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LETTERE PER L’UNIVERSITÀ 
 
A cura di Nicola Siciliani de Cumis 
 
Una celebre frase di Antonio Labriola, “le idee non cascano dal cielo”, felicemente rappresentati-
va nella vita culturale della Biblioteca Vallicelliana di Roma, del Laboratorio di scrittura e lettura 
di due istituzioni carcerarie e di alcuni perduranti “perché” culturali, etico-politici,  umani. Un 
abbozzo di saggio a futura memoria,  per confermare  una volta di più il valore formativo  delle 
narrazioni di storia  e del raccontare individualmente e socialmente  i termini essenziali di 
un’esperienza didattica e scientifica  –  quella  labrioliana   – , che nel suo tempo, come nel nostro, 
non ha smesso di svolgere la sua funzione maieutica, tra ricerca, apprendimento, insegnamento. 
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LETTERE PER L’UNIVERSITÀ 
 
A cura di Nicola Siciliani de Cumis 
 
 
 
 

Ai Colleghi e agli Studenti  del Laboratorio di scrittura e lettura 

di Regina Coeli di Roma e della Casa Caridi di Catanzaro/Siano 

 
Carissimi, 
dal mucchio  disordinato degli appunti preparatori della conferenza su Antonio Labriola del 14 giu-
gno 2017 alla Biblioteca Vallicelliana,  in tema di  “idee”  che “non cascano dal cielo”,  e “discor-
rendo di socialismo e della rossa primavera”  –   a conclusione del ciclo delle Narrazioni storiche,  a 
cura di Paola Paesano e Cetta Petrollo Pagliarani   – ,  estraggo alcune pagine e note a margine, che 
ripropongono la materia composita di alcune nostre  conversazioni, sia con riferimento alla  confe-
renza su Labriola, sia in rapporto  alle Letture  della Vallicelliana nel loro insieme.  E questo,  aven-
do noi pur sempre d’occhio, e in primo piano, le comuni attività culturali e autoeducative  per i due 
carceri di Regina-Coeli di Roma  e “Ugo Caridi” di Catanzaro-Siano. 
Ciò che pertanto ne consegue, da un lato taglia e asciuga notevolmente quei materiali dialogici allo 
stato nascente  e, da un altro lato, integra puntualmente e precisa complessivamente lo svolgimento 
reale (e virtuale)  del tema della conferenza. Cosicché  ciò che infine ne rimane non è che un pro-
memoria operativo aperto, su una certa quantità  di indagini di più lunga lena e/o nuovamente impo-
state, per ulteriori esercitazioni di ricerca e didattiche. Un’attività culturale tendenzialmente  specia-
lizzata, tecnicamente replicabile e in qualche modo di senso comune:  e tuttavia, piuttosto che pie-
namente compiuta,  almeno  proficuamente avviata. Un impegno di tipo tecnico e storiografico e 
politico, che viene esercitandosi in tempo reale, per le medesime  ragioni metodologiche e di meri-
to, nei pochi pochissimi spazi di libertà consentiti  al di qua delle sbarre del nostro Laboratorio di 
scrittura e lettura. E che tenta, per questa stessa strada, di non essere  vanificato  nella incombente 
“prigione”, che oggi sembra essere diventata la quotidianità degli uomini cosiddetti liberi di sceglie-
re responsabilmente il loro destino: e più che mai condizionati, invece, dalle sabbie mobili di esizia-
li lacci e lacciuoli;  e costretti  dunque a scegliere tra lo Scilla del lasciarsi andare nel vuoto di una 
qualche solitudine  e il Cariddi dell’intervenire nelle “cose” da mosche cocchiere, ma pur sempre a 
vuoto.     
Sì, le idee non cascano dal cielo, scarpe rotte eppur bisogna andar… Nient’altro che una ragione di 
più, quindi, per riprendere in seguito tra di noi, e con altri, le fila di un ragionamento che, nella sua 
dimensione  storico-prospettica e ambiziosamente prolettica, risulta nel mio dire soltanto sfiorato e, 
dunque, virtualmente aperto ad ulteriori, desiderabili rivisitazioni critiche e autocritiche (anzitutto 
da parte mia). Ecco perché mi congedo da voi con una citazione  dei punti interrogativi di un que-
stionario, che è al centro di un mio libro recente sull’università, (“L’uovo di Humboldt. Lettera agli 
studenti della penultima lezione su Labriola, Makarenko, Gramsci, Yunus 2013-2014”, Roma, 
l’albatros, 2015). Una concentrato di domande, che mi pare riproporre il succo dell’attuale nostro 
agire didattico dentro e fuori le mura delle case circondariali in cui operiamo nel presente, ma con 
addosso il peso della storia e delle contraddizioni della modernità, sull’onda delle rivoluzioni del 
Quattro-Cinquecento e Sei-Settecento, alle spalle delle rivoluzioni dell’Ottocento  e dei  nostri No-
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vecento e Duemila, al centro delle Narrazioni storiche della Vallicelliana e variamente presenti nelle 
comuni esperienze di volontariato in carcere. E dunque, mi chiedevo: 
 
“Come obiettare e cosa opporre in pedagogia  contro l’offuscamento  della crescita  di discernimen-
to e di scelta dei militanti del Partito politico rivoluzionario? Quali spazi rimanevano negli anni 
Venti e Trenta del Novecento nella società dei Soviet e nel resto del mondo cosiddetto ‘libero’, per 
obiettare costruttivamente nel corso della  lotta per lo sviluppo di ‘tutte le sovrastrutture’, e dunque 
a favore della libertà di pensiero, di ricerca, di stampa, di critica, di un’educazione politica umana-
mente ‘nuova’?  Come si colloca, in questo stesso ordine di idee, la proposta romanzesca e formati-
va dell’‘uomo nuovo’ di  Makarenko, che è l’obiettivo principale della narrazione nel ‘Poema peda-
gogico’? In che misura e con quali vantaggi conoscitivi e educativi specifici si possono accostare 
all’altissima lezione di Makarenko, da un lato l’antipedagogia dei ‘Quaderni del carcere’ di Gram-
sci, da un  altro lato la ‘Psicologia pedagogica’ di Vygotskij (1926 e anni seguenti)?”.  
 
 

 
 
Marx, il sogno di una cosa e le idee che non cascano dal cielo 
(primi anni Quaranta dell’Ottocento). 
 
Una prima risposta a queste domande comincerei col cercarla nella rilettura dei classici del marxi-
smo, a partire da Marx e da Engels...  Prendendo le mosse, per esempio (è il primo luogo marxiano 
che mi viene da ricordare), dalla celebre lettera di Marx a  Arnold  Ruge del settembre 1843 (cfr. A. 
Ruge e K. Marx, ‘Annali franco-tedeschi’, a cura di G. M. Bravo e con traduzione ad opera di A. 
Pegoraro Chiarloni e R. Panzieri, Milano, Edizioni del Gallo, 1965. Il passo in questione si trova a 
p. 83): 
 
“Il nostro motto sarà quindi: riforma della coscienza, non mediante dommi, bensì mediante l’analisi 
della coscienza mistica oscura a se stessa, sia che si presenti in modo religioso, sia in modo politico. 
Si vedrà allora come da tempo il mondo possiede il sogno di una cosa, di cui non ha che da posse-
dere la coscienza per possederla realmente. Sarà chiaro come non si tratti di tirare una linea retta tra 
passato e futuro, ma di realizzare le idee del passato. Si vedrà infine come l’umanità non incominci 
un lavoro nuovo, ma venga consapevolmente a capo del suo antico lavoro. 
Possiamo dunque sintetizzare in una parola la tendenza della nostra rivista: auto-chiarificazione (fi-
losofia critica)  del nostro tempo in relazione alle sue lotte e ai suoi desideri. Questo è un lavoro per 
il mondo e  per noi. Esso può derivare solo da un’unione di forze. Si tratta di una confessione, non 
d’altro. 
Per farsi perdonare le sue colpe, l’umanità non ha che da dichiararle per ciò che esse sono”. 
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Per intervenire quindi  in qualche modo e nei nostri limiti “in medias res” nelle cose del nostro 
mondo, a centosettantaquattro anni da quella lettera, ci è piaciuto procedere a una riflessione su un 
tema monografico specifico: “Antonio Labriola” e “le idee che non cascano dal cielo. Discorrendo 
di socialismo e della rossa primavera”. Un’esperienza culturale  della Vallicelliana, subito sintetiz-
zata  nella relativa pagina facebook  del 15 giugno come un  “viaggio attraverso la ‘pedagogica’, la 
filosofia, la musica, l'invenzione del vero ‘educere’ ”, che “non si è concluso solo entusiasticamente 
ieri con il dinamico leggere e discutere e ascoltare”, aprendosi invece “una porta verso il futuro del-
le narrazioni storiche e della pedagogia”.  
Un viaggio con il quale si sono attraversate le tematiche in elenco nella locandina con i diversi mo-
menti del ciclo  delle conferenze e delle  Letture storiche  (vedi l’immagine nell’incipit di questa 
lettera). Un itinerario, che ha avuto le sue soste storico-critico e poetico-poematiche  nei contenuti e 
nelle forme di ciascuna conferenza e nel contributo di quanti, dal 2 marzo al 14 giugno scorsi, han-
no lavorato alla realizzazione dei singoli eventi della serie.  
Di qui da ultimo, questa conversazione su Labriola,  per l’appunto discorrendo  delle  “idee che non 
cascano dal cielo” e  di “socialismo e della rossa primavera”.  Così che l’esperienza, sulla falsariga 
delle precedenti conferenze,  ha i suoi provvisori punti di arrivo nell’impegnativa introduzione di 
Paola Paesano, nella compartecipazione  di Cetta Petrollo  Pagliarani  e, nel caso di “questo” La-
briola,  nelle preziose collaborazioni di Lidia Riviello per le letture di testi tratti dal catalogo “Anto-
nio Labriola e la sua università. Mostra documentaria per i settecento anni della ‘Sapienza’ (1303-
2003).  A cento anni dalla morte di Antonio Labriola (1904-2004)”. A cura di N. Siciliani de Cu-
mis, Roma, Aracne, 2005. Al che si è aggiunto  il competentissimo supporto artistico-organizzativo 
di Luigi Massimiliano Paulucci Baroukh, per le musiche, il canto, la messa in scena.  
                                                                                                                 	   

                                        
 
Adelina Patti, molto ammirata da Labriola, 
che l’ascolta al Carnevale Romano                        Luigi Massimiliano Paulucci Baroukh, 
                                                                             interprete di Paisiello, musicista amato 
                                                                             da Labriola. 
                          
