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La vita e le opere 
 

Guastella fu filosofo sui generis, figlio di una visione classica ed aulica della cultura, legato ad una tradizione 

di rigore ove non si dà spazio a vanità stilistiche: le sue opere sono prive di introduzioni o prefazioni, senza, 

nel testo, una sola concessione allo stile. Rifiutò di pubblicare articoli su riviste, al contrario di quanto 

abbondantemente facevano Croce e Gentile, suoi contemporanei. 

Modestia e ambizione gli impedirono di rendere più accessibile un pensiero esposto su complessive 4862 

pagine delle due opere pubblicate. Da qui una difficoltà di lettura cui è da collegare la scarsa diffusione del 

pensiero e quel destino di esclusione dai circuiti di circolazione culturale. 

 

Cosmo Guastella nasce a Misilmeri il 28 gennaio 1854, da Vincenzo, farmacista, e da Marianna Piazza 

morta quando il filosofo era appena in fasce. Le condizioni della famiglia erano modeste e da un certificato 

rilasciato dal Comune di Misilmeri, il 5 aprile 1875, su richiesta per esenzione delle tasse scolastiche, risulta 

che Guastella oltre alla madre aveva tre fratelli, Gaetano, Filippo e Vincenzo, cui il padre provvedeva col 

frutto della sua professione per un totale, al netto, di trecento lire annue. 

 

Nonostante le condizioni economiche della famiglia non fossero agiate, Guastella poté continuare gli studi in 

franchigia presso il regio liceo Vittorio Emmanuele in Palermo. Conseguita la maturità liceale si iscrisse, per 

assecondare il padre, alla facoltà di Giurisprudenza pur mantenendo contatti con la facoltà di Lettere e quella 

di Scienza. 

 

Al corso di Giurisprudenza fu ammesso con la votazione di 26/30, e gli studi furono svolti regolarmente con 

risultati apprezzabili. Si laureò discutendo una tesi sulla legge della domanda e dell’offerta.  

Le notizie sul periodo universitario sono scarse, ed un episodio testimonia il suo spirito impulsivo e 

garibaldino allorché fu fra i capi di una sollevazione che costrinse il Guerzoni, destinato all’insegnamento 

della Letteratura Italiana nell’ateneo palermitano, ad abbandonare l’isola per avere offeso i picciotti. Del 

Guastella e della sua vita privata non si conosce alcunché dopo la laurea e cioè a partire dal 1878 e fino al 

1897. E’ un ventennio di solitudine trascorso nella sua nativa cittadina, interrotto soltanto dalle sortite a 

Palermo per rifornirsi di libri, presso le locali biblioteche, o per condurvi ricerche. 

 

Il suo spirito scarsamente incline ad altra cosa che non allo studio, gli aveva impedito di trovare, una volta 

laureato, una sistemazione professionale. Con i risultati ottenuti e le capacità dimostrate non avrebbe avuto 

difficoltà ad inserirsi nel modo accademico.  



La natura di procacciatore gli era estranea e le testimonianze di quanti lo conobbero ne danno prova; il 

certificato di laurea, incredibilmente, venne ritirato il 25 gennaio 1899, esattamente ventuno anni dopo il 

conseguimento.  

Dall’isolamento nella sua Misilmeri lo tirarono fuori i suoi familiari, influenti uomini politici della cittadina, 

allorquando gli conferirono l’incarico di Direttore Didattico della scuola elementare, con la retribuzione, 

modesta, di cinquecento lire annue; incarico tolto l’anno successivo da una amministrazione avversa, in odio 

alla sua famiglia. 

 

Intanto nel 1897 veniva pubblicato il primo Saggio sulla Teoria della Conoscenza – Sui limiti e l’oggetto 

della conoscenza a priori recensito con entusiasmo da W. Benn sulla rivista Mind, cui seguì nel 1905 la 

pubblicazione del saggio secondo Filosofia della Metafisica. La pubblicazione dell’opera lo abilitava, 

secondo il meccanismo vigente, all’insegnamento liceale: il decreto ministeriale è del 20 dicembre 1898. Nel 

1900 gli veniva conferito l’incarico dell’insegnamento di filosofia presso il liceo Garibaldi di Palermo, dopo 

un breve periodo di insegnamento presso il liceo di Acireale. Ma ben presto l’università di Palermo, ove era 

rimasta scoperta la cattedra di filosofia teoretica, dopo la partenza per Pavia di Adolfo Faggi, lo chiamò alla 

supplenza e d’ora in avanti la vita del filosofo sarà interamente assorbita dall’insegnamento universitario. 

Nel 1903 quella università bandì il concorso alla medesima cattedra ed il Guastella lo vinse contro temibili 

concorrenti. Oltre al ventottenne Giovanni Gentile, al concorso parteciparono Niccolò D’Ambrosio, già 

ordinario di pedagogia presso il magistero, Guido Villa e Dino Varisco. Con Villa e Varisco, Guastella ebbe 

l’eleggibilità a voti unanimi. 

 

Nominato professore straordinario, nel 1907 conseguì l’ordinariato. Di lui l’allievo Ferdinando Albeggiani 

racconta che era uomo mite, taciturno, quasi dimesso sui gradini delle aule universitarie; quando cominciava 

ad argomentare, il rigore logico, la consapevolezza della inoppugnabilità delle deduzioni che andava 

svolgendo, lo rendevano autorevole, incutevano profondo rispetto. Subiva, probabilmente, il maggiore 

carisma di Giovanni Gentile, giovane e brillante docente di Storia della Filosofia, che riempiva le aule di 

allievi entusiasti.  

 

Della sua prima opera, Saggi sulla teoria della conoscenza, il Saggio Secondo contiene soltanto la prima 

parte - divisa in due tomi su La causa efficiente - dell’originaria divisione in tre parti; le parti seconda e terza 

non furono mai scritte. L’altra opera di Guastella, Le ragioni del fenomenismo, apparve a Palermo presso 

l’editore Priulla, nel 1921-22 e rappresenta una imponente rielaborazione delle concezioni espresse nei Saggi 

sulla Teoria della Conoscenza. Ciò che nella prima opera era stato utilizzato per fare piazza pulita di ogni 

concezione metafisica (pars destruens), nella seconda avrebbe dovuto servire a costruire un nuovo sapere 

libero da superstizioni e pregiudizi (pars construens). Solo il primo dei due obiettivi fu realizzato in modo 

soddisfacente. 

 

Quando già le spoglie mortali del filosofo riposavano nel cimitero di S. Orsola a Palermo, vide luce la 

seconda parte de Le ragioni del fenomenismo (1922). 

Guastella è autore di una delle più “serie” produzioni della fine del XIX secolo.  

Il rigore che dimostra nella definizione dei problemi, l'assenza di sia pure occasionali cedimenti alle mode, 

l'onestà di affrontare senza recesso problemi di assai complessa soluzione, sono caratteristiche riconosciute 

anche dai suoi critici.  

 

Il tema privilegiato, quasi esclusivo, della sua riflessione è il problema della conoscenza, il rapporto tra 

conoscenza e realtà, tra soggetto ed oggetto. 

 

 

 

 

 

A lui sono dedicate la Scuola Secondaria di Primo Grado e una piazza di Misilmeri.  

Nella facciata della sua casa natale, in corso Vittorio Emanuele - 160, il 5 dicembre 1933 furono collocate 

una lapide e un busto scultoreo, quest’ultimo misteriosamente scomparso nel maggio 2014 

 


