Siracusa. Venerdi si presenta
ai
Cappuccini
il
libro
“Gaetano
Salvemini.
Il
Filosofo, lo Storico, il
Politico”
L’Associazione Democratici per la città organizza per venerdì
10 marzo alle 17.30, nella
sala di lettura della Biblioteca dei Cappuccini la
presentazione del libro di
Antonino Di Giovanni “Gaetano Salvemini. Il filosofo, lo
storico, il politico”, Bonanno Editore.
Dopo i saluti di Marcello Cioè (direttore della Biblioteca dei
Cappuccini) e l’introduzione
di Mariarita Sgarlata (presidente dell’Associazione
Democratici per la città – Siracusa), Elio Cappuccio
(presidente Collegio Siciliano di Filosofia) dialogherà con
l’autore. Sono previsti, a conclusione, interventi da parte
del pubblico.
E’ un lavoro su Gaetano Salvemini che fa i conti, oltre che
con la statura del personaggio e la vastità dell’opera, anche
con la rilevante letteratura che la sua figura ha saputo
stimolare, ma soprattutto con la galassia di documenti
d’archivio, primi per importanza quelli provenienti dagli
Archivi fascisti, conservati presso l’Archivio Centrale dello
Stato, e quelli – soprattutto carteggi inediti – dell’Archivio
dell’Istituto Storico della Resistenza in Toscana.
La partecipazione attiva di Salvemini alle turbolente vicende
dell’agone politico italiano della prima metà del Novecento,
come pubblicista e come deputato, fu sempre contrassegnata da
una personale indipendenza che connotò anche la sua vita
intellettuale e accademica.

Il saggio restituisce inoltre la figura di Salvemini al
panorama filosofico italiano: una restituzione che si nutre
idee e riflessioni che dall’opera sorgono e all’opera
ritornano in forma sia di scelte metodologiche che di
selettività tematica, definendo il profilo di un positivista
epistemologicamente aggiornato. Assecondando un ordine
cronologico di esposizione viene inoltre proposta un’analisi
delle idee salveminiane sul metodo storico e il loro confronto
con quelle dell’autorevolissimo amico, poi sempre più distante
per ragioni ideologiche e impostazioni scientifiche, Benedetto
Croce: due visioni del sapere storico che avrebbero informato
l’attività di ricerca di molti delle migliori menti del
firmamento intellettuale italiano nei decenni successivi.

