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Una affascinante ffiaura di militante e di intelleltuale
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L'interesse del volume e dato dalla vasta informazione sugli studi 'recenti di sociolot • gia e di antropologia culturale — Manca, tuttavia, un coerente sviluppo della visione
orizzontale' della letteratura e della cultura: indieata nelle premesse dell'autore
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Dopo aver lelto ' un libro come
Apocalittici
e integral
di Uniherto
Eco <Kd. Humpiani, L. 1800), e an*
ctie puasihile chicdersi d i e cosa tnoi
pussa lasciure insoddisfutti. Non e rerln
l'u«o di funnule lirillunli usale « pour
eputer le bourgeois», come si direva
in Fruneia nel secnlo scurao, le quali
non In difTerenziano dai saggi di Ianli seritlori e giontuHMi Italian!, V.lh
d i e e (i Kilsi-h, o saggialico, per riprendcre una dclle nozloni impiepole dal|o slesso Ecu, e facile da conteslare.
Andie perch e, non appena si allonlana dail'analisi di problem! concreti (ad es. « La leltura di Steve Canyon »), il libro indulge a divagazio.
ni e ragionamenti a per esempin: ila
una pugina di Gunthcr Grass si risale al latino clrcroniano di Bernardo di Chiaravallc. Da questo Iato
Pautoro somiglia a chi sparla degli
assenli. K, infatti, la fncilila con cui
i suoi csempi si potrebbero rovesciare,
ciinfrrnia rbe parlare mnlc degli assenli siitnifira operare nelPassenza, ossia
al ili ftiori della storia.
Applicando il mctodn di Eco dovremmo . pur eondudere ' d i e qoesta
forma non e « a caso ». Peril, non essendo nni < formalist!, aggiungiamo
die queste rontraddicioni esemplificative potrebbero andie essere incidentali. II libro espone un punto di vista, fra i tanli, che ha una sua valiflila. RSSII meltc in rausa gli atteggiamrnti con n n vengono nITrontati nelI'ambilo rulliirale, specie nella cultura Iclleraria, i prnblrmi della cos) delta (i rullura di massa o (dai fumetti
ad alrune emission! televisive, ere.).
Da una parte e'e disdegno. un disdegno tutlo aristocralico. di rhi si Rente intelletlualniente stacrnto e superiore (a un feudalesimo delPenttco
privilcgio, in epoca moderna a*e so-

