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L'interesse del volume è dato dalla vasta informazione sugli studi recenti di sociolo
gia e di antropologia culturale — Manca, tuttavia, un coerente sviluppo della visione -• 
orizzontale della letteratura e della cultura indicata nelle premesse dell'autore I 

. ' D o p o aver letto un "" libro come etituito, all'ombra della proprietà, un so). L'analisi esterna o descrittiva per-, che tutta la teorizzazione dell'autore 
Apocalittici « integrati di Umberto feudalesimo intellettuale). Dall'altra mette a Eco giudizi azzeccati e con. il b u i non ao Osservazioni di prima 
Eco (Ed. Bompiani, L. 1800), è an- l'accettazione di chi produce quella vincenti (es. quello, oltro lutto dlver- mano (e, quindi, di strutture conside
rile possibile chiedersi che cosa mai cultura e la sostiene. « Apocalittici » tenie, su De Amii-is). Ma non appe. rate direttamente, come fa un Levi. 
possa lasciare insoddisfatti. Non è certo I primi, a integrati D gli altri, secondo 
l'uso di formule brillanti usate « pour la o brillante formula D escogitata da 

I 

cpater le bourgeois a, come si diceva 
in Francia nel secolo scorso, le quali 
non lo differenziano dai saggi di tah-

, ti scrittori e giornalisti italiani. Ciò 
che è a Kitsch a saggistico, per ripren
dere una delle nozioni impiegate dal
lo stesso Eco, è facile da contestare. 
Anche perchè, non appena si allon* 
tana dall'analisi di problemi concre
ti (ad es. « La lettura di Steve Ca> 

-nyon a), il libro indulge a divagazio
ni e ragionamenti a per esempi n: da 
una pagina di Cunther Grass si ri
sale al latino ciceroniano di Bernar
do di Chiaravalle. Da questo lato 
l'autore somiglia a chi sparla degli 
assenti. E, infatti, la facilità con cui 
i suoi esempi si potrebbero rovesciare, 
conferma che parlare male degli assen
ti significa operare nell'assenza, ossia 
al di fuori della storia. 

Applicando il metodo di Eco do
vremmo pur concludere che questa 
forma non è a a caso ». Però, non es
sendo ' noi formalisti, aggiungiamo 
che queste contraddizioni esemplifica-

Eco. Ma entrambi legati assieme e 
complici della situazione considerata 
« immutabile a, giacche le masse so
no le masse, ossia folle immerse nel
la « sottocultura a (sia per gli apoca
littici che per gli integrati). ' 

Questo modo di porre il problema 
può anche essere utile, specie nel qua
dro di una cultura conformista e ti
morata come quella italiana. C'è, inol
tre, un punto di partenza che occorre 
condividere, ed è che a i mezzi di 
massa (come le macchine) sono stru
menti e come tali strumentalizzabili » 
(ma allora lo studio urgente diventa 
non quello degli atteggiamenti cultu
rali, ma corno sono strumentalizzati 
o strumentalizzabili altrimenti i mel
ai di massa). '. 

Tutto questo è indicalo da Eco so
prattutto nella sua « prefazione o, che 
apre lo spiraglio verso una visione 
orizzontale della cultura da opporre 
alla visione piramidale della vecchia 
tradizione. Possibilità e affinità di 
discorso non mancano, quindi. Per-

Uve'potrebbero anche essere incìden- che, allora, questo giudizio di « as 
tali. Il libro espone un punto di vi- senza n? 
sta, fra i tanti, che ha una sua vali
dità. Esso mette in causa gli atteggia
menti con cui vengono affrontati nel
l'ambito culturale, specie nella cultu
ra letteraria, i problemi della così det
ta « cultura di massa » (dai fumetti 
ad alcune emissioni televisive, ecc.). 
Da una parte c'è disdegno, un disde
gno tutto aristocratico, di chi si sen
te intellettualmente staccato e supe
riore (a un feudalesimo dell'antico 
privilegio, in epoca moderna s'è so-

