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LA PRIMA GIORNATA P I LAVORI DEL CQNVEGNO P I STUDI GRAMSCIAN3 AL PALAZZO BRANCACCIO P I ROMA 

Gramsci maestro di una eultura 
I II I la volta a libera IT gli uomini 

La prima relatione tenuta dal prof. Eugenia Garin - II significato ileir(iiinianeslnio integrate,, 
e dello "storicismo assolnto,, - La relazione Ccssi sui problemi del la sloriogrqfia gramsciana 

Si e aper to ieri, a palazzo 
Biancaccio, il convegno di 
studi gramsciani . Nella gran-
de sala del palazzo, puco pri
ma delle 10. ha aper to i la-
vori il prof. Ranuccio Bianchi 
Bandinell i , pres idente dello 
Is t i tuto Gramsci . poigetulo 
un saluto c mi nngraz iamei i -
to ai nuinerosissimi conve-
nuti italiani e s t ranier i , s tu-
diosi, uomini politici, per-
sonalita del mondo accade-
mico e cul tura le . Erano p te -
senti , tra gli a l t r i . i compagni 
della direzione del part i to . 
Togliatti , Amendola . Ingrao, 
Pajet ta , Sereni . Terrac in i . 
.Alienta, Homagnolt, il com-
pagno Yi t tono Foa, della 
direzione del PSI. le dele-
gazioni es te ie di cui denimu 
ieri uot i / ia , e a cui si e ag-
giunto il piof. Albert Sehre i -
ner dell ' is t i tuto di s t o n a al-
I'Accadcmia delle soienze di 
Herlino; i iigh di Antonm 
Gramsci hanno mvia to da 
Mosca un commosso tele-
g ramma di saluto. 

Dopo aver sot tol ineato la 
importanza cu l tura le del 
convegno. dedicato a una li-
gura che noil fu solo di gran-
de pensatoro, ma al t res i di 
s t renuo combat ten te per la 
rivoluzione. Bianchi Bandi 
nelli ha dato la parola al 
prof. Eugenic Garin per la 
pr ima relazione sul tenia 
genera le di : « Gramsci e la 
eu l tura i tahana ». 

Si e t r a t t a to di una rela
zione cs t i en iamente ricca. 
dcnsa, e d i e ha puntual iz-
zato l 'analisi sugli aspett i 
essenziali del pensiero di 
Gramsci : non solo net con-
fronti della t radizione cui -
tu ia l e i tat iana, ma cercando 
di i l luminare la originali ta 
di una vera e propria con
cezione del mondo. di una 
« wel tanschaung >, la effica-
cia di un metodo. e la robu-
stczza di una dot t r ina . Per 
gumgere a cosi impegnat iva 
e valida visione sintet ica. il 
re la tore ha snodato l 'argo-
mentazione lungo questo fi
le. IC cen t ra le : i conti di 
Gramsci con Croce. Di qui 
ha r icavato le conclusion! 
siill* Umaneslmo nuavo, so-
cialista. sullo Storicismo iis-
soluto a cui approdo la r i -
ceicn gramsciana. 

Anzi tut to , il Gar in ha 
sgombra to il campo da una 
obbiezione che non a caso 
lo stesso Croce mosse ai Qua-
d e m i del carcere . quel la del 
la loro f rammentar ie ta , da 
cui d iscenderebbe il ca ra t -
tere di abbozzi, di spunt i 
eterogenei e caduchi , non si-
stematizzat i che essi r ive-
stono. L 'oratore ha mostra to 
come — pur tenendo pre-
senti le condizioni in cui 
Gramsci s tendeva le sue no
te, il carcere , e la mater ia 
vastissima affrontata in esse 
— i Quar iemi r ivel ino una 
intr inseca coerenza di temt 
e uni tar ie ta di mipostazio-
ne. s iano tutt i r iconducibili 
a un « lei t -motiv », r if let ta-
no qualcosa di piii prezioso 
di singole affermnzioni: « il 
n t m o del pensiero in sv i -
luppo ». Del resto. gia nella 
nce rca minuta . nella s c rupo-
losa e puntigliosa annotaz io-
ne di e lemenli a p p a r e n t e -
niente margina l i , c'e una t e -
st imonianza del metodo 
gramsciano; vi si manifesta 
il suo amore severo pe r la 
precisione. il suo odio verso 
« le intuizioni geniali », ve r 
so la superftcialita di una 
< genial i ta > che spesso e s i-
nonimo di ignoranza. Ma. 
questa a t tenzione a tu t t e le 
< piccole cose ». denota q u a l 
cosa di piii profondo in 
Gramsci , vale a di re la sua 
par tenza costante dal reale . 
il suo rifiuto di far nascere 
« una filosofia da un ' a l t r a fi
losofia >. la cura di conver-
t i re « non specula t ivamente > 
la filosofia nella s t o n a . il 
suo marxisnio . :n una parola. 

