazione del Paese. Il mu-
ro di Berlino sommerse poi ogni cosa ed
oscurò anche chi, come lui, non c’era più
ma, forse, in tempo aveva intravisto l’er-
rore. La sua formazione intellettuale e po-

litica; la sua sensibilità sociale, meridio-
nalistica e democratica non avrebbero tut-
tavia lasciato una traccia tanto significati-
va se, nella disfatta, non avesse incontrato
Togliatti e, dileguata la diffidenza per
l’antico sodalizio con Bordiga, non avesse
svolto assieme a lui il ruolo “risolutivo”
che, con la svolta di Salerno, lo proiettò in
una dimensione d’eccezionale rilievo.
Una storia mai raccontata, dispersa infine
nell’emarginazione che, morto Togliatti,
l’apparato gli inflisse senza che lui, signo-
re della parola, replicasse all’accusa grot-
tesca d’essere un notabile che tarpava le
ali al partito. In verità lo scotto per la sua
libertà di giudizio e l’irriducibile dissenso
su questione cattolica e rapporto con la
DC, non estranei alla fine del PCI.

GIUSEPPE PIERINO (Cosenza 1937).
comunista dalla più giovane età, è stato
dirigente sindacale e di partito nella sua
Regione e deputato dopo l’abbandono del
compromesso storico dalla cui pratica po-
litica aveva dissentito negli anni del terro-
rismo. Non rinnovò l’adesione ai partiti
che vennero costituendosi allo sciogli-
mento del PCI e nei decenni a cavallo del
nuovo secolo animò una notevole attività
di ricerca e confronto con intellettuali, do-
centi ed esponenti politici italiani e stra-
nieri che, in parte, ricorrono in questo li-
bro.

Una lettera di Antonio Gramsci dal carcere di Turi

L’uomo caduto nel fosso

La tomba di Gramsci al Verano



1861 John William nasce da Sarah
Eborall (26enne disempatica) e John
Godward (autoritario, assicuratore).
Primo di 5 figli in famiglia di morale
vittoriana. Prende nome da suo padre
John e nonno paterno William. JW di-
scriminato dai familiari. Umile e timido,
poco socievole e ‘selfpromoter’: si ri-
bellerà esponendosi mediante l’arte, tro-
vando maestri sost paterni e donne-mo-
delle sost materne. JW lavora col padre
come i 3 fratelli, poi ‘deraglia’ e studia
architettura (v. futuri rif.) con Hoff
Wontner: JW gran amico del di lui figlio
William Clarke pittore (a Persian fair del
qual sost fraterno JW s’ispira).   Primi
1880 JW alle scuole d’arte St John’s
Wood e Clapham.   1889 Vive ‘compro-
messo’ coi genitori fino a consolidata fa-
ma e autonomia economica.   1887-1905
Espone alla Royal Society of Artists e a
Royal Academy di cui è membro dal
1889. Studia da Lawrence Alma-
Tadema pittore e archeologo: lo assume
come compiacente sost padre artistico e
ne imita le scene classiche, ma non ne
mutua (resist traumat) le minimali scene
domestiche.   op di JWG spesso in
Esibizioni di Birmingham Royal
Society. Amici: Thomas McLean galle-
rista critico, e Eugène Cremetti stampa-
no e diffondono copie di sue op.   1898
Eighty and eighteen (80 e 18): libertino:
ama e amerà giovani donne (rif. a matri-
monio fallito della sorella -amata sost
materna- ‘Nin’ con ‘più vecchio’).
1899 Al Salon di Parigi.   Col 20° sec: ri-
vive interesse inglese per arte classica.
1903 Contemplation.   Fino a 1910 aum.
successo di JW. Colleziona reperti gre-
co-romani.   1911 Viaggia in sud Italia;
poi a Roma, Villa Stohl-Fern, ai Parioli
vicino Villa Borghese (giardini ispiran-
ti), fino al 1921.   Ha nostalgia per epoca
classica, non si rinnova (non vuole)
mentre criticano il suo (legame alla ma-
dre) ‘passatismo’, mentre lo stile ‘mo-
derno’ (v. Picasso) è in ascesa.
S’innamora d’una modella italiana: i ge-
nitori di JWG rompono rapporti col fi-
glio ‘scandaloso’.   1919 Torna in
Inghilterra (dalla madre).   1922
Depresso e malato (?) si suicida a 61 an-
ni (col gas (tossicità milieu relazionale
infantile) domestico) dolorato per spre-
gio di bellezza invalso in pittura, scrive
che "Il mondo non è abbastanza grande
per me e per un Picasso assieme".

Narciso -fissato al trauma
genitoriale- non cresce
ma si mitizza (sé
‘classico’). Alla
morte di lui la
madre non ela-
bora proprio
lutto-colpa,
ma indigna-
ta per l'ac-
caduto di-
strugge di
lui carte e
immagini
(?): contri-
buisce
(conscia?)
al mito
drammatico-
artistico del
figlio.   JWG si
uccide per non
sperimentare la re-
altà della decadenza
corporale (80 e 18;
Quando cuore è giovane;
M’ama non m’ama; Segnale; Reverie
(con statua dio vecchio-altro sè); Noon
rest; Indolenza; Dolce far niente;
Tranquilla; Nerissa; Lassitude; Attesa:
stessa modella contemplata) ma mantie-
ne l’ideale della fredda madre trasferita
in italica passione per modelle amanti.
Infiniti moltiplicati approcci all’imago.
Gioventù matura = impero britannico =
stagione vita. Suicidio come negazione
di malattia e decadenza. Pittura erudita
romantica, espressione di stati d'animo,
il cui soggetto è sempre lo stesso model-
lo di donna (sua madre giovane) rara-
mente in compagnia di un amante (pa-
dre). Grazia, sensualità e vari sensi ri-
chiamati in sinestesia: tatto: marmi ba-
laustre statue pelle pepli pellicce; profu-
mi: fiori etc.; vista: primi piani in ‘dia-
logo’ con ariosi paesaggi e sfondi; gu-
sto: frutti etc. Calma lusso voluttà.
Dipinge ‘perfetto’, ossessivo monoma-
niacale certosino: molto produttivo,
molte varianti (imago agognata).
Aderisce (in gara edipica) a stile già so-
vraffollato d’artisti impegnati a rinno-
vare stesso tema sin da fine 800: ma JW
approfondisce fondamentale tema ‘uni-
co’.