stituito, all'ombra della propriety, un so). L'analisi esterna o descriltiva per| feudalesimo inlellettuale). Dall'altra melte a Eco giudizi azxeccati e conracreltazione dl chi produce quella . vincenti (es. quello, oltre luttu divercultura e la sostiene. « Apocalitlki » tenle, su De Amids). Ma non appei primi, a integral! n gli allri, secondo na da tale analisi, che solo opprossila « brillanle formula » escogitata da inativamenle si pub dire « strulturaliEco. Ma entramhi legal! assieme e sta», si passa qui verso tcntativi di
compliri della situazione considerata ,' critica lelteraria, si stenta a credere
n immulubile», glarche le masse so- che, con tanto corredo di a cultura o,
' no le masse, ossia folle immerse nel- il passo - dell'autore divenli cosi pela « sotlocultura » (sia per gli apoca- •ante.
littici che per gli integral!I.
Y - Lasciamo andare anclie quei dun
• Questo modo di porre il problema 'termini (apocalittici e integral!) d i e ,
pub an che essere utile, specie nel qua- come tulle le gencralizzazioni, non
dra di una cultura conformista e ti- esauriscono dialelticamente 11 promorata come quella italiana. C'c, inol- blems. Lasciamo andare, in fine, la
Ire. un punto di partenza che occorre discutibilissima tcsi per cui neH'amhicondividere, ed e the a i mezzl di . to di un mondo schtacciato dalla culmassa (come le macchine) sonn stru- . tura di massa si giustifichi solo Parte
menti e come tali strumentulizzabili » o la letteratura di avanguurdia, con(ma allora lo studio urgentc diventa - siderata conic reagenle o conlestazionon quello degli alteggianienti cultu- ' ne permanenle dell'altra senza riflelrali, ma come sono Mrumentalizzati tcre che le possibility accumulate dalo strumentalizzabili altrimenti i mez- la letteratura superano Paridith del
zi dl massa).
o dei vecchi simboli medioeTutlo questo e indicato da Eco so- segni
vali
e
che un formalistno, oltre che
prattutlo nella sua n prefazione ». die
malafcde,
e riduttivo nel suo volerM
apre lo spiraglio verso una visione
assolulo
quanlo
un - contenulismo
orizzontale della cultura da opporre f
alia visione piramidale .della vecchia v ostralto o zdanovismo, e non fa che
tradizione. Possibility e - alnnila di v riproporre altrimenti la medesima vidiscorso non mancano, quindS. Per- sione piramidale prima contestata).
ch e, allora, questo > giudizio di « a s - •.:"• II falto c che alia problematica della « prefazione » non corrisponde la
senza »?
' Lasciamo stare le impression]. La* problematica dei vari saggi contenuti
sriamo andare pure la distnvoltura nel volume. Quesli sono stall srrilti
di certi giudizi criliri (per citame in epoche diverse, su problem! lontinn solo, quello sulTAngelira del tani. con intenzioni che dai ginocn
Gnltopardo
accomunata alle • vision! Ironici/ e coiupiai-iuto (n Da Palhmns
erolirhe di Cuido Da Verona, senza a Salamanca n) vanno fino al sagglo
perrepire che nel testo del Tnmasi a ecrademico». tin interesse del vola prnspettiva non e il enmpiacimen- lume e dato dalla vasta informazione
to occnsionale ma I'ironia sostanzia- ' sui lesti di sociologia e di ahtropolole. c un'ironia altraverso 1'occhio « de- , gia culturale soprattutto anglo-sassncadente n della morte: qui appunto ni che Eco riassume e divulpa brilsi silua, positivo o negativo, il discor- lantemente. Ma proprio questo fa si

••'
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che tutta la tcorizzazione dell'autore •
• si basi non su oiservazioni di prima I
];mano (e, quindi, di slrutlure conside- I
"' rate direttantenle, come fa un Levi- I
Strauss d i e parte dalle cose per arrivare al metodo) ma su mediazioni I
. d i e spesso si risolvono in ibridazioni I
o «pastiches i) saggistici.
; _
1
Quello d i e mi pare difficiHsslmo I
aiTermare e che quesla informazione I
riiponda poi alia premessa per noi |
' fbndamentale della prefazione, e
cioe che una visione rivoluzionaria . •
della cultura di massa si ponga oggi I
come sviluppo delle tendenze illumi- I
, nistiche o delle contestaziohi di Marx •
alia sinistra hegeliana. La a cultura
di massa » e « etorodirelta n, per usa- - I
re un lermine del sociolngo Hiesman. I
Non va confusa con la rullura o ne- I
cessila autentiche di cspressione che
sono nella massa, alle quali natural- _
- mente P« industria culturale o (a op- I
pello ma enlro limili ideologic! ben I
prccisi. E' il marxijino ad aver sco- |
' pcrlo la dialcltica dl quesla cultura
d i e agisce, e presento nella sloria. •
Un discorso a scicntifico » su basi sto- - I
' rirhe opporrebbe il n Manifesto D ad I
Adorno, conlro il quale, chi sa per- •
che, qui si polclnizza' di sfuggila e
scegliendo Cunlher Anders come fal- I
BO scopo. Cominciamo a dire i nomi ' I
precis! per indicare posizioni e cose. I
, Ma qui il discorso non pub piu essere solo descrittivo o sociologiro. Non _
pub che essere ideologico, partendo I
naturalmenle da dali siruri e verifi- I
rati fuori dalle form pie brillanti, |
quindi andie con tutle le possibility
oiTcrtc dalla sociologia. Questo e il •
libro che n Eco auguriamo di poter I
6crivere, muovendo da interessi che. I
come lettori, condividiamo.
•
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Comunista, amico di Capitini e di Dolci, egli visse dalla
sua Sicilia alia Toscana una ricca esperienza ideale, culturale ed umana - Le sue poesie, lettere e scritti letterari
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Michele Rago

