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        Nicola Badaloni    
        Filosofia e Politica            
Caffè della Scienza   

 “ Nicola Badaloni”  

        Livorno   
 

Cari Amici  Gentili Ospiti, 
 
la nascita di questa Associazione  Caffè della Scienza prende il nome di “ Nicola 
Badaloni “ dall’’anno della sua scomparsa, 2005, con il gentile consenso  della famiglia, la 
moglie  Marcella purtroppo anch’essa scomparsa , e la figlia Claudia, che ringraziamo per 
la presenza. 
 
Ed è doveroso ricordare che “ grazie alla donazione della famiglia, la Biblioteca Labronica 
ha acquisito il suo ricco patrimonio bibliografico. 
Il Fondo Badaloni consta di circa 3.000 periodici, 5.000 opuscoli e 12.000 volumi a 
stampa divisi fra materiale antico e moderno. Moltissimi libri conservano interessanti 
postille manoscritte e sono interfoliati con numerose carte di appunti.  
Della donazione fa parte anche l’archivio manoscritto, attualmente in fase di riordino, che 
contiene bozze, prime stesure, minute dell’intera opera intellettuale di Badaloni a partire 

dalla redazione della sua tesi di laurea.” ( Fonte: Biblioteche dei filosofi a cura della 
Scuola Normale Superiore di Pisa e Università degli Studi di Cagliari ). 
 
Si rende, quindi,necessaria una ricerca dei lavori di Nicola Badaloni presenti nella 
Biblioteca Labronica, con la collaborazione della D.ssa Cristina  Luschi , finalizzati a 
promuovere una borsa di studio dedicata a quelle opere. 
 

Fabio Mussi, allora  vicepresidente della Camera,  ebbe a dire il 21 Gennaio 2005   
«Scompare un maestro. Il suo lavoro resterà nella cultura italiana, così come resterà nel 
movimento operaio e nella sinistra del nostro paese la memoria della sua appassionata 
militanza». 
 
Oggi  entreranno nel dettaglio dei suoi lavori di filosofo, di politico, di accademico, di 
amministratore, i nostri relatori che ringraziamo vivamente per il contributo alto che 
porteranno nel ridisegnare il suo poliedrico profilo.  
 
Il profilo di un uomo che ha “ fatto Storia“. Occorre, quindi ancora oggi, essere capaci di 
interpretarlo nella contemporaneità, in questa nostra epoca che sembra aver smarrito 
quelle scale valoriali e ideali che hanno costituito fonti di ricerca per  Nicola Badaloni. 
 
Una contemporaneità pervasa,oggi,  dal “ pensiero debole”  , di come ”    nella società 

postmoderna, l'emancipazione sia resa possibile dal nichilismo (ovvero) : nella misura in 
cui il mondo vero diviene favola  ( attraverso i media e le nuove tecnologie ) e gli assoluti 
vengono meno, si dà la possibilità di quella reale emancipazione che nè il marxismo nè il 
cristianesimo, in forza del loro dogmatismo, sono stati in grado di realizzare”(Antonino 
Magnanimo  Il pensiero di Vattimo ).  
 

http://picus.unica.it/index.php?page=Filosofo&id=130&lang=it
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2005/01/21/muore-nicola-badaloni-ex-sindaco-di-livorno.html
http://www.filosofico.net/vattimo2.htm
http://www.filosofico.net/vattimo3.htm
http://www.filosofico.net/vattimo3.htm
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Un pensiero debole , pertanto, che non argina il dominio di questa  deriva neoliberista su 
scala globale, europea. Per denotare la nuova situazione, si è introdotto anche un nuovo 
termine: postmoderno, dove “  Il concetto di postmoderno  entra nel dibattito filosofico e 
culturale a partire dal 1979, anno in cui Jean-François Lyotard pubblica La condition 
postmoderne.”  
 
Come contraltare  si avverte la necessità di ri-costruire un pensiero alternativo, di ri-
elaborare pensieri  forti. 
 
Pensieri forti che Nicola Badaloni , sembra affermare in “ Gramsci, le sue idee nel nostro 
tempo” quando  , sul nesso tra teoria e prassi  o “filosofia della praxis”  così definita da 
Gramsci , afferma  che  “ L'unità di teoria e di pratica serve a Gramsci per delineare una 
serie di concetti scientifici in grado di interpretare il mondo a lui contemporaneo 
(egemonia, blocco storico, nuovo senso comune, conformismo di massa nel suo nesso con 
nuove forme di libertà individuali e collettive, rivoluzione passiva, ecc.) ”.  
                                                                            
Oggi assistiamo  al processo inverso, quello di una  loro sostanziale scissione.  
 
