
VITALITÀ È LIBERTÀ. LA LEZIONE DI GIUSEPPE GALASSO, 

di Giuseppe Brescia 

Nato a Napoli il 19 novembre 1929, lo storico metodologo e uomo politico repubblicano Giuseppe 

Galasso è ivi deceduto il 12 febbraio 2018. Alcune linee essenziali ne contraddistinguono la 

“lezione” e l'instancabile attività. Sfatò il mito del Mezzogiorno come “una terra favorita dalla 

natura e potenzialmente ricchissima”, anche sulle tracce del pensiero meridionalistico di Giustino 

Fortunato e Guido Dorso, che non solo avevano attraversato a piedi il Mezzogiorno d'Italia ma 

elaborato la conseguente caratterizzazione di “osso” (la montagna appenninica, sistemi montuosi) e 

della “polpa” (le floride coste metapontine e Salento). Interprete, parzialmente prosecutore del 

pensiero e dell'opera di Benedetto Croce, con ciò debitore verso gli amici e maestri napoletani di 

scuola “vichiana” Alfredo Parente e Raffaello Franchini, Adolfo Omodeo e Vittorio De Caprariis, 

ne rilanciò costantemente le tesi della “religione della libertà” e della ideale “contemporaneità della 

storia” (Croce Gramsci e altri storici, Il Saggiatore 1969; Croce e lo spirito del suo tempo, Il 

Saggiatore in prima edizione e Laterza, Bari 2002). Nei mai intermessi studi su Croce e Machiavelli, 

fino al nostro Convegno fiorentino presso la “Fondazione Spadolini” di Cosimo Ceccuti del 

novembre 2013, sottolineava il momento della “Vitalità” come categoria fondante del valore e dell' 

assillo di “Libertà”, con riferimenti ripetuti ed espliciti alle analogie tra la dottrina crociana dell' 

“accadimento”, in dialettico rapporto con la “volizione” del singolo individuo, e la formulazione da 

parte dell'autore del “Principe” del nesso tra la “situazione” della “Fortuna” e l' impulso 

previsionale-prospettico ( giammai – si badi – matematicamente empirico ) della “Virtù”. Tornava 

spesso ( parallelamente a quanto eseguito dal giovane Fulvio Janovitz sulla “Rivista di studi 

crociani” degli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso ) sul saggio crociano “La questione del 

Machiavelli”, anzi “Una questione che forse non si chiuderà mai” ( Indagini su Hegel, Bari 1951, 

164-176), cioè sulla “dolorosa” mediazione di etica e politica, in fondo la “dialettica delle passioni”, 

o la forza terribile della “Vitalità”, “che è gioia ed è dolore”, “epopea e tragedia”, “riso e pianto”, 

fondazione e premessa allo svolgersi delle categorie, a guisa dello stelo originario del “trifoglio”, o 

del riproposto “quadrifoglio” ( di estetica, logica, economica ed etica ), come sommessamente 

preferivo dire. La Memoria i Valori la Vita suonano, perciò, ancora, il titolo ed il programma di uno 

degli ultimi volumi di Galasso su Croce e le varie diramazioni del crocianesimo, edito dall' Istituto 

Italiano per gli Studi Storici di Napoli nel 2015. E dove la “Memoria” è propriamente un 

“intermedio”, o un “modo categoriale”, che opera da connettivo tra le “forme di attività dello spirito 

umano”, ovvero tra la “vita” e i “valori”, “mondo della vita” e “categorie”, giusta la mia esordiente 

e pur tenace ermeneutica filosofica di “Non fu sì forte il padre”. Letture e interpreti di Croce e 

Questioni dello storicismo. I-II (Editrice Salentina, Galatina 1978, 1980 e 1981 ). 

Tragico è il conflitto tra “Ethos” e “Kratos”, per Galasso, nella storia del Regno di Napoli e del 

Mezzogiorno d'Italia. “Che cos'è questo ethos che non riesce a diventare kratos e che non ha mai 

raccolto intorno a sé, in modo stabile e organico, l'anima del paese ?”, risuona ancora la domanda 

fondamentale del libro einaudiano Mezzogiorno medioevale e moderno ( Torino 1965, p. 27 ), da 

me commentato in Questioni dello storicismo ( II, Galatina 1981, pp. 257-259, come Fede e 

programmi ), anche in riferimento ai martiri del 1799, luogo sintomatico delle sconfitte dei 

giacobini illuminati della Repubblica Partenopea, finiti sul patibolo e storicisticamente compianti 

nel Saggio storico di Vincenzo Cuoco prima, sulle tracce degli esuli napoletani e nelle dotte quanto 

impeccabili ricostruzioni storiche di Benedetto Croce e Giuseppe Ceci, Salvatore Di Giacomo e 

