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 LE CENERI DI GRAMSCI 
                                 Un itinerario transdisciplinare tra politica e sapere/i     

                 
Gianfranco Gavianu 

 
 

La sconfitta del progetto politico platonico emblematizzata nelle tragiche vicende di Siracusa, dove nell’arco 
del IV sec. a.C. si manifestò per ben tre volte l’abisso incolmabile tra la θεωρία, l’αρετή politica  del sommo 
filosofo ateniese e la brutale ma vincente ἐμπειρία, l’ἂλογον πρᾶγμα dei tiranni  Dionisio il Vecchio e del figlio 
Dionisio il Giovane, se ha agito nei secoli come monito severo nei confronti di qualsiasi volontà trasformatrice 
del reale ad opera della filosofia e della cultura in genere, non ne ha tuttavia spento in modo definitivo 
l’impulso, la tensione, la volontà di incidere e modificare il mondo storico. Tale ambizione infatti riemerge in 
un percorso carsico periodicamente nella storia dell’Occidente. La ragione è forse ontologicamente e ontica-
mente radicata nell’essenza stessa della ‘cultura’, una volta che sia liberata dalla pura necessità di garantire 
all’uomo la sopravvivenza e affronti i problemi della con-vivenza.  

La motivazione essenziale di questa inestinguibile tensione progettuale è omologa a quel bisogno di filo-
sofia (Das Bedűrfnis der Philosophie) che, come ci dice G.F. W. Hegel nell’ Introduzione del suo scritto sulla 
Differenza fra il sistema filosofico di Fichte e quello di Schelling (1801), nasce quando «la potenza 
dell’unificazione (Die Macht der Vereinigung) scompare dalla vita degli uomini e le opposizioni hanno perduto 
il loro vivente rapporto e la relazione reciproca». La frammentazione della vita e dei saperi, in cui siamo tuttora 
irretiti e a cui lo stesso Hegel diede, in una sintesi totalizzante, una risposta che oggi ci appare illusoria, ci pre-
senta dunque una realtà scissa in molteplici e inconciliabili contrari: soggetto vs oggetto, idea vs realtà, certezza 
vs verità, teoria vs prassi.  

Le grandi utopie umanistico-rinascimentali da quella di Thomas More, recante emblematicamente il tito-
lo di Utopia (1516) alla Città del sole (1602) di Campanella alla Nuova Atlantide (1627)  di Sir Francis Bacon 
hanno riproposto  di fatto, con le inevitabili varianti della mutata temperie storica, l’ intentio platonica che poi 
si è rianimata ancora nell’Ottocento coi socialisti utopisti1 per sopravvivere nel più aspro critico di ogni pensie-
ro utopico: Karl Marx che, nella XI delle sue Tesi su Feuerbach  (1845)  apoditticamente affermava con toni 
profetico-apocalittici che oggi ci appaiono ingenui: « I filosofi hanno solo interpretato il mondo in modi diver-
si; si tratta però di mutarlo» [la sottolineatura è dello stesso Marx]. Vien fatto di osservare con amarezza che il 
mondo è sì mutato, ma non nel senso voluto dai filosofi. 

Il tema prescelto con le sue densissime implicazioni pedagogiche è eminentemente transdisciplinare: 
coinvolge tendenzialmente tutti gli ambiti del sapere e la stessa vita di ciascuno nella sua concretezza esisten-
ziale e sociale. La prospettiva ideologica e l’intento pedagogico sono infatti aspetti che si manifestano costan-
temente in ogni tradizione letteraria e che s’intersecano diagonalmente con la meditazione filosofica. Come ha 
sottolineato Sini fin dal primo incontro seminariale, il paradigma educativo isocrateo di matrice sofistica af-
fronta queste problematiche e si contrappone a quello socratico-platonico. Oltre ai sei luoghi-dialoghi platonici 
richiamati da Sini, aggiungerei, quali snodi decisivi della problematica discussa, i due dialoghi platonici Prota-
gora e Gorgia. In essi infatti la sfida e il confronto, seppur con tono sorridente nel primo dialogo e con un im-
postazione drammatica nel secondo, tra i due modelli educativi rammentati si presenta con nitida lacerante evi-
denza. Da un lato l’interrogativo socratico oggi ancora intatto nella sua verticale, lacerante potenza che implica 
contemporaneamente la conoscenza dell’oggetto e la consapevolezza del soggetto: Che cos’è il questo che ap-
pare? τί ἐστι; e Chi sei? τίς ἐἶ2; dall’altro una molteplicità di saperi tecnico-specialistici coordinati in un discor-
so raffinatamente architettato che ne propone un’enciclopedica sintesi. Forse nell’età contemporanea sono stati, 
seppur non in modo esclusivo, soprattutto Hegel, la trazione hegelo-marxiana e Husserl a tener ferma la neces-
sità di comprendere i due poli della dialettica conoscitiva nel loro reciproco ‘formarsi’: soggetto e oggetto. 