Un processo iniziato sul finire degli anni ‘ 80 teorizzato con la  “fine delle ideologie” e 
sostituito da un  pragmatismo programmatico senz’anima che ha sostituito la prassi 
politica, priva di un impianto teorico, con il mercatismo economico globalizzato. 
 
Lo scarto tra la prassi politica di ieri con la contemporaneità dell’ oggi, lo si evince ri-
leggendo il saluto di addio  a Nicola Badaloni con scritti presenti tra le 
Risorse online: Biblioteche dei filosofi , a cura della Scuola Normale Superiore di Pisa e 
Università degli Studi di Cagliari.  

Scritti, di Alfonso Maurizio  Iacono, Gianni Vattimo , Michele Prospero,   
Giuliano Campioni , che in un passaggio di “Addio a Nicola Badaloni, uomo 
politico e maestro di filosofia”  ricorda “Compito del politico oggi, diceva, non è  
soltanto rispondere ai bisogni della gente ma anche “aiutarla a vincere le paure”.  
                           

Nicola “ Marco” Badaloni ha “fatto Storia” nella e per la sua città.  
 
Amministrandola nella difficile ricostruzione post bellica, lasciando segni tangibili per la 
sua rinascita e dove, per dirla con Remo Bodei  “ L’impegno civile  si concentra 
culturalmente, a livello locale, nell’amore per la sua città, che si manifesta in ricerche 
eminentemente storiche quali Democratici e socialisti nella Livorno dell’800, del 1966, Il 
pensiero politico di Francesco Domenico Guerrazzi, del 1973 o Movimento operaio e lotta 

politica a Livorno 1900-1926, del 1976 (in collaborazione con F. Pieroni Bortolotti), 
dove vengono individuati i fermenti popolari di emancipazione che hanno accompagnato le 
vicende livornesi.” (Remo Bodei, Per Nicola Badaloni ) 
 
Lasciando tracce nel mondo accademico dove “  ha formato intere generazioni: in dirigenti 
politici, amministratori, studiosi, insegnanti, è unanime il riconoscimento di un incontro 
importante, decisivo nella loro vita.                    
Badaloni è stato, in anni complessi, dal 1968 al 1979, autorevole preside della facoltà, 
anche se esercitava questo ruolo con sufficiente distanza e ironia. Il preside “comunista” 
non ebbe mai compiacenza superficiale verso i movimenti: senza indulgere, senza 
esorcismi né lenocinii, ne comprese prima di altri il senso di rinnovamento e di liberazione 

http://www.nilalienum.com/Gramsci/0_Glossario/GFilprassi.html
http://www.treccani.it/enciclopedia/mercatismo_(Dizionario-di-Economia-e-Finanza)/
http://picus.unica.it/documenti/Nicola_Badaloni-1.pdf
http://picus.unica.it/documenti/Nicola_Badaloni-1.pdf
http://picus.unica.it/documenti/Nicola_Badaloni-1.pdf
http://www.edizioniets.com/Priv_File_Libro/657.pdf
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dell’individuo.” ( Giuliano Campioni : Addio a Nicola Badaloni, uomo politico e 
maestro di filosofia” )    
 

Ha fatto, della  Storia,  materia di ricerca quando, “  accanto agli studi di storiografia 
filosofica, iniziò un’intensa riflessione sul significato della ricerca storica e della filosofia, 
che confluirà nel volume del 1962 Marxismo come storicismo .  
Nel saggio “Filosofia, storia e storia della filosofia nel marxismo” (1964),  scrive “ la storia 
della filosofia è veramente storia fatta su documenti, su nessi reali accertabili e non 
idealizzazione fatta sulle analogie”  
 
 Negli ultimi anni a Badaloni è sembrato riduttivo il termine “storicismo”, da lui stesso 
usato, in quanto il suo storicismo era radicale storicità consapevole di sé, strumento per 
conoscere i condizionamenti materiali e creare spazi di libertà. 