Michelangelo D'Ayala, poi. Codesto filone esegetico, cui è sotteso il costante impegno civile, 

ritorna in Galasso nella Storia di Napoli e nella laboriosa Storia d'Europa, laterziana impresa 

editoriale distesa in tre volumi. Etica e politica costituiscono, crocianamente, un rapporto 

inscindibile, pur nell'arco della ineludibile unità-distinzione, nell'opera e nel pensiero di Giuseppe 



Galasso. Sia consentito ricordare come una sorta di spartiacque tra gli eredi “non inerti” del Croce 

si aprì negli anni del cosiddetto “compromesso storico” ( DC– PCI -PRI ) 1975-1976, quando 

“Nord e Sud” di Francesco Compagna (di cui Galasso era pur stato cofondatore e codirettore ) e il 

teoreta liberale Raffaello Franchini si opposero a tale disegno, mentre Ugo La Malfa e Rosario 

Romeo ( con la direzione del Partito Repubblicano, a maggioranza ), la sostennero a viso aperto, 

forse temendo di poter essere estromessi dalle situazioni di potere mediatico o giornalistico, 

accademico e politico. Alcuni di noi, più giovani studiosi e interpreti di pensiero liberale, formati 

proprio sugli scudi di “Nord e Sud” e della “Rivista di studi crociani”, perplessi assistemmo alla 

controversia ideologica non solo, ma – di più – alla durezza dello scontro, che si manifestò sino alle 

più tragiche implicazioni (terrorismo nato dalle ceneri del Sessantotto, delitto Moro, e via). Pure, un 

generoso riequilibrio 'strategico' si compiva nel successivo ventennio, quando Galasso mi citava nei 

volumi di interpretazione crociana e nella riedizione adelphiana delle Storie e leggende napoletane, 

per gli studi di Croce inedito ( SEN, Napoli 1984 ) a proposito di Ceci e Croce, studi poi comunicati 

con favore a Salvatore Cingari, e nel bellissimo elzeviro su Raffaello Franchini: L'orgoglio di dirsi 

'crociano', che gli suggerimmo di pubblicare nel “Corriere della Sera” del 18 aprile 2001 Dario 

Fertilio ed io. Franchini era stato criticato duramente post mortem, come uno scolaretto svagato e 

incompetente, da qualche sociologo à la page; e noi – nel nostro piccolo ambito d'interlocuzione – 

decidemmo d'intervenire. In effetti, tale riequilibrio strategico proseguì con l'aperta adesione di 

Galasso al Partito Radicale di Marco Pannella, cui non mancò di dare appoggio e manifestare 

consenso, immune da scarlattina neomarxista. Tutto ciò va pur rilevato, specie in un momento in cui 

– oltre la “rimozione di Croce” di cui parla Michele Maggi – si potrebbe ripetere con Raffaello 

Franchini: “Si sbarca su Croce?” (Dagli studi di Michele Abbate agli ultimi approcci del “Marx 

possibile” fino alla adesione incondizionata da parte di taluni al movimento cosiddetto di “Liberi e 

uguali” ). “L'estremismo, malattia infantile del comunismo”, soleva ripetere già il Lenin. Dove però 

le odierne “anime belle” sembrano persistere nella dura contestazione della socialdemocrazia, 

quella socialdemocrazia che – di là da limiti ed errori di merito e di metodo – restava e resta 

negativamente contrassegnata come la espressione di “socialtraditori” (detto per Bernstein e 

Kautsky, nel secolo scorso). Non sarebbe qui fuor di luogo conversare di “liberal-traditori”, avvezzi 

( per dirla con Mario Pannunzio) al “salto della quaglia”, ossia di tutti coloro che appaiono, più che 

“neocrociani”- sia consentita breve serietà scherzosa -, “nordcoreani” di casa nostra, affatto 

dimentichi di Carlo Antoni e Nicola Matteucci, del Buio a Mezzogiorno  e del “Fanatismo” di 

Arthur Koestler, come dell' assoluto controllo totalitario cinese su milioni e milioni di cittadini, in 

spregio della chiara lezione vichiana delle “guise della prudenza”, ossia dei reati di “lesa modalità”, 

in cui tuttodì incorre ogni avversario della crociana “religione della libertà”. 