    
 
Vi saluto pertanto, cari Alberto, Carla, Elisa, Fabiana, Giorgia, Ilaria, Luigi, Paola, Stefano,  con i 
miei migliori  auguri di buon lavoro…  Ma voglio lasciarvi con un ricordo che condividiamo anzi-
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tutto  noi del Laboratorio di scrittura e lettura di Regina Coeli, benché ne abbia riferito a più riprese 
nel Laboratorio  della “Casa Caridi” di Siano, dove la circostanza di cui sto a dirvi è stata 
l’occasione di una bella conversazione e di opportuni approfondimenti a puntate. Anche in vista 
della pausa agostana e della ripresa delle rispettive attività, nel prossimo autunno.   
Dunque: Daniele, un nostro vivace studente, ha chiesto al collega Vittorio Frajese che ci dicesse 
quale “unico”  ed “esclusivo” argomento di storia egli  porterebbe con sé su Marte in caso di allon-
tanamento forzoso dalla Terra e avendo una sola possibilità di scelta…  E Alberto ha risposto senza 
esitare: la Rivoluzione francese.  Orbene, sulla base del tempo e delle energie che Labriola ha dedi-
cato all’argomento (i suoi saggi sul materialismo storico e di filosofia della prassi sono in realtà un 
momento saliente della stessa dimensione genetica e “morfologica” della Rivoluzione francese), 
non è difficile supporre che anche Labriola avrebbe potuto rispondere allo stesso modo. E su Marte  
–  non potendo  portare con sé le non ancora avvenute Rivoluzioni d’Ottobre e Cinese (con i loro 
risultati e fallimenti, proprio come la Rivoluzione francese)  –   si sarebbe portato appresso le infini-
te letture, le sue stesse traduzioni di importanti  opere monografiche sul tema, tutti gli appunti presi 
e le parole spese a lezione nei corsi sulla Rivoluzione francese e sulle sue conseguenze mondiali da 
un secolo all’altro… 
Se voi foste d’accordo, nel nostro Laboratorio di scrittura e lettura di Regina Coeli e della Casa Ca-
ridi,  anche l’anno venturo mi piacerebbe continuare insieme su questa linea di ricerca e di appren-
dimenti/insegnamenti della storia. Un anno, il 2018, che avrà alle spalle, oltre alle numerose attività 
svolte in collaborazione con la Biblioteca Vallicelliana,  le riflessioni per i cento anni della Rivolu-
zione d’Ottobre,  per i quarant’anni dei Trattati di Roma sull’Unione europea e per i cinquant’anni 
della morte di Don Milani e dell’uscita di “Lettera a una professoressa”.    

A presto Amici,  il vostro Nicola Siciliani de Cumis      
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Nicola Siciliani de Cumis e Paola Paesano      Biblioteca Vallicelliana, Sala Borromini 
 

LE IDEE NON CASCANO DAL CIELO 
DISCORRENDO DI SOCIALISMO 

E DELLA ROSSA PRIMAVERA 
 

Biblioteca Vallicelliana, Sala Borromini, 14 giugno 2017 
 
 
 
 

Sono tempi cattivi, dicono gli uomini. 
Vivano bene ed i tempi saranno buoni. 

Noi siamo i tempi. 
 

Sant’Agostino d’Ippona 
 
 

Da ognuno secondo le proprie capacità,  
a ognuno secondo i propri bisogni. 

 
Karl Marx 

 
 

Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio.  
Sortirne tutti insieme è politica. Sortirne da soli è avarizia. 

 
Don Lorenzo Milani 
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Un incipit “a parte subiecti”  
 
Su uno schermo virtuale:  la proiezione di un’immagine del celebre quadro di Giuseppe Pellizza da 
Volpedo,  proprio quello  dell’autore, che viene via via cangiando in una certa gamma di usi impro-
pri e parodie dell’opera. Non mi resta che da scegliere tra le tantissime immagini reperibili in molti 
dei libri della mia biblioteca, in diverse raccolte di ritagli di giornali e in internet. Idee che non ca-
scano dal cielo già queste. Trasformazioni visive “in fieri”, che rispecchiano diversi e spesso oppo-
sti punti di vista, determinati nel corso degli anni dal variare delle situazioni sociali, politiche, cultu-
rali, artistiche, comunicative, pubblicitarie, di costume e di malcostume, ecc. Situazioni le più varie 
che, confermando e rendendo espliciti gli elementi  drammatici e spesso tragici  individuali e sociali 
della storia e delle cronache del nostro tempo, ne enfatizzano la portata per l’appunto mediante la 
parodia e l’uso delle armi della critica, consapevolmente o inconsapevolmente in sintonia con un 
humour di ascendente socratico-marxiano-labrioliano, nelle sue diverse pieghe e curvature: da quel-
la ironica a quella autoironica, ovvero a quelle forme di “ironia della storia”, che si estendono e ri-
solvono fino agli estremi della enfatizzazione, dello svuotamento, del sovvertimento, 
dell’introversione implosiva e della estroversione esplosiva della satira e del sarcasmo, dello hu-
mour nero, rosso, rosa e di ogni altro colore. 
 
 

 
 
“Il Quarto Stato” di Giuseppe Pellizza da Volpedo (1896-1901) 
 
 
Le idee, insomma, non cascano labriolianamente dal cielo, perché hanno una loro fisionomia gene-
tica e generativa, seminale, formativa e trasformativa  dell’esistente in corso. Quindi un’evoluzione, 
una storia e un subitaneo, non sottovalutabile spessore  diacronico/sincronico:  e, in prospettiva, un 
loro destino storico e politico (riformistico, rivoluzionario o di tutt’altro segno), per  il fatto stesso 
di essere immaginate, prodotte, ereditate, trasmesse, tradotte, riprodotte e reinventate nello spazio e 
nel tempo della vita degli uomini che ne avvertono sensibilmente la portata  direttamente e/o indi-
rettamente  estetica, logica, etico-educativa,  politico-culturale, quindi distruttiva e al tempo stesso 
costruttiva di “luoghi comuni”  (giudizi e pregiudizi) e, dunque,  consapevolmente e/o inconsape-
volmente  educativa perché  antieducativa, e pedagogica perché antipedagogica, scolastica e anti-
scolastica. 
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La casa di Labriola, proprio accanto alla Biblioteca Vallicelliana. 
Sant’Ivo alla Sapienza, la sua università e il Caffè Aragno. 
  
 
 

 
 
Le tre figure in primo piano del corteo si staccano dal gruppo, 
forse per rappresentarne i diritti con un qualche interlocutore.  
 
 
Di qui il senso profondo della “cultura”,  delle culture al plurale e del culturologico in tutte le sue 
forme… Che proverei ora a esemplificare con alcune delle immagini  attorte, estorte, contorte e di-
storte di “Il Quarto Stato” e con il supporto di una  citazione di Michail Michajlovič Bachtin, con 
accostamenti prossimi e meno prossimi, per ciò che riguarda la mia ricezione, “in primis” nella le-
zione di Eugenio Garin e di Giovanni Mastroianni e nell’esperienza teorico-pratica dei tanti altri, 
anzitutto alcuni “classici” del pensiero e dell’azione educativa, che hanno inciso nella mia forma-
zione culturale e interculturale (co-culturale e trans-culturale): penso in particolare alla serie dei 
miei carissimi  “Antonio”: Antonio Labriola, Antonio Gramsci, Anton Makarenko, Antonio Santoni 
Rugiu,  Antonio Abreu, Antonio Ameduri, Anton Ego… Quindi agli apporti disciplinari e interdi-
sciplinari offertimi geneticamente dalle figure di Socrate e di Gesù Cristo, quindi variamente  da 
Platone e Aristotele,  da Dante Alighieri, Bernardino Telesio, Tommaso Campanella, Giordano 
Bruno e Giambattista Vico; e dunque, puntualmente (per dire solo dei morti, tranne che in un caso, 
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l’ultimo della lista), da Kant a Hegel, da Lev Tolstoj,  Fëdor Dostoevskij, Nikolaj Gogol a Carlo 
Collodi, John Dewey, Jean Piaget, Lev Vygotskij, Maria Montessori, Max Weber, Célestin  Freinet, 
Italo  Calvino, Gianni Rodari, Guido Aristarco, Mario Alighiero Manacorda, Don Lorenzo Milani, 
Muhammad Yunus. 

 

 
 
Da Pellizza di Volpedo a Santo Domingo, e ritorno. 
 

 
E d’altra parte, tutt’altro che ultimo, da Michail Michajlovič  Bachtin, che in fatto di “idee” che 
“non cascano dal cielo” e di “rosse primavere” mi sembra insuperabile quando a bassa voce  ne 
scrive, per il “suo” e per il  “nostro” mondo  (mentre Labriola, con la  storia del “Papuano” di cui  
ho detto e ridetto,  e su cui tornerò, sembra perdere parecchio terreno: cfr. il mio “I figli del Papua-
no. Cultura, culture, intercultura, interculture da Labriola a Makarenko, Gramsci, Yunus”, Milano, 
Unicopli, 2010). Ma ecco il Bachtin, che qui interessa: 

 
“Una cultura straniera solo agli occhi di un’altra cultura si rivela più pienamente e profondamente 
(non però in tutta la pienezza, perché sorgeranno anche altre culture, che vedranno e capiranno an-
cora di più). Un senso rivela le sue profondità, dopo essersi incontrato ed essere entrato in rapporto 
con un altro senso, straniero: fra di essi comincia una specie di dialogo, che supera la chiusura e 
l’unilateralità di questi sensi, di queste culture.  Noi poniamo alla cultura straniera nuove domande, 
quali essa stessa non si poneva, cerchiamo in essa risposta a queste nostre domande, e la cultura 
straniera ci risponde,  scoprendo davanti a noi nuovi suoi aspetti, nuove profondità di senso.  Senza 
nostre domande (ma certo, domande serie, autentiche) non si può creativamente capire niente di al-
tro e di straniero. In tale incontro dialogico di due culture esse non si fondono e non si confondono, 
ognuna conserva la sua unità e aperta interezza, ma esse si arricchiscono reciprocamente”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Governati e governanti. La Rossa 
primavera verso il Parlamento. 
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Narrazioni biografiche e autobiografiche. L’autobiografia come educazione.  E musiche, la musica 
come parte multimediale  integrante della conferenza. Ascoltiamo quindi le letture di Lidia Riviello.  
E alcune musiche di quelle che piacevano a Labriola (Giovanni Paisiello, Adelina Patti), scelte  da 
Luigi Massimiliano Paulucci  Baroukh. Quella  in particolare di Paisiello, da lui stesso magistral-
mente eseguita a sorpresa: “Nel cor io più non mi sento”.     
Appare allora sullo schermo e vi rimane fermo per un po’, dopo la proiezione del brevissimo filma-
to d’epoca, il volto noto del Labriola cinquantenne,  realizzato dalla nuora Frieda Menshausen 
(1894-1895). 
  