 
1 Qualche esempio: la Teoria dei quattro movimenti. Il nuovo mondo amoroso e altri scritti sul lavoro, l’educazione, l’architettura, nel-
la società d’Armonia (pubblicato postumo) di Charles Fourier, il Viaggio in Icaria (1840) di Étienne Cabet. Come Fourier a Reunion nel 
Texas così Robert Owen tentò il salto dal progetto astratto all’azione seppur con esiti fallimentari; sarebbe facile ma meschino ironizza-
re su questi magnanimi tentativi. Va aggiunto che tutti questi disegni utopici avevano ambiziose implicazioni educative che mi sembra-
no proporre spunti problematici alle riflessioni di quest’anno mechritico. 
2 Non posso non ricordare che proprio su questo interrogativo, sull’«E tu chi sei?», di ascendenza socratica si è basato il ricco itinerario 
di Enrico Bassani proposto lo scorso anno. 
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Ma come ho anticipato nell’esordio, il progetto formativo è transdisciplinare: oltre ad agire direttamente, 
e potentemente, nelle relazioni intersoggettive dell’esistenza quotidiana, ispira in profondità tutta la tradizione 
“didattica” della cultura greco-occidentale.  In campo “letterario” – ma sappiamo quanto precarie e provvisorie 
siano queste etichette di comodo3 – l’intenzionalità didattico-educativa disegna infatti una parabola che va 
dall’Esiodo delle Opere e i Giorni, al Virgilio delle Georgiche  e dell’Eneide alla Commedia di Dante, il cui 
scopo fondamentale era «removēre viventes in hac vita a statu miserie et perducěre ad statum felicitatis» (Lette-
ra XIII a Cangrande della Scala). Nella stessa epistola il grande fiorentino dichiara che lo scopo dell’agire in-
tellettuale non è speculativo, ma politico-educativo: «non ad speculandum sed ad opus inventum». 
L’aspirazione all’insegnare, al ‘delectando docēre’, all’oraziano ‘miscěre utile dulci’, che ha nobilmente seppur 
desultoriamente percorso la cultura dell’Occidente, nel Novecento e tanto più in questo scorcio di terzo millen-
nio sembra definitivamente sconfitto, risibile e impraticabile. 

Ora questa irrisolta contraddizione racchiude al suo interno e implica il nesso tra politica e sapere, la fun-
zione pedagogica, il ruolo del corpo insegnante. Interrogandoci sulle ragioni di questi fallimenti che costellano 
la vicenda della storia dell’Occidente e del nostro Paese in particolare4, occorre chiedersi con trasparente ma 
non sprovveduta ingenuità se il trasformare il reale non comporti preliminarmente una trasformazione di sé 
stessi5. Assumendo questa prospettiva è necessario contemporaneamente sottrarsi ai pericoli di un paralizzante 
circolo vizioso: cambiare la realtà rinvia al mutamento di sé e viceversa in una circolarità demoniaca senza vie 
d’uscita.  Gramsci, il cui nome è risuonato più volte negli incontri di quest’anno, può soccorrerci per la polemi-
ca aspra che egli condusse verso ogni forma di determinismo economico propria della tradizione del socialismo 
positivistico: cosa per cui gli fu rimproverata una dipendenza dalle posizioni idealistiche.   