Fino alla fine, Galasso apriva agli amici le porte delle sue riviste “Prospettive Settanta” e 

“L'Acropoli”, estimatore altissimo non solo dell'opera nostra ma della Società di Storia Patria per la 

Puglia, gemella della Società Storica Napoletana, tenuta in vita per decenni dal “maestro” liberale 

Alfredo Parente, al Maschio Angioino: opera tra cui segnalava quella del leccese Giancarlo Vallone. 

E sino alla fine, parlando delle “Guise della prudenza”. Vita e morte delle nazioni da Vico a noi 

(volume laterziano uscito giusto nel 2017, e sollecitato dal tragico quotidiano imperversare del 

fondamentalismo islamico ), a me che gli sottoponevo la tesi per cui lo “stupido Maometto”, di cui 

parla Vico, non è Maometto II del 1430-1481 ( come nella edulcorata esegesi di Fausto Nicolini ), 

bensì il “profeta”, Galasso mi confermava la assai verisimile fondatezza dell'ipotesi e della 

interpretazione, anche sulla scorta della “Vita di Antonio Carafa”, scritta in splendido latino dal 

Vico. Il sostrato storiografico era dato dalla mia restituzione delle fonti del Marracci, e 

precisamente della versione del 1698 di Alcorani Textus ( I, 36 ), là dove si parla di “Mahumetus 

idiota”, ma anche dello sconosciuto -finora- Prodromus ad refutationem Alcorani, in quattro 



volumi, del 1691, opera sistematica di grande impegno, resa possibile una volta passata la “paura” 

dell'assedio di Vienna dell' 11 settembre 1683 ( cfr. il mio Vico, 'Altvater'. Le origini dell'Islam, la 

vita di Antonio Carafa e l'11 settembre 1683, anche in “Rivista Rosminiana”, CXI/3-4, luglio-

dicembre 2017, pp. 335-346 ). 

In rapido giro conclusivo, tutto ciò ( nesso di vitalità e libertà; rapporto tra le forme spirituali; ethos 

e kratos, con il tragico nella storia del Mezzogiorno d'Italia; controdeduzioni alla rinascente tentata 

mitografia borbonica; impegno etico-politico nella sempre condivisa “religione della libertà”; 

riscoperta delle vichiane “Guise della prudenza”, a confutazione di ogni forma di totalitarismo e 

fondamentalismo ) costituisce il fulcro, e il pregio, della infaticata lezione di Giuseppe Galasso. 

Solo su un punto, in cui generosamente Galasso sembrava conferire ad Antonio Gramsci i pregi e 

meriti di una apertura ermeneutica che derivava invece da acquisto dello stesso Benedetto Croce, 

ossia sul rapporto tra pensiero e azione, historia rerum gestarum e historia rerum gerendarum, mi 

permettevo di recare una correzione, che era integrazione, risalendo a Teoria e storia della 

storiografia del 1915-1917, che influenzò anche la filosofia della storia, precipitata nella 

interpretazione di James Joyce. Antonio Gramsci in una lettera del 12 dicembre 1927 aveva detto 

che la Teoria e storia della storiografia contiene, “oltre che una sintesi dell'intero sistema filosofico 

crociano, anche una vera e propria revisione dello stesso sistema, e può dar luogo a lunghe 

meditazioni”. Giuseppe Galasso, curatore dell'edizione adelphiana di quell'opera crociana ( Milano 

1989, pp. 401-417 ), riteneva che: “lo stesso spunto esplicitamente offerto da Gramsci è rimasto 

senza alcuno svolgimento; e ciò nonostante che a lui si siano ispirati, dalla pubblicazione dei 

“Quaderni del carcere” in poi, tanti studiosi  del Croce o dei problemi del suo pensiero”. Ma già 

Raffaello Franchini e Gennaro Sasso, rispettivamente in La teoria della storia di Benedetto Croce 

( Morano 1966 ) e Benedetto Croce. La ricerca della dialettica ( ivi 1975 ), avevano posto in 

relazione la distinzione di pensiero e azione con il concetto di “accadimento” e il rapporto tra 

“accadimento” totale e “volizione” del singolo. E soprattutto già Croce, nelle note “Marginalia” a 

