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Guido Ghersi e gli anni della ricostruzione (Messina 1922-1937)

di Domenico Mazza

AbstrAct: The following article deals with a crucial phase in the life of the Catholic 
philosopher Guido Ghersi, that of returning to his native Messina after years of living in 
Rome. In the capital he was the animator for about a decade (1909-1922) of the lounges 
that saw the presence of well-known intellectuals such as Amerigo Bartoli. In Messina, 
still under reconstruction after the terrible earthquake of 1908, he met Giorgio La Pira 
and influenced his thinking on the path of conversion. Scholar of Vico and Blondel, he 
will be for years, after the advent of Fascism, marginalized by the cultural and social life 
of the city of the Strait. Only in the second post-war period will he be recognized, even 
if  limited, a series of merits and recognitions.

KeywordS: Catholic mysticism – Conversion – Modernist – Catholicism.

1. Cenni biografici
Guido Ghersi nasce a Messina il 5 agosto 1890. Il padre è Adolfo, un inge-

gnere nativo di Oneglia, in Liguria, mentre la madre è Maria Salvago.1 Il giovane 
Ghersi milita tra gli anarchici della città dello Stretto ispirandosi fin dall’inizio a 
Pietro Gori, il teorico del pensiero ribelle e autore, in tempi successivi, di approfon-
dimenti sul pragmatismo prospettivista di Nietzsche2.

Sopravvissuto al terribile terremoto del 1908, si imbarca insieme alla famiglia 
e altre migliaia di profughi verso Napoli. Terminato lo stato d’assedio nel febbraio 
19093, torna a Messina per riprendere gli studi liceali che infine termina a Palermo 
nell’estate dello stesso anno4. Il soggiorno palermitano non è affatto da sottovalu-
tare; nei pochi mesi in cui vive nel capoluogo siciliano, il giovane Ghersi segue con 
1 I genitori di Ghersi sono imparentati con esponenti di spicco della politica e della cultura 
italiana. Il padre è fratello del generale Giovan Battista Ghersi e cugino del poeta Angiolo 
Silvio Novaro. La madre è parente dei Fulci, potente famiglia liberale messinese, nonché 
esponente dell’alta borghesia della città dello Stretto che vede tra gli antenati il diplomati-
co Benedetto Salvago, ambasciatore del senato messinese presso la Santa Sede nel XVII 
secolo.
2 C. Cucinotta, La città e la Selva di Guido Ghersi, in Messina dalla vigilia del terremoto del 1908 
all’avvio della ricostruzione, a cura di A. Baglio e S. Bottari, Istituto di Studi Storici “Gaetano 
Salvemini”, Messina 2010, p. 444.
3 Decreto del 3 gennaio 1909 proclamante lo stato d’assedio nei territori di Messina e 
Reggio Calabria dopo il terribile terremoto. A Messina fu destituito il sindaco D’Arrigo e 
nominato quale commissario il generale Francesco Mazza.
4 C. Cucinotta, La Città e la Selva di Guido Ghersi, cit., p. 444; G. Miligi, Gli anni messinesi e le 
“parole di vita” di Giorgio La Pira, Intilla Editore, Messina 1995, p. 69. Al riguardo le fonti 
sono discordanti sulla città in cui Ghersi terminò gli studi.
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interesse le teorie di Giovanni Gentile, Amato Pojero e padre Onofrio Trippodo 5.

Lascia la Sicilia per Roma dove frequenta la facoltà’ di ingegneria, seguendo 
i corsi di matematica e contemporaneamente quelli di filosofia tenuti da Bernardi-
no Varisco. Il giovane Ghersi riuscì fin da subito a inserirsi nel tessuto culturale e 
intellettuale della capitale vestendo i panni di un bohemien e divenendo un assiduo 
frequentatore del Caffè Aragno6.

La prima parte degli anni romani si conclude con l’entrata in guerra dell’Ita-
lia. Ghersi, arruolato tenente, fu inviato sul fronte carsico dove prese incarico come 
segretario dello zio, il colonnello e futuro generale Giovanni Battista Ghersi (1861-
1944)7. La tragedia del fronte segna un cambio di rotta nel pensiero del giovane 
messinese, il quale, tornato a Roma nel 1919, decise di manifestare apertamente 
la sua conversione, abbandonando gli ideali rivoluzionari abbracciati in gioventù.

Nuovamente nella Capitale, legge con vivo interesse gli articoli del gesuita 
padre Enrico Rosa, direttore de La Civiltà Cattolica, con il quale intrattiene un’amici-
zia ventennale, e inizia la collaborazione con La Ronda, rivista diretta dal giornalista 
e scrittore Antonio Baldini8. Contemporaneamente riprende in maniera indipen-
dente gli studi filosofici, i quali lo portano a collaborare con la rivista d’arte Valori 
Plastici, fondata e diretta da Mario Broglio9.

Negli archivi de La Civiltà Cattolica si conserva la corrispondenza tra Ghersi 
e padre Rosa. Tra il carteggio si nota l’alta considerazione che il filosofo messinese 
dà alla Chiesa e al ruolo che essa svolge. In una di queste lettere scrive:

Le esigenze temporali hanno una loro formidabile ragion d’essere 
nel fatto che la Chiesa visibile esiste soltanto per il mondo e che, 
dunque, è stata creata per dominarlo in ogni senso, per soprastare 
ad ogni forma dell’umana esistenza e indirizzarla verso il fine ultimo 
e sublime del Regno di Cristo10.