Contemplation 1903. Chi contempla
chi/’cosa’? Esegue in previsione della
morte del padre un anno dopo. Bella

non inglese ma greco romana
classica. Soliti sfondi lon-

tani e rif classici d’am-
biente e di corpo in-
tero scompaiono:
si concentra sa-
crale (cornice
circolare) su
busto-viso
d’ineffabile
matura bel-
lezza.
Semidea pa-
gana da
contemplare
(rif. rinasci-
mentale): ce-
lebra sua cal-
da modella
meridionale op-

posta a fredda
madre nordica che

non lo protesse.
Vagheggia ideale per la

vita: primo di 5 figli: ma-
dre rubatagli dai fratelli oltre

che dal padre; madre asservita al mari-
to non difende ideale del figlio art: JW
ricrea una bella ancor giovane madre ai
tempi di lui primogenito. Intarsio del
fondo (che costringe la ‘soggetta’ alla
vicinanza con chi guarda): come in tutto
il dipinto sublime equilibrio greco di
masse compositive di qualità messe in
contrasto eccitante con peplo tunica
leggera: alludono a nudo incarnato con
‘bondage’ di lacci e fessure erotiche.
Colori densi e passionali: viola e rosso
pompeiano che con marmo esaltano ap-
parizione viva della donna. Sorriso me-
raviglioso nascosto appena non-affio-
rante. Sguardo diretto, conscio confi-
dente quant’altri mai. Solenne dall’alta-
re dea venere giuno e minerva ‘ma-
schia’ potente (non esili fattezze) quasi
incinta matronale ‘scoppia’ di salute:
viso tondo come in tonda cornice, mento
volitivo. Mi guarda da appena più su,
benevola comprensiva madre a fanciullo
adorante eccitato in trance in sancta
sanctorum di ‘templum’. Luce meridia-
na calda estiva dalla sua destra la fa
guardare a me verso oriente (rinasco
bambino-adolescente) lasciando occi-
dente dietro marmo tombale alle sue
spalle. Sfondo: legno in ombra con linee
e cerchio: terza replica con viso e corni-
ce in specie di cono prospettico interrot-

to: non profondità tempospaziale, ma
tutto è antico e attuale e
perfettamente/eternamente presente a
chi guarda. Contrasto legno/marmi;
ventaglio di confini flessuosi, replica di
ventaglio confini delle vesti. Contrasto
invitante laccio/bottone chiaro; pelle
‘vera’ chiara luminosa purissima con
collana (dettaglio minimo eppure neces-
sario) da seguire sotto la veste come ro-
sario con vari colori infantili: promesse
di gioco verso il seno che si indovina in
molle curva gravitaria emergere fino al
capezzolo destro eretto offerto assieme
alla spalla dex più alta. Eros: donna fat-
trice greca; odalisca in harem.
Giugulare collo non mostra clavicola
riempita da floridezza. Le asimmetrie
esaltano la simmetria assolutamente
umana del viso (suoi primi piani di don-
ne mature hanno ispirato un attuale fal-
so digitale ‘ideale’) che ospita insieme
di ombre profonde di orbite e chioma
scura -contrasto con oro cerchiello au-
reola- crespa gonfia trattenuta ma scri-
minata in sagitta sessuale ch’apre sipa-
rio su spettacolo meraviglioso del volto
sognante contemplante e da contempla-
re. Iridi pure ombrose (indagate mostra-
no ambra buia viola appena torno a pu-
pille semidilatate accoglienti invitanti
ma non larghe spaventate o strette di-
sgustate). Doppia piega su palpebra sup
dex vs sin singola; altra lieve reale car-
nale diversità nelle narici e nelle labbra
(cuspide sup sin appena più alta): uma-
ne differenze dx/sin che ‘muovono’
espressione sebbene di semineutrale se-
renità assoluta. Sopracciglia autentiche
folte. Lieve inclinazione ‘eupatica’ lat
del capo; occhi alla sezione aurea verti-
cale (croce latina complessiva) Guancia
sin rosata di vita e tepore nella parte del
cuore e del caldo legno d’alcova, con-
trasta colla destra. Infinite possibili po-
se del resto del corpo immagino di volta
in volta non obbligato da intera
(rap)presentazione corporea. Spallacci
stringono in contrasto con floridezza in
gonfi e vaghi pepli e con rigida architet-
tura di fondo. Rosso semicupo e viola
alludono a morte come passo tattile da
cute viva a legno caldo a marmo tomba-
le: valorizzano sempre nuovo effimero
presente dell’opera. 

Flavio Pavan

Appunti di critica d’arte
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Raccontini metalimentari - del prof. Dr. Modesto Fressen - : n. 9 “Le castrature”- gennaio  2021

John William Godward 1903 - “Contemplazione’’ 

Dal letto d’agonìa, il vecchio psicoanalista -
in una pausa di lotta senza dottori e medicine-
esprime l’ultima regressiva orale nostalgica
voglia.

“Fine aprile: dàtemi castrature da assaggiar
scondìte… Freud amava i carciofi ma non era
giunto alla mia raffinatezza…”. L’allievo -se-
duto al capezzale del maestro- non chiede ma
ottiene la lezione forse estrema.

“1500: Sant’Erasmo è orto traversato da ca-
nali. Terra argillosa ‘salina’ ben drenata (con-
cimata con scoasse, conchiglie e carapàci a ri-
mediar l’acidità) dona sàpide verdure: specie
d’articiochi teneri carnosi snelli e spinosi
(guarda sempre anche oltre il transfert negati-
vo), colle brattèe (senti che lemma delizioso?)
d’un color violetto cupo da quaresima (il lavo-
ro del lutto è necessario al piacere: jensèits das
lust prinzìp…)” Segue un lungo silenzio ri-
spettato ‘a mente vuota’ dal giovane allievo. Il

vecchio “Contro la buòra se fa mote de tera…
Proteggi come genitor i virgulti fin in punto di
morte se serve… ma sacrifica i primi a favor
dei secondi!”; il giovane sottovoce “E’ un in-
fanticidio”; il vecchio “Necesse est: dei chia-
mati al nostro mestiere molti vanno castrati per
eleggere i pochi… Per noi cannibali il sapore
dei confutati è nucleo sublime della crescita…
Propiziatorio rito sacrificale!”; il giovane in
trance “Strappar qualche porceddu dalla tetta
della scrofa”; il vecchio tossisce “Verso la fine
vita si diventa vegetariani: solo ebraico cibo
cosher. Ma considera l’ambivalenza delle pa-
role originarie: articioco (per noi psilagunari
che guardiàm a oriente) vien dal moro alcar-
chofa dall’arabico al-kharshūf”; il giovane si
meraviglia di trovarsi a scherzar “Come
Sant’Eustachio xe ciamà San Stae!”; vecchio
“Bravo: dò schei de mona in tasca… preziose
riserve di levità e ironia” tossisce con preoccu-

panti gorgoglii; il giovane “Pria che sia tardi
vago per castraùre a Rialto? Se no, altro ortag-
gio...”; vecchio “No: o quelle o niente!
Protèggono il fegato dello psicoanalista che
pazienta per le rabbie atrebiliose ingollate gra-
zie ai suoi pazienti!”; il giovane “E da ber: ac-
qua di sorgente?”; il vecchio getta di lato il telo
ch’era rimboccato e si leva di scatto a sedere
sul bordo del letto fronte al suo allievo “Sei
matto? L’acqua dolce smarzarìa anche le pala-
fitte di Venezia!”; il giòvin, materno “Torni a
sdraiarsi, Maestro”; il vecchio “Il lettino è una
diavoleria da malati di mente!” espira lunghis-
simamente e muore da seduto ad occhi spalan-
cati sul vuoto in viso al giovane che -in postura
speculare e per chissà quanto- resta inpietrito
colla strana imago parassita in mente: la festa
di matricola della morosa ‘costretta’ dai vecchi
goliardi a farsi legar la gonna ‘a carciofo’ sulla
testa.