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

4

russo
e sovietico
•'r,

La Storia del cinema rtaso
e sovietico dl Jay Leyda
giunge in Italia (casa editrice
II Saggiatore. traduzione dl
Luisa Pavolinl. due volumi
.' per complessive pagg. 710, 32
tavole fuori testo. L. 3.000)
'sull'onda d'un rinnovarsi deglj studi, generici e specia~ listici. attorno a quella grande clnematografia: opera dl
accuratissima nomenclature.
initto d'una ricerca durata
molti anni. e d'un contatto
diretto che ba In occidente
rari eguali (americano di nascita e dl cultura. il Leyda
fu in URSS. dai *33 al -36.
come allievo di Eisenstein.
soprattutto, ma anche di Pudovkln. di Dziga Vertov)
questa Storia copre 1'arco di
tempo che va dai maggio 1896
— quando le rlpreae deli'incoronazione dl Nicola II. effettuate da operatort della
Lumiere, segnarono Plnlzio
. nfficiaie della produzlone dl
film in Russia — al febbraio 1948. data della morte
di Eisenstein. con la quale
si puo idealmente considerare
chiuso un lungo ' e tormen. tato periodo.
Le successive fasi dell'arte
del cinema nell'Unione sovietica sono date per aceenni.
fino al "58. e per irtotesl attendibill:
-... To credo che i film
P:.u validi della clnematografia sovietica saranno In future quel 11 che trarranno materia dai presente o dai piu

recente pauato. e non aara
facile ' paragonarli a quelli
degli anni ventl-. L'emplrismo e, qui come altrove, 11
criterio Ispiratore dl Leyda;
che. se da un lato gli consente di non trascurare neasuna delle tendenze e delle
ersonallta in argomento, dalaltro rlschia di appiattire i
singoil giudizi su di un livello medio comune; dai quale
del resto lo storico enuclea
le figure di maggior rllievo:
Eisenstein, in primo luogo.
del cui as pro travaglio artistico e umano Leyda fu testimone oculare. Pudovkin (restitulto. con eccezionale scrupolo filologico. nell'interezza
della sua esperlenza. quanttuique purtroppo a] Leyda
sia sfugglto l'approdo finale
del reglsta, 11 ritorno di
VasJili Bortnlkov)^ Dovgenko
(ch'e, col suo appassionato
lirtsmo. scatena gli entuslasml del Leyda). Dziga Vertov, Kosinzev e Trauberg.
Ermler, Donskoi. Jutkevlc.
Abram Room, e altri via via.
La trattazlone del cinema
russo prerivoluzionario ha.
nella Storia, un'amplezza senza preeedenti. rche H Leyda
mntlva con la necessita di
stabilire un • nes?o -- non di
opposizione. ma di continuity. fra I due moment! artisticl. - Tesl che. discutlblle in tinea di principlo. si
contraddice poi da se nella
sua eoncreta artieolazione.