La prccedenza in Gramsci 
va s empre alia storia reale 
i.c, prooiOni; ^i/ciau. Cu.i i.t-
le met ro egli misura al tresi 
— ha osaervato acu tamen le 
il Gar .n — la posizione degli 
jntcl le t tual i .il loro incidere 
sul tempo in cui vivono: p ro -
p ro perc.'ic la sua preoccu-
pazione e reahst ica . G r a m 
sci. anche in carcere . segue 
e prende par te al d ibat t i to 
cu l tura le . E combat te quella 
filosofia. queH'or ien tamento 
cu l tura le che piu hanno in
fluenza « c o n f o r m a n c e » e 
sostanzia lmente conserva t r i -
ce. nel suo tempo: I ':deal;smo 
croc.ano. Un punto Gramsci 
ha in comune con Croce e 
con quan to egli r appresen to 
nella eul tura (e si pot rebbe 
d:re. a magg:or ragtone, col 
P e Sant . s e il Labr .o la ) . E" 
il punto d 'avvio di tu t ta la 
eu l tura mode rns . La con-
v;nz:one rapg.unta che 1'uo-
mi) pu<> e dove vivere senza 
religior.e r ivelata . la conqu:-
s tata fedc « te r res t re > ne l ' e 
sue forze. in una societa che 
non ha histigno di t rasoen-
denza Ma. non appena 
espressa qi:esta consapevo-
lez7a. tu t to 1 impesno d: 
Gramsci . e nel periodo < le
gale », e in quel lo della se-
gregazione, s: muove a < con-
s u m a r e da l l ' i n t e rno» la 
ideologia reazionaria insita 
nel crocianesimo. 

Si puo dire , con questo , 
ch» Gramsci t rascurasse al

ive corrent i vitali di pensie
ro? In verita, il Gar in ha 
ricordato come gia nel 1919-
1920 Gtamsci avesse regolati> 
i suoi conti con il positivi-
-mo e con ogni in te rpre ta -
zi(»ne meccanicista della fi
losofia della piassi (< la 
doppia deforma/ ione del 
m a r x i s t n o » ) , sia quella de-
termimst ica quanto quella 
;li una metafisica volontar i -
•itica: come gia nei confronti 
di Luigi Einaudi egli re-
•'p'ngesse ogni concezione 
t economicista > della realta 
e rifiutasse di cons idera te 
l 'econonua. la s t ru t t u r a di 
base. a\ 'ulsa dal processo 
stoiico generale. II suo ser-
into dinlogo col crocianesimo 
nasce. duiKpie, dal fatto che 
li egli vede il nemico pr in-
eipale da bat tere . quel lo sto-
r icamente eoncietatosi . E in 
"he modo egli lo combat te . 
a quale « vittoria > giunge. 
della « filosofia della prassi »".' 

Lo combat te — ha osset-
vato il Garin — most rando 

il ca ra t t e re «p ra t i co> dello storii 
ulealismo cro t iano , il punto 
di vista di classe, borghese. 
da cui esso guarda le cose. 
le svelte a t tual i , politiche e 
sociali, che effettua, persinn 
nei temi che assume per le 
sue r u e r c h e . 

Scendendo ad a k u n e esem-
pl i f i ta / ioni . il Gar in ha col-
to nel caso de l l ' in te rpre ta -
zione di .Macluavelli I'esem-
plare diffeienziazione tra 
Croce e Gramsci . Se non e 
casuale — egli ha det to — 
(.he Ciocc abbia t rascura to 
la figura ilel Macluavelli e 
anche cuii si sia nve l a to c«»nu' 
* il g i a n d e inte l le t tuale di 
tipo e iasmiano ». a l t re t lan tu 
i l l t iminante e ouan to ahl>i:i 

contro tigni idea teo-
logale. il laico. Ed ecto rac-
cogliere, in tal modo. una 
nuova tr.ulizioue cul tura le 
dal Macluavelli sino al De 
Sanct is al Labnola . ecco far-
si studioso del momeiito del
la lotta. < del ferto e del fuo-
co >, ilella nvo lu / ione , coii-
Iro i| C n u v Ptoru'o del * mo-
mento fgemonico », del fequi 
l ibno . della i iunifica/ione 
Se il secondo e conservaloi t 
in politica. il priino s c r i v 
.-.tuna con la co>c«enza vigi-
le che qiie.sto hn 'oio se i \ ' " 
il pi (.--elite, a iuta le foive in 
sviluppo « a divenire pm 
consapevi>Ji di se steshe. •• 
pm la t t ive* . 

Solo i-(isi. del resto. si rac • 
visto in Macluavelli Gram-1 eouhe il p.c-sato Come 1 11-
sci: non il u r m .scien/iate 
della politica. ma l'uonio che 
si confonde con il popolo, lo 
iiDinu di pa i te . dalle piofon-
de pasMom moial i . I'liomi1 

che pet la * res publica » e 
disposto a dannars i . che si-
tua la na tu i a umaua nella 

volu/ ionai i bolscevicln —- I'.a 
del to Garin con le paiole di 
l.'t.niiM'i — i hanno rotto col 
pa^.^ato, ma hanno continuato 
il passat(>. hanno spezzate 
una Uadi. 'imic, ma liantni 
svi luppato e a u i c c h i t o una 
t rad iz ione* . cosi e stata la 

posizione Riamscinna nella 
nostra eu l tura , cosi e state 
il suo marxisnio . il suo tra-
d u n e Marx in italiauo. llna 
venfica cont iuua delle posi-
zioni ideali . un ' intransigenza 
morale assoluta, una nuova 
lusioue di pensieto ed a n o -
ue. Non la croeiana * Eiloso-
fta dello s p i n t o ». ma 1'itnpe-
gno tota le deH'uonHi * co-
s t ru t to t e l ibero del suo nion-
d n » , ma r u m a n e s i m o mle-
gtale . 