   
 
Antonio Labriola, di  Frieda Menshausen Labriola,  
pastello (1894-1895). 
 
 
Segue quindi un breve ma succoso intervento  del direttore della Vallicelliana, la dottoressa Paola 
Paesano. Argomenti: il Labriola della casa accanto, su Corso Vittorio. Pensieri di Labriola sul San 
Filippo Neri ammirato da Goethe  molto letto da Labriola...  Labriola che passa sotto le finestre del-
la Vallicelliana, per recarsi  all’università… Labriola che riflette sugli handicap fisici, sugli handi-
cap sociali in specie. Pensieri di Labriola sul carcere (in senso stretto e in senso lato, tra “libertà” e 
“necessità”). Su alcuni grandi detenuti della storia (Silvio Pellico,  gli Spaventa, il conte di Monte-
cristo, ecc.). Questa serata è la serata conclusiva del ciclo delle Narrazioni storiche della Biblioteca 
Vallicelliana, a cura della stessa Paesano e della Dottoressa Cetta  Petrollo Pagliarani, con la voce 
della poetessa Lidia Riviello. 
L’ottima stampa goduta da Labriola in vita, la presenza reale del Labriola nella formazione di una 
schiera incalcolabile di studenti, studiosi, uomini politici, intellettuali, amministratori della cosa 
pubblica, giornalisti, cittadini qualsiasi di diverse generazioni, a partire dai non pochi anni della sua 
vita. Il Labriola educatore  del pensiero critico e autocritico di singoli individui e, tendenzialmente, 
del “popolo minuto”, delle masse. 
La dottoressa Paesano mostra la locandina che è nel catalogo “Antonio Labriola e la sua università”,   
che descrive  i movimenti quotidiani di Labriola, dall’uscita dal portone di casa a metà mattinata, 
mentre attraversa piazza della Chiesa Nuova,  sotto le finestre della Biblioteca Vallicelliana, pren-
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dendo quindi il vico del Governo Vecchio,  per raggiungere i propri spazi didattici a Sant’Ivo alla 
Sapienza in Corso Rinascimento. Quindi, nel tardo pomeriggio,  il Caffè Aragno su via del Corso. E 
ritorno a casa… 
 

 
 
Andando al corteo o di ritorno dal corteo? 
Essere o non essere “convinti”, questo è il problema. 
 
 
Mi collego pertanto a quanto appena detto dalla dottoressa Paesano, per dire del Labriola professore 
universitario e cittadino partecipe dei problemi della Città, in  quei momenti in cui i problemi della 
vita civile e politica, le tematiche del suo lavoro di ricerca e didattico, delle pressioni politiche e 
della terribile malattia  (un cancro alla gola) non lo portavano altrove… Ne fanno fede le cronache 
cittadine, i carteggi con i corrispondenti, i taccuini e gli infiniti documenti d’archivio che registrano 
via via, nel corso degli  anni,  pressoché tutti i movimenti fisici della rossa primavera che s’incarna 
nella figura e nell’opera di Antonio Labriola, nella sua incidenza culturale nella società italiana e 
nelle organizzazioni dell’Internazionale socialista, nelle centinaia di interventi di politica militante, 
variamente didattici, di cui resta traccia nelle numerose edizioni dei suoi scritti in Italia e 
all’estero… Nelle mai interrotte iniziative individuali, in privato e all’università, nelle pagine cultu-
rali dei giornali del suo tempo e degli anni a venire fino ai nostri giorni: vedi per es., di recente, gli 
interventi apparsi su “Il Sole 24 Ore” a proposito della statua di Giordano Bruno e Lutero e su “Il 
Giornale” a proposito di una edizione recente di scritti labrioliani,  nonché nelle riviste, nell’editoria 
di massa e in internet, ben al di là del Google Alert regalatomi una volta da un mio ex studente, e in 
alcuni siti internet specializzati. 
Fermenti rossoprimavera labrioliani, che assumono il colore grigio-rosa di una brace sottocenere, 
che in determinate circostanze possono accendere fuochi e fuocherelli, come per esempio in occa-
sione della inaugurazione dell’ultimo anno accademico di Tor Vergata, oppure nelle aule dei nostri 
carceri (Regina Coeli a Roma, Ugo Caridi a Catanzaro), la cui eco e fisicità (nelle persone dei col-
leghi Paesano, Carla Massaro, Giorgia Gargano)  arriva stasera in questa bellissima Sala Borromi-
niana, che onorando  Labriola, ci rammenta tuttavia l’avventura (e lo strazio) dell’Edizione Nazio-
nale delle sue Opere, partita bene qualche anno fa, ma che sembra ora essersi come impantanata, 
benché continui ad andare avanti nelle intenzioni e nelle azioni degli specialisti… Ignazio Volpicel-
li, Alessandro Sanzo, Vincenzo Orsomarso, io stesso… 
Se cinquanta-quaranta anni fa io avessi proposto ad un qualche uditorio disponibile ad ascoltarmi,  
un titolo  come quello odierno della Vallicelliana, sarei stato certo che la più parte del mio pubblico 
avrebbe capito prima che io aprissi bocca cosa intendessi dire: che cioè al centro del mio dire ci sa-
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rebbe stato Antonio Labriola, “il maggiore filosofo italiano della seconda metà dell’Ottocento” (co-
sì Rosario Villari): cfr. “Antonio Labriola e la sua Università. Mostra documentaria per i settecento 
anni della ‘Sapienza’ (1303-2003). A cento anni dalla morte di Antonio Labriola (1904-2004)”, 
Roma, Aracne, 2005. Tutt’altra temperatura oggi, che di marxismo e di marxisti    –   che io sappia     
–  si discorre appena in ambiti specialistici ristrettissimi, negli opachi rituali di qualche giornale o 
giornalista e manualisticamente nei cenacoli di qualche ex sessantottino in esplicita attesa di una ri-
voluzione come che sia, fosse anche di marca grillina.  
 

 
 
 
  
 
Quel cappello sulle ventitré, “repetita iuvant” 
 
Altra  musica  a cura di Luigi Massimiliano Paulucci  Baroukh  e un filmato sulla Roma ottocente-
sca di Labriola a cura di Domenico Scalzo. Sullo sfondo un altro cortometraggio, la fiction di Cor-
rado Veneziano, “Il gusto della filosofia”. 
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Prima lettura di Lidia Riviello, da cronache dell’epoca, con descrizione fisica della personalità  
dell’Antonio Labriola cinquantenne. 
Mio incipit  sul tema della conferenza e chiarimento del titolo  “Le idee non cascano dal cielo. Di-
scorrendo di socialismo e della rossa primavera”, nonché della foto che fa quasi da sottotitolo. Cita-
zione di  Labriola, quando nel settimo paragrafo della “Dilucidazione preliminare” al secondo dei 
“Saggi sul materialismo storico”, scrive:   
“Le idee non cascano dal cielo; né noi riceviamo il ben di Dio in sogno  […] Le idee non cascano 
dal cielo, e anzi, come ogni altro prodotto dell’attività umana, si formano in date circostanze […]. 
Anche le idee suppongono un terreno di condizioni sociali, ed hanno la loro tecnica; ed il pensiero è 
anch'esso una forma di lavoro. Spostare quelle e questo, ossia  le idee e il pensiero, dalle condizioni 
e dall'ambito di lor proprio nascimento e sviluppo, gli è svisarne la natura ed il significato”. 
Farei pertanto in modo da applicare quest’insegnamento labrioliano  all’argomento stesso e al me-
todo adottato nello svolgimento di questa conferenza… Il suo orizzonte ideale, le ragioni di fondo e 
riferimento  ai testi e ai contesti che Paola Paesano ed io abbiamo selezionati per l’occasione della 
serata conclusiva delle “letture storiche”.  E  comincerei concretamente col dire delle idee non cadu-
te dal cielo e veicolate intanto dalla  foto di Antonio Labriola, che è parte essenziale della locandi-
na, quasi a mo’ di sottotitolo esplicativo,  togliendo al titolo quell’alcunché di indeterminato, di mi-
sterioso che volutamente  lo caratterizza, conferendogli  un contenuto e una forma ben precisa. Il 
contenuto della speranza rivoluzionaria e la forma della prospettiva storica del socialismo e del sole 
dell’avvenire. 
Un’immagine, questa del volto di Labriola,  che appartiene ad un ritratto arcinoto,  un’icona ricor-
rente nelle copertine dei suoi libri, nei manifesti dei convegni, nelle bacheche universitarie,  nelle 
centinaia di pagine dei giornali d’argomento labrioliano, nei loghi e nei cataloghi delle mostre sulla 
vita e sull’opera di Antonio Labriola… Ne ha discorso e scritto  qualche tempo fa, da par suo, Fran-
co Ferrarotti in più occasioni: e, in particolare,   nel  su citato “Antonio Labriola e la sua Universi-
tà”, a proposito della tesi di laurea in filosofia di Luigi Basso, relazionata da Labriola e riprodotta 
integralmente nel catalogo. Ferrarotti ha quindi  ripreso in più modi  l’argomento “Labriola” nella 
Sapienza, discorrendo con i miei studenti di Pedagogia generale, in alcune correlazioni di tesi di 
laurea di questa  stessa disciplina  e, durante la presentazione del catalogo a Sant’Ivo alla Sapienza, 
assieme a Luigi Londei,  Nino Dazzi,  Marco Maria Olivetti, Aldo Giovanni Ricci, Fulvio Tessitore,  
Gennaro Sasso, Luigi Punzo, Giacomo Marramao, Giuseppe Vacca, Mario Alighiero Manacorda e  
al sottoscritto: cfr. il volume che raccoglie le recensioni del medesimo catalogo,  con il titolo “An-
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tonio Labriola e la sua Università. Tra testi, contesti, pretesti 2005-2006”,  a cura di N. Siciliani de 
Cumis. Con la collaborazione di A. Sanzo e D. Scalzo, Roma, Nuova Cultura, 2007.	   	   	  In allegato al 
volume un  DVD, a cura di Scalzo,  “Antonio Labriola e la sua Università. Il Gusto della Filosofia”, 
che riproduce integralmente gli atti del convegno e due filmati: un documentario sui tempi di La-
briola,  dello stesso  Domenico Scalzo; e una fiction di Corrado Veneziano, con Daria Siciliani de 
Cumis.   
E si tratta dell’immagine di un Labriola con cappello sulle ventitré e con gli occhi, la bocca e i baffi 
che esprimono già  tante cose… Un pastello della nuora Frieda Menshausen Labriola, che risale al 
1894-1895  –  che dovrebbe essere conservato  a Napoli nella sezione labrioliana della Società na-
poletana di storia patria  –   e  che si propone di restituire  la nervosa carnalità e l’ossea flessibilità  
del  volto  (e del busto)  di un Antonio Labriola cinquantaduenne, del tutto preso dalle sue attività di 
insegnante di Filosofia morale e pedagogia, e di Filosofia della storia nella Sapienza, nel pieno delle 
sue pionieristiche ricerche storico-teoriche sul materialismo storico, coinvolto  a più livelli nel so-
ciale  e politicamente orientato dalle proprie aspirazioni rosso-primaverili  (“ante litteram”, giacché 
l’espressione “rossa primavera”  risale, meglio ridiscende rispetto a Labriola, a quarantasette-
quarantotto anni dopo.  Cioè al tempo della celeberrima “rossa primavera” dell’altrettanto famosa  
“Fischia il vento” di Felice Cascione  (testo), Matvei Blanter e Michail Isakovskij (musica, sul testo 
russo di “Katyuscia”), 1943-1944... La canzone si ritroverà poi, oltre che in un numero incalcolabile 
di manifestazioni di piazza,  in una nota pagina di “Il partigiano Johnny” di Beppe Fenoglio e un 
luogo del film di Marco Bellocchio,  “Buongiorno, notte”): “Fischia il vento e infuria la bufera / 
scarpe rotte eppur bisogna andar / a conquistare la rossa primavera / dove sorge il sol dell’avvenir”. 
 