Lasciamo stare le impressioni. La
sciamo andare pure la disinvoltura 
di certi giudizi critici (per citarne 
uno ~ solo, quello sull'Angelica del 
Gattopardo accomunata alle visioni 
erotiche di Guido Da Verona, senza 
percepire che nel lesto del Tornasi 
la prospettiva non è il compiacimen
to occasionale ma l'ironia sostanzia
le, e un'ironia attraverso l'occhio a de
cadente a della morte: qui appunto 
si situa, positivo o negativo, il discor- , 

na da tale analisi, che solo approssi
mativamente si può dire « strutturali
sta », si passa qui verso tentativi di 
critica letteraria, si slenta a credere 
che, con tanto corredo di « cultura », 
il passo dell'autore diventi cosi pe
sante. .' J . i •.-'... k ' • -r , i , _ - t j •-, 

y Lasciamo andare anche quei due 
termini (apocalittici e integrati) che, 
come tutte le- generalizzazioni, non 
esauriscono dialetticamente 11 ; pro
blema. Lasciamo andare, infine, la 
discutibilissima tesi per cui nell'ambi
to di un mondo schiacciato dalla cul
tura di massa si giustifichi solo l'arte 
o la letteratura dì avanguardia, con
siderala come reagente o contestazio
ne permanente dell'altra senza riflet
tere che le possibilità accumulate dal
la letteratura superano l'aridità dei 
segni o dei vecchi. simboli medioe
vali e che un formalismo, oltre che 
malafede, è riduttivo nel suo volersi 
assoluto quanto un contenutismo 
astratto o zdanovismo, e non fa CIIR 
riproporre altrimenti la medesima vi
sione piramidale prima contestata). 

Il fatto è che alla problematica del
la « prefazione » non corrisponde la 
problematica dei vari saggi contenuti 
nel volume. Questi sono stati scritti 
in epoche diverse, su problemi lon
tani, con intenzioni che dal giuoco 
ironico e compiaciuto (« Da Pathmos 
a Salamanca n) vanno fino al saggio 
« accademico ». Un interesse del vo
lume è dato dalla vasta informazione 
sui testi di sociologia e di antropolo
gia culturale soprattutto anglo-sasso
ni che Eco riassume e divulga bril
lantemente. Ma proprio questo fa sì 

Slrauss che parte dalle cose per arri. 
• vare al metodo) ma su mediazioni 
che spesso si risolvono in ibrldasioni ' 
o ctpasliches» saggistici. •» 

. : Quello che mi - pare difficilissimo < 
affermare è che questa informazione 
risponda po i . alla premessa per noi 
fondamentale \ della '- prefazione, e 
cioè che una visione rivoluzionarla . 
della cultura di massa.si .ponga oggi 
come sviluppo delle tendenze illumi- . 
nistiche o delle contestazioni di Marx . 
alla sinistra hegeliana. La \i cultura 
di massa a è a elorodiretta », per usa
re un,termine del sociologo Riesman. 
Non va confusa con la cultura o ne
cessità autentiche di espressione che 
sono nella massa, alle quali natural
mente l'« industria culturale a fa ap
pello'ma entro limiti ideologici ben 
precisi. -E' il marxismo ad aver sco
perto la dialettica di questa cultura 
che agisce, è presente nella storia. 
Un discorso « scientifico » su basi sto
riche opporrebbe il ((Manifesto» ad 
Adorno, contro il quale, chi sa per
chè, qui si polemizza di sfuggita e 
scegliendo Gunther Andcrs come fal
so scopo. Cominciamo a dire i nomi 
precisi per indicare posizioni e cose. 
Ma qui il discorso non può più esse
re solo descrittivo o sociologico. Non 
può che essere Ideologico, partendo 
naturalmente da dati sicuri e verifi
cati fuori dalle formule brillanti, 
quindi anche con tutte le possibilità 
offerte dalla sociologia. Quésto-è il 
libro che a Eco auguriamo di poter 
scrivere, muovendo da interessi che, 
come lettori, condividiamo. 

Michele Pago 

Un saggio di Jay Leyda, allievo 
americano di S. M. Eisenstein 

Cinema russò 
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La Storia del cinema russo 

e sovietico di Jay Leyda 
• giunge in Italia (casa editrice 

Il Saggiatore, traduzione di 
' Luisa Pavolinl, due volumi 
•. per complessive pagg. 710. 32 

tavola iuort tetto, L. 3.000) 
sull'onda d'un rinnovarsi de
gli studi, generici e apecia-

• listici, attorno a quella gran
de cinematografia: opera di 
accuratissima nomenclatura, 
frutto d'una « ricerca durata 

. molti anni, e d'un contatto 
diretto che ha in occidente 

' rari eguali (americano di na-
. scita • di cultura. U Leyda 

fu In URSS, dal '33 al *36. 
come allievo di Eisenstein, 

. soprattutto, ma anche di Pu-
dovkln. di Dzlga Vertov) 
questa Storia copre l'arco di 
tempo che va dal maggio 1896 
— quando le riprese dell'in-

- coronazione di Nicola II, ef
fettuate da operatori della 
Lumière, segnarono l'Inizio 
ufficiale della produzione di 
film in Russia — al feb-

1 bralo 1948. data della morte 
di Eisenstein, con la quale 

. ti può Idealmente considerare 
chiuso un lungo - e tormen
tato periodo. 