Anche pel q iu^ to - - h;-
concluso Ciarin — GianiM i 
e * nostro *. e il maestro di 
una eu l tu ra \ o l t a a hbe i a i e 
Uil lloinilli ill t e i i a . pei eo-
•itiuire una citta giusta Ta
le fu l ' impcgno di tutta la 
sua vita. E proprio ntoi nan-
do alia espei ienza di vita, an-
dando col pensieio ai teson 
de i r iunan i t a di CIianiMi, Ha
rm ha potn to c lnude ie la MM 
oella confeienza citundo la 
ul t ima let tera di Antonio al 
fitjlio Delio, quella in cm il 

II prof, (i.irin mi'nlre svnlpe la su.» rchwlnuc. Al laviilo dfll.i prcsldi-u/a si nnl.iiio. i\.\ 
slnislia. I'mi. C.liiscppf l l i i l i . II pnif. AiuliroKht Duniili. il prof. It.iiiiiccin lli.un hi H.m-
ilinclli, l.i pi ofi's-ori-ss.i An^iiil.i ALISMICCCI ('(>•.(;», II sen. I'IIDIH I'm lun.il I 

padre i;li atfula il suo piu 
.ilto te''t.iinentc> mor.ile: * 10 
peiis> i l if la stoi la ti piace. 
come piaceva a tiie ipiaudo 
• ivcvii l.i tua eta . pe iche 11-
gu.nd.i i;l. uomini viventi . e 
tut to cio che i i iuiaida gli no-
mini. qu.Miti piu uomini pos-
.Mbili'. lutt i i:li uomini del 
mondo m quan to si unis iono 
tra loio in Mu'iota e lavorano 
e lottauo e nuel iorano se 
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L'operazione Antartide s'inizio 
con le navi baleniere nel 1700 

Dalla spedizione di due capitam russi utla tragica morte delVesploratore Scot! - La 
famosa conquista di Amundsen - L* ultimo attneco lanaato dagh snrnzinli di oggi 

Sc si cons'ulcra la storia 
delle csploraciotii dell'An
tartide, e in pnrticolnre la 
(jara per la conquista de. 
Polo, st puo lien dire che 
gli iiutlcsi sono sjortininlt. 
c la St'conda volta che, pin 
arendo preparalo una sve-
di~ione con ogni cura e cm 
i mezzi piii modern i , pir 
disponendo di uomini di 
primo ordinc, allenati, tem-
prati, volitivi fmo all'croi-
smo. vengono « battuti sul 
trar.vardo > 

A'cl 1913, la spedizione 
inglcse di Scott si preparo 
accuratamente per la CUM-
quislii del Polo Slid, e sol-
Itinio all'atto dello sbarco 
sul Conttncnte Antarlico 
gh Inglcsi seppcro che un 
rivale pericaloso. il norve-
gesc Amundsen, aveva po-
sto la sua base a 650 chilo-
metri di distanza, e si pre-
pararo a tentare la stessa 
imprcsa. Scott ed i suoi 
compagni arrivarono, si, ai 

2800 vhilometn, la spedi
zione uorvegese fece ritiir-
no senza che nuo solo dci 
SHOI componenti si fosse 
neppure ammulato. 

Questa volta. non sembra 
che ci sia pericolo j>er hi 
spedizione inglese d> Fuchs. 
uttrezzata ottimnmenw. e 
scfttiita. (iiiaiido il tempo lo 
permette, per via acrca 
Perd sembra che si ripeta 
in un altro tempo c su ultra 
scala. una situazione simile 
a quella del 1914. 

Immenso altopiano 
l.u < gara » tra le due spe-

dizioni )ia richiamato I'at-
tei'zionc del pubbltco *ti 
qtidtito ftcciide in ciucsto 
penodo neWAntartide. que
sto continents ricoperto di 
glnacci. costituito in gran 
part.' da nltipiani a tremi-
la metri d'altczza, interrot-
ti dn catena di monti con 
cimc a quattmmila mctn 
ed oltrr. atmeno due vu>-

esplorazwni sistcmatiche 
eondotte >mgi con cosi gran 
doriz'a di mezzi'.' C'e iu 
pr'mo luogo lo aspetto 
scientifico della qtics-fioiie: 
/'.-l»J(irftde t* un contincii-
te grande come I'Europu 
< turn ugli IJruli) assai po-
co cnnosciulo. 1 suoi con
form sunn tKifi iJd jiochi 
auni. e non in tutto il loro 
pmlilt) v stuto possibile 
stabilirc sc si tratti verti-
mentc della < costa > del 
continents o di un prolnn-
gamento della crosta ghiac-
ciatu dall'interno; anche Is 
catene montuosa sono po-
co note, e cost ratidarneii-
to dei giandi ghiacciui 
dsll'antrotarra. l.'n priino 
scopo di tptasta esplorazio-
nt. e forse il piu ccidente. 
s dunque quello geogrufi-
co. Ma non a il solo: al-
f'iitterito rf e I contincnta 
antart'.co. ad una certa di
stanza dal polo geografico. 
si tmva H polo miigneli-

Come si sviluppo I'^ssalto alluJlf al Polo Sud da parte drl lc d i i r t t r «.pcdi/ioni 

Polo, ma durante I'ultimo 
giorno di marcia trovarono 
le traces della spedizione 
di Amundsen che It auev-i 
pracsduti di poehi giorni. c 
avcra laseiato per loro una 
tenda cd un messappio j 
Purtroppo. la spedizione i'.i 
Sctitl si conclnse con una 
tragedia: ad uno ad uno t 
suoi componenti penrono 
d'< fre.Ulo c di fatica. stron-
Crtf* da un susseguirsi qua
si tninferroffo di tempests 

La sped'Ztone di Amund
sen, ;nrcce. che percorsc 
una i:a distante qualchs 
cer.rnnio di chilomstri. cor, 
pr>dii prorm rfi onl tctpo, non 
trovo d'.ffico'ta imprscistc. 
pochc tempeste di brei, 
dura".a. traitr rs'at'ramcn-
tc limitati di neve molic, 
e il 14 d'.ccmbre. con un 
sole chiaro, isso la handle-
ra norregesc sul Polo Sud 
II ritorno si svolse con 
cgunlc fortuna. tanto che 
dopo tre mesi di viagg^o, c 
dopo aver pcrcorso con le 
sue slittc trainatc da cam 

cam attivi. e g}iiacciai c.?fc-j 
.ti come tutta I'ltaha; qt ie-i 
sta terra, dalb* costc fra-\ 
staghate, quasi ruffe c»»-J 
parte da un grad'no dil 
ghiacc'o alio snesso con'r-
nfl'n ifi rnclri , rfie nc re*i-J 
de I'accesso c.i{Jicii'ssirno.\ 
abitata soio in ccr'c zone! 
da orde di pingmni. I 