Gli ultimi anni romani coincidono per Ghersi anche con un crescente in-
teresse nei confronti del pensiero di Maurice Blondel11. Ideali che lo portano ad 
interrompere la collaborazione con le rinomate riviste romane, restie a seguire e 
sostenere le tesi d’oltralpe, e alla decisione definitiva di tornare nella natia Messina. 
Siamo nel 1922, il Fascismo è ormai prossimo a prendere il potere.

5 N. Pafumi, Rationis Defensor: Guido Ghersi, in «Città di Vita», volume 38, 1983, p. 64.
6 G. Ghersi, La Città e la Selva, F. Mercadante (a cura di), Rizzoli, Milano, 1983, in appen-
dice.
7 N. Pafumi, Rationis Defensor: Guido Ghersi, cit., p.64.
8 G. Ghersi, La Città e la Selva, cit., in appendice.
9 Ibidem.
10 G. Giorgianni, “La Città e la Selva” di Guido Ghersi, in «La Civiltà Cattolica», anno 135, 
quaderno 3207, Roma (1 febbraio 1984), p. 267.
11 Maurice Blondel (1861-1949), filosofo francese, esponente di spicco della filosofia cri-
stiana di matrice modernista imperniata sul concetto di azione.
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2. Gli anni della conversione
Nel 1922, in polemica con le riviste romane, Ghersi decide di lasciare de-

finitivamente la Capitale per tornare in riva allo Stretto. Gli ultimi anni romani lo 
avevano visto nuovamente frequentare il Caffè Aragno e l’amico pittore Amerigo 
Bartoli, la cui presenza fu fondamentale negli anni della conversione12. A Ghersi 
non viene difficile inserirsi nella vita culturale della città dello Stretto: diviene col-
laboratore di alcune testate locali, fra tutte merita menzione L’Eco di Messina e delle 
Calabrie sulle cui colonne verranno pubblicati gli articoli che meglio delineano il 
suo il pensiero13. Fu nello scenario della città in baracca che nacque e crebbe l’in-
tenso rapporto di amicizia tra Ghersi e il giovane Giorgio La Pira, esponente con 
Pugliatti, Quasimodo, Giuffrè e altri, di quella gioventu’ che cerca di animare la vita 
culturale della città14.

2.1 Il rapporto con La Pira
La Pira giunse a Messina nel giugno del 1914 per sostenere gli esami di am-

missione all’Istituto tecnico “Antonello”. Nella città rinata dalle macerie vi rimase 
fino al 1926 quando, studente al quarto anno di giurisprudenza, decise di seguire 
il suo maestro Emilio Betti, celebre romanista e civilista, all’Università di Firenze15. 
Dalla natia Pozzallo, in provincia di Ragusa, raggiunse gli zii materni Settimia (so-
rella della madre) e il marito Luigi Occhipinti, che fungerà da guida paterna per il 
giovane Giorgio16. Sia Occhipinti che Betti vengono descritti dalle biografie ufficia-
li come i principali protagonisti nella crescita e nella formazione di La Pira. Poco o 
nulla viene invece riconosciuto al ruolo svolto da Ghersi.

Come accennato nel paragrafo precedente, la Messina “baraccata” presenta 
un fervido ambiente culturale17, animato da giovani letterati, poeti, giornalisti, scrit-
tori, imprenditori e accademici che non fanno fatica, negli anni della rinascita, a far-
si notare dall’ambiente culturale peloritano. Tra loro vi fu Ghersi, il quale divenne 
uno dei principali animatori del dibattito socio-culturale della città.

Fin dal suo ritorno dal lungo soggiorno capitolino, fu collaboratore scientifi-
co de L’Albatro e del già citato Eco della Sicilia e della Calabrie. Con molta probabilità 
questi articoli non sfuggirono al giovane La Pira, il quale volontariamente cercò di 
conoscere l’autore. Dall’incontro dei due scaturirà una profonda amicizia, testimo-
niata in seguito dalla loro intensa corrispondenza e dalle numerose volte in cui i due 

12 G. Ghersi , La Città e la Selva, cit., in appendice.
13 G. Miligi, Gli anni messinesi e “le parole di vita” di Giorgio La Pira, cit., pp. 63-70.
14 Cfr. G. Miligi, Quelli del Tecnico: ritratto di gruppo, in Scritti in onore dell’ITC “A.M. Jaci” di 
Messina, Messina 1982.
15 G. Miligi, Gli anni messinesi e “le parole di vita” di Giorgio La Pira, cit., p. 25 n: “Il professore 
Emilio Betti insegnò all’università di Messina negli anni accademici ‘22/23 e ‘23/24: i primi due anni 
di corso universitario di La Pira. Si trasferì poi a Parma nell’anno accademico ‘24/25 e a Firenze l’anno 
dopo. Ma anche da lontano continuò ad interessarsi del giovane allievo, del quale intuì le grandi doti se si 
adoperò ad ogni modo per fargli concludere gli studi universitari a Firenze.
16 G. Miligi, Gli anni messinesi e “le parole di vita” di Giorgio La Pira, cit., p. 29.
17 G. Miligi, Quelli del Tecnico: ritratto di gruppo, in Scritti in onore dell’ITC “A.M. Jaci di Mes-
sina, cit., pp. 1-19.



158

Heliopolis

Culture Civiltà PolitiCa

ISSN 2281-3489
aNNo Xviii

Numero 1 – 2020
si ritroveranno fino alla morte di Ghersi nel 1959.

