
 
 
PER LUCIO LOMBARDO RADICE A 30 ANNI DALLA MORTE 

Associazione “Spazio Comune”  –  Comunità di San Paolo 
di Giovanni Franzoni 

Via Ostiense 152b – 19 novembre 2012, ore 17,30 
 

    Trent’anni, nella vita di un uomo, sono tanti… Diventano assai di più, se 
coincidono con la più parte degli anni di una carriera, ormai in dirittura 
d’arrivo…   Ho ripensato spesso, nel corso dell’ultimo trentennio a Lucio 
Lombardo Radice, nella quotidianità delle cose accadute e che continuano ad 
accadere in Europa, nei Paesi dell’ex URSS, nel Mondo, ai vari livelli: in 
politica, nella chiesa,  nella scuola, nell’università, nella società, tra gli 
intellettuali “in servizio”, nei mass media ecc. Ma non è di questo che potrei 
parlare adesso. Mi ci vorrebbe molto, troppo tempo… E, invece, non ho 
tempo (come recita il titolo del noto film di Ansano Giannarelli, con un Lucio 
straordinario attore). 
    Mi limiterei quindi ad estrapolare dal magma della memoria alcuni ricordi 
di natura più propriamente personale. Della serie: la “prima volta di Lucio 
per me”. Dunque… 
    Ricordo come fosse ora, quella prima volta che, da studente ginnasiale, al 
“Galluppi” di Catanzaro, ho sentito nominare Lucio. C’era una voce che 
circolava a scuola: ed era che il nostro  professore di Matematica (il prof. 
Comito), ritenendo di essere riuscito a dimostrare il Teorema di Pitagora, si 
fosse rivolto tra gli altri al prof. Lombardo Radice, per avere autorevole 
conferma della validità della sua dimostrazione. Non ho saputo più nulla del 
risultato del suddetto tentativo di  dimostrazione… So però che quella fu la 
prima volta, che io sentii parlare di un Lombardo Radice matematico; e 
l’episodio si combina, da parte mia, con un inizio di consapevolezza del fatto 
che, a  scuola, potrebbero essere anche altre e diverse le verità da insegnare, 
rispetto a quelle che la scuola e i libri di testo normalmente insegnano…   
    Ho appreso in seguito, in terza liceo, di un Lucio Lonbardo Radice 
“enciclopedico”. Me ne parlava Giovanni Mastroianni,  allora mio professore 
di filosofia;  e ne leggevo sui giornali…  E ho saputo, dopo molto tempo, 
della sua amicizia con un altro professore catanzarese, l’illustre clinico, 
compagno comunista e collezionista d’arte, Peppino Spadea; e, su un diverso 
terreno, della collaborazione di Lombardo Radice con l’Associaazione dei 
professori di Matematica di Catanzaro (Matesis).  
    Ma le strade che mi condussero a Lucio furono anche altre...  Ventenne, 
aspettavo i suoi articoli sull’”Unità”, le cronache dei suoi interventi politici e, 
soprattutto, di politica culturale, con la stessa impazienza con cui, da 
bambino, attendevo l’uscita settimanale del “Monello” e dell’“Intrepido”. 
Trovavo le sue battaglie sul dialogo tra comunisti e cattolici di straordinaria 
importanza…  Leggevo e chiosavo  i suoi articoli, i suoi interventi politici; e 
conservavo religiosamente i giornali e le riviste che li contenevano: giornali e 
riviste, che ora si trovano tutt’insieme raccolti, in parte nella Biblioteca 