19 gennaio 2019
Il 19 gennaio di 19 anni fa scomparve

Bettino Craxi e in quelle ore fui inviato
dal mio giornale ad Hammamet.
Un’occasione per capire tante cose, che a
distanza, era stato impossibile afferrare.
L’ultima notte che Craxi riposò nella sua
casa, ebbi l’opportunità di essere lì, sia pu-
re restando in disparte. Era una casa qua-
lunque, senza lusso e non fu difficile capi-
re il senso di quel che aveva detto il pro-
curatore Gerardo D’Ambrosio, uno dei
più autorevoli magistrati milanesi: “La
molla di Craxi non era l’arricchimento
personale, ma la politica. Finché non ci sia
la prova di una corruzione personale, e
non c’è, è un dovere dare a Craxi quel che
è di Craxi”.

Nelle ore successive al cronista fu possi-
bile ricostruire le sue ultime, dolorose set-
timane di vita. Tre settimane prima
Donato Robilotta, un socialista che lavo-
rava a palazzo Chigi, aveva sentito squil-
lare il telefono. Era Craxi: «Dillo a quelli
là, che io in Italia ci torno soltanto da uo-
mo libero… Piuttosto muoio qui, in
Tunisia…». Craxi era molto malato e, per
salvarlo, avrebbe dovuto essere curato in
Italia. In quei giorni si stava lavorando ad

un’ipotesi: Craxi sarebbe rientrato a
Fiumicino, di lì sarebbe stato trasportato
nel carcere di Viterbo, restando il tempo
necessario, uno o due giorni, per accettare
una domanda di arresti domiciliari. Come
mi confermò Marco Minniti, allora brac-
cio destro del presidente del Consiglio
D’Alema: “Tutti i margini furono esplora-
ti senza confliggere con l’ordinamento del
Paese, ma forse si sarebbe potuto aprire un
canale umanitario”.

Craxi disse no a un rientro «condiziona-
to». E in quel suo ultimo no c’era tutto il
personaggio. Piaccia o no, un Craxi tutto
d’un pezzo. orgogliosissimo. Pronto a
mettere in gioco la sua stessa vita, pur di
non subire l’umiliazione di una carcera-
zione, anche di una sola notte, su mandato
di quei magistrati che riteneva mossi da un
intento politico.

Alcune settimane prima era stato opera-
to a Tunisi in condizioni molto critiche.
«Un assistente ha dovuto tenere alta una
luce con le mani», racconterà il professor
Rigatti. Francesco Cossiga era andato a
trovare Craxi nella sua casa di Route El
Fawara (che sarà il titolo di un bel libro
scritto dal figlio Bobo, assieme a Gianni
Pennacchi) e l’ex leader si era congedato

così: «Tu lo sai, vero, che questa è l’ulti-
ma volta che ci vediamo…».

Il 19 gennaio del 2000 la figlia Stefania,
inquietata dal prolungarsi del pisolino po-
meridiano del padre, lo trovò senza vita,
con un grosso ematoma all’altezza del
cuore e una smorfia di dolore sul viso, an-
gosciosa per tutti quelli che la videro an-
che nelle ore successive, perché risultò ir-
riducibile per chi ricompose la salma. Per
chi la vide, difficile dimenticare quell’im-
magine. Poi il funerale in un clima teso e
alla fine l’arrivo nel piccolo cimitero cri-
stiano di Hammamet, dove da allora Craxi
riposa in una tomba scavata nella sabbia e
dominata da un epitaffio: «La mia libertà
equivale alla mia vita».
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19 gennaio 2000, l’ultima notte di Bettino Craxi 
nella sua casa di Hammamet - Il ricordo del cronista

DI FABIO MARTINI

UN PÒ DI PACE (FINALMENTE)
PER IL CONI

Nel Consiglio dei ministri in cui Conte ha an-
nunciato le dimissioni è stato approvato il de-
creto legge che serve a evitare l’esclusione
dell’Italia dal Comitato olimpico
Internazionale (Cio). Il decreto risolve la que-
stione legata all’autonomia del Coni (il
Comitato olimpico Italiano), compromessa
dalla riforma dello sport voluta dal primo go-
verno Conte che non rispettava il regolamento
del Comitato olimpico Internazionale. Il Cio
aveva dato tempo all’Italia fino a oggi per ri-
solvere la questione ed evitare una sospensio-
ne che avrebbe costretto gli atleti italiani a pre-
sentarsi senza simboli nazionali alle olimpiadi
di Tokyo.«Le due pagine scarse del testo resti-

tuiscono al presidente Giovanni Malagò ciò
che voleva. Il Coni riavrà 165 dipendenti, di
cui 10 figure dirigenziali (che manterranno il
trattamento economico in essere anche se su-
periore a quanto previsto per i dipendenti pub-
blici). E poi gli immobili: i centri di prepara-
zione olimpica di Formia e di Tirrenia, la vil-
letta del Foro Italico e il centro sportivo
dell’Acqua Acetosa»•«Il grande bluff orche-
strato dal Foro Italico con la complicità di
giornali e (una parte) politica è riuscito: per
mesi il Coni ha agitato lo spauracchio di una
spaventosa sanzione internazionale nei con-
fronti dell’Italia. In realtà la questione era ba-
nale. Si trascinava da due anni, da quando il
governo gialloverde aveva ridimensionato il
Coni, togliendogli soldi e potere in favore del-
la società governativa “Sport e Salute”; un de-
creto doveva ridefinire le competenze, ma è
saltato per i veti incrociati tra Pd e M5S e la ri-
forma è rimasta a metà. Con un baco: il perso-
nale Coni era alle dipendenze di una Spa – e
non da oggi, da vent’anni - solo che con la tra-
sformazione di “Coni servizi” in “Sport e salu-
te” non si trattava più di una società di servizi,
ma governativa. Un’anomalia da sanare, su cui
Malagò aveva oggettive ragioni, è diventata
una violazione della carta olimpica»
[Vendemiale, Fatto].

LA DANTEIDE
Da oggi in libreria Danteide di Piero Trellini

(Bompiani). «Sono le dieci del mattino del 27
maggio 1865. A Ravenna due manovali trova-
no per caso una cassetta di legno. Stanno per
gettarla tra le macerie quando qualcuno nota
sul coperchio una scritta: Dantis ossa. La sco-
perta muove una città intera, e un vortice di
persone – assessori, periti, notai, medici e

scienziati – inizia a ruotare attorno a una sola
ossessione: la testa di Dante. Tutti vogliono
sapere perché quel cranio si trovi lì, quale sia
la sua storia e soprattutto il peso del suo cer-
vello. Per conoscerne la grandezza in realtà
bastava vedere cosa avesse prodotto: la
Commedia, il più bel libro mai scritto dagli
uomini. Dante lo aveva creato attingendo da
ciò che aveva vissuto, rubando saperi, storie e
segreti, e lo aveva popolato di figure per lui fa-
miliari, quelle che avevano respirato la sua
stessa aria: Paolo e Francesca, il conte
Ugolino, Farinata, Cavalcanti, Guido da
Montefeltro, Ezzelino e gli altri. Erano tutti le-
gati. Eppure un mondo così piccolo era diven-
tato una storia universale. Come Dante ci sia
riuscito rimane un mistero. Per provare a sve-
larlo e a sfiorare un brandello di verità resta
forse una sola possibilità: evitare di guardare
lui per guardare ciò che guardò lui. Prendere
quindi gli uomini che attraversarono la sua iri-
de per distribuirli in una storia. E tentare così
di vivere, con i suoi occhi, le vite degli altri»
(dalla presentazione)