2.2 La svolta antifascista
Il giovane la Pira viene descritto come un ragazzo energico e iperattivo: 

un’adolescenza inquieta la sua, inneggiante all’impresa di Fiume e al decadentismo 
dannunziano, ben lontana dal misticismo caratterizzante gli anni fiorentini18. Mol-
to probabilmente fu Ghersi a giocare un ruolo fondamentale nella conversione 
spirituale di quello che divenne poi una sorta di discepolo e confratello in questo 
profondo e inedito viaggio nello spirito.

Gli anni in cui matura questa amicizia sono quelli della reazione autoritaria 
del Fascismo, già al potere da tre anni. Tale clima politico e istituzionale trova de-
scrizione nell’importantissimo carteggio Ghersi-La Pira, del quale rimane soltanto 
la corrispondenza del filosofo messinese, riportata alla luce da Francesco Merca-
dante. Importanti a tal proposito sono anche gli articoli pubblicati dagli stessi su 
L’Eco19. In uno stralcio di Alla Ricerca della Storia di La Pira20, si notano le fonda-
mentali influenze culturali trasmesse da Ghersi come la “matrice blondeliana” del 
pensiero di un già maturo La Pira:

(...) Ognuno di noi, messo in confronto con la vita, da cui 
è necessariamente “agito” e giudicato, deve accettare, come 
indispensabili premesse alla propria vita, le realtà fondamentali 
che la storia gli appresta. Non può fingere di ignorarle, nemmeno 
provvisoriamente, in attesa di ritrovarle; tutte queste realizzazioni lo 
condizionano, egli sta naturalmente sopra un piano che si estende 
indefinitamente nel passato e nell’avvenire, è già sulla strada, 
già illuminato dalle esperienze precedenti. E, dinanzi alla ferrea 
necessità di procedere entro limiti già fissati, non gli può rimanere 
che un illusione di sosta e di uscita. Più egli pensa di star fermo, più 
continua, suo malgrado a muoversi; più s’immagina d’esser fuori, 
più rimane preso negli ingranaggi di un meccanismo misterioso. O 
ci muoviamo, o siamo mossi: di tale conquista della verità oggettiva, 
il pensiero umano dev’esser grato a Maurice Blondel (...)

Questa fase di polemica contro il Fascismo si conclude il 10 gennaio 1925 
con la pubblicazione, sempre su L’Eco, di un articolo di Ghersi, il quale richiama 
elementi di ispirazione vichiana come la barbarie, tema ricorrente nel pensiero del 
filosofo anche in anni in cui la sua dialettica antifascista andò a svanire21. In La Bar-
barie Ritornata, Ghersi presenta la propria visione antifascista in senso strettamente 
vichiano, una connotazione tipica del suo pensiero che rivedremo ripresa dodici 
anni dopo nel senso inverso, nel suo elogio al “genio di Mussolini” ne l’opera Mus-
solini fabbro dello Stato, edito da La Tradizione. In particolare:

18 G. Miligi, Gli anni messinesi e le “parole di vita” di Giorgio La Pira, cit., pp. 35-36.
19 Ivi, pp. 288-302.
20 La Pira ormai è convintamente lontano dagli ideali futuristi e filofascisti e sempre più 
vicino al misticismo cristiano.
21 Ibidem.
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(...) il Vico riesce a trarre dal seno della concretezza storica. Prendiamo, 
infatti, a considerare l’esempio dell’Età’ di mezzo, il solo che possa 
dare al Vico la perfetta illusione di un ritorno all’antichità barbarica. 
Al contrario, la rivoluzione cristiana, tutta pervasa dei nuovi è (...) 
riuscita una seconda volta a suscitare nell’arte la piena spontanea 
creatività. (...) La Provvidenza vichiana deve entrare, pertanto, 
nella nuova storia, con un diverso fine e un ordine diverso: non si 
tratta più di assegnare agli uomini soltanto le leggi della convivenza 
sociale, ma soprattutto di adeguare il diritto naturale delle genti alla 
superiore umanità racchiusa nella Buona Novella.

In questo stralcio, la polemica di Ghersi è rivolta al Fascismo come fenome-
no che, con la propria dottrina, tende a trasformare la Patria (appunto la barbarie 
che impone un proprio ordine morale e civile) e tale critica la presenta analizzando-
la con la retorica vichiana, la quale permette a Ghersi di poter pacificamente degra-
dare a “mentalità” quanto poi Mussolini dal 1925 riuscì ad imporre alla Nazione22.

3. Il pensiero di Ghersi e La Pira nella concezione vichiana e modernista
Il Ghersi che La Pira conobbe fu già un filosofo il cui pensiero era maturo. 

La collaborazione in riviste come Teoresi, Idea e La Tradizione di Palermo e Milano, 
lo rendevano già tempo dopo il suo ritorno a Messina, uno scrittore e pensatore 
originale, esponente del realismo cristiano che rientrando nel filone di pensiero 
proprio di Socrate e Platone, “attraversava” Sant’Agostino, giungendo a Rosmini 
e poi, naturalmente, a Maurice Blondel23. Fu in questi anni che il giovane La Pira 
decise di approfondire il proprio impegno religioso, indirizzato dal maturo Ghersi 
nella lettura delle opere di Vico e dei classici della tradizione francese come Pascal, 
Lamennais, Chateaubriand, Bousset e L’azione di Blondel, nell’edizione tradotta da 
Enrico Codignola nel 192124.

