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Del mio incontro con Vincenzo Fusco e del tempo trascorso con lui quando eravamo 

entrambi docenti di filosofia e storia del liceo scientifico “Guerrisi” di Cittanova ho 

già detto nell’articolo pubblicato online, su galatroterme.it, alcuni giorni dopo la sua 

scomparsa. Per cui eviterò di ripetermi, soffermandomi invece su una personalità il 

cui tratto non comune, starei per dire la cui unicità, consisteva, essenzialmente, nel 

tradurre in stile di vita, in atteggiamenti improntati all’ironia e manifestati con 

nonchalance, idee che si era venuto formando con uno studio severo, decisamente 

d’altri tempi –dei suoi tempi-, integrando l’originaria base classico-umanistica con 

vaste e approfondite conoscenze filosofico-giuridiche.  Col risultato, non certo 

dappoco, di riuscire a piegare anche i più astrusi tecnicismi –con cui, va ricordato, 

doveva fare i conti in ragione del suo ufficio di giudice di pace, allorché redigeva 

sentenze anche stilisticamente impeccabili- a una sapienza che mai avrebbe potuto 

attingere se le sue conoscenze avessero avuto la forma e la sostanza di competenze 

soltanto tecniche. Un esclusivo tecnicismo sarebbe stato, del resto, difficilmente 

armonizzabile con l’ironia che lo connotava e che portava sempre con sé, non quale 

arma da sfoderare o abito da indossare estemporaneamente, ma quale attributo di un 

carattere che non poteva fare a meno della leggerezza neppure quando, magari, 

“sferzava” l’interlocutore; neppure quando gli argomenti delle discussioni erano per 

natura “gravi” ed apparivano inadatti a un approccio all’insegna della leggerezza. In 

questi casi Fusco ti dimostrava che l’apparenza non era la realtà e che ogni 

approfondimento non sarebbe stato tale se non fosse stato condotto con leggerezza e, 

preferibilmente, attorno a una tavola imbandita. Tavola che aveva fatto diventare col 

tempo una vera e propria officina filosofica, al punto che non fu per nulla un caso se 

proprio a tavola mi resi conto di aver compreso, senza però mai dirglielo, in che 

modo si fossero fuse ed amalgamate le diverse componenti della sua formazione 

culturale.  

Compresi come alla base, nel senso di prima di tutto, ci fosse il cattolicesimo 

popolare “respirato” nella fanciullezza-adolescenza e mai dismesso, che da adulto 

avrebbe tenuto  bene al riparo da forme e formule che apparissero anche solo di vaga 

sostanza dogmatica; poi venivano il latino e il greco studiati al liceo, che si guardava 

bene dall’ostentare ma che era chiaro come in lui rappresentassero il tessuto 

connettivo  non solo e non tanto di un  bagaglio culturale, ma di un’intera personalità. 

Bagaglio culturale e personalità alla cui formazione avrebbe contribuito in misura 

significativa Benedetto Croce, che Fusco lesse nelle edizioni Laterza e che gli 

trasmise la fede nella libertà, destinata a diventare  il leitmotiv, la sostanza delle sue 



lezioni di filosofia nei licei di Cittanova; infine il socialismo, non certo in versione 

marxista, tantomeno comunista-leninista, ma declinato come aspirazione ad un ideale 

che trovava i suoi mentori in personaggi la cui cultura poteva dirsi  di chiara matrice 

liberalsocialista e, in prospettiva, azionista e radicale, tra tutti il profeta della non 

violenza Aldo Capitini, il Gandhi Italiano,  al quale  non c’è dubbio  che si possa e si 

debba affiancare  lo storico preside del liceo classico “Gerace” di Cittanova, Ugo 

Arcuri.  

Un aspetto che potrebbe apparire, se non paradossale sicuramente un po’ fuori posto 

nel profilo filosofico di Fusco, è la predilezione per Kierkegaard, il fondatore 

dell’esistenzialismo contemporaneo, nel quale si trovano condensate le implicazioni 

più coerenti ma nel contempo più ostiche, per chiunque abbia un retaggio culturale 

proprio di un paese meridionale e cattolico, della Riforma protestante. Orbene, mi 

disse una volta Vincenzo Fusco che Kierkegaard, un autore per molti, me compreso, 

illeggibile non solo perché danese, per molti versi molto più faticoso di Hegel, gli 

serviva a bilanciare quanto di gesuitico era inevitabilmente entrato nella sua cultura-

formazione ma che spesso non sopportava, ritenendolo incompatibile con una 

moralità degna del nome e compiutamente laica. Ognuno interpreti come vuole 

questa sua ambascia, o se vogliamo contraddizione, vera o apparente che sia.   

Una curiosità mi affligge: tra le carte di Fusco dovrebbero trovarsi dei componimenti 

poetici, endecasillabi sciolti se non ricordo male, da lui concepiti e  vergati con cura 

su fogli di rubrica in vista delle uscite didattiche che facevamo ogni anno con le classi 

terze a Stilo nei luoghi campanelliani, componimenti fatti recitare ai ragazzi perché, 

diceva, l’armonia dei luoghi e dei versi ispirasse loro gli ideali della pace, della 

bellezza e della sintesi di entrambe nella giustizia, giustizia che, teneva a precisare, 

non avrebbe potuto dirsi tale se non fosse stata sociale, ragion per cui la realizzazione 

passava necessariamente, come del resto in Campanella, e come già in Platone,  

attraverso la politica. 

Politica che se lo faceva addolorare allorché cadeva nelle mani dei politicanti, lo 

ispirava e gli dava  fiducia quando era interpretata da  figure di riferimento quali per 

lui erano Sandro Pertini, nel Gotha nazionale, e Girolamo Tripodi in quello locale, 

Tripodi per il quale non esitò a dichiararmi una volta, expressis verbis, di aver sempre 

votato, perché la giustizia sociale perseguita con le lotte bracciantili e poi nella carica 

di sindaco riscattava ogni possibile lacuna, ogni possibile critica che gli si sarebbe 

potuta rivolgere riguardo alla quotidiana pratica amministrativa. 

C’è un’altra componente fondamentale nella vita e nella cultura di Vincenzo Fusco, 

componente, com’era nel suo stile, nel suo modo d’essere, né mai ostentata né mai 



dissimulata, il patriottismo che muoveva da Mazzini scendendo per li rami e 

abbracciando la piccola quanto la grande patria, Polistena, a cui dedicò alcuni dei 

suoi scritti più significativi, e l’Italia che una volta su un autobus a Londra –correva il 

’93 ed eravamo in gita scolastica nonché nel pieno di quella vicenda sempre più 

controversa che fu Tangentopoli- difese con rabbia ed orgoglio dagli apprezzamenti 

che giudicò volgari di un inglese troppo poco sir. 

Vincenzo Fusco, questo è certo, è tra le figure più significative che Polistena e la 

Piana abbiano espresso negli ultimi decenni. È certo che non lo dimenticheremo, 

come non lo dimenticheranno le generazioni di studenti che ha contribuito in misura 

notevole a formare nei molti anni di insegnamento nei due licei di Cittanova. Ai quali 

era legato nella stessa identica misura, essendo troppo intelligente e troppo colto per 

indulgere in insulse beghe di campanilismo scolastico e compreso com’era, del resto, 

della necessità di quell’umanesimo scientifico o scientismo umanista, insomma,  

della sintesi tra le due culture, senza concessioni a suggestioni di primato dell’una o 

dell’altra, anche se, ripeteva, è giusto che il liceo classico resti liceo classico, perché 

rappresenta una tradizione e un valore da non disperdere.  


