
RICORDO DI ANGIOLA MAGGI 
 

     
Al convegno su Auden con Tonino Della   In occasione della visita di HansGeorg Gadamer   

Vecchia ed Enrico Longobardo   con il filosofo e Michele Longobardo 

 

Per Angiola 

Lettera di un allievo alla sua "Maestra". 

 

Cosa ho imparato da te? Fare l'elenco sarebbe assai lungo, forse infinito.  

Mi limiterò ad alcune riflessioni che rendano onore al tuo sguardo vigile, rigoroso, laico, sempre 

animato da passione civile e dalla pratica dell'interrogazione critica. Una vera e propria pratica del 

dubbio! Inesausta, inquieta e tuttavia capace di dar senso all'esistenza intera di una straordinaria 

insegnante. 

Ho certamente imparato da te che in questo sguardo per poter insegnare occorre sapere che 

professare non è la neutra, apodittica comunicazione di un sapere già dato; che questo professare, se 

non è una professione di fede, è quantomeno una professione di fiducia: una richiesta di credito alle 

nostre parole ed alle nostre pratiche. E questo comporta sempre di nuovo rimettersi in gioco, oltre i 

terreni solidi delle teorie e delle pratiche abituali. 

Ho imparato da te anche la capacità di osservare le cose che accadono intorno a noi senza 

pregiudizio. Ho imparato da te che dobbiamo sempre di nuovo fare i conti con questioni e 

interrogativi sulla pretesa all’universalismo e sul suo lato oscuro. Perché i particolarismi e i 

fondamentalismi nascono soprattutto all’interno dei popoli e dei gruppi che sono stati esclusi dal 

banchetto dell’universalismo e che perciò rifiutano difensivamente un gioco in cui sono sempre stati 

abituati a perdere. Resta il compito ciclopico, ma irrinunciabile, di provare a intrecciare 

pazientemente nella ‘corda’ dell’umanità (che risulta tanto più robusta, quante più storie parziali 

riesce a connettere tra loro) tutte le varie differenze, senza proporsi di ignorarle o di azzerarle. 

Ho provato, nel solco del tuo insegnamento, a chiedermi sempre: cosa possiamo fare, in ogni ruolo 

che ci accade di ricoprire nel mondo? E da te ho ricevuto una risposta importante: il nostro compito 

è, innanzitutto, quello di costruire una cultura critica e autocritica, una cultura che non pretenda di 

padroneggiare tutto grazie alla macchina conoscitiva, che si interroghi radicalmente e senza veli 

pregiudiziali sulla responsabilità individuale. Che, piuttosto che voler riassumere nel nostro punto 

di vista anche quel che è altro da noi, dobbiamo disporci a osservare con attenzione le storie e le 

relazioni tra mondi differenti per riformulare i concetti di cultura e identità, nazione e memoria. 



Perciò, infine, mi è stato possibile avanzare l’idea di un pensiero rivolto alla memoria, una sorta di 

pensiero grato, una capacità di intelligenza e di sentimento ad un tempo. E l'ho fatto partendo da 

una riflessione di Enzo Paci, il filosofo che fu relatore della tua tesi di laurea: “l’affermazione del 

presente come totalmente estraneo al passato coincide col considerare il passato un nulla e quindi 

col porsi come l’inizio nella storia (…). La conservazione del passato non è nel presente un ritorno 

ma l’unica possibilità di un futuro e la pietà verso il passato è la condizione di verità del presente.” 

La pietà verso il passato qui è la pietas dei latini, l’an-denken – l’attenzione devota – di cui parla 

Heidegger in una lingua, quella tedesca, in cui, come in quella inglese, le radici del pensare e del 

ringraziare sono le medesime (denken, danken; to think, to thank), indicando una sorta di pensiero 

grato, che si mostra ancor più nel ricordare, che coinvolge il cuore e risuona anche nel francese 

savoir par coeur e nell’inglese know by heart che traducono sapere a memoria. 

Ma che risuona con la massima forza nel legame tra i due termini  conoscenza e ri-conoscenza. Si, 

proprio la "riconoscenza" che non solo io, ma tanti tuoi allievi, tanti tuoi amici abbiamo verso di te.  

 

Francesco Luigi Rispoli 

 