Oltre Ghersi, furono importanti figure sacerdotali ad influenzare il pensiero 
di La Pira: padre Foghesato, padre Gallo (gesuita e coordinatore del Congresso 

22 F. Mercadante, Guido Ghersi e i bestioni della Gran Selva, in G. Ghersi, La Città e la Selva, 
cit., p. 253.
23 Nonostante si ispirò fin dagli anni Venti al modernismo di Blondel, Ghersi diede alle 
stampe opere di matrice blondeliana solamente in età adulta (cfr. Blondel e il pensiero cristiano 
moderno, Teoresi, anno VII, pp. 187-195, Esigenze filosofiche del cristianesimo, Teoresi, Messina 
1954, trad. de Exigences philosophiques du christianisme di Maurice Blondel, 1950).
24 G. Miligi, Gli anni messinesi e le “parole di vita” di Giorgio La Pira, cit. Scrive Miligi: “Fu 
Guido Ghersi a orientare verso la cultura cattolica francese l’attenzione del giovane amico 
ed a proporgli la lettura de L’Action di Maurice Blondel, che, tradotta da Codignola nel 
’21,riaccendeva verso il filosofo transalpino i sospetti di modernismo già avanzati dalla 
parte più conservatrice della cultura cattolica. Il pensiero di Blondel assume un ruolo di 
fondamentale importanza nel processo di formazione culturale di Giorgio La Pira che ne 
riceverà, oltretutto, lo stimolo a risalire ai grandi classici del pensiero cattolico francese: 
da Bousset a Pascal, da Lamennais a Chateaubriand (cfr. lettera a Pugliatti del 18 agosto 
1923). A colpirlo sarà soprattutto il ‘Discorso sulla Storia Universale’ di Bousset che gli 
offre una visione organica di respiro profetico della storia dell’intera umanità” (ivi, p. 71).
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mariano), monsignor Bensaja, assistente della FUCI, all’interno della quale il gio-
vane Giorgio fu rappresentante della Società di San Vincenzo. Ma fra tutti spicca 
padre Enrico De Vita, amico di Ghersi e fondatore del primo nucleo di terziari 
dominicani, del quale fecero parte gli stessi Ghersi e La Pira, quest’ultimo con il 
nome di fra’ Raimondo, mentre Ghersi prese quello di fra’ Tommaso25.

Il La Pira “ghersiano” era un giovane che ritratta definitivamente il pensiero 
filofascista e futurista26, ritrovandosi ad essere coinvolto, almeno in parte, nel prin-
cipale dei temi trattati da Ghersi in quegli anni, il “Problema dell’umano”, pensiero 
e poi opera che si articola in cinque saggi: “saggio sulla relazione”, “i beni umani”, 
“dottrina del pensabile”, “la ricchezza funzionale” e “Vico” (rimasto incompiuto).

Trascinato da Ghersi, La Pira fu coinvolto nell’introspettiva blondeliana27 e 
nella retorica di Vico, definito dal futuro sindaco di Firenze “il più grande pensato-
re moderno” (non lo citerà nei Principi) imparando dalla lettura della Scienza Nuova 
la visione sostanzialmente ottimistica della Storia28.

Asse fondamentale dell’intero pensiero ghersiano è Gianbattista Vico (1668-
1744) e nello specifico la Scienza Nuova, opera principale del filosofo napoletano e 
componente fondamentale del pensiero di Ghersi, soprattutto nella concezione 
storica che, nella concezione vichiana muove, in maniera provvidenziale, dal desi-
derio dell’uomo di dirigersi verso l’ordine divino a cui sente di appartenere29. Que-
sta, che per Ghersi è una necessaria direzione che l’uomo deve tracciare, porta a 
superare i “bestioni insensati” che si affidano all’istinto piuttosto che alla ragione30.

Tuttavia, oltre al concetto di “bestialità”, fu la dottrina della Provvidenza 
vichiana a conciliarsi con la moderna trattazione che Ghersi sviluppò, soprattutto 
nella retorica formatasi intorno alla già citata opera del 1937 Mussolini, fabbro dello 
Stato.

In proposito, argomentando su Mussolini, Ghersi riprese a trattare le fonda-
menta dell’intero pensiero vichiano attraverso la metafora dell’“architetto-Dio” e 
dell’“uomo-fabbro” e il rifiuto dell’azione del caso e del fato. Poiché il primo rende 
impossibile l’esistenza di un ordine e, il secondo, promuove l’azione della Prov-
videnza, che conserva e migliora la Storia regolamentando la civiltà’, tenendola 
lontana dai “bestioni”31.

25 Ivi, pp. 72, 82-84.
26 Ivi, p. 307. 
27 S. Leoni, La formazione del pensiero politico di Giorgio La Pira, Cultura Nuova Editrice, Fi-
renze 1991, p. 52.
28 «Orientamenti sociali», 1980, volume 35, p. 113.
29 Vico chiama quest’ordine “storia real-eterna” e lo identifica poi con una “struttura che 
sorregge il corso temporale delle nazioni e che perciò trasforma la semplice successione 
cronologica dei momenti storici in un ordine ideale e progressivo.
30 Vico recupera questa idea dalla teoria di Aristotele sulla natura sociale dell’essere umano 
e spiega che è il “senso comune” a spingere l’uomo a vivere in maniera associata ai suoi 
simili.
31  G. Ghersi, Mussolini fabbro dello Stato, La Tradizione, Milano, 1937, cap. XI “l’uma-
no arbitrio e la Provvidenza”.
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3.1 La Città e la Selva

(...) io vorrei già essermi prodotto con qualche libro, e uno l’avrei già 
pronto, un romanzo. S’intitola La Città e la Selva. Per esso combatto 
da alcuni mesi con gli editori, che vorrebbero ne togliessi gran parte 
della filosofia che ci ho messo dentro. Non hanno però tutti i torti, 
e bisognerà pure che mi rassegni a lavorare altri due mesi a questo 
libro32.

