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In ricordo di Paolo Cristofolini

Questo volume raccoglie i lavori della giornata di studi su Metafisica e immaginazione. Giambattista Vico e l’eredità di Francisco Suárez,
che si è tenuta all’Università di Pisa il 25 e 26 gennaio 2018. La giornata, ideata e organizzata da Mariagrazia Granatella, ha fatto parte delle celebrazioni ufficiali per il Trecentocinquantenario della nascita di
Giambattista Vico ed è stata realizzata nell’ambito del PRA 2017 “La
mutevole ambivalenza epistemologica delle immagini”, coordinato da
Maria Antonella Galanti. Un ringraziamento va a Tommaso Parducci
per il suo aiuto nella preparazione del volume e nella redazione dell’indice dei nomi.
La scelta di Pisa non era causale, in virtù della tradizione di studi
e interessi vichiani maturata in quella sede, a partire da Nicola Badaloni. Paolo Cristofolini, che proprio con Badaloni aveva iniziato le sue
ricerche su Vico, tenne in quell’incontro uno dei suoi ultimi interventi
pubblici parlando di “Un dotto abbaglio. Vico contro Platone sui presupposti della sapienza”, il 26 gennaio 2018.
Ma il ricordo di Paolo parte per qualcuno di noi da un pomeriggio
del ’68 a Palazzo Ricci, a piano terra, nella Facoltà di Lettere e Filosofia
occupata. Tenne un seminario in assemblea sui libri di testo delle elementari. A quel tempo era assistente di Badaloni e insegnava a Volterra.
Fu una lezione dove c’era tutto Paolo, quel Paolo che avremmo conosciuto come professore e come amico. Al di là dell’indubbio valore dello
studioso, di lui colpivano, già da allora in un contesto di movimento e di
rivolta, l’ironia e l’arguzia. Nella ricerca coglieva anche il lato ludico anche se in uno sfondo leggermente velato di malinconia. Ciò non gli impediva certo di interpretare i suoi due filosofi preferiti, Spinoza e Vico, da
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par suo e in un modo tale da riuscire a far convivere la parte specialistica
con quella didattica e divulgativa senza che l’una danneggiasse o indebolisse l’altra. Come professore fu amatissimo. Quando insegnò alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Pisa, il suo corso fu sempre
sovraffollato. Poi andò in Normale e lì poté lavorare con maggior calma
e senza l’assillo di un impegno didattico che, a causa della sua bravura e
generosità, lo stava quasi sopraffacendo. Nei suoi seminari in Normale
faceva spesso lezione su Vico, introducendo i suoi studenti alla scoperta
dell’edizione critica, spiazzandoli con quelle che chiamava (senza enfasi
e quasi sempre sottovoce) le sue “provocazioni”, delineando percorsi
di ricerca imprevisti con quel suo metodo che ha trovato espressioni
esemplari in Vico et l’histoire e in Spinoza per tutti. Era circondato dalle
sue allieve e dai suoi allievi, che lo festeggiarono a sorpresa nella Sala
degli Stemmi donandogli il volume scritto in suo onore nel momento in
cui andò in pensione. Ci andò in pensione, naturalmente, ma non smise
di studiare né perse quell’ironia e quell’arguzia che già avevano fatto
breccia negli studenti nel ’68, durante un’occupazione.
Questo volume è dedicato alla sua memoria e al suo insegnamento.
Alfonso Maurizio Iacono, Giovanni Paoletti
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