Le successive fati dell'arte 
del cinema nell'Unione sovie
tica sono date per accenni. 
fino al '58. e per ipotesi atten
dibili: « - Io credo che i film 
più validi della cinematogra
fia sovietica saranno in fu
turo quelli che trarranno ma
teria dal presente o dal più 

recente passato, e non sarà 
facile • paragonarli a quelli 
degli anni venti». L'empiri
smo è, qui come altrove, il 
criterio Ispiratore di Leyda; 
che, se da un lato gli con
sente di non trascurare nes-

' sima delle tendenze e delle 
personalità In argomento, dal
l'altro rischia di appiattire 1 

( singoli giudizi tu di un livel
lo medio comune; dal quale 
del resto lo storico enuclea 
le figure di maggior rilievo: 
Eisenstein, In primo luogo. 
del cui aspro travaglio arti
stico e umano Leyda fu testi
mone oculare. Pudovkin (re
stituito, con eccezionale scru
polo filologico, nell'interezza 
della sua esperienza, quan
tunque purtroppo al Leyda 

• sia sfuggito l'approdo finale 
del regista, Il ritorno di 
Valsili Bortnikou). Dovgenko 
(che. col suo appa3sionato 
lirismo, scatena gli entusia
smi del Leyda). Dzlga Ver
tov, Kosinzev e Trauberg. 
Ermler. Donskoi. Jutkevìc. 
Abram Room. e altri via via. 
- La trattazione del cinema 
russo prerivoluzionario ha. 
nella Storia, un'ampiezza sen
za precedenti, che il Leyda 
motiva con la necessità di 
stabilire un nesso non di 
opposizione, ma di continui
tà. fra 1 due momenti arti
stici. Tesi che. discutibi
le in linea di principio, si 

'contraddice poi da sé nella 
tua concreta - articolazione. 

per U prevalente assoggetta
mento, tecnologico e Ideolo
gico, che la vita cinemato
grafica in Russia, prima del 
'17. dimostra nel confronti 
dell'Europa occidentale. A 
buon diritto, tuttavia, 11 Ley
da salva dall'anonimato, o 
dall'effimera notorietà delle 
mode, registi come ad esem
pio Protazanov, che, dopo 
uba breve parentesi nell'emi
grazione. avrebbe ripreso 11 
suo posto (e sino alla morte, 
avvenuta l'anno 1945) fra i 
talenti più vividi del suo 
paese. I cacciatori di aned
doti, poi. troveranno ampia 
materia di curiosità nelle va
rie pagine dedicate alla com
plessa schermaglia tra Leone 
Tolstoi e gli. operatori delle 
cineattualità, nascostamente 
aiutati dalla terribile moglie 
del sommo scrittore. 

Ma l'interesse massimo di 
questa prima parte risiede 
forse nel sottile rapporto so
ciologico e anche psicologi
co che lo storico Individua 
tra la realtà della Russia del 
primo Novecento e U cine
ma. considerato come fatto 
di costume e di consumo. Si 
veda l'esattezza con la quale 
il fenomeno cinematografico 
è Inserito nel quadro del de
cadentismo e dell'irrazionali
smo della cultura russa negli 
anni della reazione (1907-
1910). cosi luucldamente fissa
ti dall'analisi di Lenin: - ..Tutti 
< partiti rivoluzionari . e i 

partiti d'opposizione sono bat
tuti. Scoraggiamento, demo
ralizzazione, scissioni, decom
posizione, apostasia, porno
grafia invece di politica. 
Aumenta la propensione per 
l'idealismo filosofico. Il, mi
sticismo è l'involucro che 
copre le tendenze contro
rivoluzionarie... ». 