In La Città e la Selva, romanzo scritto da Ghersi tra il 1933 e il 1936 e pubbli-
cato postumo nel 1983 a cura di Francesco Mercadante, si colgono alcuni aspetti 
dell’ambiente messinese un decennio dopo il terremoto. Non solo, oltre all’am-
bientazione, curata con carattere autobiografico, si scovano gli elementi fondanti 
del pensiero di Ghersi. Per la trama del romanzo vediamo la sintesi che ne da lo 
stesso Mercadante, a margine dell’opera pubblicata nel 1983 da Rizzoli: 

Siamo nel 1918, in una città che non è difficile riconoscere per 
Messina (Peloritania nel romanzo). Il vescovo è impegnato perché 
vengano ricostruite anche le chiese e cerca l’appoggio del deputato 
laico, on. La Falce (chiaro rifermento al liberale Fulci). L’incontro 
fra i due fa scandalo, ma farà più scandalo ancora un discorso alla 
Camera dei Deputati, che chiede ed ottiene l’intervento dello Stato. 
Anticlericali e massoni locali non stanno a guardare, e il barone 
Marra prende segretamente l’iniziativa di chiamare in città un 
giovane anarchico, per organizzare la lotta antireligiosa. Si arriva cosi 
alle elezioni: l’infuocato clima preelettorale prelude al dramma che 
seguirà. La contrastata vittoria del candidato liberale scatena reazioni: 
le masse popolari, manovrate da agitatori, si buttano nelle strade 
cittadine, le nuove chiese sono in fiamme, ci sono morti e feriti. 
Ma non restano padrone del campo: un’altra massa di dimostranti, 
guidata dal vescovo in processione, le sfida. Sarà proprio il barone 
Marra, ormai ravveduto, anche perché il giovane anarchico è fuggito 
con sua moglie e sua figlia, a fermare i rivoltosi e a pagare il suo 
atto con una brutta ferita. Nella città tornata calma, la vita riprende, 
ma non sarà più come prima. Nella vicenda corale si muovono 
altri personaggi, la storia di Antonino Leto, giovane filosofo che 
si riavvicina alla religione (un chiaro riferimento a se stesso) e 
vive intensamente la sua esperienza di intellettuale e di cattolico, 
s’intreccia con quella delle due donne della sua vita: la mistica Giulia, 
che muore pugnalata in una chiesa, e Silvia, che pareva perduta e 
che alla fine invece ritroverà. Sullo sfondo c’è la trama della vita 
provinciale colta nella sua quotidianità, negli interni delle case e nei 
caffè, con le sue tresche e le sue abitudini.

Sottesa alla trama c’è la lezione di Vico. Per l’appunto, il romanzo sviluppa “il 
tema vichiano della selva, che non è condizione di ferina e originaria innocenza ma 
di abbruttimento generato dalla malizia, e della città, conquista di un ordine e di una 

32 G. Ghersi, Lettera a padre Enrico Rosa, in G. Giorgianni, “La Città e la Selva” di Guido Ghersi, 
cit., p. 265. 
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bellezza interiore che si conseguono attraverso un lento processo di espiazione e 
di purificazione. Entrambe vanno quindi intese, per Ghersi, più in noi che fuori di 
noi (...)”33. Insomma, un’originale lettura di Vico, rispetto a quella data da positivisti 
e idealisti34.

La barbarie, tema ricorrente fin dall’articolo del 10 gennaio 1925, nel quale 
Ghersi giunse all’incriminazione del Fascismo come di un nazionalismo disuma-
no35, è uno degli elementi centrali nell’intera trattazione del racconto. Per Ghersi, 
la barbarie fu sinonimo di oscurantismo, rappresentato dal nuovo assetto di regole 
imposto alla società’, riconoscendo a questa il diritto all’esistenza36; è qualunque 
tendenza a stabilire la forza sopra il benessere materiale degli individui che miri ad 
accrescere la felicità umana a danno dell’unica felicità proporzionata al desiderio 
dell’uomo37.

Peraltro va sottolineato come, nella concezione più strettamente ghersiana, 
ritroviamo il concetto di barbarie già in un articolo del 3 agosto 1924, apparso su 
L’Eco, dal titolo Per la storia dell’università di Messina. Nell’articolo, Ghersi si scaglia 
contro gli anticlericali, ai quali rimprovera il piano di ricostruzione della città in 
aperta violazione ai suoi retaggi d’ispirazione cristiana. In questo caso il nuovo or-
dine viene rappresentato dalla città in ricostruzione, la borghesia è la classe politica 
del tempo, quella “liberale e massonica”, che tenta una riedificazione “scristianiz-
zata” imponendo al tempo stesso un nuovo ordine civile e politico alla società 
messinese.

Nell’articolo, la polemica di Ghersi contro gli anticlericali si concentra sulla 
ricostruzione dell’Università degli studi, rivolgendosi contro chi vuole “rivendica-
re a Messina [e al suo Ateneo] la sua libertà di coscienza e la sua caratteristica 
antigesuitica”, dimenticando “la gloria cattolica dell’Università (...)” fondata dalla 
Compagnia di Gesù come primo collegio dell’Ordine nel 1548. Quindi un anticle-
ricalismo quello peloritano figlio di un retaggio storico che vedeva nei padri gesuiti, 
“spagnuoli, quindi sospetti, o addirittura odioso a uomini che tanta insofferenza 
mostravano a riguardo di una dominazione cosi dura e malevole”.