P

per U prevalente aasoggettamento. tecnologico e ideologico. che la vita cinematografica in Russia, prima del
'17, dimostra nel confronti
delP Europa occidentale. A
buon diritto. tuttavia, U Leyda salva dall'anonimato. o
dall'effimera notorieta delle
mode, registi come ad esenipio Protazanov, che, dopo
una breve parentesi nell'emigrazione. avrebbe ripreso U
suo posto (e sino alia morte.
avvenuta l'anno 1945) fra i
talenti piu vividi del suo
paese. I cacciatori di aneddoti. poi. troveranno ampia
materia di curiosita nelle varle pagine dedicate alia complessa schermaglia tra Leone
Tolstoi e gli operator! delle
clneattualtta, nascostamente
aiutatl dalla terribile moglie
del sommo scrittore.
Ma Pinteresse masslmo di
questa prima parte rislede
forse nel sottile rapporto sociologico e anche nslcologico : che lo storico Individua
tra la realta della Russia del
primo Noveeento e il cinema. considerato come falto
di costume e di consumo. Si
veda 1'ejattezza con la quale
il fenomeno cinematografico
e Inseritc nel quadro del decadentismo e deH'irrazionalismo della cultura russa negii
anni della reazlone - (19071910). cosl luucidamente fissatl dail'analisi di Lenin: -...Tutti
i partiti rivoluzlonari • e i
- -r»,,.•

w

.
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t

senstcLn) c h e tuttavia nasco. no, spesso in modo drammatico, n e l pieno d e l - culto
posizione, apostasia. porno- della personalita-. Di quegrafia invece di politica. sto slancio problematico e d
Aumenta la propensione p e r , espressivo. c h e una parte del
l'idealismo filosofico. II miSticismo e 1'involucro c h e cinema sovietico riesce a
copre l e ' tendenze contro- • mantenere anche negli anni
"piu duri. Leyda fornisce una
rivoluzionarie... -.
Ben p i u . arduo Pintreccio minuziosa - documentazione,
dialettlco che Leyda si sfor- sebbene con qualche indulza di accertare tra i ditficili genza verso generi e autori
sviluppi del cinema sovietico,
(le commedie cinematograflnegli anni '30 e MO. e l e pres- che di Pyriev o Alexandrov)
sioni talvolta contraddittorie, che meriterebbero. pur con
comunque sempre crescenti. tutte le prospettive storicistideirautoritarismo staliniano. che di questo mondo, ben
Lo storico sfugge. per fortupiu radicali sentenze critina sua e del lettori. alia ten> r -- ••• < •
tazione di far corrispondere che.
mcccanicamente. all'appesanAperta resta la questione
timento del clima politico, e di un approfondimento del
alle s u e piu clamorose o tra- tema. tra i piu scottanti c h e
giche manlfestazioni (si p e n - ' si pongano alia coscienza delsi a c:6 che signiflcb. anche la cultura militantc. non s o fuori dell'ambito stTettamen- lo di quella sovietica. Ma s o te letterario o teatrale. la
anzitutto gli intellettuall
scomparsa di un Babel, dl u n no
dell'URSS a dover dire al
Meyerhold) una ipotetica
riguardo. con l e parole e con
uanto massiccia bancarotta ' le
• cose, quello c h e non ci
ell* arte ; clnematograflca in '
si pu6 attendere dalla teURSS.
- '
• La sua sensibiiita di criti- stimonianza. indubbiamente
co gli consente di apprezza- onesta e solidale. di u n o sture sino in fondo Pimportan- dioso americano.
za di opere (come La iriloI )
Aggso Savioli
gia di Massimo di Kosinzev
e Trauberg. II grande cifladino di Ermler. L'ulttma n o t - .' Nella foto: una acena • del
te di Raisman. Sciorx di D o v - film a La nuova Babllonia •,
1929, diretta da Kosinzev e
enko. per non dire delAlessandro
Sevski
di E i - Trauberg.