Gramsci elaborò le sue più profonde intuizioni sulla realtà culturale, storica e filosofica italiana nella 
concentrata solitudine della prigionia, proiettandole come egli stesso scrisse, in modo paradossale per un mate-
rialista dialettico, in una dimensione eterna “für Ewig”: dunque privilegiò il momento della riflessione critica 
sull’immediatezza dell’agire. Ora, per ampliare le possibilità ermeneutiche ed euristiche del nostro discorso, 
possiamo ipotizzare di invertire il nesso sintattico e proporre il passaggio dal sintagma ‘politica del sapere’ al 
nesso sintattico ‘sapere/saperi della politica’.  Questa inversione, ponendo l’accento sul ‘sapere/conoscere’, 
permetterebbe di sottolineare la centralità critica del nostro lavoro intellettuale, certo senza donchisciottesche 
illusioni. D’altra parte, a sostegno di questa ipotesi di lavoro, non è forse inutile ricordare che i sottotitoli delle 
opere di chi non era certo indulgente con i ‘critici-critici’, ossia con una casta intellettuale chiusa in un compia-
ciuto isolamento intellettualistico, Karl Marx, esordiscono con la parola ‘Critica’: “Critica della filosofia del 
diritto hegeliana”; “Il Capitale, Critica dell’economia-politica”. Riflettendo sui due termini-concetti qui correla-
ti scopriamo che in essi si racchiude e si presuppone il tema del ‘potere’, della ‘forza’. Il nesso – lo dico con 
qualche trepidazione visti i tempi foschi che viviamo – era ben presente nel giovane Marx che sottolineava  il 
transito necessario dalle ‘armi della critica’ alla ‘critica delle armi’… Prima ancora, il problema era chiaro a 
chi, agli albori della contemporaneità, era consapevole del ruolo decisivo svolto da  tale nesso:  Maximilien 
Robespierre  nella formulazione dell’anno II sostenne: «La giustizia (il sapere) scompagnata dalla forza è impo-
tente, la forza scompagnata dalla giustizia è tirannica». Siamo sempre bloccati lì: a Platone e Dionisio. 

Tra i due termini circolarmente correlati ‘politica’ del ‘sapere’, ‘sapere/i’ della ‘politica’, insistendo sul 
duplice valore soggettivo e oggettivo di quel ‘del’, attraverso le ‘armi della critica’ dobbiamo dunque snidare, 
far emergere dall’ombra rassicurante in cui si celano, le inquietanti nozioni declinate nelle diverse tradizioni 
delle lingue europee:  ‘ὑβρις’,  ‘κράτος’, ‘Vis/Violentia’ ‘Gewalt’/Macht’, ‘Power’, ‘Potere’ ‘Forza’ intrecciano 
una funebre ghirlanda che fa da sfondo alla storia dell’Occidente. L’averle ignorate, l’aver eluso il confronto, il 
non aver a lungo indugiato in una assidua interrogazione critica sulla loro dura necessità, spiegano forse o ci 
aiutano a comprendere il malinconico, fallimentare succedersi dei diversi progetti politico-pedagogici che, nel 
nostro Paese in particolare, si sono accumulati come macerie disegnando uno quadro spettrale di rovine. Il fal-
limento del progetto gramsciano del ‘blocco storico’, ossia di un’organica osmosi, di un’efficace interazione tra 

 
3 In effetti le opere fondative, in cui ogni civiltà si definisce prendendo coscienza di sé, si configurano come ‘opere-mondo’: dal 
Mahābhārata indiano ai poemi omerici, dalla Bibbia alla Comedìa dantesca.  
4 Come non ricordare la stucchevole litania, il rosario di geremiadi per cui si è parlato in tempi successivi di ‘fallimento del Risorgimen-
to’, di ‘vittoria mutilata’, di ‘fallimento della Resistenza’, di fallimento del ’68…? Un tratto psico-antropologico tipico del nostro ceto 
intellettuale sulle cui motivazioni profonde, forse legate a una colpevolizzante religiosità controriformistica oscuramente sedimentata 
nell’inconscio, sarebbe interessante interrogarsi. 
5 Tale dilemma non è né futile né ozioso se si ripropone a diversi livelli di discorso e, rispondendo allo ‘Spirito del tempo’, al WeltGeist 
appare ad esempio nella luminosa lettera di Giacomo Ulivi (1925-1944) riportata in Lettere di condannati a morte della Resistenza ita-
liana a cura di P. Malvezzi e G. Pirelli, Einaudi, Torino 1952 «Ma soprattutto, vedete, dobbiamo fare noi stessi: è la premessa per tutto il 
resto [mia la sottolineatura G.G.]». 
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intellettuali e ‘popolo’, ha implicazioni che coinvolgono tutta la cultura nelle sue diverse articolazioni sia in 
campo istituzionale (la scuola, le Università) sia nell’ elaborazione teoretica e nell’ invenzione artistica. Più che 
i gessosi e asettici funzionari di Partito, di tale catastrofe Pier Paolo Pasolini, a mio giudizio, fu un testimone 
lucidamente e tormentosamente consapevole.  Il poeta di Casarsa pubblica nel 1957 una raccolta di liriche in 
cui, animato da una tormentata passione più che da lucidità teoretica (ma la passione può essere la via prestabi-
lita dalla razionalità per giungere a sé stessa), si confronta con la lezione e insieme col fallimento del progetto 
politico e pedagogico gramsciano. Circa dieci anni prima (1947) Palmiro Togliatti aveva dato alle stampe i 
Quaderni del carcere, la grandiosa meditazione sulle fondamentali problematiche del marxismo e della cultura 
italiana che, in condizioni psicologiche e fisiche difficili se non disperate, Gramsci sviluppò negli anni di pri-
gionia a cui il fascismo lo aveva condannato. La riflessione sull’esperienza teoretica del grande pensatore co-
munista ha costituito una stazione luminosa del Seminario di Filosofia condotto da Sini quest’anno. 

