
PER UNA CULTURA CRITICA:  
L’UMANESIMO MILITANTE  

DI UN INTELLETTUALE INDIPENDENTE1 
cesare panizza

Contro le apparenze, ragionare sul passato recente 
è assai insidioso. Si corre facilmente il rischio, più di 
quanto possa capitare a chi si occupi di epoche remo-
te, di pensare il passato con gli stessi quadri mentali e 
riferimenti valoriali propri all’epoca cui si appartiene. 
È quell’errore dell’anacronismo di cui Marc Bloch ci 
mette sull’avviso nell’Apologia della storia o il mestiere 
di storico, a suo dire il più grave, perché irreparabile, 
che lo storico possa compiere. Il contemporaneista non 
partecipa infatti della condizione felice del medievista 
o del modernista, assai facilmente allontanato dall’og-
getto delle sue ricerche dalle loro stesse fonti, che glielo 
restituiscono come naturalmente altro rispetto al suo 
presente. È invece costretto a un continuo sforzo di di-
stanziamento nel tempo rispetto a ciò che legge e ancor 
di più – suo privilegio esclusivo – rispetto alla memoria 
viva delle vicende che va ricostruendo. Nel suo lavoro, 

1 Si ringrazia per la stesura di questo saggio la preziosa testimo-
nianza del professor Gianpaolo Giannotti.
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egli è viceversa sollecitato dal presente in cui è immerso 
con un’intensità e un’urgenza certo maggiori di quanto 
non capiti a chi studi epoche e vicende remote. Il suo 
è dunque un esercizio di costante auto-sorveglianza, un 
incessante andirivieni che appare tanto più impegnativo 
qualora si rifletta sull’elemento connotante il presente 
in cui siamo immersi, quell’accelerazione costante del 
moto con cui il tempo a noi più prossimo si fa storia 
in ragione dell’inarrestabile mutamento che nella con-
temporaneità si è imposto anche alle strutture più pro-
fonde delle società umane. Impossibilitato a fuggirla, da 
questa sua particolare condizione non viene però ne-
cessariamente un male allo storico dei tempi a noi più 
vicini: a patto di non farsi travolgere dalla partigianeria, 
non corre il rischio di cadere in una sterile e pedante-
sca erudizione. Del resto, come ha insegnato Benedetto 
Croce, la buona storia non può darsi se non come storia 
contemporanea, ovvero come orientata innanzitutto a ri-
spondere a domande che lo storico rivolge al passato a 
partire dal contesto in cui vive e opera. «Interrogare il 
passato secondo indicazioni che muovono dal presente»2 
è una lezione – ci autorizzano a sostenerlo i suoi lavori 
storiografici – di cui proprio Adelelmo Campana non 
ha mancato di dare convincentemente prova. 

Nel muovere da questa avvertenza non si vuole solo 
osservare banalmente come il tempo di Adelelmo Cam-
pana, classe 1931, attivo protagonista della vita cultu-
rale e politica, non solo pesarese, della seconda metà 
del Novecento, non sia più indubbiamente il nostro, 
per poi magari ricordare opportunamente come la fase 
matura della sua attività intellettuale e del suo impe-

2 Cfr. infra, p. 135.
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gno civile – gli anni Settanta – abbiano coinciso con 
un’accelerazione decisiva dei processi storici, destinata a 
plasmare ancora oggi il nostro presente. Nell’accostarsi 
ai suoi testi, del resto, non si vuole ridurne la figura a 
quella di un testimone del tempo, magari di quella gran-
de trasformazione che nella seconda metà del Novecento 
ha ridisegnato l’Italia e il mondo e che per estensione 
e profondità non ha certo uguali nella storia umana; 
semmai ci si propone d’interrogarsi sui modi e i tempi 
di alcuni aspetti di essa, così come Campana li ha visti 
e interpretati nel contesto e nella funzione che gli sono 
state proprie, e come appunto in quelle sue funzioni e 
in quel suo contesto specifico – e qui si cela la preoccu-
pata domanda che rivolgiamo al passato – abbia provato 
a intervenirvi per contribuire a governarli con gli stru-
menti della cultura e della politica. 