/ gruppi che stanno com-
piendo un'csp'orazionc sy
stematica dell ' Antartide 

co. c cioc il punto rerso il 
quale si dirigc lago della 
bussola; su tale zona di 
c<trsmo irtrrcssc scientifi
co. non sono ancora slati 
compiut'. de: ril'.cri c dcg'i 
sl'id: 5 'sTeinnfici. 

.-I'fro punto mteressantc 
e quello geolftgico: qual a 
Id struttura del cnntme'i-
te? V' .-i trorano mineral: 
intcrt'isanli. ed eventual-
menie sfruttahih? Vi $' tr~,-

nel quadra del,'Anno geo-\ ra t io, in p i r f o l n r c . rmne-
so»/oj rr.'n d'uriinio.' 

Hasi permancnti 
K non e tutto; secondo 

gh s'.udi ]>iu 

fi.-ico internazi male 
died, appartenen!: a dtec:\ 
nazioni diverse. Is sped'-
ziom piii nt/memse, a''e 
quali sono afficati i com-
piti ptu impcgnat:ci. s>\ol 

trc; ipiella inple.se. ci,e <ie~J 

re compters la trarsr'utr 
del continents pasum/.i, 
per il Polo: quella amer'-
cana. c quella snvtst'ca 
che dsbbono ognuna csp'o-
rars una rasta zona d'a'ti-
piano, complstamsnte sco-
nosciuto, 

Che cosa si ripromctto-
nn le spedizioni da quests 

reccntt, sen:-
hra cht la s'tuaz:one ne'lct 
Z'inc p'llari nM);<i In ma:-\ 
s ma im'itrt inzr. e.gl: efTe.'f' 
dcl.'o <ilurizione metcoro-
logica nellc zons tempera
te. In conseguenza di que
sto, Ic zone artiehc. ormai 
da una decina d'anni, ospi-
tano un certo numero di 
hasi psrmansnti, costituite 
da mlofioinmcnfi in lc<jno. 
cemento e metallo, muni-

ts di radio, luce elettncn. 
riscaldamento, sec. /Incite 
ttell 'Anforftdc cstsfono ul-
sttnc di quests dii-.; (in 
jHirltoolcire « Little .\iticri-
cu*), ma posfe lungo Is 
costs: non diinentiehnuno 
she nella zona iirticu, rico-
perta da ghiaec. gallsg-
giunti sulle acqne. ci si 
trova sempre al In-ello del 
mare, mentre itcn'.ltttnrft-
de la situi'zione e enor-
memente piii difjieils, da
to slis al clima palarc si 
aggiungc I'ctletto delle al
ts qj/'ife. 

I trattori c i cani 
t ' no dsgh scapt di tpte-

$ts asploruzioni, dunque. s 
di stuihars la possibilitd di 
stabilirs delle basi perma
nent! ncU'intsrno dsl con
tinents, attrszzals in modo 
da psrmstters a gruppi di 
scisnziati di < svsrnars » « 
pochc cenfinntH di chih>-
metri dal Polo s a trsmila 
metri di quota; pare chs a 
questo scopo sia partico-
larmente interessata la sps-
dizions sovietica. 

Siamo dunque alia rigit'ui 
della sonqnistit pernianen-
1s. dcfinilira del continen
ts antartico? Si sta znnsre-
tando il sogno di tanti stu-
diosi s tanti esploratori 
chs per un sscolo e mezzo 
si affat'cnrono per sp:n-
gersi sempre piii verso Vni-
terno'' A dirs il vcro. i pri-
mi a ronoscerc csrtc zone 
di man australi c ccrti 
pttnti dcWAnttirtide. non 
furono (legit esploratori 
vsri s propri. ma dsi hals-
nisri. chs si spinssro in', 
quells usque ricchs di ce- I 
facet versi) la fins dsl 170>l.' 
qunndn i miri artici c>-\ 
mineiarono a farsi tropp.t] 
< afjolluti > di navi c scar-i 
dt preda Snvigutori auda-
ci c spcrtcolnfi. feccro cer
to una senc di rilicvi e di 
scopsrte. ma non li comu-
nienrnno a nsssnno. per non 
faeilitarr la vita at «con-
Corrsnti ». l.s prims ssplo-
razioni sistsmattclic furoro 
cnmpinle da due enpitani 
r;»"o. K< li'ngluttisen s l.n-
znrrfj nc! 1819. s si conrlu-
ser't cm lit sircummivig-i- ! 
zione del continents. I 

Prima d: trorars altr-'l 
ssjiioraz'om ben eondotte e' 
Che af)h ' ino dafo risulf«i»i 
dt rilievo. bisogna attcn-
dsrr un mezzo secolo. s 
cios fino alia fins dsl 1800. 
quando Ic spsdizioni riprs-
srro prima ad opera di ba-
lenieri (Bruce, L a r s c n, 
Evcnseni s poi di scienzia-
ti (Gerlachs. Borchgrcvik, 
Krsk). Ssgutrono la sped:-
zions inglsss di Scott (ps-
rito av.ni dopo, come ah-
biamo dstto. dopo aver 
raqgiunto il Polo) s durala 
dal' 1902 al 190-1. che rnc-
edse cop'osissi.n.t materia
ls scisntifico. r dovctte in 
gran parts il suo succssso 
all'ott'mo equipaggiamsnfo 
sd al metodo con cui fu 
condotta; la sfortunata spe
dizione tedesca di Driigal-
ski; e la spedizione svsds-
ss dsll'* Antartik ». 