Il tema-problema del nesso tra politica e sapere è stato dunque una costante nella cultura italiana del XX 
secolo. A tutti è noto che nell’immediato secondo dopoguerra la cultura italiana aveva dato con la rivista vitto-
riniana «Il Politecnico» (1945-1947) un autentico esempio di transdisciplinarità: vi collaborarono filosofi, stori-
ci, scienziati, romanzieri, artisti e poeti e nel suo tormentato percorso emerse con limpida chiarezza il proble-
matico, conflittuale rapporto tra politica e sapere: si pensi alla polemica tra Vittorini e Togliatti che precedette 
la chiusura della rivista. Nell’arco degli stessi anni, in campo letterario, assistiamo al rinnovamento di due ge-
neri fondamentali (il romanzo e la lirica) che si caratterizzarono per un forte impegno di rappresentazione della 
‘realtà’ e del ‘popolo’, secondo i codici del realismo. Queste scelte culturali si posero pertanto in antitesi alle 
tendenze all’evasione e alla chiusura nella cosiddetta ‘torre d’avorio’ che erano prevalse, seppur non in modo 
esclusivo, nel ventennio fascista. Tale impostazione presupponeva una netta scelta etico-ideologica e un risolu-
to impegno ‘pedagogico’. Di qui l’interesse per Gramsci che guidò il giovane Pasolini nella stesura dei suoi 
romanzi Ragazzi di vita (1955) e Una vita violenta (1959) fino al malinconico regesto di una sconfitta conse-
gnato e riscattato dalle descrittivamente intense, morbidamente sensuali, splendide e fascinose terzine della rac-
colta poetica presa qui in esame. 

A questa temperie storico-culturale, uno degli anelli concentrici dell’Axis terrae segnalati da Sini, è ri-
conducibile la posizione di Pasolini nelle Ceneri di Gramsci: la esemplifico con un frammento che, tratto dalla 
prima parte della poesia che dà il titolo all’intera raccolta, concentra con evidenza desolata la consapevolezza di 
una sconfitta, di un tramonto di ogni ideologia trasformatrice6 che ha implicazioni in senso lato pedagogiche: 

 
«… Spande una mortale 
   pace, disamorata come i nostri destini, 
 
       tra le vecchie muraglie l’autunnale 
   maggio. In esso c’è il grigiore del mondo, 
   la fine del decennio in cui ci appare 
 
        tra le macerie finito il profondo 
    e ingenuo sforzo di rifare la vita; 
    e il silenzio fradicio e infecondo…».7    
 

Nelle terzine riportate la voce poetante, con efficace antitesi, contrappone in una plastica oggettivazione 
visiva ‘il profondo / e ingenuo sforzo di rifare la vita’ alle ‘macerie’, alla ‘pace mortale’, al ‘silenzio fradicio e 
infecondo’. Il fascino potente di questi versi consiste nell’esprimere quel senso di sconfitta che altri in sede 
filosofica elaborarono sul piano concettuale e trasporlo nelle viscere, nelle fibre nervose di un’esperienza, in-
seata nella ‘strozzatura’ di un’esistenza individuale, di un vissuto, del Leib potremmo dire con Merleau-Ponty. 