I testi di Campana che qui proponiamo al lettore 
sono naturalmente percorribili in più di una direzione. 
Eterogenei fra loro, condividono però alcune caratteri-
stiche comuni che ne autorizzano l’inserimento in un’u-
nica raccolta. Cronologicamente essi sono tutti colloca-
bili fra la seconda metà degli anni Settanta e la prima 
degli anni Ottanta del Novecento, ovvero nella fase più 
matura dell’attività intellettuale del loro autore, coevi o 
immediatamente successivi al suo impegno politico di-
retto quale assessore alla Cultura del Comune di Pesaro, 
prima nella seconda Giunta guidata da Marcello Stefa-
nini (1975-1978), quindi in quella di Giorgio Tornati 
(1978-1980). Tematicamente, essi affrontano prevalen-
temente questioni politiche di natura organizzativa – la 
programmazione culturale degli enti locali, la riforma 
della scuola secondaria superiore – o più teorica – il rap-
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porto fra socialismo e religione, la dissidenza nei paesi 
dell’Est – stringendo però perlopiù attorno a un plesso 
problematico più generale, l’interazione fra politica e 
cultura e la funzione sociale degli intellettuali. Infine, 
essi condividono una natura prevalentemente occasio-
nale: sono interventi a incontri pubblici, legati alla sua 
attività politica come assessore e – terminata quest’ulti-
ma – al ruolo di riconosciuta autorevolezza esercitato da 
Campana nel dibattito cittadino svolgendo il «mestiere 
strano e vago»3 di ispettore scolastico. Si tratta quindi – 
ed è bene soffermarcisi – di testi non originariamente 
destinati a essere dati alle stampe, pensati per un pub-
blico ristretto e in un caso – quello della lettera indiriz-
zata a Marcello Stefanini – per una fruizione privata, ma 
dall’autore – e dai suoi eredi dopo la morte – conservati 
per la loro rilevanza. Lo storico vi scorge già qui una 
prassi oggi non più in uso, ma, un tempo e a lungo, co-
mune e consolidata: la meticolosità nella preparazione 
degli interventi e forse anche la precedenza accordata al 
momento della scrittura rispetto a quello dell’esposizio-
ne orale. Vi si intravede insomma un metodo di lavoro 
che certo Campana ebbe a maturare anche come docen-
te – non per nulla assai stimato – di letteratura italiana 
presso il liceo classico “Mamiani” di Pesaro, intriso di 
rigore filologico e di un costante, serrato confronto cri-
tico con autori fra i più significativi della cultura italiana 
ed europea del Novecento, senza porre steccati ideolo-
gici o disciplinari. 

Naturalmente, questi testi molto aggiungono rispet-
to a quanto si può conoscere di Campana dalla lettura 
delle sue opere critiche e storiche, di cui tradiscono la 
stessa ispirazione problematica, trasposta su altri piani o 

3 Cfr. infra, p. 155.
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in altre epoche all’insegna di una forte continuità me-
todologica e di una medesima passione pedagogica. Essi 
però – proprio per le caratteristiche che abbiamo prima 
menzionato – chiariscono soprattutto i contesti in cui 
avvenne quella ricerca, gli stimoli su di essa esercitati 
dall’esterno, e possono dunque essere letti anche con in-
tenti diversi rispetto a quelli di chi sia interessato esclu-
sivamente all’evoluzione intellettuale del loro autore. 
Incrociare i due percorsi di lettura consente peraltro di 
riflettere con profitto su alcuni passaggi significativi nel-
la storia culturale del nostro paese, non privi di interesse 
– anche al di là dell’evoluzione nel frattempo avvenuta 
nella sociologia degli intellettuali – per la comprensione 
del nostro panorama culturale. 

Dunque, in primis i contesti in relazione – per così 
dire – con i testi qui riprodotti. La loro potenziale mol-
teplicità impone naturalmente una scelta, in base a cri-
teri di rilevanza non arbitrari, ma inevitabilmente in-
fluenzati dalla soggettività di chi la operi. In tal senso, 
chi scrive crede opportuno indicarne alcuni, di diversa 
portata temporale e spaziale. 

Innanzitutto, un certo modo di essere dell’intellet-
tuale italiano, legato in particolare alla cultura umani-
stica, e nello specifico storico-letteraria, che caratterizza 
a lungo il nostro paese negli ultimi due secoli e che si 
connota come in forte, strutturale tensione con la sfera 
della politica e del potere, pur nel mutare caleidosco-
pico delle posizioni rispetto a essi. Vi si accompagna il 
rimodellarsi nel corso dei decenni dei rapporti fra cen-
tro e periferia che non interessa solo il campo politico: 
i processi di trasformazione attivatisi con la comparsa 
di un’industria culturale moderna finiscono progressi-