Comunale “Filippo De Nobili” di Catanzaro, in parte nell’Archivio di Stato di 
Asti, ovvero nella mia abitazione di Roma, in attesa di essere trasferiti 
anch’essi ad Asti, come “Carte di famiglia Siciliani de Cumis”, nel quadro del 
progetto “Comunicare la famiglia e educare alla famiglia, mediante archivi di 
Carte di famiglia” [cfr. http://www.archividifamiglia.it/ 
www.cartedifamiglia.it  e www.cartedifamigliapetrona.it]. 
   Imparavo molte cose dalla sua disciplina intellettuale, dal suo disordine 
ordinato,  dalla sua versatilità ludiforme, interdisciplinare, e dalla capacità di 
tradurre le possibili contraddizioni in precise proposte di politica culturale ai 
vertici e alla base del PCI… Invidiavo quelle raccolte girevoli di documenti, 
ritagli di giornale, corrispondenze da tutto il mondo, nello studio al piano 
rialzato nella casa al Fleming…  E mi intrigava, al tempo stesso, che  Lucio 
dialogasse e dibattesse con toni che mi ricordavano soprattutto il Gramsci 
dell’Ordine Nuovo e delle lettere, di ragione e fantasia, di educazione e di 
didattica, di padri e figli, di arte e scienza, di pace e di guerra (nelle situazioni 
più diverse), con Cesare Zavattini, Pier Paolo Pasolini, Aldo Visalberghi, Aldo 
Capitini, Danilo Dolci,  Padre Balducci, Eugenio Garin ecc.  Mi 
appassionarono in seguito, le sue realistiche utopie “humboldtiane”, come 
Lucio diceva, “alla Robert Havemann”… 
   Anni Sessanta. Studente universitario di primo anno, a Roma. Andavo a 
fargli visita nella casa di piazza Bainsizza o all’Istituto Gramsci, nella stanzetta 
di “Riforma della scuola”, che condivideva con Dina Bertoni Jovine.  Mi 
permise così di pubblicare la mia prima recensione “accademica” (di un libro 
di Aldo Visalberghi sulla scuola italiana in trasformazione e “condizionamento 
sociale). E io ebbi modo di  apprezzare molto il Lucio primo recensore,  su 
“Riforma della scuola”, del primo libro di Giovanni Mastroianni su Antonio 
Labriola e la filosofia. Un libro e una recensione, che avallavano come 
teoreticamente e politicamente dirompente la differenza,  tra il marxismo 
(hegeliano) di Labriola e  il marxismo (di matrice bergsoniana e con aperture 
ricardiane) di Gramsci…  
   Un autorevole avallo, questo di Lucio, che contribuì non poco a 
incoraggiare i miei successivi quaranta e  passa anni di studi su Labriola. Fu 
proprio lui, per primo, a confermarlo per scripta, oltre che nelle lettere private, 
su “Riforma della scuola” e in un bell’articolo sul “Corriere della sera” del mio 
primo libro su Labriola (19759: una recensione, nella quale Lucio si 
soffermava, tra l’altro, su alcune “attualissime” idee labrioliane in fatto di 
professori, presidi e organi collegiali della scuola (che io avevo reso note, in 
anteprima, su “Riforma della scuola”). 
    Di qui i nostri successivi discorsi tra di noi: quello, per esempio, su 
Umberto Zanotti Bianco, conclusosi con la riedizione da lui voluta, per mia 
cura, di Il martirio della scuola in Calabria. Quegli altri nostri discorsi, “storie di 
tutti i giorni”, sugli studenti bocciati in Calabria, sui rapporti tra cultura e 
coltura, sulla divisione sociale del lavoro, su pace e guerra, sul “giocattolo più 
grande” e la “grammatica della fantasia” di Rodari… Quell’altro discorso da 
lui iniziato con Mario Alighiero Manacorda (ma ne avrei potuto valutare 



l’importanza solo in seguito), sul Poema pedagogico di Makarenko, di cui Lucio 
era stato il primo benemerito introduttore e lucidissimo recensore in Italia…  
    Queste le ragioni, forse, che spinsero Lucio ad essere il primo (ma non 
poteva saperlo) a scrivermi un’indimenticabile lettera di congratulazioni per la 
mia “chiamata”, nell’Università di Palermo, a Pedagogia. Una lettera, nella 
quale tra l’altro, riflettendo su se stesso cattedratico a Palermo, Lucio 
riassumeva la storia della Cattedra palermitana, da  Giuseppe Lombardo 
Radice a Gino Ferretti, a Vittorio D’Alessandro… E che  firmò Wurzel-
Korijen-Korhen, cioè reiterando il termine radice in tre diverse lingue (tedesco, 
croato, russo) e volendo così sottolineare, al tempo stesso, le sue proprie 
matrici biologiche, culturali, accademiche e la parte più efficacemente 
espressiva del proprio cognome: radice radice radice. 
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