Ma occorre sottolineare che la concezione di ‘popolo’ in Pasolini e nei neorealisti in genere era radi-
calmente diversa da quella gramsciana. Negli scrittori del Neorealismo come nella cultura italiana ‘popolo’ era 
inteso in un’accezione ancora romantico-mazziniana, aveva un confuso carattere pauperistico avvolto in un 
ambiguo, a volte dolciastro, alone sentimentale; in Pasolini tende a identificarsi col mondo contadino e col 

 
6 La polemica verso l’ideologia, diffusasi ampiamente col neoliberismo è ambigua: condivisibile se per ‘ideologia’ si intende occulta-
mento e mistificazione della realtà (penso all’accezione che vi conferisce Karl Marx nella Ideologia tedesca; opinabile se, con la sua 
condanna di tale concetto, si intenda  rifiutare ogni forma di distanziamento critico, di ‘idea-visione’ che non coincida con la servile 
adorazione del ‘fatto’ nella sua immediatezza irrelata. 
7 P. P.  Pasolini, Bestemmia. Tutte le poesie, a cura di G. Chiarcossi e W. Siti, con prefazione di G. Giudici, Garzanti, Milano 1993. 
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sottoproletariato delle borgate romane, depositari di antiche virtù e di una primigenia vitalità. Gramsci, al con-
trario, critica il culto del ‘folclore’, conferisce alla nozione di ‘popolo’ una netta connotazione marxiana e 
classista: parla infatti in termini di ‘classe contadina’ e ‘classe operaia’. 

Ѐ stato Alberto Asor Rosa in Scrittori e popolo (1965), a rilevare con asprezza polemica l’equivoco: 
non a caso dedica un capitolo specifico all’opera di Pasolini. Il critico, pur riconoscendo la grandezza e 
l’intensità della lirica pasoliniana, sottolinea infatti come lo scrittore friulano consideri “il popolo” «come il 
risarcimento dei suoi mali» e lo ricrei così «simile a sé stesso» attribuendogli «i suoi stessi mali».8 Di qui 
l’inevitabile disillusione per cui il mondo dei derelitti, degli umiliati e offesi si eclissa; di conseguenza entra in 
crisi: «… questo moralismo antiborghese di impianto borghese, questa petizione umanitaria di natura tanto 
tradizionale, questo concetto così accomodante e così comodo di popolo…» [in corsivo nel testo è di G.G.]  

Ma faremmo torto alla sensibilità e all’intelligenza di Pasolini se pensassimo che egli non fosse consa-
pevole della contraddizione da lui vissuta tra ‘passione’ e ‘ideologia’ e quindi della sua distanza esistenziale e 
teoretica da Gramsci: contraddizione da cui, a detta dello stesso Asor Rosa, il poeta ricava i vertici più alti del-
la sua lirica: «Lo scandalo del contraddirmi, dell’essere / con te e contro te; con te nel cuore, / in luce, contro 
te nelle buie viscere;»9  

A questo punto potremmo avvalerci della confessione pasoliniana per ipotizzare che un’autentica ‘edu-
cazione’ sia in realtà un’autoeducazione che stabilisca un tramite, un nesso seppur conflittuale e dialettico tra 
‘viscere’, mondo oscuro dell’inconscio, e ‘cuore’ spazio luminoso delle scelte razionali e consapevoli. Lo 
sforzo di costruzione/formazione di sé e del Sé non potrà allora che essere individuale pur confrontandosi con 
l’Istituzione scolastica che dovrà predisporre spazi di possibilità, più che rigidi ‘programmi’10. 

Ma si tratta solo di una precaria ipotesi di lavoro. D’altronde lo stesso Asor Rosa rileva, nella prefazio-
ne del 1988 al suo celebre saggio, il fallimento di entrambi i progetti politico-culturali: quello pasoliniano e 
quello gramsciano, in cui egli stesso con orgoglio intellettuale a metà anni Sessanta ancora si riconosceva:  

 
«Sono passati all’incirca vent’anni, da allora [si riferisce alla prima edizione di Scrittori e popolo – 
G.G.]: ma sembrano molti di più. Nell’intervallo è accaduta una cosa di enorme importanza: noi pensa-
vamo, allora, che la classe operaia di fabbrica avrebbe preso il potere; oggi pensiamo che, nella dislo-
cazione delle forze verificatasi nel corso di questo ventennio, nessuna classe sia in grado di prendere e 
gestire il potere: per il buon motivo che non c’è più nessuna classe in grado di farlo».11 
 

