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Davanti a una possibile foto del 16 gennaio 2011, presa da qualche intercettatore ambientale 
nella trattoria imolese E Parlaminté, una ‘caccia all’intruso’ da Settimana Enigmistica mi avrebbe 
subito individuato come non ex alunno di Giovanni Mastroianni, né parente o affine di ex 
alunni/alunne. Allora perché lì? Perché filosofo? Perché figlio di calabrese, anche se costa tirrenica? 
Il fatto che possa dire: ‘c’ero anche io’ – e ci sono anche qui e ora, hic et nunc - ha, in effetti, due 
motivazioni principali, ma non sono le due appena indicate. La prima risale ad Arcavacata, 
Università della Calabria, origine del tutto, come mostra l’insistito vocalismo in ‘A’, e si prolunga 
fino a Imola, città in cui il Maestro andò a risiedere con la moglie. Per un caso della vita, chi vi 
parla, salernitano ma vissuto a lungo a Napoli,  e per tre anni docente ad Arcavacata, si trasferì a 
vivere a Bologna grosso modo negli stessi anni, ritrovando dunque il collega in pensione, uno dei 
pochi di cui conservava un ricordo pieno di ammirazione e sincero affetto. 

La seconda motivazione ha a che fare con la filologia. Da filologo classico, quale sono e fui, 
ho un po’ di pudore a entrare in argomento, perché non posso dimenticare quanto dice Seneca, nella 
epistola 108 a Lucilio, quando in qualche modo definisce la filologia una degenerazione della 
filosofia, certo attribuendone la responsabilità, in parti uguali, a maestri e discepoli: ‘qualche errore 
si commette da parte dei maestri che ci insegnano a discutere, non a vivere, e qualche altro da parte 
dei discepoli che affidano ai maestri non la loro anima, ma il loro ingegno. Ecco perché quella che 
una volta era filosofia ora è diventata filologia’. itaque quae philosophia fuit facta est philologia 
(23). Mi conforta, però, in questo tentativo di definire la filologia di Giovanni Mastroianni, 
partendo dal testo che dà il titolo al mio intervento, la constatazione che il Maestro ha operato in 
senso inverso: quella che era filologia l’ha resa filosofia, le ha ridato il senso di una ricerca del 
pensiero, della intentio di un autore, del modo in cui le parole pesano nella comunicazione tra esseri 
umani e ne accompagnano, se non ne scrivono, la storia. 

Ammesso che la domanda diretta: Cosa intendi dire? rivolta a un interlocutore in praesentia, 
cioè davanti a noi in carne e ossa, garantisca una risposta certa, cosa che non sempre si dà – ricordo 
una famosa vignetta di Altan: A volte mi vengono in mente idee che non condivido -, l’arte del 
filologo/filosofo consiste, per così dire, nel costringere l’interlocutore in absentia a una risposta, se 
non certa, almeno la più vicina a quella che lo stesso interlocutore avrebbe fornito in praesentia. 

D’altra parte, l’esergo di Bachtin che Mastroianni adotta per il suo articolo sul für ewig 
gramsciano suona come programmatico, e non solo per questo tipo di ricerca: «Il primo compito è 
di capire l’opera come l’intendeva l’autore stesso, senza uscire dai limiti del suo intendimento». Il 
che non esclude altri compiti, oltre quello filologicamente filosofico (se posso osare questo 
accostamento), solo che individua quest’ultimo come preliminare e decisivo.  

Giovanni Mastroianni, dunque,  adotta entrambe le possibilità che si danno a uno studioso di 
dialogare con interlocutori lontani nel tempo per coglierne le intentiones (quanto agli interlocutori 
lontani nello spazio il Professore non si perde d’animo, telefono – cellulare e fisso - e posta 
elettronica sono mezzi per lui familiari e consueti. Anzi: quando è uscita su Nazione Indiana 
l’intervista su Bachtin, è stato lui a dirmi che c’erano stati due commenti; aveva interrogato la rete 
molto più velocemente di me!). Due i modelli storicamente sperimentati, infatti, per un dialogo 
diacronico: quello di Plutarco (Vita di Emilio Paolo 1) che crede che si possa «vivere a stretto 
contatto con loro, come degli ospiti ricevere ciascuno, a turno, nel corso della narrazione»; quello, 
di direzione contraria, di Machiavelli, che nella lettera a Francesco Vettori del 10 dicembre 1513 
crede che si possa «entrare nelle antique corti degli antiqui uomini» e «parlare con loro, et 
domandarli della ragione delle loro actioni». E il modello del Machiavelli esiliato in villa serve a 
Mastroianni per accostarlo a quello gramsciano, come proclamazione di libertà. 

