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GabrieLa Fusi,
L'empatia
del pensiero critico

BRUNO MANELLI

le Dopo tre anni di malattia
ci ha lasciato Gabriella Fusi.
Gabriella ha tenuto viva e
coerente nella sua vita quella.
formazione intellettuale e
umana che risale agli anni
70. Fu Enzo Paci alla Statale
di Milano ad aprirle orizzon-
ti di curiosità e libertà nella
riflessione verso la filosofia
improntata al «pensiero criti-
co» che ruotava intorno alla
Primavera di Praga, in parti-
colare nella figura di Karel
Kosik. I suoi interessi si allar-
gavano all'esperienza yugo-
slava, verso il filosofo Gajo Pe-
trovic, a Zagabria e la rivista
«Praxis»: stabili un tessuto
prezioso di veri confronti teo-
rici e personali, oltre i confi-
ni dell'accademia.
NEI NUMEROSI VIAGGI portava
a Praga testi (per esempio di
Paci) vietati, ovvero importa-
va clandestinamente semiz-

dat. Si muoveva in quel diffi-
cile campo in cui filosofi mar-
xisti si impegnavano nella
critica delle forme ufficiali
del socialismo cosiddetto
«realizzato». Gabriella ha ri-
petuto spesso le parole di Ko-
sik: «Sognavamo, rifletteva-
mo criticamente se dall'Ita-
lia e dalla Boemia non potes-
se venire un impulso che ri-
cordasse la gioia e la libertà e
la bellezza come presupposti
indispensabili di una vita ve-
ra». Quando sentì il bisogno
di spostarsi dal terreno stret-
tamente filosofico (partecipa-
va alla redazione di «aut aut»)
alla prassi, entrò in Democra-
zia Proletaria, partecipò a
movimenti come European
Network for East-West Dialogue
e coordinamenti tra movi-
menti pacifisti che volevano
andare oltre la divisioni in
blocchi. Collaborò con le rivi-
ste «L'ottavo giorno», «Marx
101» e con il manifesto. Ha cu-
rato una raccolta di saggi dal
titolo Kosík. Un filosofò in tempi
di farsa e di tragedia (Mimesis).
PER TUTTA LA VITA lavorativa
ha insegnato in diverse scuo-
le medie di Milano e provin-
cia in tempi in cui la didatti-
ca non doveva misurarsi tan-
to con le diversità culturali o

etniche quanto con le con-
traddizioni profonde e le stra-
tificazioni sociali della socie-
tà italiana. Il carattere mite,
unito alla ricerca di solidi
contenuti e riferimenti, la
portava all'ascolto di tutti, al-
la formazioni di cittadini con-
sapevoli. Strinse rapporti
con l'Anpi perché entrassero
direttamente in classe le
esperienze di partigiani e de-
portati. Dopo 1'84 soffrì mol-
to dell'inaridirsi degli spazi
politici: proprio perché ave-
va frequentato figure criti-
che dei paesi socialisti era in-
sofferente dei linguaggi ste-
reotipati, delle logiche angu-
ste di gerarchie senza respiro
che la sinistra tende a ripro-
durre; parimenti non le inte-
ressavano le dinamiche cor-
porative di tanta parte dell'U-
niversità.
Un cruccio profondo le da-

va la separazione tra l'elabo-
razione teorica più o meno
raffinata e le pratiche della
corporazione. Ci lascia un'e-
redità bella e difficile: mante-
nere viva l'attenzione critica
al reale e ricercare rapporti
autentici sia nella politica sia
nella vita.
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