 

 
 
Il Quarto stato e la rossa primavera,  da un secolo all’altro. 
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Per l’appunto, l’ideazione  del quadro di Frieda Menshausen  “non casca dal cielo” ed è tutt’altro 
che “un sogno” essendo proprio  degli stessi mesi in cui il Labriola giornalista invia dall’Italia ad 
alcuni importanti periodici europei d’ispirazione socialista un cospicuo numero di esplosive  corri-
spondenze politiche:  le più importanti, quelle uscite sulla “Leipziger Volkszeitung”, a proposito del 
famigerato scandalo della Banca romana,  con al centro Francesco Crispi e Giovanni Giolitti, sulle 
penose condizioni economico-finanziarie e morali e civili  in cui versa l’Italia, sul Partito socialista 
italiano e sul movimento socialista internazionale e i suoi problemi. Negli stessi mesi, anche per 
l’impressione determinata dall’iniziale successo del movimento dei “Fasci siciliani” (repressi poi 
duramente),  viene elaborando il primo dei celebri saggi: quello “In memoria del Manifesto dei 
Comunisti”, accolto favorevolmente  da Federico Engels e diventato anch’esso, nei suoi limiti di 
utenza, una sorta di manifesto sul “Manifest”, in Italia e all’estero.  
                                    
 

 
 
Parigi, gennaio 2015. Attentato contro il giornale satirico “Charlie Hebdo”. 
Capi di stato in marcia contro il terrorismo. 
 
 
 
 
Come si vedeva Labriola… Ma “chi era costui?” 
                         
Insomma, un Labriola vivo e vegeto, nel pieno del suo vigore fisico e intellettuale, che invita a ri-
flettere immediatamente  sulle ragioni affettive della riproduzione di un volto familiare affettuosa-
mente immortalato dalla nuora. L’immagine di un uomo in carne e ossa,  che “non casca dal cielo” 
e  che, per il suo concentrato  di  presupposti culturali, artistici, affettivi, ideali e ideologici,  stimola 
ad andare ben oltre la fisicità della semplice restituzione fisiognomica e a ragionare invece della 
umanissima ironica vitalità degli occhi indagatori interrogativi, dei folti mustacchi discretamente 
rivoltati all’in su, delle triangolature del bianco colletto abbottonato della camicia, della foggia del 
cappello inclinato sulle ventitré, del caloroso doppiopetto del pastrano con pellicciotto e della mo-
mentaneamente pacificata, e tuttavia virtualmente inquieta, staticità della postura. 
 
Un Labriola secondo Labriola... Che noi qui presumiamo di restituire “com’era”, tale e quale egli 
stesso si pensava nel suo tempo di vita e nel suo spazio vitale…   Ma chi era, chi è Antonio Labrio-
la? Perché domandarselo e ridomandarselo, oggi? Risponderei  così: che nessun autore che io sap-
pia, più di  Labriola, ha saputo essere nei diversi modi possibili, contestualmente  e contempora-
neamente,  l’autore dei molteplici passaggi d’epoca e dei relativamente numerosi “da un secolo 
all’altro”.  L’osservatore “razionale” e “reale” (virtuale ed effettivo, estemporaneo e plurisecolare, 
tra cronaca e storia)  per spaccati mentali significativi, dall’archeologia del Mommsen alla plurale 
quotidianità del proprio socratismo, dalle accattivanti visioni pedagogiche di fondamentali monu-
menti architettonici di tutte le epoche  alle pressanti dispute sulla democrazia parlamentare in atto e 
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sulle “infinite rosse primavere” della storia degli uomini in rapporto a ciò che (come Labriola si 
esprimeva) “pensatamente penso”. Di qui, la sua plastica nozione di secolo magistralmente messa 
alla prova nei suoi “Saggi sul materialismo storico”,  nei numerosissimi articoli di giornale e in 
quelle cronache del proprio essere storico che sono le lettere dei “Carteggi”, gli appunti delle lezioni 
e le parole pensate, pronunziate  e offerte al vento della contemporaneità.  E dunque   –  dal punto di 
vista delle “Narrazioni storiche” della Vallicelliana   –   esposte alle ventate  anche  del   Cinquecen-
to di Lutero, e del Seicento di Wallenstein, del Settecento della Rivoluzione francese, 
dell’Ottocento del Risorgimento e della concezione materialistica della storia, fino agli albori del 
Novecento con gli occhi di Shakespeare, Spinoza, Bruno, Campanella: dello Shakespeare, “novello 
poeta del cuore”;  dello  Spinoza, il filosofo degli uomini quasi “trasumanati”; di  Giordano Bruno, 
il “martire della libertà di pensiero”; di Campanella, il “rivoluzionario” nato in Calabria per debella-
re l’ignoranza dei contemporanei tutti. 
Dunque il Labriola, osservatore del terrificante Seicento, il secolo di Giordano Bruno, della Guerra 
dei Trent’anni, di Wallenstein e di Galileo Galilei. Lo specialista di filosofia della storia sette-
ottocentesca, che costruisce grado a grado, “geneticamente” e “morfologicamente”, la propria otto-
centesca concezione materialistica della storia anatomizzando vichianamente, kantianamente, hege-
lianamente e herbartianamente  la Rivoluzione  francese, l’ultimo ventennio del Settecento e i suoi 
sconfinamenti illuministico-romantici nell’Ottocento. Il professor Labriola, che sparisce dalla scena 
terrena innalzando quel monumento non finito di considerazioni e presagi, che è il suo “Quarto sag-
gio”, dal titolo esplicito “Da un secolo all’altro. Considerazioni e presagi”. 
E non è tutto, perché il Labriola di questa conferenza, il “mio” e stasera “nostro”  Labriola quoti-
diano, si colloca precisamente a cavallo dei due secoli successivi, alla svolta tra Novecento e Due-
mila… 
 
 

 
 
Tra presente, passato e futuro, gli individui, le masse. 
 
 
Ecco perché ci si continua a chiedere come  chiedeva Theodor Ludwig Wiesengrund-Adorno a 
Franz Marek:  “Aber wer war dieser Labriola?/“Ma chi fu questo Labriola”? Un interrogativo, che 
arriva con urgenza fino ad oggi, nello stesso preciso momento che di Labriola quasi nessuno sembra 
più ricordarsi (come del resto, ma chi la fa l’aspetti, sta succedendo ad Adorno e a Marek…). E oc-
corre chiedersi: Perché? 
Per non uscire dai miei campi di indagine sulla “rossa primavera”, tutt’altro accade invece a Gram-
sci, oggi più che mai tradotto e letto e  invocato in tutto il mondo... E succede anche in qualche mi-
sura, fuori d’Italia, a Makarenko e a Vygotskij,  sui loro specifici piani scientifici e didattici  –  e 



17	  
	  

fatte comunque salve le proporzioni reali delle rispettive  assai minori notorietà  – . Maria Serena 
Veggetti potrà forse dircene più precisamente qualcosa…  Così come, dal suo punto di vista, po-
trebbe dirne Ennio Calabria, qui presente, forse  il maggiore  degli artisti “realisti”  italiani e non so-
lo italiani della sua generazione e noto autore di ben due copertine a colori del “Poema pedagogico”  
e di altri libri su Makarenko… 
 

Ennio Calabria, Copertina del “Poema pedagogico”, 
                                                                         Roma, Editori Riuniti, 1966  
                                                                         (sesta edizione della prima traduzione italiana). 
 
