
Nota introduttiva di Guido Monti a Gianni Scalia 
 
 
Ringrazio sentitamente Lorenzo Capitani per le parole dette così come l’assessorato alla cultura di 
Reggio Emilia nella persona di Giovanni Catellani, la bibloteca Panizzi e il centro studi Casarsa 
della Delizia per aver reso possibili questi incontri su Pier Paolo Pasolini. 
 
Prima di dare la parola a Gianni Scalia prenderò un piccolo spazio per me molto sentito di 
introduzione  alla sua persona.  
 
La vicinanza con Gianni Scalia si radica non so quanto casualmente, quando mi presentai nella sua 
casa di via castigliane alcuni anni fa a Bologna per omaggiarlo del mio piccolo libro di poesie. Di lì 
si manifestò senza essere cercata, una comune grazia di essere presente all’altro nell’ascolto, un 
vero miracolo nei tempi odierni così oscuri e grevi. Vennero quindi i dialoghi, le conversazioni 
sulla letteratura, sulla filosofia,  sulla poesia che traversavano i tempi, i saperi, e allo stesso tempo ci 
traversavano rendendomi e questo è il primo insegnamento ricevuto, ogni giorno più fedele ad un 
senso di ricerca esteso.  
 
La conversazione con Gianni Scalia è come un chinarsi nel vivo del folto di un bosco, uno di quei 
luoghi che obbligano il passo del camminatore a fare attenzione, aver cautela. 
 
Ecco quello che Gianni Scalia per primo ha saputo trasmettermi è un travaso, prima che di saperi, di 
esperienza di senso, che si rinnova nel rapporto di reciprocità  tra i dialoganti, dove le posizioni di 
maestro e discepolo si invertono continuamente, è come se lui maestro nell’insegnare divenisse un 
poco discepolo. 
Questa profonda affinità elettiva che ci lega, ha origine forse dalle corde di una sensibilità capace, 
perché educata, di fare dell’altro il centro del proprio ascolto, riaffermando le altissime parole che 
Michel de Montaigne nei suoi saggi dice su Etienne della boetì e che Gianni suole ricordare: io ed 
Etienne ci amavamo perché io ero io lui era lui.  
Parole formidabili fondamento della vera conversation che annullano ogni misera poltiglia, rivalità, 
autoritarismo che viene da una sfasatura di posizione tra i dialoganti che si entreglose si parlano 
dentro, e quindi non sono più dialoganti ma in rapporto di servitù reciproca.  
Gianni Scalia sembra incarnare l’intuizione di Nietzsche secondo la quale negli uomini, nelle 
donne, c’è una spinta più forte dell’amore, dell’odio, della paura. È quella del provare interesse per 
un corpus di conoscenze, per un problema, un passatempo, per il giornale del giorno dopo. Gianni 
Scalia prova interesse al massimo grado. Questa vigile e impegnativa arte dell’attenzione e della 
dedizione che ha tributato alla letteratura, alla politica, alla psicologia, alle scienze. 
 
 
 
 
 
 
 
 