Si nota come nel pensiero di Ghersi, la borghesia si fa portatrice della barba-
rie, intesa come quella funzione determinante nell’imporre il nuovo ordine. Questo 
si evince anche a molti anni di distanza dalla polemica contro gli anticlericali messi-
nesi, quando Ghersi tratta la riforma protestante:

Con Lutero, il peccato diventa religiosità ed assieme alla vera 
Religione l’intera storia viene “superata” non essendo altro la 
storia che perpetua guerra alla Selva, inconciliabilità perpetua della 
libertà che riceve sua forma dalla necessità, fonte dell’umano, 
con la libertà della materia e quindi con tutto ciò che procede dal 
principio d’indeterminazione ed è l’errore, il male, il brutto. Questi 
tre nulla che negano Dio, sono da Lutero incorporati alla sua nuova 

33 C. Cucinotta, La Città e la Selva di Guido Ghersi, cit., p. 449n.
34 «La Nuova Rivista Europea», edizioni 38-43, 1984, p. 63.
35 G. Miligi, Gli anni messinesi e le “parole di vita” di Giorgio La Pira, cit., pp. 307-308.
36 G. Ghersi, Lo Spirito Borghese, Edizioni Spes, Messina-Milazzo 1961, p. 81.
37 G. Ghersi , Mussolini fabbro dello Stato, cit., p. 177.
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“religiosità”. I tre nulla informeranno lo spirito moderno figlio della 
“riforma”. Tale spirito appartiene prevalentemente alla classe che, 
allevata dalla Chiesa accanto alla sopravvissuta aristocrazia, fin dal 
tempo dei Comuni, diverrà la dominatrice del Mondo moderno38.

E ancora, polemizzando sulla volontà della borghesia di voler sovvertire l’or-
dine razionale, Ghersi scrive:

A dare indirizzo e legittimità alla ragione è la classe dominante che 
vive nell’agiatezza39 e nell’abbondanza dei beni40, come lo stesso Vico 
aveva già intuito due secoli prima di Marx41. Con ciò, la razionalità’, 
che è la vera forma che permette all’uomo di comprendere il 
“questo”, ciò che i sensi gli danno, può per l’appunto essere avversata 
solo da chi vive nel privilegio. Da tale punto di forza del borghese, 
nasce quella volontà di sovvertire l’ordine razionale che va contro la 
stessa intelligenza. L’attuale cultura borghese dei nostri tempi ci ha 
messi nella piu’ desolata impossibilità di capire quanto, nella storia, è 
per noi più prezioso in ordine alla sussistenza di un mondo umano42.

Quale baluardo contro la barbarie? La Chiesa, “vero e stupendo deposito di 
riprese alquanto della propria linfa generatrice”43. Ma il povero è l’unico che può 
realmente essere artefice della fine della società borghese, marxista o capitalista, 
unendosi in una Società di Poveri come quella annunciata dal Vangelo44.

Altro elemento caratteristico del romanzo e poi di tutto il pensiero di Ghersi 
è la bestialità, concetto che assolutizza i caratteri malevoli dell’uomo; quindi i mal-
fattori che “bestialmente” approfittano della fiducia altrui non furono nella visione 
ghersiana dei malviventi ordinari ma “uomini corrotti che corrompono i beni affi-
dati loro dalla fortuna”45, agendo tale corruzione “in un senso deleterio sullo spirito 
del malcapitato” vedendo in essi “solo gli strumenti della sensualità e dell’arbitrio 
antiumano”46.

Occorre quindi chiedersi chi è l’artefice della bestialità. È la scienza, intesa 
come sapere comune, che si manifesta tra la borghesia47. Mentre la barbarie fu per 
Ghersi fenomeno accidentale che si manifesta in determinate circostanze, la bestia-
lità “ruggisce” nell’uomo.

Interessante al riguardo è la trattazione che il filosofo messinese ne fa, pren-

38 G. Ghersi, Lo Spirito Borghese, cit., p. 96.
39 Qui Ghersi sembra riferirsi alla classe politica e sociale ben rappresentata dall’onorevole 
Lafalce nel romanzo La Città e la Selva la cui vita sociale e relazionale è descritta nel secon-
do capitolo del romanzo dal titolo “Il deputato”.
40 G. Ghersi, Lo Spirito Borghese, cit., p. 34.
41 Ivi, Cap. I.
42 Ibidem.
43 G. Ghersi, Mussolini fabbro dello Stato, cit., p. 77.
44 G. Ghersi, Lo Spirito Borghese, cit., p. 148.
45 Ivi, p. 16.
46 Ibidem.
47 Ivi, p. 33.
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dendo spunto dalla teoria marxista. Per Ghersi, Marx, definito un “ebreo picco-
lo-borghese”, formulando “la piu’ assurda teoria del lavoro umano, ha aperto la 
strada all’invidia tipica della classe piccolo-borghese, l’unica in grado di annientare 
l’umano, con la sua teoria del lavoro materiale48”.