Quanto a Makarenko, per quel che posso ricavare dai rapporti periodici e dalle informazioni che 
raccolgo dalle Associazioni Makarenkiane Italiana, Russa e Internazionale, l’educatore e scrittore 
ucraino è al centro di numerose attività culturali, educative, editoriali,  in Russia, Bielorussia, 
Ucraina, Giappone, Inghilterra,  in vari altri Paesi di tutto il mondo e, a suo modo, nella stessa Ita-
lia:  a cominciare dalle appassionate riletture dal 1950 in avanti del “Poema pedagogico”, dalla no-
tevole messe di studi scientifici su Makarenko nel Pontificio Ateneo Salesiano, nell’università di 
Roma La Sapienza  e  in alcune istituzioni penitenziarie (Catanzaro, Roma Rebibbia e Regina Coeli,  
Oristano, Parma, Siena ecc.). Il che è attestato, tra l’altro,  dal numero di pubblicazioni didattiche a 
stampa di studenti e di giovani laureati (ne danno in parte periodicamente conto le riviste “Slavia”, 
“I problemi della pedagogia”, “l’albatros” e ora un volume appena uscito nei tipi dell’editore Guida, 
dal titolo “Una scienza in carne e ossa. Makarenko  nella Casa Caridi e altre storie di ordinaria in-
clusione 2015-2016”).   
Diversa la sorte di Labriola. Una sorta di “damnatio memoriae”  ricorrente, quella di Labriola,  che 
in Italia e all’estero ha tuttavia studiosi di primordine… A parte le benemerite documentazioni e let-
ture di Luigi Dal Pane e quelle altre ormai istituzionali di Benedetto Croce, Eugenio Garin,  Gio-
vanni Mastroianni e dei cento e passa altri studiosi di prestigio che si sono impegnati nel disocculta-
re il Labriola “totale”  dagli anni Cinquanta-Sessanta in avanti, segnalerei  da ultimo i titoli più re-
centi e già notevoli dell’Edizione Nazionale delle Opere di Antonio Labriola, a cura di Stefano 
Miccolis, Alessandro Savorelli, Aldo Zanardo;  e, su un piano prevalentemente antologico-
divulgativo, del 2014, nei tipi dell’editore Bompiani,  collana “Il pensiero occidentale” diretta da 
Giovanni Reale, il  volume degli scritti filosofici, a cura di Luca Basile e Lorenzo Steardo, con pre-
fazione di Biagio De Giovanni.  
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Il lavoro, la crisi, la prospettiva, ieri oggi domani. 
 
 
Sul piano delle “ultime novità”, penso quindi ad Alessandro Sanzo, “Studi su Antonio Labriola e il 
Museo d’Istruzione e di Educazione”. Prefazione di N. Siciliani de Cumis, Roma, Edizioni Nuova 
Cultura, 2012;  e all’onore delle armi che ha reso più di recente a Labriola  Gaetano Colli  con un 
convegno labrioliano sulla Biblioteca di Filosofia da Labriola fondata a metà degli anni Settanta 
dell’Ottocento e da Colli opportunamente ricomposta  nella sua originaria fisionomia... 
La sostanziale   “dimenticanza” di Labriola (tra il culturalmente fisiologico e l’ideologicamente pa-
tologico) tuttavia rimane. Ha radici profonde e spiegabili per più ragioni: perché passa, nel corso del 
tempo, attraverso alcuni momenti istituzionali chiave, condizionati certamente da motivi ideali  e 
storico-culturali contingenti, determinati soprattutto dalle crisi epocali dei movimenti storici e poli-
tici reali cui il nome di Labriola è riconducibile. Un’eclissi che, quanto al professore romano (ben 
sapendo  della tradizionale incuria, salvo eccezioni,  di ministri e rettori per l’università dello stato), 
sembra tra l’altro coincidere con la famigerata “ammonizione” del Ministro Emanuele Gianturco  al 
docente “ex cathedra” e dalla conseguente “espulsione” delle sue idee espresse in  “L’università e la 
libertà della scienza” dagli Annali della Sapienza (anno accademico 1896-1897) alle inappellabili 
ma dibattibili sentenze di Benedetto Croce,  culminate negli anni Trenta nel  “Come nacque e come 
morì il marxismo teorico in Italia”  (1895-1900), ma che ben si saldano all’attuale, pressoché totale, 
silenzio su Labriola negli stessi luoghi universitari dove Labriola operò… Anche se le mie rasse-
gne-stampa quotidiane intercettano talvolta qualcosa di più di ciò che intercetta Google Alert… 
Tuttavia,  a tenere in vita nel web il nome di Antonio Labriola ci sono alcune centinaia di migliaia 
di risultati veicolati dai motori di ricerca  internet, quando li interroghiamo selettivamente, chiuden-
do tra apici alti il nome e il cognome del Nostro;   c’è in particolare il Liceo Statale Labriola di Ro-
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ma/Ostia; ci sono le attività editoriali e universitarie di cui sono informato  di alcuni studiosi roma-
ni, torinesi, fiorentini, pisani, bolognesi, catanzaresi. 
 
 

 
 
Tra futuro del passato e passato del futuro.  
  
Né si può  d’altra parte ignorare che non sono poche le  parole e le idee  di Labriola che, magari in-
consapevolmente,  continuano a circolare nella  cultura contemporanea ben al di là di Labriola e in-
dipendentemente dall’ammissione esplicita della fonte labrioliana.  Per fare solo qualche esempio, 
comincerei col riferirmi a un dato lessicale ben preciso, autorevolmente documentato nel GRADIT, 
cioè nel Grande Dizionario Italiano dell’Uso, UTET, diretto da Tullio De Mauro e a cura di Edoar-
do Sanguineti. Ci sono una dozzina di pagine e circa 180 lemmi  labrioliani significativi  individuati 
nei suoi scritti e registrati nel GRADIT. Molto indicativi, ma i libri  recensiti da Sanguineti sono 
soprattutto l’epistolario  (nell’edizione Miccolis), i saggi, gli scritti politici, la prelezione sui pro-
blemi della filosofia della storia… Mi chiedo cosa verrebbe fuori se si procedesse con tutte le ope-
re… Proprio perché Labriola era di un’immaginazione e di una creatività linguistica straordinarie… 
Una volta  –  una studentessa laureanda, Leda Catarci, ed io    –   quasi inventando una sorta di no-
stro GRADIT  “personalizzato”,  ci siamo voluti divertire  a calarci nella versatilissima, popolana e 
coltissima immediatezza del gergo di  Labriola, andando a pescare negli scritti più remoti le espres-
sioni più colorite della sua sanguigna meridianità. Ed è venuta fuori un’insalata di verdure selvati-
che scelte, una  “ratatouille”,  che ci sembrò prelibata. La rimetterei alla prova questa sera, corren-
do tutti i rischi del “floppy” o, se preferite, del far fiasco. 
Ecco così una sorta di “minchionologia” labrioliana, con florilegi a base di “fegatelli di Carnevale” 
piuttosto che  di fegatelli  “di Spinoza”, di “birbaccioni” che  con quell’“osso” di Labriola si rom-
pano “i denti e le mascelle di giunta”. Nessuna pietà quindi, da parte del sanguigno “Rabbiola”,  per 
chi avesse “sciroppo e non sangue nelle vene”, per l’“acido” di chi avesse l’“indigestione” o per 
quei colleghi che sono stati in “continuo contatto dei crani vuoti di cervello” importati a Roma dalla 
Papuasia, subendo così “nella testa una qualche notevole diminuzione di elementi attivi e raziona-
li!”. 
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Ma c’è di più e di ben più piccante: ci sono delle labrioliane “facce di culo”,  che si illuminano o si 
rabbuiano  a seconda che riescono o meno a “coglionare il prossimo”, ovvero nel farsi coglionare 
dal prossimo…  
Inviterei quindi la signora Rivelli di leggere  (pregandola di omettere i nomi degli illustri studiosi 
cui Labriola si riferisce solo privatamente e che non possono ora controbattere): 
 
“Figuratevi che X col suo cervello di oca… possa coglionare un napoletano verace o imporsi ad un 
uomo che si strafotte di tutto il mondo!… Y deve essere stato a dirittura coglionato da X2 
nell’interesse di  Z… La parte del coglione non voglio farla… E poi ci hanno fatto la coglionatura 
famosa di quel programma scritto alla chetichella ed approvato per obbedienza… 
Fu allora che io ti pigliai in coglionella… Ho proprio sui coglioni rettore, colleghi, studenti… E in-
nanzi tutto non bisogna farsi coglionare da nessuno… E non ho voglia di rompermi i coglioni… 
Ora ho scritto una lettera di chiusura in data settembre, dove c’è un po’ di tutto, e molto di cogliona-
torio… 
Quelli che formano la redazione sono un branco di monelli maleducati, e chi li aiuta si sente dire 
dietro le spalle l’abbiamo coglionato!… Visto che una parte non piccola delle coglionerie da me fat-
te è dipesa da desiderio di evitare la noia… Quando io parlo con Costanzo Chauvet non provo 
l’umiliazione di sentirmi coglionato… Nietzsche è maturissimo nel dire le coglionature che dice… 
Tu sarai certamente meravigliato d’aver contribuito senza tua colpa, ad aumentare il numero delle 
coglionerie che passano per la testa dei socialisti e sociologi italiani… Fa’ di scrivere non a titolo di 
reclame, né di recriminazione, ma un po’ coglionatoriamente… Quel Petrone non capisce niente. 
Non vede che scribacchio sopra d’un libretto per coglionare il prossimo?”. 
 
Espressioni spinte per noi, ma al vetriolo per il perbenismo accademico dell’epoca, incandescenti 
parole accendistorie, che superano qualsiasi barriera euristica preconfezionata. Continua infatti La-
briola:  
 
“E perché non la pornologia?  Spero non contenga nulla che dovesse togliere una qualche voglia ad 
una donna gravida, perché a quest’ora sarebbe abortita da un pezzo… Quasi quasi in vece di un te-
legramma avrei mandato dei Caciocavalli… E poi a questo mondo ci adattiamo a tutto; perfino a 
Depretis e al colera! Quel ciucciarello di X… Quell’ortica di Y… Il gusto di raddrizzare le gambe 
ai cani”. 
 

 
Linearità e indeterminatezza dell’innovazione sociale,  
“riformistica” e/o “rivoluzionaria”, in Italia e nel mondo. 
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Flagelli pure questo paese di turpemente corrotti, e di artisti impulcinelliti… A nessuno piace di fare 
la parte del grullo… È un caso paradossale di ciarlataneria cretina… 
E poi si tratterebbe di fare un partito di soli socialisti, senza operai, insomma un piatto di sola cipol-
la, un verso di sole cesure, un bakuninismo senza Bakunin…Ti ho fatto na capa tanta… Vuoi tu ve-
dere quanto è scemo di mente… E lui si conduce in questa maniera da meritarsi i calci nel sedere… 
Povero Labriolino! Avesse sentito i miei consigli di pensare al Giannettino della scienza, alla sua 
salute e ad una modesta carriera… Io non l’ho mai tenuto per una testa pensante, e l’ho sempre rite-
nuto per un paolotto…”. 
 