La nozione di ‘classe’ va dunque rimodulata e risemantizzata in una prospettiva che travalichi gli angu-
sti confini di uno Stato, in una dimensione cosmopolitica che delinei una possibilità di ricomposizione 
dell’immenso proletariato espropriato di tutto che popola il mondo attuale. Lo dico sommessamente, senza al-
cuna enfasi, come provvisoria ipotesi: si tratta di un lavoro prometeico nell’immediato u-topico, ma forse ine-
ludibile, visti i rischi di autodistruzione a cui l’umanità va incontro. 

La figura e l’opera di Gramsci possono costituire un punto di mediazione tra la tormentata ricerca poe-
tico-letteraria di Pasolini e la meditazione pedagogico-filosofica di John Dewey. Un confronto, che non potrà 
essere che sommario in questa sede, può essere fecondo, proprio ai fini del tema mechritico di quest’anno, in 
quanto permette di individuare punti di contatto e di attrito, limiti e positivi contributi, sul piano pedagogico, 
delle due principali tradizioni culturali e filosofiche che dominano l’Occidente: quella continentale e quella 
anglosassone, proiezioni – permettetemi l’azzardo – di due forme di sviluppo capitalistico, quello renano-
continentale e quello manchesteriano, anglo-americano. Questa diversità radicale di contesti socio-economici 
– terzo anello dell’Axis terrae siniano –, a mio giudizio, può infatti aiutarci a comprendere il più ampio respiro 
teoretico, la superiore e più articolata visione gramsciana del problema educativo, rispetto all’ingenuità empi-
rica che si avverte nelle proposte deweyane. Gramsci è mosso da un progetto che colloca l’innovazione educa-
tiva nel quadro di una radicale trasformazione socio-economica; parte dalla società e dalla politica per giunge-
re all’istituzione scolastica; Dewey all’opposto si muove dalla scuola per proiettarsi nella società; cerca di rea-
lizzare in ambito scolastico quelli che egli ritiene gli aspetti migliori, democratici della società americana, as-
sumendo implicitamente un russovismo non chiarito a sé stesso, del tutto estraneo alla salda visione storicisti-

 
8 A. Asor Rosa, Scrittori e popolo. Il populismo nella letteratura italiana contemporanea, Einaudi, Torino 1988 p. 302. 
9 P.P. Pasolini, Le ceneri di Gramsci, in Bestemmia. Tutte le poesie, a cura di G. Chiarcossi e W. Siti, op. cit. 
10 Si tratta di uno snodo nevralgico su cui hanno diversamente insistito Francesco Emmolo in Quello che scuola non è (Linguaggi in 
transito, incontro del 19/03/22) e Gabriele Pasqui nella sua relazione su Ivan Illich in Descolarizzare la società (Letture del mercoledì, 
incontri del 06 e 14/04/22). 
11 A. Asor. Rosa, op. cit. Prefazione. Vent’anni dopo, p. VII. 
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ca ed hegeliana del dirigente comunista. In particolare la visione puerocentrica di Dewey mi sembra riproporre 
una concezione ingenua del fanciullo, prefreudiana: il fanciullo sarebbe fonte di per sé di valori: vecchio tema 
esoterico per cui la vergine, il bambino, il ‘popolo’, gli esseri semplici e puri partecipano di una superiore e 
innata sapienza.  In questo senso le posizioni di Dewey sono vicine a quelle di Pasolini proprio per il retroterra 
romantico che le sottende. Gramsci, all’opposto, è consapevole delle ‘stratificazioni’ di cui il bambino – non 
solo lui! – è pervaso: di qui la sua lotta contro il folclore affidata – con una certa durezza riconosciamolo! – 
all’intervento consapevole dell’istituzione scolastica. 