Cesare Lanza alle 5 della sera
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LE CONTROVERSIE
CON CROCE

Nel Consiglio dei ministri Gullo
incontrò di persona Benedetto
Croce, che in gioventù, l’aveva in-
fluenzato ben oltre la questione me-
ridionale e che dall’inizio del seco-
lo, seguiva con assiduità e interesse.
“Quanto a me – scrisse nel diario –
avevo di lui come scrittore, storico
o filosofo una larga conoscenza:
non v’era alcuna sua opera che non
avessi letto. I suoi libri, nessuno
escluso, erano allineati nel mio stu-
dio, insieme con la raccolta, quasi
completa, della sua Critica”. E tut-
tavia da uomo pubblico o, se si vuo-
le, da maitre à penser, gli aveva su-
scitato ben presto umori disforici.
La prima perplessità, che non fu so-
lo sua, risaliva alla nomina a sena-
tore del regno avvenuta nel lontano
1910, dopo aver  “dato l’impressio-
ne se non proprio d’una adesione
formale, per lo meno di una non na-
scosta simpatia per il movimento
socialista” (Nota 74: Gullo, Croce
controluce, Chiarezza, 1963). Croce
si era allora risolto a fugare malu-
mori e animosità sottoscrivendo per
l’Avanti! lui, notoriamente tacca-
gno, mille lire: una bella cifra per
l’epoca, elargita - disse - per l’irre-
sistibile fascino del richiedente,
Enrico Ferri, al quale però né prima,
né dopo, mostrò altra benevolenza.

Ma premesso che la “sorprendente
nomina a senatore del regno fu lo
spiraglio che mi consentì di veder
meglio in alcune cose che fino a
quel momento non mi erano appar-
se ben chiare”, a Gullo pareva in-
credibile che “il teorizzatore della
libertà come filosofo, come storico,
come politico, aveva potuto trovar
giusto aderire ad un regime che ne-
gava sì, e sopprimeva ogni libertà,
ma sapeva mettere a posto i conta-
dini”. E la critica all’uomo fatal-
mente slargò anche oltre le scelte
sociali e politiche. La sua compro-
missione spiegava inoltre “l’indul-
genza che non riuscì mai a nascon-
dere verso i fatti e le vicende del più
che bisecolare dominio spagnolo
sul Regno di Napoli”, ed altri cedi-
menti e lacune quale il mancato di-
scernimento nella lotta al positivi-
smo del suo carattere democratico
che troveranno uno sviluppo nelle
posizioni politiche che sanciranno il
giudizio che del filosofo napoletano
formulò Gramsci di “operoso rea-
zionario in difesa del blocco agrario
meridionale”. 

Poi nel gennaio del 1944 si ritro-
varono entrambi, a Bari, al
Congresso del CLN dove Croce fu
relatore e regista mentre Gullo, non
noto abbastanza, accompagnava il
segretario facente funzione, Velio
Spano, cui toccava illustrare la po-
sizione dei comunisti. Sulla contro-
versa pregiudiziale antimonarchica
a Gullo rimuginava un’idea non
collimante con quella di Spano ed
ancor meno con quella di Croce,

riecheggiata, peraltro, nell’inter-
vento del delegato liberale di
Cosenza, Cesare Gabriele che in
modo rispettosissimo, ma chiaro fu
il solo a dissentire da Croce nel cor-
so della riunione preparatoria del
PLI, svoltasi il giorno prima sopra
la Libreria Laterza. A tre mesi
dall’occasionale incontro “mi fu da-
to – scrisse Gullo –  di conoscere
personalmente l’illustre uomo e di
allacciare con lui rapporti che, per
essere dovuti soltanto ad evidenti
ragioni di comune attività ministe-
riale, non potettero sottrarsi ad una
qualsiasi costante intonazione pole-
mica”. Ma nel Consiglio dei mini-
stri presieduto da Badoglio, a
Salerno, riserve e dubbi sembrava-
no ormai dissolti grazie alla costan-
te, lineare opposizione di Croce
(Nota: All’indomani delle leggi fa-
scistissime Gentile aveva lanciato il
manifesto degli intellettuali fascisti
a cui Croce contrappose il manife-
sto degli intellettuali antifascisti di
cui fu ispiratore e principale punto
di riferimento.) che, dal lontano
1925, favorì una più precisa “cono-
scenza e valutazione del fenomeno
fascista” dentro e fuori l’Italia. 

Nel corso dell’attività politica e di
governo, nuove divergenze rinfoco-
larono però l’antica diffidenza. Non
si era spenta la disputa sulla pregiu-
diziale che, nell’esame del decreto
legge per l’epurazione e la defasci-
stizzazione dello Stato, rispuntò il
vecchio contrasto: da quando datare
la responsabilità degli atti illegali e
dei reati fascisti che condussero alla
dittatura e alla guerra? Gullo pensa-
va che si potesse convenire dalla
marcia su Roma, la manifestazione
eversiva che il 28 ottobre del ‘22
abbatté il governo legittimo ed alla
quale il Re si piegò chiamando
Mussolini al potere. Del resto lo
stesso Duce percepì quell’evento
come prologo della rivoluzione e
principio dell’era fascista e, per
l’appunto, enumerò gli anni, in ca-
lendario, a partire da quel momento.
Ma Croce non era d’accordo e con
altri ministri, e altri storici, datava il
colpo di stato al 3 gennaio 1925 al-
lorché Mussolini, in parlamento, si
assunse “la responsabilità politica,
morale e storica” di ciò che era ac-
caduto col delitto Matteotti (Nota:

In segno di sfida Mussolini allora
dichiarò: “Può darsi che alla fine
qualcuno di voi trovi che questo di-
scorso si riallacci… a quello che io
pronunciai in questa stessa aula il
16 novembre” del 1922 quando,
presentando il governo, avvertiì:
“Potevo fare di quest’aula sorda e
grigia un bivacco di manipoli; pote-
vo sprangare il parlamento e costi-
tuire un Governo esclusivamente di
fascisti. Potevo ma non ho, almeno
in questo tempo, voluto” e, richia-
mandosi al discorso d’investitura
non meno minaccioso e ricattatorio,
si rivolse sprezzante ai deputati: “un
discorso di siffatto genere può con-
durre, ma può anche non condurre
ad un voto politico. Si sappia a ogni
modo che io non cerco questo voto
politico. Non lo desidero: ne ho
avuti troppi”).  