E scrivendo a Benedetto Croce:  
 
“A te, critico di tutti i critici, ed estetico ipercritico toccherebbe di spiegarmi che cosa diavolo vo-
glia dire questo asino matricolato di X… Quanto a Y è un somarello, prosuntuosello, intrigantello, 
farabuttello, le cui opinioni non contano nemmeno per riderci… Un mixtum compositum di mega-
lomania, di camorra letteraria e di vanità di mala femmina sputtaneggiata… Che cosa ha reso spre-
gevoli i preti?… Forse le qualità che hanno comuni con gli altri uomini… o la dissonanza loro con 
l’ideale che immerdano?… Il che mi pare una vera indiscrezione da pacchiano lombardo… Caro 
Croce, quanto sei terribilmente napoletano, ossia animale extra e antipolitico: quanto sei noiosa-
mente letterato che nella carta stampata non vedi né gli uomini né le cose… Arciderboli si dice a 
Roma!”. 
 
 
 

 
 
Collettivi di pensiero tra sincronia e diacronia. Alcuni esempi tra gli altri possibili. 
 
 
Ben oltre  i colori,  gli odori, i sapori e le arditezze endocrinologiche di certe parole e espressioni, si 
impone il piano della storia delle idee, che non cascano dal cielo e  che invece planano in groppa ad 
un agognato socialismo dal volto umano e che fanno respirare  gradevolissimi  profumi rossoprima-
vera, metterei sulla cima dell’iceberg  un’idea di Labriola che, come una sorta di stendardo teorico-
pratico, sta al centro di tutta l’esperienza filosofica e universitaria: intendo dire l’idea della  “filoso-
fia della praxis”  (che io sappia,  “filosofia della praxis”  è un’espressione mutuata  da Marx e da 
Engels e che appartiene a Labriola a mo’ di anello di congiunzione diversificata con la  filosofia 
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della prassi recepita e rielaborata da Gramsci: la si trova nel “Discorrendo di socialismo e di filoso-
fia”, nelle lettere a  George Sorel del 14 e del 24 maggio del 1897). 
Ecco le due pionieristiche spiegazioni di Labriola, che sono oltretutto la migliore interpretazione 
che io potrei addurre del titolo di questa conferenza: “Le idee non cascano dal cielo. Discorrendo di 
socialismo e della rossa primavera”. 
 
 

 
 
Foto di gruppo in un esterno, con cane. 
 
 
Il primo passo labrioliano, del 14 maggio 1897: 
 
“Il materialismo storico si allargherà, si diffonderà, si specificherà, avrà esso stesso una storia. For-
se da paese a paese avrà modalità e colorito diverso. E ciò non sarà gran male; purché rimanga in 
fondo il nocciolo, che n'è, come a dire, tutta la filosofia. Per es., dei postulati come questi:   –   nel 
processo della praxis è la natura, ossia l'evoluzione storica dell'uomo:   –   e dicendo praxis, sotto 
questo aspetto di totalità, s'intende di eliminare la volgare opposizione tra pratica e teoria:   –   per-
ché, in altri termini, la storia è la storia del lavoro, e come, da una parte, nel lavoro così integral-
mente inteso è implicito lo sviluppo rispettivamente proporzionato e proporzionale delle attitudini 
mentali e delle attitudini operative, così, da un'altra parte, nel concetto della storia del lavoro è im-
plicita la forma sempre sociale del lavoro stesso, e il variare di tale forma:  –   l'uomo storico è sem-
pre l'uomo sociale, e il presunto uomo presociale, o supersociale, è un parto della fantasia:    e così 
via. 
E... qui faccio punto, principalmente per non ripetermi, e per non ripetere a voi buona parte delle 
cose che ho messo nei due saggi:  –  del che voi non sentite, mi pare, il bisogno, e io, veramente, 
nemmeno”.  
 
Il secondo passo: 
 
“In coteste correlazioni di consociazione pratica, che corrono da individuo a individuo, han la loro 
radice e hanno il loro fondamento obiettivo e prosaico tutte quelle varie rappresentazioni ideologi-
che di spirito pubblico, di psiche sociale, di coscienza etnica, e così via, intorno alle quali, come  
gente che pigli per enti e sostanze i rapporti e le relazioni, speculano, da metafisici di pessima scuo-
la, i sociologisti e psicologisti, che io chiamerei simbolisti e simboleggianti. In questi medesimi 
rapporti pratici nascono le comuni correnti, per le quali il pensiero individuo, e la scienza che ne de-
riva, son vere e proprie funzioni sociali. 
E così siamo daccapo nella filosofia della praxis, che è il midollo del materialismo storico. 
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Questa è la filosofia immanente alle cose su cui filosofeggia. Dalla vita al pensiero, e non già dal 
pensiero alla vita; ecco il processo realistico. Dal lavoro, che è un conoscere operando, al conoscere 
come astratta teoria: e non da questo a quello. Dai bisogni, e quindi dai varii stati interni di benesse-
re e di malessere, nascenti dalla soddisfazione o insoddisfazione dei bisogni, alla creazione mitico-
poetica delle ascoste forze della natura: e non viceversa. In questi pensieri  il segreto di una asser-
zione di Marx, che è stata per molti un rompicapo, che egli avesse, cioè, arrovesciata [un termine su 
cui riflettere]  la dialettica di Hegel: il che vuol dire, in prosa corrente, che alla semovenza ritmica 
d'un pensiero per sé stante (–  la ‘generatio  aequivoca’ delle idee! –) rimane sostituita la semovenza 
delle cose, delle quali il pensiero è da ultimo un prodotto. 
In fine, il materialismo storico, ossia la filosofia della praxis, in quanto investe tutto l’uomo storico 
e sociale, come mette termine ad ogni forma d'idealismo, che consideri  le cose empiricamente esi-
stenti qual riflesso, riproduzione, imitazione, esempio, conseguenza o come altro dicasi, d'un pen-
siero, come che siasi, presupposto, così è la fine anche del materialismo naturalistico, nel senso fino 
a pochi anni fa tradizionale della parola. La rivoluzione intellettuale, che ha condotto a considerare 
come assolutamente obiettivi i processi della storia umana, è coeva e rispondente a quell'altra rivo-
luzione intellettuale, che è riuscita a storicizzare la natura fisica. 
Questa non è più, per alcun uomo pensante, un fatto, che non fu mai in fieri, un avvenuto che non è 
mai divenuto, un eterno stante che non proceda, e molto meno il creato d'una volta sola, che non sia 
la creazione di continuo in atto”. 
 
 
 

 
 
Le idee non cascano dal cielo in teatro, con regista che applaude. 
 
 
 
 Per eventuali approfondimenti 

  
 a)  In questo senso l’espressione  “filosofia della prassi”  è una sorta di catalizzatore di esperienze 
teoriche e pratico-politiche  (nel lessico di Labriola) “genetiche”, “morfologiche”, “formative”. 
Concorrono tutte ad un solo risultato. Perfino i mutamenti di rotta, tra movimenti sussultori  (Cro-
ce), linearità evolutive (Garin) e contemperamenti pratico-politici e pedagogici (Mastroianni),   par-
tecipano ad un processo variegato, differenziato, ma tendenzialmente unitario. Labriola non “con-
tra”  ma “versus”  Labriola: nel senso che  nella sua vita e nell’opera tutto si tiene rigorosamente, 
teoreticamente ed etico-politicamente (Cfr. E. Garin, “Tra due secoli”, Bari, Dedalo, 1983; G. Ma-
stroianni, “Antonio Labriola e la filosofia in Italia”, Urbino, Argalia, 1976;  N. Siciliani de Cumis, 
“Studi su Labriola”, Urbino, Argalia, 1976; Id., “Filosofia e Università. Da Labriola a Vailati 1882-
1902”, Torino, UTET-Libreria, 2005).     
 
b)  Sembra addirittura possibile ragionare su  una sorta di “filosofia della praxis”  labrioliana già di 
stampo liberale. In tal senso rammentare i giudizi di Labriola sugli uomini della Destra storica (Ber-
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trando e Silvio Spaventa anzitutto) e le sue collaborazioni con Ruggiero Bonghi; gli scritti del La-
briola liberale sui giornali moderati degli anni Settanta: “Il Piccolo”, “L’Unità Nazionale”, “La Na-
zione”, “Il Monitore”; e le sue prese di posizione sul Comune di Napoli, sulle elezioni amministra-
tive, sulla Riforma protestante, contro la chiusura delle Facoltà teologiche, sulla scuola e 
l’università, per il Museo d’Istruzione e Educazione di Roma ecc. (oltre ai testi su citati, A. Labrio-
la, “Scritti liberali”,  Bari, Dedalo, 1981; Id., “Scritti pedagogici”, a cura di N. Siciliani de Cumis, 
UTET, 1981; i fondamentali apporti critici di Eugenio Garin  e i numerosi contributi di Alessandro 
Sanzo sul Museo d’Istruzione e educazione). 
 
c) La stessa nozione labrioliana di “lavoro”, della storia come storia del lavoro  (cfr. a questo propo-
sito gli studi di Luigi Dal Pane), è un’anticipazione del nesso struttura-sovrastruttura  (nella direzio-
ne del materialismo storico)… Lo stesso vale per il lavoro degli insegnanti, della scuola, 
dell’università, dei giornali, degli intellettuali di professione,  in tale ottica, non è solo quello che si 
manifesta sul solo piano scolastico, culturale, universitario, della società civile; ma produce secondo 
Labriola un indotto, che incide sull’intera morfologia dell’individuale e del sociale…   Vedi in  
“Del Socialismo”,  pp. 181-182…  Diritto alla cultura… Diritto all’istruzione… Doveri della politi-
ca… 
 
 

 
 
Dalle leghe del “cooperativo” alla cooperazione dei LEGO. 
 