iartiti d'opposizione sono batuti. Scoraggiamento, demofralizzazione,
scissioni, decom-
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Nella stessa collana - FenNumerose e di grande in- Parigi negli anni del fasclteresse le •> strcnoc * degli : amo t introdotta in Italia i n . ^ slero e azione aodalista * usci*
ranno 1 Saggi ml material!Editori Riuniti di quest'an- . edizioni speciali, con formano. L a prima. Delia, collana • to ridotto e in carta r i s a A t - : tmo storico di Antonio Ladelle - Grand! Opere -, e il Di- i1 traverso gli scritti della rivi- > :• briola, una ampia e fondamentale scelta degli scritti del
zionario delle relipioni dello - ata — compresl tra 11 1927*
storico svizsero Alfred B e r - i 1S90 — appare con c h l a r e a n ^ . flloaofo cassinate curata da
t h o l e t presentato da Ambro- la -scoperta dellTtalia • ch> ' Valentino Gerratana e Augugio Donini. Frutto di lunghi i comunisli compiono negli sto Guerra.
anni di ricerca. quest'opera anni del fascismo come ricer— la cui pubbiicaxione <in ca delle condixioni real! nel- • Tra 1 libri dl storia ricorGermania. dove Pautore rideremo il Napoltone
di Evsiedette a lungo. fu impedita le quali inserire il loro la- > gheni Tarle. il piu autorevole
voro
nelle
masse
operaie
Una
dalle autonta naziste — c o dell'era napoleonica
stituisce un agevole, obiettivo - ricerca ostinata e minuta del- storico
le condixioni degli operal e La sua opera — c h e viene riavvicinamento alia conoscenza dei fenomeni religlosi. al < del contadinl alia quale n o a stampata sulla base dell'ultidifuori di ogni visione ape- .- sfuggono — come nota 11 cu- ma edlzione rivista dalPautore
logetica e di ogni rlstretta ratore — 1 problemi delta let- J e In un momento in cui Pinteratura dell'arte. della sto- teresse del pubblieo per Pimmitizzazlone di tipo folclopwratore dei francesi e solleria. della niosotia. gli attegrlstico. v«»
g l a m t a t l . < dell'inttlTtttuallU, ciUto dalla televtsione e dalla
politica cattollca. ecc. Com- " ttampa — rlmane u n modelNel campo degli studi del J Ta
paiono
nella ' raecolta scritti " to di biografia critica e caratmovimento operaio grande
di
Gramsci,
Togliatti. Longo. , terizza in modo insuperato
interesse rtvestira la pubbllr ..
come uomo e cocazione della prima ampia aa- Grieco. Di Vittorio, A m e n d o - . Napoleone
me
fattore
storico.
, ; i ...
la,
LI
Causi.
Berti.
•
SerenL
,
tologla, a cura di Franco Feri t:
•
•
•
Donini.
Novella.
Montagnana.
.
ii. di Lo Stoto operaio. la •
rivista politico-ideologica dei r Silone. Valiani. Leonettl. e c - . Nel campo dei librl d'arte
,;
•ti italiani stampata •;-. cetera. • . :
al Groat dello acorso anno s e -

gue un Ben Sh3hn che per priml volumi sono infatti tutcompletezza iconograflea e per '.<ti gli scritti inediti di Mark
i numerosi scritti dell'autore. Twain, sottratti solo lo scorso
inediti per PItalia, appare anno alia tomba del pre giuquanto di meglio si e pubbli- , dizio e della censura. le belcato in quest! ultim! anni di J lissime Lettere dalla ttrra curiacceso interesse sul pittore . rate dai maggiore studloso
americano. II reallsmo di Ben * americano di Twain. Bernard
Shahn immerso in profondita
De Voto; La Certosa di Parnel mondo americano. la sua ma di Stendhal presentata da
pungente ironia, il vigore del- .-, Guido Piovene: e inline La
la sua protesta fanno di queSignora di Monza di Alessto libro. dai titolo La forma ' sandro Manzoni. la storia di
t il contenuto. una delle mi- Suor Geltrude. cosl idealmente
gliori fonti di documentazio- .. vicina alls monache e alle
oe per lo studio della pittura badesse di Diderot e dl Steneontemporanea. -.
dhal, presentata da Antonio
Baldlni e annotata da GabrieOiV
•• - Le • strenne - sono anche, le BaldlnL
per ill Editori Rtunitl. Poc- '
casiooe per il laacio di una
Per i ragazxi vi e una nuonuora cellana, - 1 dastlel d«J- ^> va • atrtaaa* di Olaaal Ho»
la letteratura*; una collana dari. illustrate da Maria Enche si impegna a costruire. rlca Agostlnelll: L« Freccla
attraverso una vasta e profi- Acrarra, la awincente • colocua esplorazione delle varie . rita storia di un trenino eletletterature nazionalL un vero trico e di un gruppo dl gioe proprio mosaico delta let- cattoli che. per la Befana. tenteratura mondiale. L'apertura i tano la fuga dai negosio doe deasa di prospettive: fra i ve sono espostL , ; t , .,;/

Comizio dl Ganduacio a Ribera durante la campagna elettora le del 1949.

