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L'intervista/1

Esposito: filosofo
della parola
amato dai giovani

La sua mancanza
deve renderci

più responsabili
Titti Marrone a pag. 21

LE SCUOLE
Aldo
Masullo
durante
un incontro
stilla legalità
con allievi
e insegnanti
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L,'iiitervista 1/ Roberto Esposito

«Grande filosofo
in sintonia
con i più giovani»
Titti Marrone

Per tutti quelli che furono stu-
denti di Lettere e Filosofia
all'università "Federico II" tra
gli anni '60 e i '90, per tutti i
frequentatori dei convegni,
degli incontri filosofici, di fe-
stival letterari e rassegne co-
me L'arte della felicità, il 24
aprile è stato un giorno neris-
simo. Perché ci ha portato via
il filosofo Aldo Masullo, e fa
uno strano effetto pensare
che sia avvenuto nel giorno
precedente l'anniversario del-
la. Liberazione. E una coinci-
denza che ci instrada ad acco-
stare Masullo a un evento sim-
bolico evocatore della sua
stessa essenza, filosofica e
umana. Quella sua qualità, la
sua sostanza di uomo libero,
indicata sui social dai tantissi-
mi suoi devoti imprigionati
dal lockdown, è lo stesso suo
tratto individuato in quest'in-
tervista come distintivo da un
altro nostro importante filo-
sofo di un'altra generazione,
Roberto Esposito.
«Qualche anno fa, in un'inter-
vista-dialogo, lo stimolai sul
suo rapporto con la politica e
lui mi diede una risposta che
mi colpì», ricorda Esposito.
«Per chi fa filosofia, disse,
quella con la politica è una re-
lazione complessa, drammati-
ca. Il filosofo è lontano dalla
politica che è lotta per il pote-
re, ma le due attività sono col-
legate in una dialettica tragi-
ca che non ci abbandona fin
dai tempi della polis. Mi sem-
bra che la sua stessa vita ne
sia stata esempio. Ho cono-
sciuto poche persone altret-
tanto libere, dotate come lui
di un'assoluta indipendenza

di giudizio. E la libertà, che mo-
strò anche nella scelta di candi-
darsi come indipendente, è sta-
ta uno dei capisaldi del suo mo-
do di essere. L'altro è stato il rap-
porto con Napoli, città di comu-
nicazione, tema al centro di un
suo libro, ̀ La comunità come
fondamento'. Alla città è legato
anche il tema della corporeità,
centrale fin nelle sue ultime pro-
fonde riflessioni sulla pande-
mia. Diceva che i1 virus, più che
un esercito, evoca l'immagine di
un nemico silenzioso, insidioso,
che arriva sommessamente e cí
trova sfiancati»-
Masullo ha sempre messo al
centro del suo pensiero l'etica,
la coscienza umana, la cura, in
una dimensione teorica e in-
sieme pratica, di bussola per

«CON LA SCOMPARSA
DI ALDO LA CITTA
PERDE UNA GUIDA
MA E UNO STIMOLO
AD ASSUMERCI
PIU RESPONSABILITA»

la vita. È il compito di un filoso-
fo?
«È quello centrale e Masullo lo
ha declinato anche con eccezio-
nali doti di parlatore. E un pen-
satore di tradizione socratica,
un filosofo della parola più che
della dimensione metafisica. E
la sua pagina non è mai algida,
non è mai solo scritta: la sua pa-
rola significa corpo, fisicità, co-
munità. Ci sono filosofi che ado-
perano lo stesso lessico in ogni
circostanza, lui aveva il dono di
un eloquio fluido, affascinante,
che lo metteva in comunicazio-
ne con tutti, adulti o giovani o ra-
gazzi».
Ha un ricordo da studente di
Aldo Masullo?
«Certo, anche se non mi laureai
con lui. Negli anni in cui ho fre-
quentato la Federico II il mio ri-
ferimento principale fu Giancar-
lo Mazzacurati, ma tutti andava-
mo a sentire le lezioni di Masul-
lo. Erano un evento. C'era stato il
'68, ma ancora i professori parla-
vano dalla cattedra, a distanza
dagli studenti che prendevano
appunti. Le sue lezioni erano di-
verse e incredibili, in primo luo-
go per l'enorme partecipazione,
poi perché non c'era linea di se-
parazione tra la cattedra e noi
anche grazie ai suoi assistenti,
come Bruno Moroncini, Maria
Paola Fimiani e altri. Bellissime,
erano un'esperienza di comuni-
tà».
La città a cui Masullo dedicò il
libro-intervista "Napoli città
immobile", scritto con Claudio
Scamardella, perde uno degli
ultimi maestri. Non sembra
anche a lei che, svuotata
dall'emergenza Covid-19, Na-
poli lasci trasparire il senso di
un'assenza, di un lutto difficile
da affrontare?
«Sì, la sua scomparsa ci lascia
una sensazione di abbandono.
Abbiamo ancora poche guide,
pochi maestri, e abbiamo sem-
pre Biagio De Giovanni, però la
perdita di Masullo ci lascia co-
me denudati. Ma c'è un altro
aspetto della solitudine provoca-
ta dalla morte di un maestro: lo
stimolo a giocare un ruolo, ad as-
sumerci una responsabilità. Co-
me singoli esseri umani e come
comunità».
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Q L'intervista/2 Antonio Bassolino