Tornava alla mente il vizio d’ori-
gine, l’ambiguità e gli errori che
l’avevano coinvolto all’inizio del-
l’avventura fascista ed ora voleva
forse coprire. Egli per giunta non
mutava il giudizio secondo cui quel
clima violento, prima che a respon-
sabilità dei fascisti, risalisse alle
agitazioni contadine del dopoguer-
ra, suscitando nella sinistra un’im-
pressione penosa. Lo screzio tende-
va così a debordare. E assai presto,
infatti, l’urto insorse durante l’esa-
me del primo decreto di proroga dei
patti agrari allorché Gullo, il propo-
nente, arrivò alla riunione del
Consiglio con qualche minuto d’an-
ticipo e trovò Croce che con altri
pochi ministri già discorreva, infor-
malmente, del provvedimento.
Croce esprimeva un radicale dissen-
so al divieto stesso della disdetta
contrattuale: una misura che impe-
diva la rivalutazione unilaterale dei
canoni, falcidiati dall’inflazione.
Lui, diceva, si era tutelato in tempo,
concordando canoni non più in da-
naro, ma in generi; a preoccuparlo
era però “la dolorosa condizione di
quei proprietari che avendo fitti in
denaro, per la forte svalutazione
della moneta ricevevano compensi
irrisori mentre i fittavoli, per l’ac-
cresciuto costo dei prodotti, aveva-
no larghissimo utile” (Nota 77:
Crescenzo Guarino, La Nuova
Stampa, 3.1.1951). Una posizione
che mise Gullo in allarme e l’indus-

se a cercare una soluzione di com-
promesso che in ogni caso preser-
vasse la proroga, indispensabile a
quel momento difficile e, nondime-
no, percepita dagli agrari come una
lesione del sacrosanto diritto di pro-
prietà e un sopruso.

Nel corso della riunione Croce
osteggiò l’approvazione del prov-
vedimento spalleggiato da Sforza,
Rodinò, Arangio-Ruiz ed altri. Ma
quando Gullo accolse l’istituzione
di commissioni mandamentali per
la valutazione dei ricorsi per incon-
gruità del canone in moneta, esten-
dendola anche ai canoni in natura,
smise di battersi ed accettò il decre-
to così com’era senz’altra modifica
se non la durata, annuale, suggerita
da Badoglio (Nota 78: Sul decreto
si levarono critiche pretestuose e
immotivate tendenti a farlo passare
come un attacco alla piccola pro-
prietà contadina. Ma Gullo spiegò
che in quel modo il governo affron-
tava, insieme, diverse storture: in-
tanto impedire che le disdette, a dif-
ferenza dei contratti urbani, vanifi-
cassero il blocco dei fitti agricoli;
ostacolare l’intermediazione paras-
sitaria e l’attività dei gabellotti con-
trastando il subaffitto a beneficio
dei coltivatori diretti; ed infine
spronare gli stessi proprietari a inte-
ressarsi maggiormente alla condu-
zione dei fondi). E non meno signi-
ficativo fu poi il contrasto sollevato
dalla richiesta di promulgare non da
Salerno, ma dalla Residenza
Savoia, a Roma, la nomina
d’Umberto a luogotenente del
Regno, richiesta presentata alla
stregua di un innocente desiderio
del vecchio Re che dopo 50 anni la-
sciava e, con la mediazione di De
Nicola, sollecitata da Croce.

Dietro le questioni formali e di
rango, affiorava il tentativo di coin-
volgere di nuovo il governo che no-
nostante la contrarietà dei comuni-
sti, aveva prima accettato che il Re
rinviasse l’annuncio all’entrata, in
Roma, delle truppe alleate. Nel
Consiglio ci fu una breve ma vivace
discussione e Croce fu il capo-fila
del gruppo che assecondava il Re
per ragioni, sostenne, di cortesia.
Assente Togliatti, Gullo confermò
la posizione comunista declamando
il solo verso di Dante: “E cortesia fu
lui esser villano”. La disputa fu al-
lora risolta in modo spiccio dal
Generale Mac Farlane, capo della
delegazione militare alleata che im-
pose al Re di cedere lo scettro
senz’altre storie, e ritirarsi. 

Le polemiche col grande filosofo
più che da opinabili valutazioni sca-
turivano spesso da puntigliosità ine-
splicabili che, per la tensione, non
passavano inosservate.
Nell’appellativo di agrario che la si-
nistra gli aveva appioppato, Croce
avvertiva un intento denigratorio,
un contenuto spregevole che si ri-
verberava sulla sua immagine intel-
lettuale e politica. Nel diario
“Quando l’Italia era tagliata in due”
Croce lamentò per l’appunto che

“Fausto Gullo, un comunista nella storia d’Italia”:
pubblichiamo un paragrafo del capitolo secondo del libro di Giuseppe Pierino
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era questo, l’esser cioè additato co-
me agrario, “l’argomento con cui
intellettuali comunisti avevano ten-
tato di demolire la sua confutazione
in campo filosofico degli spropositi
scritti dal Lenin e dallo Stalin”. E a
Togliatti che lo punzecchiava per
l’avidità mostrata nel difendere le
sue rendite agrarie, rispose risentito
(Nota 79: Nel n: 9 dei Quaderni del-
la Critica scrisse: “Veramente io
non intendo per quali altre ragioni
politiche l’on. Togliatti scriva su di
me tante fandonie, quando io non
me ne permetto nessuna sul suo
conto”) che se n’era occupato una
sola volta e “le cose da lui proposte
allora erano sì sensate che lo stesso
Gullo, il quale allora le aveva av-
versate, le aveva poi approvate in
un suo decreto di proroga del 5 apri-
le ‘45” (Nota 80: Crescenzio
Guarino, Perché Benedetto Croce
non ha ricevuto Togliatti, La Nuova
Stampa, 3.1.1951. oltre al decreto
di proroga dei patti agrari, quel
giorno fu approvato un altro impor-
tante decreto per vietare il subaffitto
dei terreni). 

Lo scontro politico si alimentava
di schermaglie polemiche che non
andavano per il sottile e, se non la-
sciavano tracce, concorrevano tutta-
via alla formazione d’opinioni e
giudizi non spassionati,  e durevoli.
Nel clima della guerra fredda anche
il comportamento di Croce si era
fatto più  prevenuto e scontroso.
Alla sua morte Gullo ne trasse un
giudizio misurato, in aderenza al-
l’antica verità che “anche i grandi
uomini hanno le loro umane debo-
lezze” e Croce, avendo alla “co-
scienza sempre presente di essere
quel grande uomo che egli era, eser-
citava un dominio ancora più esclu-
sivo e dispotico”. Una convinzione
dalla quale non si scostava lo stesso
Luigi Russo, il discepolo che “negli
ultimi anni (pensava fosse) diventa-
to una specie di profeta apocalittico
e dogmatico”. 

Croce dileggiava l’alta intellet-
tualità e gli “ammonimenti dell’au-
stera scienza comunistica” per la
chiosa che nei suoi “ultimi scritti si
abbia una scienza che non è scien-
za, ma politica, [così affermando]
un’intera falsità”. E tra le carte di
Gullo c’è il testo, nella prima parte
battuto a macchina ma completato a
penna, di un articolo che sul finire
del ’51, all’uscita dell’ultimo
Quaderno scrisse sotto l’impulso di
una incresciosa stupefazione (e for-
se perciò non rivide, né pubblicò),
con l’intento di censurare non
l’ostinata ma legittima polemica an-
ticomunista, né ancor meno la con-
futazione in campo filosofico degli
spropositi affermati dal Lenin e dal-
lo Stalin, bensì la sconcertante iro-
nia a carico di Lenin ed, altresì, la
sbrigativa condanna del ruolo che
nel Risorgimento ebbe il proletaria-
to italiano “indifferente agli eventi
politici o contrario [ai suoi] ideali”. 

