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Un'amicizia repubblicana
GIAN PIETRO LUCINI, ARCANGELO GHISLERI
E L'IDEA REPUBBLICANA NELLA CRISI DI FINE SECOLO
Intervengono

Marcello CARLINO (Università La Sapienza di Roma)
Giosiana CARRARA (Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea)
Pier Luigi FERRO (Liceo Chiabrera Martini)

SALA ROSSA DEL COMUNE DI SAVONA

VENERDI' 16 GENNAIO 2015, ORE 16.30

Un'amicizia repubblicana
ARCANGELO

GHISLERI

(1855-1938) insigne geografo,
giornalista e politico italiano, fu una delle figure di maggior
prestigio nell’ambito del movimento e del partito repubblicano,
che contribuì a fondare nel 1895 e per il quale impostò il
Programma. Nel 1875 fondò l’ Associazione del Libero Pensiero
per la difesa della cultura laica e positivista e di orientamento
democratico. Tra il 1886 e il 1888 insegnò storia e geografia
storica al R. Liceo Chiabrera di Savona, città dove avviò il
mensile «Cuore e Critica», di cui fu redattore l’amico Filippo
Turati, il futuro leader socialista, che nel 1891, assuntane la
direzione, ne cambiò il nome in «Critica Sociale», col quale
ancora oggi si pubblica. Ghisleri organizzò e diresse numerosi
periodici democratici e repubblicani, tra i quali occorre ricordare
il quindicinale «La Educazione Politica», cui collaborarono le più
prestigiose firme del socialismo e del repubblicanesimo e che
denunciò la deriva autoritaria che stava assumendo il regime
umbertino, il quotidiano milanese «L’Italia del Popolo», risorto
nel 1901 dopo la soppressione voluta da Bava Beccaris, e quello
romano «La Ragione». Sistematicamente avverso alla guerra coloniale, nel 1914 si convinse tuttavia che
l’intervento italiano avrebbe determinato, con la fine della Triplice Alleanza, anche il crollo della monarchia.
Impostò e firmò per questo il manifesto del cosiddetto interventismo democratico. Fu un oppositore
intransigente del nazionalismo fascista e tenace sostenitore, sulla scia del pensiero di Carlo Cattaneo e di un
ideale di matrice federalista e repubblicana, dell’avvento degli Stati Uniti d’Europa, nel cui ambito sperava
che l’Italia avrebbe potuto risolvere quei mali storici e quelle tare che da sempre ne hanno ostacolato il
progresso etico-politico ed economico.

GIAN PIETRO LUCINI (1867-1914) poeta, critico letterario e d’arte, pubblicista, fu il più importante teorico
del movimento simbolista italiano e del verso libero e uno dei più consapevoli e raffinati interpreti delle
posizioni che maturarono nella letteratura francese contemporanea, allora punto di riferimento
imprescindibile per i letterati e gli intellettuali
europei. Esordì come narratore di impostazione
naturalista, incoraggiato e guidato da Felice
Cameroni, il più attivo sostenitore in Italia della
narrativa di Zola. Questi lo aiutò anche a
pubblicare scritti critici e interventi polemici su
«La Educazione Politica» di Ghisleri, del quale
Cameroni era amico, un’attività che Lucini
proseguì negli anni diventando la più importante
firma letteraria su «L’Italia del Popolo» ed uno dei
più autorevoli collaboratori de «La Ragione» e dei
periodici repubblicani. La sua prima raccolta di
versi uscì nel 1894 col titolo Il libro delle
Figurazioni ideali. Fu direttore editoriale e quindi
comproprietario, per un breve periodo, della Galli di Baldini, Castoldi e C., una delle principali case editrici
milanesi. La sua poesia, soprattutto dopo i sanguinosi fatti milanesi del maggio 1898 che, unico tra i poeti
italiani, ebbe il coraggio di denunciare ne Il Sermone al Delfino, uscito clandestinamente in quello stesso
anno per evitare l’incarcerazione, inclinò presto sul versante della satira e della denuncia sociale,
stigmatizzando lo sfruttamento del lavoro e la miseria popolare, l’autoritarismo, il militarismo, il
trasformismo e l’opportunismo politico anche di tanti esponenti della Sinistra estrema. La sua opera
maggiore è considerata Revolverate, pubblicata nel 1909 da Marinetti. Per un certo periodo aderì al
futurismo, dal quale prese le distanze dopo il sostegno dato da Marinetti all’invasione coloniale della Libia,
nel 1912. L’opera di Lucini, rivalutata già a partire dagli anni Settanta soprattutto grazie al lavoro di Edoardo
Sanguineti e Glauco Viazzi, da un decennio è oggetto di rinnovata attenzione da parte della critica letteraria.