I.a conquista dsl Polo. 
come ahbiamn dstto. s del 
1913. s fu ssguita nsgli an-' 
ni tra Is dus guerrs, da 
una seric di spediziont di] 
minors rilisvo. In qussto 
pertoclo, pcro, si posero Is 
prcmesse per Ic csplorazio-
ttt i i r t i re c stsfcmnficlic 
d'oggi: spccialmcntc gli 
amsricam, ed in particola-
rc Bt/rrT, sturfiarono c spe-
rimentarono la tccnica dcl-

I'ssplorazions del Polo ms-
diants mezzi motorizzati ed 
aerei. l.s basi permanent; 
stabilits. arrivarono a psr-
msttsrs cuiKitctoiii di ril« 
addirtttura sonfortsvoli, s 
tltiindi a mantsnsrs i com-
ponsntt dells s{iedizi<ini. 
tra tiii'imjiresn s I'altra. 
iicMe ttttiflton sondizion:. 
Piii she mm si rivelo vcro 
m ({iicolt ( inni il p r t i i c tp io 
aha gran parts del succes-
so ill II IKI .spedirioiic dsl 
gsnars dtpsnds dai mezzi 
impisgati: il tipo dsi vs-
stili. I'lissorliiasnlo dsi vi-
vcri. i mezzi msecanisi, gli 
aerei di appoom'o alia rets 
d> somuiiisazioni radio, s 
cento altrs co.sv. 

K cost oggi. dnlla samma 
dsllc sspsrisnzs s dalla 
collaborazions dsgli scisn
ziati di tutto il mondo. s 
uato <{tissto jruiidtaso pro-
gramma di s<plorazioni. dt 
tinti vvstitd s di una com-
pU'tszzu senza prcccdsnli 
Tutti i mezzi put modsrni 
sono a dtsposizions dsgli 
ssisnziati: trattori su cin-
goli con ciihtita sf«(|ti(i r i -
sc(t/d«fd. sasstts trusp'irta-
ts su slitts. asrst con g'i 
ssi. radio d'ngnt tipo. K 
ogni tanto, dul trattors di 
puntii, nflondatn nslUi us
es sitfjiss, sjninta il sim-
putico muso lozzo dsi can: 
da >/rf'(t. anche oggi inso-
vtituihili per le risognizio-
tit a brsvs raggio dssttnate 
ad aprire la via ai pesanU 
mezzi cingidnti uci mo-
manti piii difpciH. 

c.ttmc.M nit.\( cui 

stessi. non puo non piacerti 
pm di ogm ultra cosa ». 

I n caldo, p ro lunga to ap -
pl.uiso ha co iona to il di-
^coiso di la igenio Garin. Si 
sono sussoguiti quindi , nel
la htessa mat tu ia ta . brevi in-
U'rventi di Gilbert Mojet. 
di Giuseppe Pet ionio e di 
Adriano Seroni . 

Alia r ipresa pomei id iana 
dei lavori ha preso la parola 
per la secon.la relazione il 
prof. Hobei to Cessi, sul t e 
nia: * Problemi della storm 
.I ' l talia nelTopeia di G r a m 
sci ». Scopo c cr i ter io del re
latore e s ta to di esaminare 
piut tosto che la concezione 
->torica i profili storiogralici 
del l 'opera grainsciana, par -
tendo dai r iuf luet iza d i e q u e . 
.sta. i.spitata al marxisnio. 
ebbe nel r innovaniento degli 
studi storici. Cosi, il profes
sor Cessi ha tracctato un p a . 
noiaina assai vasto delle 
quest ioni sol levate da G r a m -
-ei. in par l ico lare di ipielle 
he investono due monienti 

• ssen/.iali del passato: d 
Kinascimeiito e il Hisorgi-
inento. 

I 'na pnrt icolnre at tenzione 
il re la tore ha quindi dedi 
cato a ch ia r i re alcuni con-
.e t l i della stoi logralia gratn-
sciana: quel lo del l '» iiomo 
come agente delta col let t ivi-
ta », non 1'* homo oecotiomi-
cus *. ma la reale espressio-
ne di un g ruppo sociale in 
una de te rn i ina ta fase storica. 
e quel l ' a l t ro . della dist inzio-
ne t ta sommossa e rivoluzio
ne. laddove il pr imo te rmine 
e s p n n i e sop ra t tu t to la dis-
soluzione violenta di un vec-
chio cqui l ibr io men t r e i) se
condo gia cotnpreti ' ic in se 
m\ momeii to cos t ru t t ivo , l i 
esigenza e la capacita di 
c rea re una societa nuova. 
Anche la relazione del pro
fessor Cessi o s ta ta app lau -
ditissinia 

Pr imo ad in te rven i re sulla 
scconda relazione- e s ta to il 
prof. Gas tone Manacorda che 
si e subi to soffermato su: 
termini di una polemica in-
torno a Gramsci s tonco , par -
Ucolarnientc vivace in quest'. 
iiltimi tempi . Da par te idea-
lista e l iberate — ha osser-
vato Manacorda — si man-
tiene nei confronti di G r a m 
sci una pregiudizia le ncga-
tiva, s t ando alia qua le egli 
. iv!ebbe espresso giudizi po-
iitici. da politico, che i n n 
hanno valore storiojiralico. 
'iia piut tosto trasfei i^cono al 
passato problemi del tempo 
:n cui Gramsci ope to com--

di i igen te di pni t i to . come 
capo op t r a io . 