Nel saggio “Intorno a Hegel e alla
dialettica”, nel capitolo: Una tran-
quilla rivoluzione filosofica  Croce
inneggiava alla fine del positivismo
(Nota 81: “Se mi domando in che

consiste il grande acquisto fi-
losofico che la nostra età, an-
corché senza troppo avveder-
sene, ha fatto, direi che è il ca-
povolgimento delle credenze

positivistiche, un ricredersi sul loro
conto così radicale che sembra mi-
racoloso. Le scienze naturali e le di-
scipline matematiche, di buona gra-
zia hanno ceduto alla filosofia il pri-
vilegio della verità ed esse rasse-
gnatamente, ci addirittura sorrido-
no, confessano che i loro concetti
sono concetti di comodo… Ma ora,
nel venire alle conseguenze della
cessione fatta dalle scienze e del lo-
ro carattere conoscitivo, la filosofia,
serbando i suoi diritti, si è arricchita
di tutta la conoscenza dell’indivi-
duale, ossia di tutta la storia, attuan-
do in pieno la nuova idea dell’uni-
versale che è coincidenza con l’in-
dividuale… E si badi che nel nuovo

senso la storia comprende molto più
che prima non si solesse, perché ab-
braccia tutta intera la cosiddetta sto-
ria della natura. Tutta la natura in-
fatti le appare vivente e la parola di
“meccanico” è uscita fuori dall’uso
fattone già con tanta larghezza per
grandi sezioni della realtà. Vero è
che non si avverte da nessuna parte
il senso di una nuova fratellanza
dell’uomo con gli altri esseri natu-
rali che abbia carattere di un am-
pliamento morale. Noi amiamo, tal-
volta, cavalli, e cani e gatti…
Abbiamo detto che la natura è vi-
vente ma non già che sia tutta favel-
lante… Diremmo che bisogna an-
cora aspettare… Ma non corria-
mo… e atteniamoci alla realtà del
mondo qual è e quale lo conoscia-
mo. In questa realtà è avvenuto nel-
l’ultimo mezzo secolo il rivolgi-
mento che abbiamo descritto e che è
di grandissima importanza.
Quaderno n. 18) pervenendo subito
al tema che l’assillava di più: “A
proposito, una filosofia che si è te-
nuta fuori di questo moto moderno
è il materialismo storico di Carlo
Marx orgoglioso, a quanto sembra,
di essere nato prima del 1848; e per
questa ragione il Lenin, che era, per
chi non lo sapesse, grande conosci-
tore di scienze naturali, e altresì
grande filosofo, scolaro del non me-
no grande in ciò Federico Engels,
deve avere scritto un libro, che ho
trovato citato ma non ho mai letto,
contro l’empiriocriticismo, cioè
contro Avenarius e Mach (Nota 82:
Richard Avenarius era appunto il

fondatore dell’empiriocriticismo,
una corrente neo-positivista che a
fondamento della conoscenza pone-
va l’esperienza pura, costituita da
sensazioni materiali e psichiche
scevre da ogni altro elemento sog-
gettivo. La teoria aveva  incontrato
un certo seguito in Russia, in parti-
colare negli ambienti intellettuali
marxisti più permeabili al riflusso
ingenerato dal fallimento della rivo-
luzione del 1905. Lenin scrisse
Materialismo ed empirio-criticismo
dopo un primo, infruttuoso incontro
dell’aprile del 1908 con intellettuali
ospiti, a Capri, di Maksim Gorkij. ll
saggio era in polemica con quel
gruppo e, segnatamente, con il loro
capo Aleksandr Bogdanov
(Malinovskij), la cui prospettiva
non si era chiusa alla filosofia di
Avenarius ed Ernst Mach.
Bogdanov era considerato da

Bucharin “l’uomo più colto della
nostra epoca” e, “per un periodo no-
tevole, uno dei teorici più eminenti
del marxismo”. Principale esponen-
te della sinistra bolscevica ed autore
dell’opera in tre volumi
Empiriomonismo (1903-1907), era
strettamente legato a Massimo
Gorki e a intellettuali del calibro di
Leonida Krassin ed Anatolij
Lunacharskij che, da giovane, ave-
va frequentato il corso di Avenarius
all’università di zurigo e poi prese
parte ai governi di Lenin e Stalin
come commissario del popolo
all’Istruzione. E con loro -  scrisse
Essad Bey nella biografia di Stalin
del 1930 -  “una fila di altri combat-
tuti ribelli come i così detti costrut-
tori di Dio, i quali erano sospettati
tra l’altro di cercar di mettere d’ac-
cordo la religione col socialismo”.
In esilio Bogdanov e Massimo
Gorki avevano organizzato, a Capri,
una scuola di formazione politica
per attivisti russi. “L’università dei
cospiratori… - racconta Bey - fu
inaugurata solennemente il 5 agosto
1909 e, tra i presenti, per metà sco-
laro, per metà come ospite, si trova-
va anche il compagno Koba, cauca-
sico, ventinovenne,  appena fuggito
felicemente dalla deportazione a
Volodga…. A Capri Stalin (“Nel
Caucaso, fra i vecchi bolscevichi,
egli è sempre conosciuto col nome
di Koba”. Essad Bey, Stalin,
Garzanti, ristampa 1946, pag. 40)
provò un’amara delusione… non
avveniva nulla di nuovo per lui, in
molti rami dello scibile egli stesso

avrebbe potuto insegnare…
Assistette in silenzio all’attività set-
taria dell’università…. si sentì solo,
e un giorno lasciò Capri”, verso
Parigi, da Lenin niente affatto tran-
quillo per l’attività degli esuli.
Lenin si recò nell’Isola una seconda
volta, a luglio del 1910 sperando
d’assorbire il dissenso con l’aiuto
del grande scrittore. Ma di questa
sua visita è rimasta l’immagine fa-
mosa della partita a scacchi con
Bogdanov, l’antagonista, osservati
da Gorkj che li ospitava, assieme al-
la Krupskaja, sua moglie) che sono
dichiarati da lui filosofi reazionari.
Vogliamo incorrere anche noi in co-
sì fatta scomunica? Dante, in simile
caso, avrebbe risposto – reazionario
a questo modo, “onor mi tegno”.
(Nota 83: B. Croce, Intorno ad
Hegel e alla dialettica, Ed. Laterza.
pag. 16-18 ). 

Per quanto incidentale il discorso
mirava, al solito, al materialismo
storico che si sarebbe tenuto estra-
neo a quella tranquilla rivoluzione,
ma il pesante sarcasmo cui Gullo
reagiva era per Lenin, scolaro di
Engels e per chi non lo sapesse, co-
noscitore di scienze naturali, che
doveva avere scritto un libro che ho
visto citato ma non ho mai letto,
ecc. ecc. Indispettito ma attento a
non travalicare altrui competenze,
Gullo evitava la critica del materia-
lismo storico che si era tenuto “fuo-
ri di questo moto moderno”. E tutta-
via avrebbe voluto contestare all’in-
signe studioso… “che ha rivendica-
to sempre, durante la sua lunga fati-
ca, il merito di una informazione
completa e di prima mano… giudizi
sul marxismo nell’interpretazione e
nella realizzazione leninistica… fa-
cendosi vanto di non aver letto, di
non aver voluto anzi leggere, non
dico tutto ciò che si e scritto e si va
scrivendo su di esso, ma neanche le
opere stesse di Lenin… su cui si ri-
tiene tuttavia lecito ironizzare pur
[se] si tratta di cose che, si approvi
o no, hanno aperto una via nuova
alla storia del mondo”. E rimprove-
rargli il totale rigetto del positivi-
smo, inclusa cioè la sua ispirazione
sociale e l’impronta democratica ri-
levate in altra occasione da
Belfagor. 