Ora, Gramsci, occorre non dimenticarlo, recuperava la forza totalizzante della riflessione hegeliana nel-
la sua tensione verso un’unificazione dei diversi campi del sapere, testimoniata dall’ampiezza di respiro e dal-
la ricchezza di orizzonti dei Quaderni. Al contrario, in anni recenti la rinuncia a qualsiasi tentativo di ricom-
posizione unitaria delle scissioni denunciate alle origini della contemporaneità da Hegel e dalla cultura roman-
tica sembra suscitare nei più un sorriso di beffarda indulgenza. Questa disposizione mentale neopositivistica-
mente legata al culto del ‘fatto’ si manifesta laddove la parabola della storia e della cultura dell’Occidente urta 
in un limite e si ritrae su sé stessa immobilizzandosi: negli Stati Uniti d’America. Gli atteggiamenti dominanti 
tra gli intellettuali statunitensi (non in tutti) appaiono infatti permeati di una versione degradata del pragmati-
smo commista a slanci genericamente spiritualistici. L’iperspecializzazione e l’isolamento del lavoro intellet-
tuale, frutto sia di necessità oggettive della ricerca scientifica sia di un compiaciuto chiudersi nell’hortus con-
clusus della rigida compartimentazione dei saperi, venne energicamente oltre mezzo secolo fa denunciata da 
un filosofo oggi rimosso e considerato quasi con sufficienza dal pensiero accademico: Herbert Marcuse12. 
Come tanti intellettuali esuli dalla Germania dopo il crollo della repubblica di Weimar e l’avvento del Nazi-
smo, Marcuse non era lontano, a mio giudizio, per la comune matrice hegeliana, dalla forma mentis di un 
Gramsci. Il pensatore tedesco, come del resto i suoi compagni di esilio Horkheimer e Adorno, educati alla 
grande tradizione della Kultur tedesca e mitteleuropea, aristocraticamente inorridiva di fronte 
all’atteggiamento della scuola analitica anglosassone (G. Ryle, J.L. Austin). È risaputo che gli ‘Analitici’, sul-
la scorta di un Wittgenstein frainteso e dimidiato, a cui veniva tolta ogni tensione tragica, espurgato ad usum 
Delphyni, riducevano la filosofia a pura ‘terapia del linguaggio’, per confermare l’esclusiva validità del lin-
guaggio d’uso, e quindi confermando l’esistente tout court. Ne derivava per necessità il disprezzo per la stessa 
attività intellettuale, relegata alla marginalità e all’irrilevanza: il che non poteva non avere evidenti ricadute 
pedagogico-politiche proiettandosi nel futuro e anticipandolo. 

Volgendo infatti lo sguardo all’immediata attualità, sembra di poter rilevare una sorta di paralisi, di de-
solato disincanto sia ai vertici sia alla base della gerarchia dell’insegnamento e della ricerca. Un lacerto-
testimonianza dell’oggi permette di cogliere un eguale destino di irrilevanza e demotivazione quale denomina-
tore comune, pur nella divaricazione estrema, tra i momenti alti della ricerca e l’umile lavoro degli insegnanti 
di base. In un articolo comparso nella prestigiosa rivista «Nature» nel novembre del 2019 venivano comunica-
ti i risultati di un’indagine condotta su 6.300 ricercatori e Phylosophy Doctors. Ne emergeva e veniva denun-
ciato il peggioramento della saluta mentale dei PhD, attanagliati da ansia e depressione, immersi in un mondo 
accademico caratterizzato dall’imperativo di una feroce competitività, sottoposti al dilemma, grottesca carica-
tura di quello amletico, del ‘pubblica o muori’: ‘Publish or Perisch’. L’aspetto più desolante è il rimedio offer-
to: il ricorso per recuperare l’equilibrio interiore all’immancabile esponente delle Scienze umane: lo psicolo-
go, probabilmente sottoposto e complice delle stesse dinamiche competitive, che dovrebbe sanare il disagio 
mentale. Nello stesso numero della rivista compare infatti la testimonianza, anticipata in copertina dal volto 
schiettamente americano, sorridente e rassicurante, di chi è diventato ‘aiutante-sostegno’ della salute mentale 
dei suoi compagni di sventura nel suo stesso istituto di ricerca. All’estremo opposto le modalità stesse con cui, 
negli attuali concorsi, avvengono la selezione e l’assunzione di dirigenti scolastici e docenti, sulla base di test 
a scelta multipla e vero/falso che richiedono ‘competenze’ più che ‘conoscenze’, creano, dopo il calvario del 
precariato, un ‘corpo insegnante’ demotivato, privo di orgoglio intellettuale e consapevolezza del proprio ruo-
lo. A tutto questo si aggiunge la zavorra di una legislazione scolastica pletorica e paralizzante13: ma c’è chi se 
ne compiace facendone la sua specializzazione. Vi sono ovviamente eroiche ed encomiabili eccezioni ‘rari 
nantes in gurgite vasto’. Quale distanza dal progetto originario della cultura greco-occidentale fondata sul 