I relatori
MARCELLO CARLINO, docente di Letteratura Italiana contemporanea all’Università La Sapienza di
Roma, è stato incaricato del corso di Linguaggi multimediali presso l’Accademia di Belle Arti di Frosinone
ed è attualmente presidente del Conservatorio della stessa città. Esperto di letteratura del ‘900 (su di essa due
sue storie: La letteratura italiana del primo Novecento, scritta con F. Muzzioli nel 1986, e Racconto di parte
della letteratura italiana del Novecento, 2010; nonché un libro di analisi testuali, Dodici osservati speciali,
2008), ha studiato soprattutto lo sperimentalismo e le avanguardie, intervenendo su una lunga serie di autori
e di opere, anche strettamente contemporanei, e dedicando speciale attenzione a Gadda (ne ha curato le
lettere a Tecchi), a Savinio (su cui ha scritto due libri), Landolfi (analizzato in una sequela di saggi e nel
volume Landolfi e il fantastico, 1998). Facendo riferimento alle posizioni di Benjamin, ha collaborato a
ridefinire il concetto di allegoria; nel tempo si è più volte occupato del rapporto tra letteratura e arti visive
(in: Una penna per il pennello. Giorgio De Chirico scrittore, 1989; Deposizioni, 2001; Scritture in vista,
2005; Gli scrittori italiani e la pittura, 2011). Del 2011 è anche il suo Poetica. E’ stato ed è redattore di
riviste; svolge una intensa attività di promozione culturale.

GIOSIANA CARRARA, docente di Storia e filosofia al Liceo Classico Chiabrera di Savona, da alcuni anni
è comandata dal Miur all’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea della provincia di
Savona (Isrec). Nell'a. a. 2008/2009 è stata invitata come visiting research alla "DePaul University" di
Chicago (USA) e ha collaborato ad attività seminariali presso il Dipartimento di Filosofia politica. Ha
pubblicato numerosi articoli tra i quali: La piccola borghesia italiana nella produzione saggistica di Venè in
In viaggio con le parole. Gian Franco Venè giornalista scrittore saggista, a cura di Pier Luigi Ferro (Savona,
2007), e Geymonat giornalista a «l'Unità» in Ludovico Geymonat Un maestro del Novecento, a cura di Fabio
Minazzi (Roma, 2009). Ha curato Alfabeto (Novara, 2011), un'antologia dedicata a Flavio Baroncelli, con
scritti tratti dai quotidiani «la Voce» di Montanelli e il «Secolo XIX», interventi alla trasmissione
«Fahrenheit» di Radio 3 e testimonianze di filosofi, giornalisti e critici cinematografici come Salvatore Veca,
Carlo Augusto Viano, Pietro Cheli, Enrico Ghezzi e Tatti Sanguineti. Si occupa di etica dei regimi alimentari:
a questo tema ha dedicato la tesi di dottorato e l'articolo Governare il corpo nell'epoca del dispositivo
alimentare in L'anima del cibo, a cura di Alma Massaro (Roma, 2014).

PIER LUIGI FERRO ha pubblicato studi su «La Rassegna della Letteratura italiana», «Esperienze
Letterarie», «Avanguardia» e altre riviste. Dal 1994 ha collaborato al mensile fiorentino di politica e cultura
«Il Ponte», con una serie di saggi, in parte raccolti in Attestature. La letteratura italiana tra Novecento e
nuovo millennio (Firenze, 2002). Ha curato i volumi Adriano Spatola poeta totale (Genova, 1992), In
viaggio con le parole. Gian Franco Venè giornalista scrittore saggista (Savona, 2007), la ristampa de Il
Verso Libero di Gian Pietro Lucini (Novara, 2008) e del Poema del Candore Negro di Farfa (Milano, 2009).
Del 2010 è il suo saggio Messe nere sulla Riviera. Gian Pietro Lucini e lo scandalo Besson (Utet, Torino),
con prefazione di Edoardo Sanguineti. Ha realizzato numeri monografici del trimestrale «Resine. Quaderni
liguri di cultura» dedicati al futurismo, alla letteratura simbolista, a Nanni Balestrini, Germano Lombardi,
Giancarlo Marmori e Gian Pietro Lucini. La sua più recente pubblicazione è il saggio monografico La penna
d’oca e lo stocco d’acciaio. Gian Pietro Lucini, Arcangelo Ghisleri e i periodici repubblicani nella crisi di
fine secolo (Milano, 2014).

L’incontro precede la presentazione del saggio di Pier Luigi Ferro, La penna d’oca e lo
stocco d’acciaio. Gian Pietro Lucini, Arcangelo Ghisleri e i periodici repubblicani nella
crisi di fine secolo, stampato per iniziativa del Liceo Chiabrera Martini di Savona e con il
sostegno della Fondazione “De Mari”, che avrà luogo il 30 gennaio, alle ore 1630, al
Teatro Comunale Chiabrera.