 L’indagine e la definizione storica del ruolo di Badaloni nella cultura e nella politica della 

seconda metà del Novecento, saranno opera di più specialisti.”    ( Giuliano Campioni : 

Addio a Nicola Badaloni, uomo politico e maestro di filosofia” )       
 

“Pur avendo sempre difeso l’anima storicistica del marxismo, Badaloni fu tutt’altro che 
sordo alle novità filosofiche di origine francese o anglosassone: impressiona rileggere oggi 
l’intervento che scrisse per il volume collettaneo curato da Aldo G. Gargani su “ La crisi 
della ragione “ (uscito nel 1979), dove la sua voce di marxista “classico” si collocava con 
autentica autorevolezza (e piena conoscenza della mutata situazione filosofica) tra quelle di 
molti filosofi più giovani divenuti poi maestri delle generazioni successive. “ ( Gianni 
Vattimo Badaloni un marxista nel Seicento) 

 Ma “ La dialettica era per il filosofo di Livorno il segreto di una teoria capace di 

organizzare le inquietudini del moderno.  
Con la sua produzione scientifica Badaloni ha avuto la fortuna di vivere in prima fila questa 
dimensione irripetibile della politica come braccio laico di una concezione del mondo.      
Gli accadimenti storici non gli hanno risparmiato di vedere anche il lato più meschino di 
una politica come sfuggente pratica di potere, come gestione occulta che procede cieca 
senza bisogno di teoria.                               
Ai problemi della dialettica e delle astrazioni determinate, della transizione e della 
liberazione umana, la politica di oggi ha ormai sostituito la più prosaica preoccupazione 
che suscita l’ultimo sondaggio sull’indice di gradimento del leader.  
 
Per questa politica, Badaloni era divenuto già da tempo un inattuale.”  ( Michele  
Prospero ,  filosofo, “ Nicola Badaloni, filosofo partigiano” ) 
 

Ma per Badaloni, quello “Era un tempo in cui la politica veniva ancora vissuta come una 

forma di conoscenza che si accompagnava alla critica e che attraversava i saperi nella 

ricerca di un senso della storia fondato sulla libertà e sull’eguaglianza degli uomini.       

Tutto questo può apparire retorico o desueto oggi nell’epoca della competition, 

dell’individualismo, della globalizzazione. Ma non lo è. Non sono convinto che viviamo 

giorni migliori. 

Badaloni fu maestro di tutti noi.” (Alfonso Maurizio Iacono: Per Badaloni) 
 

Qui, oggi, “ … piace ricordare la forza della visione positiva di “Marco” Badaloni, la viva 

passionalità lontana da ogni indulgenza verso la crisi anche nei momenti più duri, e da 

http://www.sba.unipi.it/it/badaloni-nicola/badaloni-nicola/badaloni-un-marxista-nel-seicento
http://picus.unica.it/documenti/Nicola_Badaloni-1.pdf
http://picus.unica.it/documenti/Nicola_Badaloni-1.pdf
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ultimo, il suo senso, pieno, di una felicità fisica, quando si concedeva lunghe nuotate nel 

suo mare, finché gli è stato possibile.”                                                

( Giuliano Campioni : Ricordo di Nicola Badaloni ” )    
 
Chiudiamo con un pensiero che Remo Bodei dedica a Nicola Badaloni                                  
“ Schopenhauer diceva che si scrive sempre un solo libro, perché ogni individuo continua a 
riflettere attorno a un pensiero dominante ed ossessivo. 
Forse è così, ma questo pensiero è sempre articolato e sfumato, visto da angolature 
differenti, formulato e riformulato in forme sempre nuove. 
Gli uomini migliori sono quelli che – fedeli a questo pensiero, a se stessi e al proprio 
tempo, ma capaci di apprendere, senza opportunismi, la lezione della storia – si sforzano 
di capire, di legare le idee ai condizionamenti storici. 
 
Nicola Badaloni è uno di questi." (Remo Bodei, Per Nicola Badaloni ) 
 
Queste le ragioni profonde che ci spingono a presentare all’Amministrazione comunale di 
Livorno  la richiesta per l'intitolazione di una strada o via, di una nuova piazza, parco, o 
luogo rappresentativo, dedicata  a Nicola Badaloni. 
 
Grazie. 
 
Paolo Prof. Nannipieri           Claudio Pucciani   
Presidente               Vice Presidente 
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