Un uomo * gramsciano >: credo sia
il modo migliore per definire rapi. damente
Giuseppe
Ganduscio, che
'tin anno dopo la sua morte comincia
a essere conosciuto fuori dai piccolo
cerchio delle amicizie, e dagli ambienti net - quali visse
prodigandosi
per mtgltorare let vita di molti.,,
Era txato a Ribera, in- Sicilia, non
lontano da Agrigento. Nel 1925, da
una famiglia di burgisi, proprietor!
d'un po' di terra da coltivare.
Dovette
presto interrompere
gli studi, quelii
regolarmente
scolastici almeno, per
una grave malattia; e questa artrite
cervicale lo riprese mentre stava dando con successo gli esami di maturita.
classica, dopo una brcye prepara2ione in scuole private.
Era appena
finita la guerra, in Sicilia. Ganduscio
era soprannominato
Beethoven,
da
qualche amico, per la passione che
' porfara allamttsica
c specialmente
' a quel musicista.

pofer cifore, qui, interamente.
Ganueua a quest'ulttmo spicgandogli anduscio ha piu volte ricordato per suo
che le sue riluttanze verso un'accet
r.onto di essersi attenuto, in quegli
tazione integrate del metodo non-vio'
anni, nella sua opera d'agitatore e
lento. L'aspctto politico restd presenorganizzatorc politico tra i contadini,
te a Ganduscio nella sua stessa open
molto frequentemente
alle < paraboie 1 di ricerca, di trascrizione,
d'esecu
dei Vangeli e a quelle non meno belle • zione (aveva una bcllissima voce *
n profondc di Buddha >, mentre era- .negli ultimi anni si dimostro, anch*
no ancora limitatissime le sue noztocome interprete, tutfaltro che un di
ni *di' problemi
economici
e di
lettante) del canti popolari sicillani
marxismo >.
pur amati da lui con profonda spon .
taneitd e immediatezza.
|
Un passo avanti in questo senso
egli doveva aver fatto gia nel '47,
Nel '62, dopo aver conosciuto Ho
quando, nei dintorni di Firenze, fu
berto Leydi inizio il suo lavoro co
• segretario di una sczione
comunista. gruppo del Nuovo Cnnzoniere, inci
dendo dlschl, estendendo la raccoiu
E' l'anno in cui escono le Lettere dai
• carcere, e Ganduscio non tardd a ' del materiale e lo studio dei suo
leggerle, come animatamente mi rac- }; caratteri piu intercssanti. Lu carza
ratu (Canti siciltani di
carcere}
contava nelle nostre conversazioni di . Quantu
basilicd e altri canti < d'amc
pochi anni fa. Gramscl diventd il suo * re, del lavoro e dai carcere » sono I
. autore preferito su tutti, e i Quaderni
registrazionl che di lui ci rimangoni
. rinnovarono
via via in lui un'imgia collocate enfro la storia viva d
pronta singolarmente
ampia e pro- '; questo genera d'arte. c Le stie intet
fonda, anche con' una
straordinaria
pretazioni hanno una violcnza e «•
, freschezza
di riflessi personal!, di . calore che difficilmente possono esst
" sensibiiita nuora per le proprt'e espt-'- , v re dimenticati,
e rapprcsentano
u
rienzc slciliane e di dopo. Non saprei
punto fermo nel lavoro di tutti nc
ricostruire esattamente i motivi che ' che ' tentiamo di percorrerc
quest
uvevano portato Ganduscio a uentivia », dice il Nuovo Canzoniera de
due anni, in Totcana, e che verso il
Vaprile '64 commemorando
Gandi
'49 raccolsero intorno a lui la famiscio, a cura di Roberto Leydi. Altr_