Ben più arduo l'intreccio 
dialettico che Leyda si sfor
za di accertare tra i difficili 
sviluppi del cinema sovietico, 
negli anni '30 e '40, e le pres
sioni talvolta contraddittorie, 
comunque sempre crescenti, 
dell'autoritarismo staliniano. 
Lo storico sfugge, per fortu
na sua e dei lettori, alla ten
tazione di far corrispondere 
meccanicamente, all'appesan
timento del clima politico, e 
alle sue più clamorose o tra
giche manifestazioni (si pen
si a ciò che significò, anche 
fuori dell'ambito strettamen
te letterario o teatrale, la 
scomparsa di un Babel. di un 
Meyerhold) una ipotetica. 
quanto massiccia bancarotta 
dell' arte cinematografica in 
URSS. 

La sua sensibilità di criti
co gli consente di apprezza
re sino in fondo l'importan
za di opere (come Lo trilo
gia di Massimo di Kosinzev 
e Trauberg. II prende citta
dino di Ermler. L'ultima not
te di Raisman. Sciors di Dov
genko. per non dire del
l'Alessandro Nevski di Ei

senstein) che tuttavia nasco
no, spesso in modo dramma
tico, nel pieno del - culto 
della personalità». Di que
sto slancio problematico ed 
espressivo, che una parte del 
cinema sovietico : riesce a 
mantenere anche negli anni 
più duri, Leyda fornisce una 
minuziosa > documentazione, 
sebbene con qualche Indul
genza verso generi e autori 
(le commedie cinematografi
che di Pyriev o Alexandrov) 
che meriterebbero, pur con 

._ tutte le prospettive storicisti
che di questo mondo, ben 
più radicali sentenze criti
che. • ' 

Aperta resta ' la questione 
di un approfondimento del 
tema, tra i più scottanti che 
si pongano alla coscienza del
la cultura militante, non so
lo di quella sovietica. Ma so
no anzitutto gli intellettuali 
dell'URSS a dover dire al 
riguardo, con le parole e con 
le cose, quello che non ci 
si può attendere dalla te
stimonianza. indubbiamente 
onesta e solidale, di uno stu-

. dio30 americano. 

Aggeo Savioli 
Nella foto: una «cena del 
film • La nuova Babilonia -, 
1929, diretta da Kosinzev e 
Trauberg. 

LE STRENNE DEGLI EDITORI RIUNITI 
wv* 

Numerosa e di grande in
teresse le -strenne- degli 
Editori Riuniti di quest'an
no. La prima, nella collana 
delle - Grandi Opere -, è il Di
zionario delle religioni dello 
storico svizzero Alfred Ber-

- tholet. presentato da Ambro
gio Donlni. Frutto di lunghi 
anni di ricerca, quest'opera 
— la cui pubblicazione in 
Germania, dove l'autore ri
siedette a lungo, fu impedita 
dalle autorità naziste — co
stituisce un agevole, obiettivo 
avvicinamento alla conoscen
za dei fenomeni religiosi, al 
difuori di ogni visione apo
logetica e di ogni ristretta 
mitizzazione di tipo folclo-

' ristico. " 
• • • - . -

v Nel campo degli studi del 
movimento operaio ••• grande 
interesse rivestirà la pubbli-

< v cazione della prima ampia an-
1 tologia. a cura di Franco Fer-
- ri. di Lo Stato • operaio, la 

rivista politico-Ideologica dei 
iti italiani stampata a 

Parigi negli anni del fasci
smo e introdotta In Italia in 
edizioni speciali, con forma* 

, to ridotto e In carta riso. At
traverso gli scritti della rivi
sta — compresi tra ti 1927-
1939 — appare con chiarezza 
la «scoperta dell'Italia- che 
1 comunisti compiono negli 
anni del fascismo come ricer
ca delle condizioni reali nel
le quali inserire 11 loro la
voro nelle masse operaie. Una 
ricerca ostinata e minuta del
le condizioni degli operai e 

' dei contadini alla quale non 
sfuggono — come nota il cu
ratore — i problemi della let
teratura dell'arte, della sto-

' ria. della filosofia, gli atteg
giamenti dell'intellettualità. 
la politica cattolica, ecc. Com-

. paiono nella raccolta scritti 
di Gramsci, Togliatti. Longo, 

* Grleco. DI Vittorio. Amendo
la. Li Causi. Berti. Sereni, 

. Do nini. Novella. Montagnana. 
Silone. Valiani. Leonetii. ec
cetera. 