V. si fa il caso, appuuto . 
ilella r ivohu.ione ag ia r i a . In 
proposi to. il Manacorda ha 
most ra to c o n e nel 1348. fmo 
.iH'tmificazicne. il problcma 

di una rivoluzione cotitadina 
era reale. non solo, ma di 
esso nvevano coscicnz.i a l 
cuni studiOM e c r i t u i '.o\\-
tompoianoi : del icsto, cio 
che s luege agli au to t i di si-
mili * pregiudizial i *• e il 
fatto che Gramsci .s>. • 11T-!-
lega a un 1'itto t i a m i t e s to-
riogiafico i ta l iano c ti.i le 
fonti della sua polemica e 
della sua riceica e da a n n o -
verare in part icolat nuulo 
Gaetano Salcetnini . 

Un a l t ro nodo di ipies ' io-
ni I in svisceti ti» il smcess ivo 
mte rven to fatto dal prof(S-
sor Giorgio Cniuloloro: t uel -
le del giacobinismo (dalla 
sua giusta a c e z i o n e sino al 
coiitesto s tonco in cui G r a m -

II ronip:iK>i<> To^linlti srgui-
I lavori ilel rdiui'un.i di studi 
eranisi-i.ini iiiiuiiiri.iti irri a I 

l'.ila/£ii Itr.iiii'.iri'iii 

sci lo :.iiin>| e nucora del 
problcma coi i tadmo nel Hi-
sorginiento. 

Ult imo in te rvento ii. 11a 
giornata quel lo . n>.<ai locu-
menta to di l icnato Zanglieri 
in polemica d i t e t t a con uno 
scr i t to di Hosario Itomeo. Lo 
Zangher i ha coiifulato. in 
pnrt icolnre. In tesi del Home.. 
che idealizza lo svi luppo del 
cap i t a l i sms i tal iano ino-
s t r andone invece le «ara t te-
rist ichc l eah . s e i n p u in re 
lazione al problcma ,n:i;in>i 

Stamat te , s empre a Palaz
zo Urnncaccio. il conveuno 
continun con la re la / ionc <1: 
Palmiro Toplmlt i su * G n m i -
<ci e il leninismo > v r e la t iv i 
discussione. 

I'AIH.II S! ' l t l \M> 

Corriere 
Radio-TV 

II Torneo 
della Fortuna 

11 torneo Vocl e volti della 
Fortuna si d concluso da ai-
ctiiti yiorni a Palermo. Risul-

• tati: squadra vincente Abruzzi 
e Alolise; 100 nulioni a un 
autisra rotnano; 300 trillion! di 
ijuadayna netto (stando ai -si 
dice-), per la RAl, che ha 
potato eompiere senza ecces-
stvo sforzo il bel gesto dt de-
eolrere i 6'-7 milioni di m-
ca.isi delle trc serate palermi-
tjne al Soccorso invernale. 

11 biffincio (icl!a inani/esto-
;ionc tu quanto spettacolo si 
prcicntn assai tneno semphce. 
6'i possona fare, ftifl'al piu. dei 
conjronli 11 primo, che salta 
uijli occhi, nguarda il Cam
panile d'Oro, cm ci si c cui-
dentemente rifatti nella mec-
C(inidi del Torneo, nella sua 
impos((i:ionc nettamente cam-
ptintl'.tfica. Bis-opna dire, al-
lorn, c/ic nl Campanile d'Oro 
.si e riinu.sti nellamente uidie-
tro. i/uiniio a parieciuazione 
popoinrc, quanto a rntnsni-
sino. c pcr/ino nclln scelfn tici 
' iMuiiiTi -. La promtsvtiira 
cd-iili spcttacoh (folklore, mn-
s'sn lauacra, inusica l i ren ' . e 
.stiifo il primo elemeuto di de-
(>(ilc:;(i di Vocl e vol'.i (K'.Ia 
Fortuna K cosi pure I'dccop-
|)!itt'it'ii{o di ntiincri dilcttan-
ti.stici con ultn profcssiotUif:-
ci ln;iiic, cd t' la cosa in /un
do put .spicoahtlc, I'orcr ro-
>trtiito tutti <;ii spt'ttncoii in-
torno alia Lotferin e alin rcn-
ilitn dci biylielli. Le idtime 
tre .fcrntL' a Palermo, a delta 
dt tutti t present!, fra i </'<ait 
criirnmo uncfic noi. sono n -
snlttifi' pnitto.sto squallide. ri-
dtiCi'ndosi a 1'iecre, come era 
inttitbtlo. della ricalitd fra i 
van citntunti: Villa contro 
Consolim, Nilln Pi;ri contro 
Tonma Torrielli (quest'ultinio 
• scoutro • in pran parte man-
caioj. /»i questo sdiso Voci e 
volti della Fortuna ha senna-
to t'apertttra ccra e propria 
della staytone di nituica Icp-
!/cr«, cite espladcra fra una 
ventina (li yiorni con il Festi
val di San Rcmo. 