La lettera di Gramsci a Tania, del 19 marzo 1927, è il testo che Mastroianni sottopone alla 
domanda fatale (Gramsci, il für ewig e la questione dei Quaderni, Giornale di Storia 



contemporanea, 2003, pp. 206-231) Cosa intende dire Gramsci quando scrive (sarà bene fare 
risuonare anche qui alcune delle sue parole): 

La mia vita trascorre sempre ugualmente monotona. Anche lo studiare è molto 
più difficile di quanto non sembrerebbe. Ho ricevuto qualche libro e in verità leggo 
molto (più di un volume al giorno, oltre i giornali), ma non è a questo che mi 
riferisco; intendo altro. Sono assillato (è questo fenomeno proprio dei carcerati, 
penso) da questa idea: che bisognerebbe far qualcosa “für ewig”, secondo una 
complessa concezione di Goethe, che ricordo aver tormentato molto il nostro Pascoli. 
Insomma, vorrei, secondo un piano prestabilito, occuparmi intensamente e 
sistematicamente di qualche soggetto che mi assorbisse e centralizzasse la mia vita 
interiore. Ho pensato a quattro soggetti finora, e già questo è un indice che non riesco 
a raccogliermi, e cioè: 1° una ricerca sulla formazione dello spirito pubblico in Italia 
nel secolo scorso; in altre parole, una ricerca sugli intellettuali italiani, le loro origini, 
i loro raggruppamenti secondo le correnti della cultura, i loro diversi modi di pensare 
ecc. ecc. […] Ricordi il rapidissimo e superficialissimo mio scritto sull’Italia 
meridionale e sulla importanza di B. Croce? Ebbene, vorrei svolgere ampiamente la 
tesi che avevo allora abbozzato, da un punto di vista “disinteressato”, “für ewig”. – 
2° Uno studio di linguistica comparata! Niente meno. Ma che cosa potrebbe essere 
più “disinteressato” e für ewig di ciò? 

 
Lo stesso Gramsci fornisce delle tracce, delle spie interpretative, che Mastroianni coglie in 

profondità: la confessione dell’assillo, che risponde a una possibile analisi superficiale della sua 
condizione (‘intendo altro’); la necessità di un progetto che, però, il condizionale (‘bisognerebbe’) 
proietta in un desiderio che richiede uno sforzo, una fatica, un disagio, per essere realizzato; la 
parola d’altri, l’intrusione di un lessico estraneo, se non straniero, che spezza il fluire della propria 
lingua (‘für ewig’), ma del quale si offre subito la paternità, è vero, però doppia, duplice, e quindi 
differenziata e marcata da complessità in uno dei due nomi evocati, e da tormento per l’altro: 
Goethe e Pascoli. Poi una prima esplicazione riassuntiva (‘insomma’) del für ewig: un progetto 
definito, totalizzante, capace di assorbire in forma sistematica, senza soluzioni di continuità, la vita 
di un detenuto, con la metafora dinamicamente spaziale del centralizzare la vita interiore; e, infine, 
la connotazione di ‘disinteressato’ che non è sinonimo o traduzione di für ewig, ma qualità 
autonoma che può, ma anche non, unirsi con la dimensione dell’ewig. Insomma, la dimensione 
distaccata dell’ewig   

 Ecco, forse ho dato prova di come la filosofia possa divenire filologia, un secco spiegare le 
parole, quasi come quei commentari interlineari che forse il professor Mastroianni censurava nel 
suo insegnamento liceale.  