Nella stessa collana * Pen
siero e azione socialista - usci
ranno I Saggi sul materiali
smo storico di Antonio La
briola, una ampia e fonda
mentale scelta degli scritti del 
filosofo cassinate curata da 
Valentino Gerratana e Augu
sto Guerra. 

tra I libri di storia ricor
deremo il Napoleone di Ev-
gheni Tarle. il più autorevole 
storico dell'era napoleonica. 

• La sua opera — che viene ri
stampa» sulla base dell'ulti
ma edizione rivista dall'autore 
e in un momento in cui l'in
teresse del pubblico per l'im
peratore del francesi è solle
citato dalla televisione e dalla 
stampa — rimane un model
lo di biografia critica e carat
terizza In modo Insuperato 
Napoleone coinè uomo e co
me fattore storico. 

• • • 
Nel campo de! libri d'arte 

al Grosz dello scorso anno se

gue un Ben Shahn che per 
completezza Iconografica e per 
5 numerosi scritti dell'autore. 
inediti per l'Italia, appare 
quanto di meglio si è pubbli
cato in questi ultimi anni di 
riacceso interesse sul pittore 
americano II realismo di Ben 
Shahn immerso in profondità 

•nel mondo americano, la sua 
pungente ironia, il vigore del
la sua protesta fanno di que
sto libro, dai titolo La forma 
e il contenuto, una delle mi
gliori fonti di documentazio-

" ne per lo studio della pittura 
contemporanea. 

• • • 
Le - strenne - sono anche, 

. per gli Editori Riuniti, l'oc
casione per i! lancio di una 
nuova collana. -1 classici del
la letteratura-: una collana 
che si impegna a costruire. 

i attraverso una vesta e profi
cua esplorazione delle varie 
letterature nazionali, un vero 
e proprio mosaico della let
teratura mondiale. L'apertura 

' è densa di prospettive: fra i 

primi volumi sono infatti tut
ti gli scritti inediti di Mark 
Twain, sottratti solo lo scorso 
anno alla tomba del pregiu
dizio e della censura. le bel
lissime Lettere dalla terra cu
rate dal maggiore studioso 
americano di Twain. Bernard 
De Voto; La Certosa di Par
ma di Stendhal presentata da 
Guido Pìovene: e infine La 
Signora di Monza di Ales
sandro Manzoni, la storia di 
Suor Geltrude, cosi idealmente 
vicina alle monache e alle 
badesse di Diderot e di Sten-
dna!, presentata da Antonio 
Baldini e annotata da Gabrie
le Baldini 

• • • " • • 

Per 1 ragazzi vi è una nuo
va «strenna* di Gianni Ro
dar! Illustrata da Maria En
rica Agostinelli: La Freccia 
Azzurra, la avvincente t colo
rita storia di un trenino elet
trico e di un gruppo di gio
cattoli che. per la Befana, ten-

' tano la fuga dal 'negozio do
ve tono esposti. , x , • 

/ \ 

i- " . ti .V^t ' 
Una affascinante figura di militante e di intellettuale 

uomo 

Comunista, amico di Capitini e di Dolci, egli visse dalla 
sua Sicilia alla Toscana una ricca esperiènza ideale, cul
turale ed umana - Le sue poesie, lettere e scritti letterari 

Comizio di Qanduiclo a Ribera durante1 la campagna alettora le del 1946. 

Un uomo « gramsciano >: credo sia . 
il modo migliore per definire rapi
damente Giuseppe Ganduscio, che 
un anno dopo la sua morte comincia 
a essere conosciuto fuori dal piccolo 
cerchio delle amicizie, e dagli am
bienti nei quali visse prodigandosi 
per migliorare la vita di molti. 

Era nato a Ribera, in Sicilia, non 
lontano da Agrigento. Nel 1925, da 
una famiglia di burgisi, proprietari 
d'un po' di terra da colttuare. Dovette 
presto interrompere gli studi, quelli 
regolarmente scolastici almeno, per 
una grave malattia; e questa artrite 
cervicale lo riprese mentre stava dan
do con successo gli esami di maturità 
classica, dopo una breve preparazio
ne in scuole private. Era appena 
finita la guerra, in Sicilia. Ganduscio 
era soprannominato Beethoven, da 

. qualche amico, per la passione che 
. portava alla musica e specialmente 
- a quél musicista. 