«Voce autonoma
della sinistra
e mai scomoda»
Generoso 'icone

«È scomparso un Maestro, con la
maiuscola, e uso un termine di cui
troppe volte si abusa ma che in
questo caso è esatto e appropriato.
Un Maestro che fino alla fine si è
sforzato di inviare la sua lezione di
libertà e di passione civile». Anto-
nio Bassolino scioglie la tristezza
del momento, il profondo dispiace-
re per la morte di un uomo verso il
quale - sottolinea più volte —ha nu-
trito un sentimento di «affetto sin-
cero» e nell'itinerario di Aldo Ma-
sullo coglie un significato che di-
venta il paradigma di un'esistenza.
«Da Guido Dorso ai giorni della Li-
berazione, dall'Avellino del teori-
co della Rivoluzione meridionale
alla vigilia del 25 aprile che è la da-
ta in cui si celebra il tricolore, la na-
zione, la Patria: c'è un filo robusto
che lega il percorso di Masullo e ci
restituisce lo straordinario valore
della sua vita», dice l'ex sindaco di
Napoli e presidente della giunta re-
gionale della Campania.
Bassolino, Aldo Masullo avreb-
be partecipato alle celebrazioni
del 25 aprile dai balconi al canto
di "Bella ciao". Ha lasciato un
vuoto immediatamente eviden-
te.
«Ciò rende la sua fine ancora più
triste. Aldo è morto mentre tutti
noi siamo chiusi in casa e non pos-
siamo salutarlo come meriterebbe
e come dopo questi giorni si dovrà
assolutamente fare. Tutti noi, cioè
intere generazioni che ne hanno
appreso l'insegnamento all'Uni-
versità e nei luoghi della politica e
della società dove si è declinata la
sua passione e la sua intelligenza:
soprattutto a Napoli, la città diven-
tata formalmente sua da un paio
d'anni dopo esserla stata di fatto
da sempre, dove ha contribuito a
scrivere quella Costituzione civile

che è l'eredità dei grandi della tra-
dizione dell'Illuminismo parteno-
peo, fatta di responsabilità, autogo-
verno, sentire comune. Virtù che
in queste ore sono espresse al me-
glio dai napoletani»,
Masullo qualche giorno prima
della sua morte si è augurato che
questa della quarantena da Co-
ronavirus possa essere la fase
della riflessione critica sul passa-
to e della progettazione del futu-
ro si un'Italia "che avrebbe dovu-
to essere e non è stata".
«Lucido fino alla fine. Vigile e at-
tento, il sigillo di una buona vita».
Ma questa sua lucidità, il suo sen-
so critico, la sua autonomia han-
no costituito un ingombro negli
spazi politici dove Masullo è sta-
to impegnato?
«Non direi un ingombro. Aldo Ma-

«È MORTO MENTRE
STIAMO NELLE CASE
E NON POSSIAMO
SALIJTARLO, APPENA
SARA POSSIBILE
BISOGNERA FARLO»

sullo nelle istituzioni e nella politi-
ca, dal consiglio comunale di Na-
poli alla Camera e al Senato, nel
Pci e nei Ds ha sempre esibito lo sti-
le di chi attraverso il ragionamen-
to e la convinzione obbligava a ri-
flettere. Il suo modo di ragionare,
la sua capacità di andare immedia-
tamente alla sostanza delle que-
stioni, la grande abilità oratoria
che gli permetteva di trasmettere
precisamente il significato delle
sue argomentazioni, la sua volon-
tà di dialogare sempre e comun-
que anche nei luoghi dello scon-
tro, tutto ciò ha fatto di Masullo un
punto di assoluto riferimento».
Dunque, non una voce scomoda?
«Perché scomoda? Una voce auto-
noma e di grande libertà, come
quella di tanti intellettuali che han-
no dato il loro contributo al Pci e ai
Ds».
Nel 1993 poteva essere lui il can-
didato sindaco di Napoli?
«Guardi, io ero commissario a Na-
poli di un Pds in terribile crisi e per
un'intera fase non avevo alcuna in-
tenzione di candidarmi. Fu un son-
daggio realizzato durante l'estate a
indicare che sarei potuto essere il
candidato a sindaco o con più
chances di vittoria. Con Aldo ho
sempre conservato un rapporto di
stima, affettuoso e di reciproco ri-
spetto. Mai altri problemi. Oggi,
però, voglio ricordarlo come colui
che ci ha indicato una prospettiva
per l'avvenire, non come un prota-
gonista del passato. E la prospetti-
va da lui segnata, non soltanto per
Napoli, è quella delineata negli ulti-
mi suoi giorni. La sua eredità».
Quale?
«Con grande passione civile ha
spiegato come Napoli e l'Italia de-
vono comportarsi durante la pan-
demia da Coronavirus, recuperan-
do un senso di responsabilità che
sarà decisivo nel periodo a venire.
La vera emergenza, a Napoli e nel
Sud, sarà economica e sociale e
non avrà precedenti. Richiederà
capacità, creatività e tenacia: il ri-
sultato dipenderà non soltanto dal-
le istituzioni nazionali e locali ma
da anche da come opereremo noi,
dalla maniera in cui sapremo tene-
re le relazioni civili. Questo ha rap-
presentato un tema fondamentale
nell'elaborazione di Masullo. A lui
dovremo pensare e sarà il modo
migliore per onorarlo, dentro di
noi e tra di noi quando la vita ri-
prenderà».
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