E allora leggiamo la sintesi dello stesso Maestro, nello scritto più recente – anche se non si 
può essere sicuri, per la produzione del Maestro, che il più recente non sia già il penultimo -, nel 
quale ritorna sulla lettera del 19 marzo 1927 (Gramsci, l’edizione nazionale e altri grandi lavori, 
Giornale critico della Filosofia italiana, 2011, p. 192): 

 
Gramsci non riusciva a studiare. Era assillato, come ogni carcerato, pensava, 

dall’idea di doverlo fare senza più seconde intenzioni. Für ewig. O come avrebbe 
dovuto dire, meno maccheronicamente, giacché für ewig, nel lessico goethiano come 
d’ordinario in tedesco, è un semplice complemento di durata, sub specie aeternitatis. 
Convertendo le ultime note sulla questione meridionale, da contributo alla  strategia 
del proletariato italiano, in contributo ad una storia degli intellettuali in Italia. E 
rispolverando delle applicazioni giovanili le più distanti dalla politica. La linguistica 
dell’università. La storia del teatro. Quella del romanzo popolare...  

    
 



E poi Pascoli, anch’egli evocato non linearmente, ma nel tormento, nell’assillo, diremmo, di 
un rapprto con la temporalità: il presente e il futuro, la morte. E di nuovo la filologia che si fa 
filosofia: il richiamo al Per sempre dei Canti di Castelvecchio (con la banalità di una traduzione 
‘letterale’) viene dimostrato inconsistente, anche perché - e qui azzardo un corto circuito di cui non 
ho potuto controllare la dimostrabilità, che forse neanche esiste – il Per sempre pascoliano sembra 
essere piuttosto una lontana eco, un controcanto  del Nevermore del corvo di Edgar Allan Poe 
(1848), che ritma e scandisce la negazione di un possibile ritorno dell’amante morta. Per sempre / 
Non più. Piuttosto è La voce che ripropone la figura di un Pascoli carcerato anch’esso, un Pascoli 
che aveva abbandonato la politica. 

 
Ma qui non occorre andare avanti. Basterà ricordare, con le parole dello stesso Mastroianni: 

“Far qualcosa für ewig” vuol dire non “avere di mira” nessuno e non “riferirsi” a nessuno: “lavorare 
a vuoto”. Schiacciando l’ “oggi” sul “sempre”, su un “ieri” e un “domani” svuotati della loro 
originalità, l’ultimo Pascoli  “contraddiceva intimamente”  (le stesse parole usate per Goethe!) la 
sua generosa ansia etico-politica.  

 
E, d’altra parte, di un altro progetto (quello dei Quaderni), disinteressato, non für ewig, 

Gramsci forniva l’elenco nella lettera a Tania del 25 marzo 1929, appena due anni dopo: 
 

Ho deciso di occuparmi prevalentemente e di prendere note su questi tre 
argomenti: - 1° La storia italiana nel secolo XIX, con speciale riguardo della 
formazione e dello sviluppo dei gruppi intellettuali; - 2° La teoria della storia e della 
storiografia; 3° L’americanismo e il fordismo. 
 
 
Quando si lavora intorno a una parola, a un’espressione, a uno stilema, i critici letterari, gli 

studiosi di storia della letteratura, usano il grimaldello della intertestualità, una sorta di dialogo fra 
testi, a volte all’insaputa degli stessi scrittori (l’espressione ‘al’insaputa’ si spera non comporti 
conseguenze penali). In questo attraversamento di menti e di bocche, di pagine scritte, di memorie e 
di citazioni, la parola acquista una sua autonomia, un suo spessore per accumulo, condensa il 
pensiero. 

Nello studio filosofico-filologico che Mastroianni ha condotto e continua a condurre – vorrei 
solo ricordare ‘il Dio nei dettagli’, ‘il barone dei filosofi’ con Münchhausen e la petizione di 
principio’, il ‘fil rouge’ e altro ancora – la parola e i concetti che essa esprime si articolano, si 
arricchiscono in un percorso diacronico a volte di secoli. Studiarli significa coglierne le differenti 
prospettive e significazioni. Ciascuna tappa diviene così più perspicua, come è risultato per il für 
ewig gramsciano. 

Che si apre, intendo il saggio di Mastroianni, con una immagine anch’essa ricca di echi e 
sulla quale vorrei concludere: 

   
«Mi presentò: l’altro mi guardò a lungo, poi domandò: “Gramsci, Antonio?” 