Inoltre annotava che ad inasprire
lo scontro concorrevano valutazioni
e giudizi azzardati come l’accusa
all’alta intellettualità comunista di
negare il suo lavoro attribuendogli
un carattere politico che ne falsava
il senso quando in realtà era in gio-
co l’egemonia culturale che, in area
democratica, gli contendeva l’intel-
lettualità comunista. Durante la
guerra fredda divergenze e contrap-
posizioni tendevano di per sé a esa-
cerbarsi. E a Gullo, cresciuto nel-
l’ideale risorgimentale, bruciava
l’editto di Croce sul “moto delle
plebi [che] aderì ai vecchi regimi”
(Nota 84:  In una nota sulla storio-
grafia del Risorgimento Croce ag-
giunse: “Che i progressi del pensie-
ro nella filosofia si riflettano nella
storiografia e la portino a corregger-
si ed arricchirsi, è la ragione per cui
la storia di continuo si riscrive…
Ma che il materialismo storico non
possa avere questa potenza conse-
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gue dal suo carattere di paradosso,
scarsissimo di verità; e tutta la sua
efficacia si è ristretta ad una qual-
che parte nell’ampliamento dei rag-
guagli economici nei libri di storia
civile: cosa che gli scrittori già ave-
vano cominciato a fare per loro con-
to e a cui i nuovi teorici contribuiro-
no mediocremente per il loro difetto
di educazione scientifica. Ma l’ar-
roganza con la quale ora si accusa la
storiografia italiana di aver mutilato
e falsificato la storia del
Risorgimento col tacere dei proble-
mi del proletariato e della parte da
esso presa agli eventi, è semplice-
mente incomportabile perché quei
fatti stessi da interpretare non sono
mai esistiti. Non i problemi, che a
malapena si venivano profilando in
altri paesi d’Europa per effetto della
rivoluzione industriale, non le forze
politiche del proletariato che era in-
differente agli eventi politici, o con-
trario agli ideali che in complesso si
chiamarono del Risorgimento… Né
si può parlare del Risorgimento ita-
liano come di un moto della borghe-
sia, salvo ché non si intenda per
borghesia la gente colta e civile (il
che per mia parte sarei disposto a
consentire): Che ora piaccia di scri-
vere o si annuncino storie del socia-
lismo italiano avant la lettre, è da ri-
cevere con sopportazione, perché è
inevitabile che si aduli un partito
politico che dà promesse di avveni-
re, ma nessuno in quei libri cercherà
un approfondimento delle ragioni e
delle vicende del Risorgimento ita-
liano” B.Croce, Ibidem pag.206-
207) e la condanna del proletariato
indifferente, o contrario, senza ne-
anche cercarne le ragioni. 

Cessata la lotta politica diretta, le
valutazioni e i giudizi divennero al
primo disgelo più ponderati e sere-
ni. Mai Croce avrebbe supposto che
a qualche anno dalla morte, proprio
Togliatti, l’avversario implacabile
che ne venne via via rimarcando i
rilievi, ne esaltasse invece la figura:
lo spirito libero, il pensiero profon-
do, l’attaccamento alla patria, la
grandezza morale e politica. (Nota
85: Nel corso di un ciclo di lezioni
su “Trent’anni di storia italiana,
1918/1948” che nel 1961 si tenne
nel Teatro Comunale, a Bologna, ri-
ferendosi al Governo di Salerno
Togliatti disse di lui: “Più difficili
erano i nostri rapporti con gli azio-
nisti, e del tutto singolari i nostri
rapporti coi liberali, i quali erano
diretti da una grande personalità, da
un grande uomo politico, un pensa-
tore, un filosofo, la bandiera del-
l’antifascismo: Benedetto Croce.
Croce ebbe allora una parte di pri-
mo piano nelle vicende che si svol-
sero nell’Italia meridionale e si de-
ve riconoscere che, in sostanza, la
costituzione del governo di Salerno,
come ebbe luogo nella metà d’apri-
le del 1944, fu il risultato di un
compromesso tra noi e i liberali di-
retti da Benedetto Croce. Croce
aveva una profonda e giusta visione
della catastrofe a cui era arrivato il
popolo italiano. Sarà sufficiente che
qualcuno di voi, giovani, soprattut-
to rilegga le pagine del suo diario,
scritto “quando l’Italia era tagliata
in due”, per ritrovarvi l’espressione
di un animo nobile, generoso, di un
pensiero profondo; ma anche di una
visione politica del tutto particolare
che divergeva profondamente e non

poteva che essere profondamente
divergente dalla nostra. Benedetto
Croce in fondo voleva liberarsi del
re, sentiva che il re era un peso.
Giungeva a questa conclusione per
ragioni più di ordine morale che
non di carattere politico fondamen-
tale. Bisognava trovare una via
d’uscita politica e quale via politica
cercava Benedetto Croce? E qui
sorge il vero problema del governo
di Salerno, che non è stato ancora
approfondito come si deve.
Benedetto Croce aveva capito una
cosa: “bisognava togliere di mezzo
il re, e bisognava togliere di mezzo
il principe ereditario. Una volta che
fossero stati tolti di mezzo questi
due personaggi, allora si sarebbe
potuto andare avanti ed – ecco la se-
conda sua conclusione – la monar-
chia era salva”. Palmiro Togliatti,
Politica nazionale ed Emilia Rossa,
Editori Riuniti, pag. 561, 2, 3). E a
una certa distanza di tempo anche
Gullo tornasse a Croce in maniera
distesa, pur se meno indulgente. In
uno scritto del 1966 (Nota 86:
Scritti editi e inediti di Fausto
Gullo, a cura di Rosanna Serpa
Gullo, 2004) che per qualche moti-
vo rimase inedito, prendeva lo
spunto da una esposizione del pen-
siero di Marx condotta dai direttori
della Rivista Trimestrale Franco
Rodano e Claudio Napoleone, e
corredata da tre scritti di Croce:
“L’ortodossia hegeliana di Marx”,
“Il concetto della filosofia come
storicismo assoluto” e
“L’immaginario passaggio del co-
munismo marxistico dall’utopia al-
la scienza” per confutare in radice
l’argomentazione tendente “se non
proprio a decretare, almeno a regi-
strare la morte del socialismo mar-
xistico”.  (Nota 87: Con la critica al-
l’ortodossia hegeliana di Marx ed al
“vanto che Marx si diè, che egli fa-
cesse passare il comunismo dal-
l’utopia alla scienza”, Croce crede-
va d’aver liquidata l’illusione egua-
litaria in quanto l’uguaglianza tende
alla stasi [e nega la storia] “laddove
la storia è movimento, e il movi-
mento è dialettica di opposti. ogni
tentativo di scacciare gli opposti
dalla storia è vano, ogni concezione
in cui gli opposti siano soppressi è
contraddittoria e vuota, utopica”.
Ma seguendo pedissequamente
Hegel, Marx non avrebbe fatto
niente altro che surrogare “un’entità
metafisica a un’altra, pari all’altra”,
ossia all’Idea la Materia, intesa co-
me forma dell’utile economico…
[e] porre al posto del panlogismo
hegeliano un paneconomismo senza

compiere “quell’agile raddrizza-
mento di cui si vanta” del sistema
hegeliano, ma perpetuando la vizia-
tura che Croce identifica con l’orto-
dossia hegeliana di Marx). 