 
12 Cfr. in particolare il cap. Il trionfo del pensiero positivo: la filosofia ad una dimensione, in H. Marcuse, L’uomo a una dimensione 
L’ideologia della società industriale avanzata (titolo originale: One-Dimensional Man. Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society, 
1964), trad. di L. Gallino e T.G. Gallino, Einaudi, Torino 1967. 
13 Preziose e illuminanti in tal senso le considerazioni di Fabio Minazzi nell’Incontro del 03/04/22: Il blocco storico e la formazione 
transgenerazionale. 
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modello, da cui muove la tradizione socratico-platonica, del καλὸς καὶ ἀγαθός14! La morsa si chiude ad anello 
dai vertici alla base: se si pensa che la scuola e le università agiscono da inesorabile filtro nella formazione 
delle nuove generazioni il quadro complessivo si fa piuttosto cupo. Difficile dunque non rilevare l’attualità e 
non sottoscrivere quanto Gramsci diceva delle scuole e delle università italiane nei primi decenni del Nove-
cento: 

 
«… che nel corpo dei maestri [ma qui potremmo tranquillamente scrive ‘corpo insegnante’] ci sia stata 
la consapevolezza del loro còmpito è altra quistione, connessa alla critica del grado di coscienza civile 
di tutta la nazione, di cui il corpo magistrale era solo un’espressione immeschinita ancora, e non certo 
un’avanguardia»15.  

 
Parallelamente il grande dirigente comunista, con tagliente penetrazione, dopo aver dato un giudizio po-

sitivo sull’opera di riforma intellettuale condotta da Benedetto Croce e Giovanni Gentile nel primo decennio 
del Novecento sull’università italiana, annotava: 

 
«… essi [Croce e Gentile ndt.] lottavano anche contro l’insufficienza della vita universitaria e la me-
diocrità scientifica e pedagogica (talvolta anche morale) degli insegnanti ufficiali»16. 

 
Dunque questa, a mio giudizio, è ancora la situazione rispetto al problema delle ‘politiche del sapere’: 

al ‘Che fare?’ risponde forse la sfida e il progetto fondamentale di Mechrí. Mi sorride l’esempio dei circoli e 
delle accademie che, liberamente e autonomamente costituitesi  al di fuori delle Università, diedero origine 
alla cultura umanistico-rinascimentale. Occorre dunque scoprire e istituire altri luoghi-spazi per la formazione-
educazione-ricerca sottraendoci alla weberiana gabbia di acciaio, alle maglie soffocanti dell’Amministrazione 
e dell’Istituzione scolastiche, senza ovviamente illusioni spontaneistiche. Parallelamente val la pena di impe-
gnarci, in una sorta di romantico ma criticamente sorvegliato Streben, a ricomporre tenacemente e paziente-
mente in un orizzonte in senso alto cosmo-politico, senza ingenue illusioni, ritagli e frammenti del sapere può 
costituire uno stile etico-intellettuale che ci sottragga all’alessandrinismo irriso e detestato da F. Nietzsche e al 
destino dei poeti tardo-latini plasticamente evocati, nella poesia Langueur, da Paul Verlaine, i quali  «… guar-
davano passare i grandi barbari bianchi / componendo acrostici indolenti». 

 
 

(18 aprile 2022) 
 
 
 

 

 
14 Nessuna nostalgia anacronistica, sia ben chiaro, per un passato irrecuperabile se non nel ritmo dell’oblio: Erinnerung: c’è altrimenti il 
rischio di nobilitare il modello di intellettuale e di uomo, non dissimile dallo Junker prussiano, incarnato da un Wilamowitz Möllendorf, 
che. nonostante gli indubbi meriti filologici, diede della grecità un’interpretazione opposta agli antipodi di quella di un Nietzsche. Il rap-
porto im-mediato e decontestualizzato coi modelli del passato partorisce la figura del pedante, o peggio la follia, genera mostri. 
15 Antonio Gramsci, Quaderni del carcere, Edizione critica dell’Istituto Gramsci a cura di V. Gerratana, Einaudi, Torino 1975, Quader-
no XVI p. 139. 
16 Ivi, p. 155. 


