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Nel suo ultimo germoglio Gianfranco Gavianu ci guida in un percorso ricchissimo e imperdibile per gli esiti 
del nostro cammino dedicato in generale alla politica del sapere e ai temi pedagogico-politici del corpo inse-
gnante. Gavianu parte dall’eterna Siracusa, dall’eterno sogno di Platone, dalla sua contesa, rinnovatasi in 
ogni tempo per noi “Europei”, con Dionisio il tiranno; ne riapre giustamente la considerazione riferendosi al 
Protagora e al Gorgia; passa per le utopie umanistico-rinascimentali per arrivare ai socialisti utopisti, a He-
gel e a Marx; per culminare infine in un memorabile confronto tra Gramsci e Pasolini (e il neorealismo), fa-
cendo giocare, in modi da accogliere come contributo fondamentale ai lavori in corso a Mechrí, la differenza 
soggiacente alla rispettiva nozione di popolo, con citazioni e riferimenti importantissimi, tra i quali quello al 
lavoro di Asor Rosa, gramsciano pentito ma non deluso di esserlo stato. In questo percorso carsico, in questo 
quadro si inserisce anche il riferimento a Herbert Marcuse, fatto giocare contro i neoempirismi analitici e an-
che contro le ingenuità deweyane, di cui Gavianu vede bene i limiti, senza per questo misconoscerne le in-
tenzioni e i meriti. 

L’impianto del percorso è però fortemente interdisciplinare e transdisciplinare: Gavianu ha ragione 
nel sottolinearlo. La questione ideologica (e pertanto politica) e l’intento pedagogico, di generale formazione 
educativa dell’umano, non appartengono infatti solo alla filosofia, ma sono al centro di ogni opera letteraria 
di grande respiro (Gavianu cita Esiodo, Virgilio, Dante…). 

Punto centrale della meditazione di Gavianu è poi la rivendicazione dei diritti della “critica”, intesa 
(si vedano i riferimenti all’opera di Marx) come elemento fondamentale di ciò che intendiamo con la parola 
“cultura”. In base all’azione della critica il lavoro intellettuale, croce e delizia delle riflessioni di Gramsci e 
di Pasolini, non ha da rimproverarsi per i sempre risorgenti drammi e dilemmi della vita reale: la critica non 
concerne soltanto il mondo come è, ma anche e soprattutto il mondo come dovrebbe essere (o «come vor-
remmo che fosse», disse una volta Mario Biagini a Mechrí). Perdere questa prospettiva, sulla quale avrò cre-
do io stesso occasione di ritornare nel Seminario finale di maggio, significa fallire la cosa più importante, 
che Gavianu indica con fermezza, pur nella coscienza dei problemi e dei paradossi che inevitabilmente la ac-
compagnano: l’esigenza di cambiare anzitutto noi stessi, se vogliamo che anche il mondo dei concreti vissuti 
e dei ciechi fatti muti a sua volta. 

In questa impresa del tutto personale le istituzioni culturali, della società civile, della scuola e 
dell’università certamente a loro modo contribuiscono, pur con molti difetti e ripetuti fallimenti; forse una 
funzione hanno svolto in passato e ancora svolgono anche le libere associazioni culturali, delle quali Mechrí 
vorrebbe essere un esempio. A condizione di un lavoro personale e collettivo di cui Gavianu ci mostra e ci 
dona generosamente un costante esempio. 
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