Il contatto con le 

lotte contadine 
' Cominciò intanto a sentire i pro

blemi sociali, la politica. Vi arrivava 
per una strada tutta interiore, spiri-

•. tuale-religiosa, anche sulla traccia 
k € delle opere di Tolstoj e Dostoevskij, 
' o per meglio dire dei loro personaggi 

cristiani », come scrisse nel '62 ad 
Aldo Capitini: ma in breve fu colpito 
ed attratto dalla realtà della lotta 

' contadina per la terra, per la ripar
tizione dei latifondi, nei luoghi dove 
egli viveva. Aderì alla Sinistra cri
stiana, si iscrisse poco dopo al Par
tito comunista. 
. Descrivendo in quella lettera a Ca

pitini i suoi fervori religiosi e mo
rali degli anni precedenti, quando 
ancora non si • occupava affatto di 
politica, Ganduscio ricorda: « Ero già 
in atteggiamento di rifiuto e di oppo
sizione nei riguardi della Chiesa cat
tolica e non osando confidarmi con i 
pochi amici, lontanissimi da siffatti 
sentimenti, mi sentivo completamen
te solo... Figlio di contadini, ma iso
lato dall'ambiente circostante, prima 
da lunghi anni di malattia, e poi dalla 
mia libera «celta, mi ero tempre con-

' siderato come un estraneo, un ospite 
occasionale in attesa di andarmene. 

• Mi accorsi invece con mia grande 
sorpresa di saper parlare il loro Itn-
guaggto (dei contadini), di conoscere 
i loro problemi, di comprendere le 

' toro paure, le loro speranze, le loro 
aspirazioni. Furono quelli gli anni 
più belli della mia vita. Mi sentivo 
utile e soprattutto compreso e 
amato... ». Nel *45-46 *i trouó a essere 
improvvisamente un protagonista, a 
Ribera, e nei paesi ricini, della (unga 
battaglia per l'occupazione delle ter
re. « Parlando di Giuseppe Ganduscio 
Buonanima era veramente un uomo 
del Popolo di quando faceva i comizi 
tn Ribera tutto il paese lo ascoltava »; 
i un suo compaesano che lo rammen
ta, adesso, in una lettera che corre: 

: poter citare, qui, intéramente. Gan
duscio ha più volte ricordato per suo 
conto di essersi attenuto, in quegli 
anni, nella sua opera d'agitatore é 
organizzatore politico tra i contadini, 
molto frequentemente alle < parabole 
dei Vangeli e a quelle non meno belle 
e profonde di Buddha », mentre era
no ancora limitatissime le sue nozio
ni «di problemi economici e di 
marxismo». . . >> 

Un passo avanti in questo senso 
egli doveva aver fatto già nel '47, 
quando, nei dintorni di Firenze, fu 
segretario di una sezione comunista. 
E' Tanno in cui escono le Lettere dal 
carcere, e Ganduscio non tardò a 

leggerle, come animatamente mi rac
contava nelle nostre conversazioni di 

. pochi anni fa. Gramsci dioentò il suo 
autore preferito su tutti, e i Quaderni 

, rinnovarono via via in lui un'im-
• pronta singolarmente ampia e P»"o-
, fonda, anche con- una straordinaria 
•• freschezza di riflessi, personali, di 
sensibilità nuova per le proprie espe
rienze siciliane e di dopo. Non saprei 
ricostruire esattamente i mottoi che 
avevano portato Ganduscio a venti
due anni, in Toscana, e che verso il 
'49 raccolsero intorno a lui la fami
glia a Firenze. Si dava da fare per 
vivere, per aiutare i suoi; studiava, 
continuando a svolgere affinità poli
tica ma, in modo particolare, attra
verso organizzazioni educative dei 
giovani e cicli di conferenze. » -. 

Non era fatto per un lavoro poli
tico di tipo continuo e diretto: chia
mandolo € uomo gramsciano * < non 

'• intendevo certo dire che ci sia stata 
stretta relazione tra l'esempio di 
Gramsci e questa vita portata anche 
a disperdersi in tentativi, esperimen
ti, sogni senza riscontro con le forze 
proprie e altrui. Ganduscio avrebbe 
voluto esprimersi come scrittore, non 
vi riuscì: solo verso la fine del suo 
cammino bruscamente spezzato egli 
incominciava a maturare una capa
cità di forma, di linguaggio. E il pri
mo impegno pratico-sociale non ri
stretto egli lo realizzò accanto a Da
nilo Dolci, nel Centro Studi di Parti-
nico, ai limiti dunque dell'utopia. Ma 
a Partinico fece quanto era possibile 
per limitare gli errori dell'impresa 
e renderla jiiù concreta. Poi, durante 
il suo nuovo lavoro per la Consulta 