  
d) Ragion per cui, se le idee non cascano dal cielo, è proprio il laboratorio di scrittura e lettura delle 
idee, che più intriga  Labriola: la cooperazione in questo senso non è solo economica e produttiva,  
ma anche struttural-culturale e riguarda tutti i tipi di scuola e tutti i livelli di scolarizzazione. Tutti i 
piani di trasmissione delle idee.  La stessa proposta del 1887 sulle lauree in filosofia, perfettamente 
interfacciata dalla proposta gemella di “I problemi di filosofia della storia” (1887), non può non in-
tendersi che come una formulazione avanzata di “filosofia della praxis”… Non a caso il premarxista 
Labriola la conserva integra nella propria memoria storica;  e la cita con insistita esattezza, nel 1896 
in “L’Università e la libertà della scienza”… Rientrano quindi nel quadro  (vedi l’indice del volume 
degli “Scritti politici”). 
 
e) Da considerare pertanto la saldatura da Labriola proposta a più riprese dei “Saggi sul materiali-
smo storico”  al precedente “Dell’insegnamento della storia”…  Il  reiterato richiamo al concetto di 
gioco…  La insistente  citazione di Socrate…. Il Socrate-Marx…. Gli sguardi sul futuro  dall’Italia 
all’Europa al mondo, in  “Da un secolo all’altro. Considerazioni e presagi”… Ed è questa citazione, 
che si trova in più luoghi dell’opera di Labriola (e che io ho mandato a memoria): 
 
“I giuochi dell’infanzia, non paia detto per celia, sono il primo principio ed il primo fondamento di 
tutta la serietà della vita; come quelli, che, servendo d’immediata scarica e di sfogo naturale alle 
movenze interiori, danno via via luogo ad atti di accorgimento, e ad un lento trapasso da una in altra 
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forma della consapevolezza. Al colmo di questa nasce poi l’illusione che il” “dominio acquisito”  
(di noi sopra noi stessi) sia originaria potenza e causa costante di quei visibili effetti, di cui s’ha e 
noi e gli altri l’evidenza obiettiva nelle operazioni”. 
  
 f) Sì, è proprio vero che le idee non cascano dal cielo, e che non  riceviamo il ben di Dio in so-
gno…    E, tra le cose labrioliane degne di nota,  non vorrei dimenticare questa stessa bella serata 
luminosa e calda qui alla Vallicelliana, grazie alle letture storiche volute da Paola Paesano e da Cet-
ta Petrollo Pagliarani. Un modo per me splendido, per fare a mio modo (cioè approssimativamente, 
euristicamente, proceduralmente) il punto su Labriola.  
  
 g) Ma volendo riassumere – con specifico riferimento al ciclo delle “Narrazioni storiche” della 
Vallicelliana –, il senso di questo serotino, rosso-primaverile discorrere di socialismo (quasi 
che Labriola potesse ascoltarci dalla strada, mentre passa da quaggiù, per recarsi come ogni 
mattina a fare lezione nella sua aula della Sapienza), formulerei più o meno così, menzionando 
quei momenti della formazione e dell’attività culturale di Labriola, che si possono variamente 
accostare alle tematiche delle singole conferenze, dalla prima su Lutero a questa conclusiva di 
oggi. 

 
h) A Cassino (San Germano, in Terra di lavoro), dove Labriola è nato il 2 luglio del 1843 e do-
ve, in famiglia e nell’Abbazia benedettina, egli incomincia la propria formazione, tra gli inde-
lebili insegnamenti  del padre Francesco Saverio, professore di scuola media e archeologo di-
lettante e traducendo nel proprio dialettitaliano, direttamente dall’originale o in francese,  Goe-
the, Schiller, Lessing, Herder, Klopstock e i maggiori filosofi tedeschi. Ma sempre a Monte-
cassino arieggiano spiriti liberali, venati di socialismo e di protestantesimo… C’è ragionevol-
mente da ritenere che Labriola abbia sentito parlare di Lutero e del Protestantesimo di cui poi si 
alimenterà in scienza e coscienza,  per l’amore della moglie Rosalia von Sprenger, per 
l’ammirazione incondizionata per Gesù, su cui progetta di scrivere la vita, di fra Dolcino, e per 
l’attenzione che riserva a Lutero  nei saggi. Ecco perché Labriola si sarebbe tutt’altro che an-
noiato sentendo parlare Frajese e  avrebbe drizzato se mai le orecchie, se passando in strada gli 
fossero giunte le parole dei “Discorsi in tavola” di Lutero e le voci dei poeti e di alcuni sup-
plenti  che, con le musiche curate da Luigi Massimiliano Paulucci Baruck, hanno animato le 
“Letture storiche” della Vallicelliana.       
 

 
 

 
 i)   Il secolo di ferro dell’intolleranza. Streghe, untori e posseduti nell’Europa del Seicento… 
Alla profonda, infernale oscurità del secolo buio indotto dal ferro e dal fuoco dell’ignoranza, 
dei pregiudizi e, per l’appunto, dell’intolleranza  –  anche e soprattutto in questo senso le idee 
“non” vengono dal cielo  –  Labriola contrappone il rossore primaverile che s’irradia dalla me-
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diterranea, meridiana Città del Sole di fra Tommaso Campanella e il rosso fiamma che 
s’innalza “verso” il cielo dal rogo di Giordano Bruno in Campo de’ Fiori. 

 
j)  Non può esserci difatti soluzione di continuità tra la libertà di pensiero di quel primo Risor-
gimento,  che è il Rinascimento, e la libertà di pensiero di quel secondo Risorgimento che ha 
fatto l’Italia senza fare gli Italiani, nonché del Terzo Risorgimento che potrà essere per Labrio-
la, chissà come chissà quando, il socialismo dei “nipoti” e dei “pronipoti”. 
 
k) Non ancora dei “figli”… Vale infatti per “l’educazione del popolo minuto” (parole di La-
briola), in senso evolutivo, progressivo, riformatore, la stessa condizione pedagogica che vale 
per il “Papuano”… Altro che puro e semplice accostamento della celeberrima “tirata” 
sull’educazione del Papuano (da fare schiavo e da educare in un fantomatico futuro 
dell’umanità, in virtù di interposti nipoti e pronipoti, non ancora dei figli, tanto meno dei padri) 
alla intervista colonialistica da Labriola concessa ad Andrea Torre per il “Giornale d’Italia”…  
  
l)   Ed è tutt’altro che della rossa primavera, che qui si tratta. È invece un’incolore, indetermi-
nata, astratta  stagione politicamente di rimessa, tutta da escludere nei seguenti termini squisita-
mente riformistici e limitativamente “pedagogici”. Scrive infatti Labriola a Pasquale Villari 
(l’autore delle  famose “Lettere meridionali”):   
 
 “lo ho inteso sempre il socialismo italiano come un mezzo: 1. per isviluppare il senso politico nelle 
moltitudini; 2. per educare quella parte degli operai che è educabile alla organizzazione di classe; 3. 
per opporre alle varie camorre che si chiamano partiti una forte compagine popolare; 4. per costrin-
gere i rappresentanti del governo alle riforme economiche utili per tutti. Il resto della propaganda 
socialistica, nel senso specifico della parola, non può avere effetto pratico quanto all’Italia che per 
le generazioni di là da venire”   (A. Labriola, “Lettera a Pasquale Villari”, del 13 novembre 1900, in 
Id., “Scritti politici 1886-1904”. A cura di Valentino Gerratana, Bari, Laterza, 1970,  p. 464). 
 
 m)   Wallenstein. Ad una prima ricognizione, non ho trovato in Labriola indicazioni puntuali ed 
esplicite a lui.  Dal Labriola di “Dell’insegnamento della storia” ricavo tuttavia una luminosa illu-
minante indicazione di metodo,  che viene dal presente e che, per le vie ascendenti, arriva alla Guer-
ra dei Trenta anni, come guerra europea e perfino “planetaria” dell’epoca… 

 
n)  Citazione di Labriola sull’insegnamento della  storia e, in particolare,  sul “metodo ascendente”, 
dal presente verso il passato,  tra didattica e ricerca, in classe.  Il metodo ascendente come estetica-
mente, cioè didatticamente, più efficace. Labriola, i principali monumenti architettonici di tutti i 
tempi e luoghi e la “misura” della nostra consapevolezza  storica mediante l’uso dei giornali del 
presente come fonte storica del passato. Nei seguenti termini: 

 
“Al postutto, quale è il mezzo pratico per misurare la nostra cultura storica? Eccolo, è semplicissimo: 
la nostra capacità ad intendere il presente. Recatevi nelle mani i giornali dell’ultima quindicina. 
Abbiate sott’occhi un passabile atlante geografico. Fate di aver libero maneggio delle ovvie crona-
che annuali riassuntive. Capite l’ultima notizia? Che cosa è questa guerra del Transwaal, questo ul-
timo atto di resistenze dei costumi e delle libertà endemiche contro l’universalismo inglese, questa 
ultima obiezione armata del villano contro il capitale invadente? E di quanto bisogna retrocedere e 
di quanto bisogna addentrarsi per risolvere i fatti politici attuali nei momenti e nei moventi, di remo-
ta preparazione quelli e di intima impulsione questi?” (cito a memoria dagli appunti di un corso di 
lezioni di Labriola del 1901-1902, dall’edizione laterziana di “La concezione materialistica della 
stora” del 1965, a cura di Eugenio Garin). 
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o) E il socialismo? Il socialismo mitigherà ma non distruggerà lo spirito nazionale. Ed è proprio del 
socialismo che, di lì a poco, verrà a dire nella conferenza “Del socialismo”. Ecco: 
 
“Son socialista a modo mio, e risoluto a non discostarmi  d’una linea dalle  convinzioni scientifiche, 
a vincere le mie passioni, e non secondare quelle degli altri. Non feci mai e non faccio la vita delle 
conventicole, delle associazioni e delle leghe. Non credo a nulla di artificiale, e mi ripugna tutto ciò 
che è violento. Son tre mesi appena che entrai nel Circolo radicale, ed è la prima volta in vita mia 
che metto piede in un circolo. 
Non ho appreso il socialismo dalla bocca d’un gran maestro, e quel che ne so lo devo ai libri. Mi ci 
ha condotto il disgusto del presente ordine sociale, e lo studio diretto delle cose. Fin dal 1873 scrissi 
contro i principi direttivi dell’ordinamento liberale, e dal 1879 cominciai a muovermi, in questa via 
di nuova fede intellettuale, nella quale mi son fermato e confermato con gli studi e con le osserva-
zioni negli ultimi tre anni. Ciascuno ha le sue vie e il suo temperamento di spirito!”. 
 
p)   Ma se così stanno le cose, non può sorprendere la conclusione della conferenza sul socialismo, 
nientemeno su Gesù di Nazaret: 
 