In fondo. visto che la nitisi-
c<! Isimcra e ancora I'araomen-
to piii nopolare c piii sienro. la 
HAl poteca acere il caragu o 
di pioifiirci tntfe le sue carte, 
nutimri con squadrp composts 
di pin elemenli, professionisti 
s dilettanti, dt orchestre, ecc. 
Ci si sarei>(>e rispnrmiato, al-
mriw. lo spettacolo del mae
stro Ferrucao Sca'jlm che, 
amarcQiinito c sen it ten to dt se, 
nttaccnva In cavatiiia del 
Bnrbiere men f re ancora n-
siionnrnno jier 1'aria. sotto Ic 
immense volte del Politeama, 
le tnt'ocncioni a Claudia I'dln. 

a. pi-

Saranno a S. Rcmo 
K" stato reso noto 1'elenco 

dei CiintntUi che prenderanno 
parte nl Festival di S«n Retno. 
F-s-si sono (per ordine alfabe-
tieo a scartso di KU<U): F"iorel-
ln Bini. Curia Boni, Gloria 
Chtistian. Morisa Del Frate, 
Nilla Pizzi, Tonina Torrielli. 
F.-uiito CiglUino. Johnny Do-
relli. Aurelio Fierro, Gino L«i-
tilln. Donienico Modugno (cho 
interpretera una sua canzone). 
Nolalino Otto. Claudio Villa. 
Duo Fasano. Trio Joice. Le 
orchestre: Angelini e Sempn-
m. Tempo per gli - arrangifl-
menti e lo preparazione: 
ventj gmrni in tutto 

In breve 
Mariso Del Frate ha firmoto 

un contratto con Achille Lau-
ro per un film su una cantan-
te napoletona dell'800. Quindi, 
el!n a.s-sictira. ha dovuto ri-
nunciare dd un film a Holly
wood, per il qunle le erano 
stnti offerti 25 milioni. 

- Fu cosi che, facendonii 
guardare. guadngnai un po" di 
sterline Eh. st. perche la voce 
me la tenevo in serbo... La 
sera del niio debutto mi trovai 
di (route Sabrina Ci fotogra-
r.-irono insieme e si nccorsero 
che Is nostra parti mistiravario 
le stesse cifre.. Poi una sera 
mi si strappo il vestito. I.e 
iiiie quntazioni salivano. arti-
sticaniente e finanziariamen-
tf» - (Da: Come conqutstai 
Vlnahiltrrra. memorie di Ro
sa 1 in a Neri). 

(CORRIDOIO DI CINECITTA 
II 4;4kllll<*<» i l l I I . II . 

L'r.r-roca'.o e conrifiherc comunalc di Roma Ayostino 
Cram «• nn nemico prrsnnalr rij JJriotttc ilnrdot. Lc ha di-
civrirnUt (jiisrra . '.t dr.l mon.cn'o in ciii ha preso le parti del 
FronTc della laiiiiiilia. insortv per lo • scandaloso - manifesto 
•L M:-o S:.r.-l'.ir.-f!.» 

In quel cato. le (/razic scminnscoite di Ii. B. 1'nccrano 
sririnillo r turt>nli> linn core lon'nna oh avcra snssurialo' 
- f." il d ai-it'.o: xl d i:i >•'.>! con 'a coda, le coma c il for(onc si 
r.asCd'ide d'ci'ro n>i jorpr .no row proroennfe -

A:.'.*;.o c/if f,i r.i;rr>li d: irnhhlmti:. srolla'-i aa:ta prece
de-rr .' p.-rirnru <,i so»ij, atfrsttati n ricoprire B. It. con abiti 
d; iiori.r.i r?i!tio :n'_i'.'t>. Varrora'.n Grc«;flt prolrsta utioro-
firi'c - P i .'.at o ;>< r li r .7 ro»j m:r. tnoyhc srrire al pro-
c I'a'orc - a"<iTchs fill u> 10. ma'u'csf o delta I*.irtu:nj una 
r.i.ura ;rpiniin-:e j.r';<;.'o c'nr r.ndn pcrc'ic CJ>pcrfa, n megho 
i i fn, ; it r..-fiiTo. da un rcstiio attillato i i man-.cra veramente 
"oxi'-na" .Si jf<*ce r<inf:nunr'* <;d amtnett"rc prr lc stride una 
s.m'ie ofjrsri c jirorocazione? -. 

Soi nor. rorofricrno pcrsonnlmcnte II srgnor Greggi. pcro. 
con tut'a s.ncersta. do}-h:amo conjessarc di cstere preoccupati 
per Ire. Cotie »-m: r<y't vede. ad ogni angolo di strada, p.ccoh 
drmoni srsjnl.ujT.an'.i c sediirenft B B. die adescano ma'.uri 
padri di »ami.Ql!d c ine.tperti giocince/h? 

D.i liiton morlale. quale e, il doffor Grrppi non ci persuade 
rompN'iomci.rc: rj-.r.ichr pccrntnrrio lo roniinetfcrn anche lui, 
croe.a'.a roi.tro U li a parfr. pcrrio. senza rir.uncare at suoi 
rup'ttcbih prmctpt, « mostr: un tanttio tnd'iVjentc c un po' 
m>'no tanc.t co 

C"Tlrsmcnlc egli rnmmcritcrc rhc dopo la iAberazione. plr-
tccipnvdo al Con<-.a!:o studentr^co dell'lntcrfacolta di Roma, 
f. oppoc a'.'.a dc'~r.:20"e d: ac.:oc;azionc flnr./ascuta a pro-
po^-r-* delll'SURI. forsc afflit'.o da complem d'lnfcrionta. 
ac-jUis.U a'lorcli^ r'.cop'iva '.a carira di d rigevte sporfiro del 
CiL'F. R.cordera c'>e divct.uia presidente dell'UNt'RI, ifl sua 
ocsr.oi e /1 arrii.iaia di esaerc an po* a'legra e che nel '43 
r, iilci'C pazzerellor.c di sttidenfr sparse perfir.o in giro la voce 
c'e il s'jrior Prcsidcr.tc. c.llo rndomam del Conorcsso di Pe-
r'lfj'a. si era d inrnt.cnto di papnre j ; conto nll*ff6tel Brufoni. 
l.'a"rnrato (ircpgi ricorderc ancora che. ir.an mono che di-
nur>»i!n la J U ; popo.'oriJ(: fra qh unirerr tart — r.rj J!)52 al 
Cnnamso dt Via regain tu acco'.to da una tnlra di fitchi — 
lunre pcrje p.'i Si ap'irnno strannmente Innpo !a ri<j del 
succeno Se ;'-c:ar.t di Gonr.'.'a al mir.isfero dcir/striirione, 
ai: v sia e'.rttora'e della D C, nel '5-f. in scpuiro alia defene-
s'.raz ore d< Rom da.l.i dircz one deir.4. C.. Greygi reniva 
jio'ionnro pri^iripntc rlc;:« Gioj-rntu di A C di Roma e. due 
onn- dopo, pT.sei.fato (omc candidafo alte elezioii amr-itm-
tirdtivc Flrtto consig'ierc comuncle e sfafo incaricato di 
parteciparc clla rnmr.ijsionc per il piano regolazore, ncl.'a 
quale si e opcrato, da parte sua c dei suoi amict. per por-
tr.rc aU'insabbiamenfo lo schema del nuoro piano. 