Contemporaneamente a Ghersi, fu la Pira a fare un parallelo tra marxismo 
e borghesia, in particolare ne’ La Filosofia del Comunismo. La concezione marxista 
della costruzione di una nuova società, richiama per certi versi le riflessioni gher-
siane sulla più volte richiamata barbarie: l’esigenza della trasformazione della società 
borghese in una società diversa nella quale fossero eliminate quelle strutture eco-
nomiche, politiche, culturali non conformi alla natura e alla dignità della persona 
umana. Un senso della storia che richiama lo spirito antiborghese di Ghersi per il 
quale: “l’umano s’inizia da quando l’uomo è in grado di trasformare materialmente 
il proprio modo di vivere per mezzo delle cose che egli stesso produce”49.

3.2 Mussolini fabbro dello Stato

Mussolini è uno di quei rari uomini della storia che sanno di poter 
fare a meno di giustificarsi: il fatto di dover rendere conto gli desta 
tale ripugnanza da eccitare in lui le più violente reazioni. A chi e 
perché dovrebbe render conto uno che sa di esser l’eletto dalla Storia 
e vede con estrema lucidità che la Patria lo ha chiamato e preso e lo 
vuole, d’ora innanzi, dedito anima e corpo a Lei?50

Queste sono le parole che Ghersi scrisse nel 1937, appena dodici anni dopo 
il suo articolo antifascista apparso su L’Eco nel gennaio 1925. Presentata dall’edi-
tore come una delle più geniali e profonde monografie sull’opera e sulla figura del 
Duce51, il nostro autore sostenne la metafora del fabbro politico che deriva dal 
pensiero di Vico. In altri termini, per far comprendere meglio l’azione mussolinia-
na, Ghersi ricorre alla dottrina del filosofo napoletano sintetizzata nelle massime 
“l’umano arbitrio è il fabbro” e “la Provvidenza è l’architettura delle Nazioni”.

Nell’opera, Ghersi esprime la sua fede più tenace nel “valore universale del 
Fascismo”52 e nei confronti di Mussolini, il quale viene descritto come un genio 
“al cui destino è ormai strettamente legato il destino di quarantaquattro milioni di 
uomini”: 

[il genio di Mussolini] non è altro che il senso dell’universale, cioè 
il potere di trarre dalle cose il quid semplice e unico, onde le cose 
riceveranno poi un ordine necessario e definitivo (...). Nessuno poi 
ha collegato l’azione di Mussolini con la più grande sua potenza 
civilizzatrice, più che della forza delle sue armi, né l’Italia sarà sconfitta 
fino a quando una civiltà in dissoluzione dovrà essere salvata, e i 

48 Ivi, pp. 13-20
49 Ivi, p. 40.
50 G. Ghersi , Mussolini fabbro dello Stato, cit., p. 57.
51 Ivi, p. 187.
52 Ivi, preambolo.
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popoli avranno bisogno di leggi di ferro53 (...). Ciò, evidentemente, è 
meno comodo, ma lascia d’altro lato a un’interpretazione così nuova 
del genio mussoliniano quella libertà che le è necessaria a scoprire 
in tale genio anche aspetti inerenti più che all’intenzione all’azione, 
la quale spesso trascende in modo misterioso l’intenzione, e più che 
all’azione compiuta all’azione in fieri, la quale è gravida di cento 
possibilità legate a una causa finale, in cui, se sappiamo guardare, 
vediamo risplendere di una luce arcana l’indubbia solidarietà che 
esiste, che è sempre esistita tra il genio e la Provvidenza54.

Con ciò, Ghersi sviluppa un ragionamento ispirato a Vico sulla vicenda 
umana e politica di Mussolini, baluardo contro “i tempi barbari ultimi” e “i tempi 
barbari ritornati”, funzionale ad un superamento del Medioevo, affidando al duce 
i destini in capo alla Provvidenza: il Cristianesimo e una nuova civilizzazione; un 
Mussolini rivestito di un potere religioso55. Una Filosofia già concepita durante il 
fascismo e più tardi ribadita quando Ghersi fu incaricato di svolgere docenza uni-
versitaria nel 194956, quale suprema giustificazione dell’umano “e non mai come 
frutto di malnata sottigliezza tendente all’impossibile fine di conciliare con l’ordine 
umano la selva di Vico”57.

Non è tutt’oggi chiaro se questa sopravvenuta fede nel Fascismo e nel Duce 
sia stata dettata da motivi economici e di convenienza. Negli anni Trenta fu un 
uomo in difficoltà economiche, anche se tra i principali collaboratori de La Tradi-
zione di Palermo e tra i più noti conferenzieri per la stessa rivista. Apprezzato negli 
ambienti ecclesiastici messinesi, rimase emarginato dalla Curia e da monsignor Paj-
no, il quale lo escluse da ogni tipo di visibilità.

La pubblicazione dell’opera di cui sopra gli permise di accreditarsi presso la 
politica del Fascio e l’iscrizione al partito lo portò ad insegnare in un istituto pri-
vato messinese dal quale si farà presto cacciare. Caduto nuovamente in disgrazia 
e affranto dalle difficoltà economiche, decise di tornare all’attività militare come 
volontario con il grado di maggiore nella Guerra civile spagnola e sul fronte libico 
durante la seconda guerra mondiale.