“In questa terra classica di feroce tirannia spirituale, in questa terra di papi, di preti e di frati usurpa-
tori del titolo di santità, in questa terra più che in ogni altra conviene risorga e si ravvivi il sentimen-
to della schietta cristianità. Siam noi  [noi socialisti, vuol dire Labriola] i veri discepoli di Gesù di 
Nazaret, dichiarato divino, tanto l’umanità sua fu superiore ad ogni forma di egoismo; di Gesù an-
nunziatore del regno di Dio, che è della pace e dell’amore, che verrà e sarà fatto  per opera e virtù 
dei sentimenti nostri”. 
  
q) Vedi in proposito  sull’“Osservatore Romano” dei giorni scorsi  (ripreso da altri mass media), la 
“risposta” in differita di Papa Bergoglio a Labriola (non lo cita, ma si tratta obbiettivamente di un 
autorevole riscontro), sul Gesù “premonitore” del socialismo, sul  lavoro “costitutivo” dell’uomo, 
sulle “inclusioni a pieno titolo” di ogni tipo di portatore di handicap, sull’ergastolo, sul carcere ecc.  
Ma questo è  un altro discorso… 
 
r) Labriola e il mestiere del boia. Conferenza di Alberto Postigliola. Lettura di Alberto Nocerino. 
Il diritto… la giurisprudenza…. Tutti i tentativi….  Labriola, secondo Croce, come Diderot… La 
maieutica… Montesquieu… La gestione dell’esistente, la prospettiva, altri progetti. 
Gli enciclopedisti. E poi Lotze, gli Humboldt… La Rivoluzione francese e le sue contraddizioni… 
Il “canone” del materialismo storico e i suoi contenuti “altri”. Il socialismo e “la rossa primavera”…   
 
s) Il socratico, dialogico Labriola: sul discorsivo “fine dicitore”, conversatore instancabile, 
l’imbattibile  “discutitore”. Il filosofo, il pedagogista, l’educatore, il pubblicista, Il Direttore del 
Museo d’Istruzione e di Educazione della Sapienza, con corrispondenti in tutto il mondo,  luogo di 
raccolta di libri, esperienze e ricerche nazionali e internazionali sulla formazione  permanente e ri-
corrente degli insegnanti, come formatori e formatori di formatori… 
Il primo nucleo librario dell’attuale, prestigiosa Biblioteca di Filosofia alloggiata a Villa Mirafio-
ri… Direttore Gaetano Colli, cui si deve la messa a punto della verità e la materializzazione della 
“cosa”… 
 
t) Il Labriola autobiografo, che ripercorre alcuni momenti cruciali della sua prima attività di filosofo 
(cito a memoria): 
 
“A 19 anni scrissi un’invettiva contro Zeller  per il ritorno a Kant (prolusione di Heidelberg). Tutta 
la letteratura hegeliana e post-hegeliana ci era familiare […] studiai Feuerbach nel 1866-68. E poi la 
scuola di Tubinga: ‘ich habe, leider, auch Teologie studiert’ […] dall’alto della filosofia morale di 
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Kant, attraverso la filosofia della storia di Hegel e la psicologia dei popoli di Herbart […] contrap-
ponendo all’Hegel l’Humboldt, e lo Steinthal che ne deriva, e usando Lotze, di cui avevo allora la 
mente […]”.  
 
u) Una “rossa primavera” che affonda profondamente le sue radici nei pensieri e nelle azioni 
dell’uomo Labriola: cioè dell’innamorato a vita  della direttrice didattica siculo-tedesca Rosalia von 
Sprenger, dell’affettuosissimo figlio e tenerissimo padre, del “maestro perpetuo” e combattivo gior-
nalista della Destra storica  (“Il Piccolo” e “L’Unità Nazionale” di Napoli, “La Nazione” di Firen-
ze), fino a un certo punto attivissimo e fedele collaboratore di Ruggiero Bonghi su “L’Unità Nazio-
nale” e su “La Cultura”;  l’autorevolissimo professore di Filosofia morale e pedagogia, nonché di 
Filosofia della storia nella Sapienza romana, dal 1874 al 1904; il solo maestro riconosciuto da Be-
nedetto Croce; rilevantissimo “malgré lui” nella formazione di Giovanni Gentile (Labriola bocciò 
infatti Gentile nel concorso universitario di Filosofia teoretica a Palermo (1903), preferendogli Co-
simo Guastella). 
 
v) Il Labriola imprescindibile punto di riferimento dell’Internazionale socialista e, per adesione o 
per antitesi, del “General” Federico Engels e di Giorgio Sorel, di Filippo Turati e Anna Kuliscioff, e 
di una notevolissima quantità  di intellettuali italiani e stranieri suoi corrispondenti, allievi, sodali, 
critici, eredi: colleghi e allievi d’università, uomini politici, giornalisti, artisti, tra i quali  Luigi Pi-
randello, Maria Montessori, Padre Semeria, Ettore Romagnoli, Paolo Orano, Andrea Torre, Romolo 
Murri, Angelo Fortunato Formiggini, Emilia Formiggini Santamaria, Luigi Basso, Pasquale Rossi,  
Georgij Valentinovič Plechanov, Rodolfo Mondolfo. E di Benito Mussolini e Antonio Gramsci.  
 
w) Chi fu dunque, effettivamente, Antonio Labriola? Di quale immaginazione supponibile, di quali 
pensieri reali, di quali  discorsi e atti concreti è venuto alimentandosi il suo peculiare “socialismo”?   
C’è una dimensione ideale che è “costitutiva” di Labriola e del suo umanissimo modo di essere uo-
mo del futuro e che quindi arriva attualmente fino a noi e alla nostra scienza ossificata e carnivora. 
Un periscopio che osserva da più di mezzo secolo il “suo” socialismo per recensirlo,  caratterizzarlo 
criticamente, intenderlo storicamente, delimitarlo teoreticamente e praticamente;  e che, non avendo 
in realtà mai raggiunto “il sol dell’avvenire”, non ha tuttavia ancora smesso di guardare positiva-
mente con occhi propri e nuovi, non illusivi ma prolettici, alla “rossa primavera”.  
 
x) Come aveva ben visto Antonio Gramsci quando invita con determinazione a rimettere in circola-
zione le idee di Antonio Labriola, sono più d’uno i Labriola che possono ancora essere dei punti di 
riferimento per noi. 
Dopo avere lavorato per tanto tempo in questa direzione nel corso di tutta la mia carriera, avrei ope-
rato la scelta di documentare tali aspetti.    Ed è lo specifico punto di vista di Labriola sugli handi-
cap fisici, culturali, sociali come aspetti problematici della pur accademicissima filosofia della sto-
ria (1887) e in quanto abito morale di Antonio nei confronti del prossimo suo cristianamente amato 
come se stesso. Al riguardo, ci sarebbero da dire tante cose e tante sarebbero ancora da fare (a co-
minciare da una rilettura di talune pagine sul cristianesimo delle origini (sulla tragedia di fra Dolci-
no), proseguendo nella sua corrispondenza privata, negli appunti per le lezioni dei suoi corsi univer-
sitari, della cura della direzione del Museo d’Istruzione e di Educazione, delle conferenze pedago-
giche ecc. 
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Labriola e l’insegnamento della storia a scuola. 
Un articolo di giornale e la ricerca storica in classe. 
 
 
y) Un modo tutto proprio di pensare di Labriola (“malgré lui” tolstojano, quindi pre-montessoriano, 
pre-gramsciano, pre-makarenkiano, pre-donmilaniano, di concepire la funzione degli intellettuali. 
Un modo di essere,  che fa riflettere  e dispone ad agire ancora più consapevolmente nelle possibili 
scelte di volontariato cristiano e civile. Non è un caso che Labriola intendesse scrivere una “Vita di 
Gesù”, che si sia occupato del Cristianesimo delle origini e di martiri come  fra Dolcino, e che abbia 
distinto tra il Gesù Cristo degli Evangeli e il Gesù Cristo delle contingenze storiche del Papato, 
spesso tutt’altro che cristiane.  
 
z) Pregiudizi  religiosi ed antireligiosi. Del preteso socialismo cristiano. Carattere vero del Cristia-
nesimo. Buddismo. Maomettanismo. Suggestione religiosa. Esempi. Eternità del Cristianesimo. 
Trionfo della libertà interiore […]. Pregiudizi politici. Errore fondamentale del liberalismo. Ed erro-
ri della critica socialistica. La psicologia del bisogno. L’individualità salva. 
L’etica dello stato sociale. La cultura, la famiglia, l’infanzia, la vecchiaia […]. La critica del libera-
lismo come non plus ultra […] La Nuova Società […]. Limiti della proprietà individuale in fatto 
d’istrumenti, e nel consumo. Poveri, scuole ed ospedale oggetti del comune […]. Diritto al lavoro 
implicito […]. Il diritto all’esistenza esplicito. Fanciulli, vecchi, inabili, ammalati. […]. 
 
E anche storpi, ciechi, matti e… birbanti  –  non dice se dentro o fuori di galera, come ne scrive 
di lì a qualche settimana, il 21 gennaio dell’’87, a Benedetto Croce,  al “benedetto uomo” (“let-
terato”, “individualista”, “edonista”), che sarà la sua “croce”: 

   
“Voi soffrite la più grave malattia, che è quella di doversi occupare di sé stesso. Gli organi son 
tutti fatti per travagliarsi in altro, e se son costretti a reagire sopra di sé stessi (io scrivo sé sem-
pre con l’accento), si guastano.  
Fate un bel viaggio per intuire l’altro che è fuori di voi, e poi voi stesso: studiate il vostro cuo-
co, che sebbene sia tanto stupido, è pure il vostro simile, e merita tutte le attenzioni, e tutti i ri-
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guardi della vostra filosofia: amministrando i vostri beni lavorateci un po’ attorno, perché la 
fortuna diventi in qualche maniera un merito: e se non potete fare altro compatite gli storpi, i 
ciechi, i matti, ed i birbanti, pensando che voi siete in qualche maniera come loro, o quasi.  
Perché il busillis sta qui: di avere una ‘religione’ senza Dio; il che se confina con l’assurdo, 
niente toglie che sia vero”.  
 

           
 
Quasi il finale di un film.                           La Rambla, Barcellona 18 agosto 2017.  
   
 
 
  
 
 
 
 
 