Lvnai da no. I'mtcnrione di muorcre qnotchc appunfo al 
moratir;aforc n. I dci muri della citfa. Solfanfo, vorremmo 
consipliorpli, dafa la buona tntenrior.e che dimostra, di eomin-
ciare a pronuovcre tin entrgico repuhsti la dove si commef-

toi'.o dc i a»!re. ior..< s'C'ii c roncrcic arioru ai dann: materia!! 
C moral: dei c'.Hr.dn.i OUrc'.uUo. questo sarebbe il piti teoii-
limo fra 1 modi p c gnadagnarsi in.a nolorictd e per aspirarc 
ad un po'io in P.:r!i;m»*n'o Opjstre c veramente convtnto, 
cneic aflcritmnr, • s.ynori del Fron'-e della famigha francesc, 

".a 3d uccidere i vecchi C.'ir li. Ii corrotnpi' 1 q.otani c >i 
soil c ar»t.nrdonaf:"* 

I:,gr:1 B.T^mr.ri 
P'^r !*,»**, rj*r*** •* •*-... '•' 
roni.'iti/o rii Th'im :s \\, 

No.-i'.c Aii.an. li - • 

Rock Hud-oi. ?o:.t< 

m. a. 

s"...t: interpellati 
t/."rC, t r ^ t l u OH till 

manune d; Kr.ric>i-<• S 
fr.ill.-.i ar;:, rsc.cio. <i.r'"* 

[r"i - del hallef.o f.c rende;-ro-i<: 
..r. ?3ra - ;.»nci:«t i - m un mujic.rl 
d.i C.r.e Kelly. 

I'n gruppo di or...r.itor; r:r:emat04r,.flci. guidato dal 
f.tmofo f'.oci.m* nt.-iro'.i B..;d Wr.^ht. ha ultimito le ripreie 
di due docuiiient.tn ^ lui'.^<>jr.c'.r.ii;i;io suIJa Grecia 

David O'SHzii-k :t>ter.de produrro Vuomo di Montmartre 
una bio^r.ifi.i di M.-ciri.v- I trdlo 

Rene Clement h i sceito il sogietto del prim'-) film comico 
della <=u.i carrier.r I e arend tour, che raecun:era le peripezie 
di alcurii uir.=*i m Fr..i c a 

Filipro Del G:iid:ce. il produttore di .•ImWo e di 
F.nrico V. «"• 1:1 Tr ittaTive con diverse bineh'1- di Lordra per 
racimolaro ?XH) rv.:\.<-i.i d: lire Tanto costera il .Macbeth 
cinem.'ito^r'ifio che I.;,i:rorce Glivier si appresta a d in t e r e . 

Jeati R^r.r.ir cirorn qua$: f :curamento. ad H.">llv-\vood. 
Cleramb ird. ia comrr.td.a di Marcel Ayme 

E" nior'a. 1 Ci- c-m.?.'.!. Manette Le Tcll;er. che fu. al 
tempo del cir.or^a n-.u'o. pcrinrr di Tom Mix. 

Alec fiu:ni;i« .nipor;>ner.1 Tibeno -.•:'. D1.0 Clzudio. 
adatt^mento d»-J r.'m..i /.> d; Robert Gr.«ves. 

R..:.ri.i:ph S c v ; tin.,rzn ed interpret.!, a. Mexico, v.:-. film 
su'.la Mta del torero Car. >s Arniz.i Ha d^tro add:o per 
fi-mprc .-iIK' p.<:o'.e? 

StvelluiiwHlr eonfitirnziaU* 
Mol'.o l . . \ori r< r l' lUtonta caid-.ziai-.a' ir produttore 

Ponti ha e.T .to in g.udi/io Mansa All.i5:o mentre la 
dirvz:or.e rii l!'K:: .1 h i in' re..To .'«l!a Pon!:-De LaurenTis di 
lasciare l.l>eri 1 Te .Tri <t; fs<?a e sh imp.ar.t; di \ ».i della 
Vajc . i , \ a \ . . ! t 

Per un err.irt' T.pozrtfico. su una w . d a di Pariiii * 
app.ir?o it sfj'ieiiTe s!o;..n- -Non dmienticatevi di visitare 
Martnit- C.>rol. -

E" stato anr-unc.ato prc.*simo I'mizio di un film i tahaos 
dal titoio: - Manetto, la ballerina c il Padrcterno- . Reg-.sU: 
Leonviola Corro voce che la parte del Padrcterno sara 
affidata ad Alberto Sordi 

Puritanesimo a seaso unico « La pruderie italiana vela 
le ragazze ma dec.id . i suoi "siovani marit i"». (Dal titoio 
di un rotocalco franoese). 
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