Teoria e storia della storiografia, aveva introdotto la distinzione tra le “res gestae” e la “historia 

rerum gerendarum”, esattamente al paragrafo Unità e diversità di storia e storiografia; oltre ad 

aver citato l'assioma ( riferito al passato ): “factum infectum fieri nequit”  ( 'il fatto non accaduto 

non può accadere'), nel capitolo L'attività teoretica e la pratica della prima sua Estetica del '02, 

come dire in opere sicuramente ben note e consapute dal Joyce. Tutto ciò, in effetti, maturerà nella 

Storia come pensiero e come azione del 1938, in Croce, mercé il chiarimento della distinzione tra 

conoscenza del passato ( pensiero ) e preparazione dell'avvenire ( azione ), dove la prima è 

condizione “preparante ma non determinante”, rispetto alla seconda. Ma la cartina di tornasole era 

data proprio, e quasi inaspettatamente nell'orgia interpretativa joyciana, dal contributo narrativo ed 

epistemico del 'filosofo travestito da letterato', l'irlandese James Joyce, il quale, nella penultima 

stazione di Ulysses ( che è del 1922, posteriore alla crociana Teoria ), incentrata sul lungo addio tra 

Leopold Bloom e Telemaco di fronte al cancelletto di Dublino e sotto le stelle ( secondo me, il vero 

“momento culminante del dramma” ), inserisce una domanda cruciale a proposito del rapporto tra 

“irreparabilità del passato” ( 'the irreparability of the past' ) e “imprevedibilità del futuro” ( 'the 

imprevedibility of the future' ), mercé gli episodi del clown di Dublino che aveva detto al circo 

d'essere il figlio di Bloom e l'impossibile ritorno di un fiorino contrassegnato in una drogheria, 

rispettivamente. “Era il pagliaccio figlio di Bloom ? - No” - “Era tornata la moneta di Bloom ? - 

Mai”. La asseverazione joyciana presuppone la lectio dello storicismo crociano, ove più ove meno 

dichiarata, spia della fruizione profonda da parte del genio irlandese proprio del nesso di unità-

distinzione tra pensiero del passato ( come 'irreparabilità' ) e volizione-azione del futuro ( come 

'imprevedibilità' ).  

Siam forse andati oltre la testimonianza storiografica ed etico-politica del Galasso. Ma non più di 



tanto, se pensiamo alla confidenza contenuta nella lettera da Parigi del 16 aprile 1927 all'amica 

Harriet Shaw Weaver, in cui Joyce dichiara, confermandosi erede dell'archetipo della “quaternità”: 

“Cara Miss Weaver, Le auguro una buona Pasqua nel nord. (..) Ho intrapreso questa carriera perché 

io sono uno  dei più grandi ( se non il più grande ) macchinisti del mondo, oltre a essere musichiere, 

filosofista e un mucchio di altre cose. Tutte le macchine che conosco sono sbagliate. Semplicità. Sto 

facendo una mcchina con una ruota soltanto. Niente raggi, naturalmente. La ruota è un quadrato 

perfetto. Lo vede dove voglio andare a finire, no ?“ - Alla “quaternità” del sistema delle forme 

spirituali, all'archetipo della “totalità” del Mondo, nel ripensamento sotteso e profondo del 

“macchinista”, “musichiere” e gran “filosofista”, evidentemente ( v. le sue Lettere, Mondadori, 

Milano 1966, p. 459: sottolineature mie, nel testo ) ! Certo, Galasso è stato anche gran cultore di 

letteratura universale, anche se non è potuto andar oltre nello “scavo” della fortuna di “Teoria e 

storia della storiografia” e della prima “Estetica” di Croce, in direzione delle intense dottrine del 

modernismo europeo ( Joyce, Beckett, Eliot e “Criterion” ), da me prospettato varie volte ( L'oro di 

Croce e Joyce dopo Joyce, L'Arte Tipografica, Napoli 2003 e 2004; Eliot e Joyce, Laterza, Bari 

2005; Tra Vico e Joyce e Del vitale, ivi 2006 e 2010 ). Pure, mi onoro di ritenere che tale e nuova 

'interpretazione' non gli sarebbe dispiaciuta, a memoria dell'editoriale di “L'Acropoli” del novembre 

2012, in cui lo storico e pensatore napoletano si augurava di finire la giornata terrena 'man-tenendo' 

sempre un libro 'classico' tra le proprie mani: nel caso di specie, la meravigliosa Bibliografia 

vichiana dell'editore Ricciardi, nel cui tomo secondo il Croce e il Nicolini riconoscono calzante la 

presenza del “nostro Giacomo Joyce” ( pp. 820-823 ).   
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