Gullo rigettava l’agguagliamento
di Croce “più che certo che la visio-
ne di Hegel e quella di Marx, anche
così come Croce le profila, sono
due entità tutt’altro che assimilabi-
li… e, non dico la visione di Hegel,
ma quella che Croce attribuisce a
Marx ha senza dubbio molto di gra-
tuito e di tendenzioso” E a contesta-
re la desolata visione di cui parla
Croce, richiama le pagine che il
Manifesto dei Comunisti dedica al
progresso sociale conseguito dalla
borghesia vittoriosa e “l’ecceziona-
le sensibilità estetica di Marx… co-
me risulta da tutte le sue opere e
specialmente dall’epistolario”.
Gullo in realtà gli rimproverava di
porre Hegel “in posizione dominan-
te con tutto ciò che è vivo e ciò che
è morto nel suo sistema filosofico.
E ciò che è morto Croce identifica
principalmente in quello che egli
definisce il principio del sistema he-
geliano e cioè l’Idea o Logo, indi-
candolo in ciò che Hegel aveva af-
fermato, e cioè che appunto in tale
principio, come nella sfera supre-
ma, quello dello spirito assoluto,
erano superate l’azione e la morali-
tà, e l’arte, parificata con la religio-
ne, svaniva, perfezionandosi nel fi-
losofare (Nota 88: In questo consi-
sterebbe la viziatura, come Croce
dice, della dialettica di Hegel, per
effetto della quale si andava alla
rottura del processo del divenire,
naufragante nella contemplazione
dell’Idea e all’impedimento di pen-
sare la serie delle triadi tutt’insieme
precedenti all’infinito e ciascuna in
sé finita e perfetta”. Ma la sostitu-
zione compiuta da Marx del “prin-
cipio del sistema hegeliano, che sa-
rebbe stato il processo mentale o
Idea, con l’opposto principio della
Materia”, unito alla viziatura della
dialettica che le era intrinseca e ne
comprometteva la saldezza e l’effi-
cacia”, [lo] rendeva “ nel suo intimo
pensiero, un utopista”. Ma a propo-
sito della “acritica accettazione del-
lo schema logico hegeliano” che
considerava all’origine dell’orto-
dossia di Marx, è da dire che Croce
poteva forse non conoscere la rifles-
sione di Mao Tse-Tung Sulla pratica
– non lontana dall’esperienza pura
di Avenarius – e l’essenza della dia-
lettica affrontata nel saggio “Sulle
contraddizioni”, od unità degli op-
posti, resa nota nel mondo vent’an-
ni dopo, nel 1957, col più famoso
sctitto “Sulle contraddizioni in seno
al popolo”. E trascurò forse per
l’età avanzata il dibattito teorico su-
scitato a seguito della traduzione di
Galvano Della Volpe della Critica
della filosofia del diritto pubblico,
Ed. Rinascita, 1950 – che accentua-
va un rapporto non di continuità,
ma di rottura con Hegel cui erano
attenti gruppi di giovani militanti
collocati alla sinistra del PCI e del
PSI. Della Volpe si discostava dalla
più diffusa interpretazione del mar-
xismo come storicismo propria del
PCI, proponendolo come scienza.
Per Della Volpe Marx fu radical-
mente anti-hegeliano. Per taluno
della sua scuola era il Galilei delle
scienze sociali e, la sua scienza, era
una scienza di classe, della classe

operaia portatrice di una istanza
universale, non classista, che può
attingere dunque la vetta più alta
dello sviluppo sociale. Col sorgere
di nuove interpretazioni e tendenze
più o meno eretiche, nacquero da
quel ceppo correnti di pensiero, fa-
zioni e spinte contrastanti che la cri-
si del socialismo reale ha poi impe-
dito di incanalare e affermarsi).   

Il breve saggio affrontava sul ter-
reno più pertinente della critica filo-
sofica l’attacco più insidioso ai pre-
supposti ideologici del movimento
marxista. Ma la ragione era essen-
zialmente politica, connessa alle
strettoie di quella fase. Delineata la
società che sarebbe emersa dalla ri-
volta proletaria “e della fine, quindi,
della lotta di classe, [Croce] fa col-
pa a Marx… di aver preveduto e au-
spicato così una società senza più
lotte e senza storia, che… è il per-
fetto riscontro alla inerte beatitudi-
ne della visione hegeliana… [e]
parlando di tale società, ritiene di
poter ricordare che Marx precisa
che in essa il libero sviluppo di cia-
scuno sarà condizione del libero
sviluppo di tutti, e trascrive ad litte-
ram la famosa frase del Manifesto
dei Comunisti. La quale, se ha un
senso, è proprio quello di escludere
che si voglia parlare di una società
senza lotte e senza storia: non può
essere tale, infatti, una società in cui
l’individuo e la collettività siano i
soggetti di un processo di sviluppo
che in tanto è concepibile in quanto,
appunto, presuppone attività, movi-
mento, lotta; in una parola: storia”.

“Perché mai – si chiede Gullo, in
conclusione – la realtà della lotta e
della vita riesce a vincere ogni co-
strizione [nel caso di Hegel] e, in
quello di Marx, invece, fin la spe-
ranza di una qualche salvezza sva-
nisce senza rimedio”? Il buon senso
direbbe, al contrario, che “mentre la
visione di Hegel è incentrata tutta
nella vittoria finale della filosofia
che, includendo in sé tutte le mani-
festazioni del pensiero, in sé assor-
be ogni altra realtà, nulla lasciando
fuori di essa, quella di Marx, inve-
ce, impegna una sola categoria spi-
rituale, cioè la forma dell’utile eco-
nomico, e difficilmente s’intende
come di fronte ad essa possa estin-
guersi ogni altra manifestazione di
vita”. 

Ma Croce insiste, asserendo che
“la scolaresca ortodossia del Marx
alla logica hegeliana, si manifesta
anche in un’altra parte che più of-
fende e ribella il nostro animo, nella
distruzione di tutti i valori umani
fuori di quello economico, perché
distruzione e scherno e vituperio è,
come si è detto, fare strumento di
quell’unico, e anche mezzane sue
verità, poesia, idealità morale”. Ciò
che “attraverso la roboante sonorità
delle parole mal dissimula, per
Gullo, il capovolgimento più che
evidente, dei termini della conce-
zione marxistica. La quale, infatti,
nonché mortificare la verità la poe-
sia l’idealità morale, ne rivendica
invece… l’altezza e la nobiltà…che
troveranno soltanto nella società in
cui il libero sviluppo di ciascuno sa-
rà condizione del libero sviluppo di
tutti, la sicura possibilità di affer-
marsi nella loro piena, intramonta-
bile bellezza” (Nota 88: Fausto
Gullo, Scritti, Associazione Luigi
Gullo, pag. 266).
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