Sì, Antonio!, risposi. “Non può essere, replicò, perché Antonio Gramsci deve essere 
un gigante e non un uomo così piccolo”» (19 febbraio 1927 alla cognata) 
 

La dialettica grande-piccolo, nano-gigante, nell’autoironico ricordo di Gramsci, richiama 
necessariamente un famoso aforisma che risale , secondo uno straordinario saggio del sociologo 
statunitense Robert K. Merton (Sulle spalle dei giganti, 1965, trad. 1991, 1993 con trad. della 
introduzione di Eco), nella prima formulazione, a Bernardo di Chartres (XII sec.), com'è attestato 
dal suo discepolo Giovanni di Salisbury. 

Ioannis Saresberiensis Metalogicon libri, ed. C.I. Webb, Oxford 1929, III 4 (900c 23-27), p. 136: 
“Dicebat Bernardus Carnotensis nos esse quasi nanos gigantium humeris insidentes, ut possimus 



plura eis et remotiora videre, non utique proprii uisus acumine aut eminentia corporis, sed quia in 
altum subuehimur et extollimur magnitudine gigantea”. La citazione del paragone di Bernardo 
suggella una considerazione dello stesso tenore: “Itaque ea in quibus multi sua tempora 
consumpserunt, in inuentione sudantes plurimum, nunc facile et breui unus assequitur; fruitur tamen 
etas nostra beneficio precedentis, et sepe plura nouit, non suo quidem precedens ingenio, sed 
innitens uiribus alienis et opulenta patrum” (900b 18 - c 23). 

Con esso si cercava di definire, attraverso una comparazione con due “estremi” giustapposti e in 
una forma più estesa di quanto la vulgata abbia poi consolidato, il rapporto tra antichi e moderni, 
nel senso dell'avanzamento cumulativo della conoscenza. 

 
Qualche anno fa mi sono occupato di questo tema e ho creduto di rintracciare una dialettica 

nano-gigante in un passo senecano (tratto dalla lettera LXXVI a Lucilio), anche se non nella stessa 
direzione di Bernardo di Chartres, ma forse utile per individuare un ‘precedente’, anche se forse 
meno dialettico della immagine comparativa di Bernardo di Chartres. 

  
 Nella LXXVI lettera a Lucilio, Seneca riflette sull’honestum come unico bene (30-31): chi 

possiede altri beni, anche se tutti appannaggio di una sola persona, magari di grande seguito e 
potere, non potrà godere di essi come dell’honestum. Nessuno di quelli che, grazie a beni futili e 
instabili, sta in una condizione privilegiata è veramente grande. E perché, allora, sembra grande 
(quare ergo magnus videtur)? Perché lo si misura piedistallo compreso (cum basi illum sua 
metiris): non est magnus pumilio licet in monte constiterit; colossus magnitudinem suam servabit 
etiam si steterit in puteo (“fosse anche in cima ad un monte, un nano non potrà mai essere grande; 
anche in un pozzo, un essere gigantesco conserverà la sua dimensione”). 

Pumilio e colossus, nano e gigante: nessuna confusione, ciascuno si attenga alla sua identità. 
Il nano rimarrà nano anche sulla vetta di una montagna: usufruire di una condizione privilegiata non 
rappresenta davvero il raggiungimento di una nuova dimensione. 

 
Come spesso capita, le telefonate col Maestro sono una sorta di piccolo convegno a due voci. 

Ebbene, da quando feci leggere a Giovanni Mastroianni le mie pagine, è cominciata una raccolta 
congiunta di echi dell’aforisma nella stampa quotidiana, nelle riviste, nei libri più disparati, magari 
anche quando l’aforisma viene ripreso con incomprensioni e forzature. 

In questa raccolta che spero duri il più a lungo possibile ci ha fornito un aiuto prezioso un 
libro di Augusto Placanica, come non ricordarlo qui, Storia dell’inquietudine. Metafora del destino 
dall’Odissea alla guerra del Golfo, 1993, che reca come esergo una massima di Heine, tratta da 
Sulla storia della religione e della filosofia in Germania: 

“Se una parola è viva, la può portare anche un nano; se la parola è morta, nessun gigante può 
tenerla in piedi”. 