• della Pace e mentre si era delineata 

ve va a quest'ultimo spiegandogli an
che le sue riluttanze verso un'accct
tazione integrale del metodo non-uio-
lento. L'aspetto politico restò presen
te a Ganduscio nella sua stessa opera 
di ricerca, di trascrizione, d'esecu-

, zlone (aveva una bellissima voce e 
negli ultimi anni si dimostrò, ancht 
come interprete, tuttaltro che un di' 
Iettante) dei canti popolari siciliani, 
pur amati da lui con profonda spon-

! taneità e immediatezza. 
Nel '62, dopo aver conosciuto Ko-

berto Leydi iniziò il suo lavoro col 
gruppo del Nuovo Canzoniere, inci
dendo dischi, estendendo la raccolta 
del materiale e lo studio dei suoi 
caratteri più interessanti. Lu carza-
ratu (Canti siciliani di carcere), 
Quantu basilico e altri canti * d'amo» 
re, del lavoro e dal carcere » sono la 

, registrazioni che di lui ci rimangono, 
già collocate entro la storia viva di 
questo genere d'arte. « Le sue intera 

• pretazioni hanno una violenza e un 
calore che diffìcilmente possono esse* 
re dimenticati, e rappresentano un 
punto fermo nel lavoro di tutti noi 
che tentiamo di percorrere quatta 

. via», dice il Nuovo Canzoniere dcU 
l'aprile '64 commemorando Gandum 
scio, a cura di Roberto Leydi. Altra 
materiale verrà pubblicato. 

La sua 
eredità 

oramai chiarezza la sua voca
zione propriamente culturale e arti
stica, di studioso, di interprete del 
canto popolare in * Sicilia', scriveva 
alla moglie: . . 
" e...Nessun alibi potrà tenermi lon
tano dalla lotta politica, fatta, si capi
sce., con le armi che mi saranno più 
congeniali... Tutta la mia vita tende 
a questo. Il discorso sui paniti (loro 
deficeme ecc.) non è un discorso se
rio; o meglio, ma non tale da piusii/i-
tare in una persona politicamente 
matura l astenersi dalla lotta poli
tica...*. •••' ' • - v . > i 

. Aderì con questo spirito al « Movi
mento jjon-rioi'cr.fo per la pace •.fon
dato da Capitini; « io sor.o un comu
nista, aggiungerci grarticiano », scr%-

Un concorso per una tesi di laurea 
sugli « Aspetti della non-violenza in 
rapporto ai problemi della libertà 
umana, dell'emancipazione dei popoli 

, e della pace», è stato intanto ban
dito «per onorare la memoria di 
Giuseppe Ganduscio», nell'anniver-

• sario della morte, dal movimento che 
: Capitini dirige, ti periodico Aziono 

non violenta (luglio-settembre 1964) 
ha pubblicato il bando del concorso 
con sei pagine di testimonianze, let
tere, testi, da cui la figura di Gandu
scio assume tutto il suo giusto rilievo. 

Colpito nel dicembre '62 dal male 
che doveva vincerlo pochi mesi dopo 
— si 7 settembre '63 a Firenze —, in 
questo estremo periodo egli manife
stò una forza morale e intellettuale, 

'.una serena, gentile superiorità deU 
•• l'animo, sulle condizioni sempre più 
• chiaramente disperate della tua vita, 

che nel ricordo di quanti ne tono 
'.'stati testimoni, restano e resteranno 

altissime. Ganduscio toccò la perfe
zione del coraggio e della fedeltà 

'. alla propria esperienza, davvero, in 
.. quegli ultimi mesi. Ne ha lasciato le 

prore anche in una serie di lettere 
stupendamente espressive di quanto 
egli aveva di grande. Un gramsciano, 

' • si pud ripeterlo, e forse soprattutto 
verso la malattia e la morte: un co
munista per intero, fino a quelle ra-

c dici della verità individuale che «u -
! trono senta limiti la passione di vi

vere nel mondo, per gli uomini, per 
la diluita stessa degli uomini. 

• --- - Gtontìro Ferrata 
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