4. Conclusioni
La vita di Guido Ghersi fu per certi versi un enigma58, il suo nome scono-

sciuto ai più. Nel suo rapporto con Giorgio La Pira troviamo la sintesi dell’intero 
suo pensiero filosofico, che sembra richiamare anche il pensiero kantiano oltre a 
quello di Vico e, volendo ulteriormente approfondirne il senso, Ghersi sembra 

53 Ibidem
54 Ibidem.
55 G. Vico, La Scienza Nuova, Ed. Laterza, Bari, 1953, pp. 300 ss.
56 S. Caronia, Il gelsomino d’Arabia: dalla letteratura italiana alla letteratura degli italiani, Bulzoni, 
Biblioteca di Cultura, 2000, p. 95.
57 G. Ghersi , Mussolini fabbro dello Stato, cit., preambolo.
58 G. Miligi, Il caso Ghersi, in «Nuova Rivista Europea», Sett. 1983 n. 9, pp. 59-68.



Heliopolis 
Culture Civiltà PolitiCa
iSSN 2281-3489

aNNo Xviii
Numero 1 – 2020

167

condizionato dall’attualismo di Giovanni Gentile59, quindi a una dialettica idealista 
fondata su un atto puro con l’esplicazione del rapporto tra logica del pensare e 
logica del pensato60 .

Gentile aveva sviluppato una dialettica del pensato che considerava il pen-
siero stesso come oggetto, cosi da poterne studiare i meccanismi. La sua è una 
dialettica del pensare per la quale l’essere di partenza è il pensiero pensante, quindi, 
riconoscendo l’essere non come oggetto ma come atto di pensare, che si svilup-
pa continuamente. Per questo motivo Gentile sembra essere d’accordo con Vico 
nell’affermare che la verità non è un dato, ma un farsi, ossia svolgimento. Perciò 
Gentile oppone al logo astratto (che esprime la posizione tradizionale di dialettica) 
che concepisce la verità come già determinata, il logo concreto che non conosce 
un mondo che già sussiste come un dato fisso e irrigidito. Il pensiero in atto non 
è limitato da qualcosa di esterno, egli sussiste in sé e per sé; ma la sua attività è 
strettamente legata al “pensare qualcosa”, e questo può farlo soltanto negandosi 
e ponendo l’altro da sé, la realtà, che Gentile chiama fatto o natura. Con ciò può 
affermarsi che nel rapporto Ghersi-La Pira si leggono contemporaneamente l’e-
spressione propria del pensiero filosofico di Ghersi e le premesse per una teoria 
della persona e dei rapporti interpersonali ad alta caratura contenutistica, la quale 
si esprime con l’identità dell’atto che diviene rapporto con gli altri (entrambi furo-
no terziari dominicani) ma realizzandosi pienamente come tale nell’atto supremo 
dell’amore fraterno. A tal proposito si pensi alla corrispondenza suggestiva tra i 
due61, l’accoglienza riservata da La Pira ai neo sposi Ghersi durante il viaggio di 
nozze a Firenze nel 1931, nonché tutta una serie di incontri avvenuti fino alla mor-
te del filosofo messinese nel 1959.

Nonostante ciò, sono il pensiero e la retorica vichiana a dare sostanza all’in-
tero pensiero e disagio culturale espresso da Ghersi. Testimonianza ne è La Città 
e la Selva, romanzo nel quale egli oppone al pragmatismo dirigenziale della rico-
struzione un ordine fondato su l’“umanità”, realizzato dall’opera istituzionale dello 
Stato e della Chiesa62.

Ghersi rivolse gran parte del suo pensiero contro gli aspetti politico-sociali 
del momento63. Non era un democratico ed era un antiborghese. Prova di ciò il 
suo rifiuto della vocazione ugualitaria della borghesia e, quindi, il rifiuto finale della 
democrazia come terreno di conquista in favore di una morale vichiana manife-
stamente valutata come “età’ degli uomini” (Antonino Leto e Benito Mussolini) 
in cui si afferma una “ragione tutta spiegata”. Si tratta di una prospettiva acquisita 
dalla Scienza Nuova di Vico, nella quale la raffigurazione delle “repubbliche popo-

59 In particolare si veda di G. Gentile, Teoria generale dello spirito come atto puro, Edizioni Tra-
bant, Brindisi, 2015.
60 Sull’importanza della riforma della dialettica idealista di matrice hegeliana in Gentile, si 
veda l’intervista a Gennaro Sasso in Enciclopedia Multimediale delle Scienze Filosofiche.
61 G. Miligi, Gli anni messinesi e le “parole di vita” di Giorgio La Pira, cit., pp. 343-361.
62 G. Miligi, Il caso Ghersi, Cit., pp. 10-12.
63 G. Gembillo, Filosofia e scienze a Messina negli anni Quaranta e Cinquanta, in Messina negli anni 
Quaranta e Cinquanta, vol. II, Istituto di studi storici Gaetano Salvemini (a cura di), Sicania, 
Messina, 1998.
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lari” manca di tutti elementi “progressivi” che per Vico dovrebbero impegnare 
nella conciliazione tra tradizione Cattolica (Chiesa) e modernità (Fascismo), in un 
processo storico che si conclude con il trionfo della morale.

In conclusione, il pensiero di Ghersi rivela la sua intelligenza e mai la propria 
anima. Le sue riflessioni erano rinchiuse nella duplice solitudine di un Cristiane-
simo intransigente nei confronti del modernismo blondeliano e di una provincia 
messinese scettica nei confronti di un pensiero comunque sopra le righe e mutevo-
le nel corso dei primi quarant’anni del Novecento, forse stoico.

Commentò così l’avvenuto decesso Nino Pafumi: “la città ignorò che aveva 
perduto il suo più grande filosofo”64.

64 N. Pafumi, Rationis Defensor: Guido Ghersi, in «Città di Vita», volume 38, 1983, p. 68. 
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