glia a Firenze. Si dava da fare per
materiale verrd. pubblicato.
Comincio intanto a sentire i provivcre, per aiutare i suoi; studiava,
blem! sociali, la politico. Vi arrivava
continuando a svolgere attivita poliper una strada tutta interiore, spiritica ma, in modo particolare,
attratuale-religiosa,
anche sulla traccia
verso
organizzazioni
educative
dei
< delle opere di Tolstoi e Dostoevski],
giovanl
e
cicli
di
conferenze.
o per meglio dire dei loro pcrsonaggi
Non era fatto per un lav oro policristiani».
come scriasenel
'62 ad
tico di tipo continuo e diretto: chiaAldo Capitini; ma in breve fu colptto
mandolo «uomo gramsciano > non
ed attratto dalla realta della lotta
Un concorso per una tcsi di laurr
' contadina per la terra, per la ripar- intendevo certo dire che ci sia stata ', sugli « Aspetti della non-violenza J
strctta ' relazione
tra I'esempio di
tizxone dei latifondi, nei luoghi' dove
rapporto ai problemi delta
liber.
egli viveva. Adcri alia Sinistra cri- , Gramsci e questa vita porlala anche
umana, dell'emancipazionc dei popo
a disperdersi in tentativi,
esperimenstiana, si iscrisse poco dopo al Parr. delta pace*, e stato intanto ba
ti, sogni senza risconlro con le forze
tito comunista.
dito « p e r onorare la memoria •
avrebbe
Giuseppe Ganduscio»,
ncll'annive
Descricendo in quella lettera a Ca- -proprie «• altrui. Ganduscio
—
t>o(uto
esprimersi
come
scrittore.
non
sano della morte, dai movimento cl
pitini i suoi fervori religlosi e movi riusci, solo verso la fine del suo
Capitini dirige. II periodico Azioi
• rail degli anni' preeedenti,
quando
cammino
bruscamente spezzato egli
non yiolenta (lugllo-settembre
J96ancoru non si occupava affatto di
incominciava a maturare una capaha pubblicato il bando del concor.
politico. Gandiucio Hcorda: « Ero gla
city di forma, di llnguaggio. E it pricon sei pagine di testlmonianze, U
in attcggiamenio di rifiuto e di oppomo impegno pratlco-sociale
non ritere. testi, da cui la figura di Gand .
sizinne nei riguardi della Chiesa catstretto
egli
lo
realizzd
accanto
a
Da~
scio
assume tutto il suo glusto riliev
tollca e nnn osando confidarmi con i
nilo
Dolci,
nel
Centro
Studi
di
Partipochi amtci. lontanUsimi da siffatti
Colpito nel dicembre '62 dai ma
•, sentimentl, mi scniivo
completamen- nico, ai limltl dunque dell'utopla. Ma
che doveva vincerlo pochi mesi do)
a Partinico fece quanto era possibile
*te solo... Figlio di contadini, ma iso— il 7 settembre '63 a Firenze —, '
dell'impresa
Itato daHVxmbiente circostanfe, prima . per limifare gli errori
questo estremo periodo egli mani)
e renderla piu eoncreta. Poi, durante
da lunghi anni di malattia, e poi dalla
std una forza morale e intellettua
tl suo nuovo lavoro per la Consulta
mia libera scelta. mi ero sempre con'
una serena, gentile superioritd d<
• siderato come un estraneo, un otpite - della Pace e mentre si era delineata
I'animo, sulle condiztonl sempre p
occastonale in atlesa di
andartntne. .' oramal con chWezza Id sua vocachlaramenle disperate della sua vi
culturale e arti*
che nel ricordo dl quanti ne wo j
~ Ml accorsi invece con mim grande • rione propriamente
del . star* testimoni, restano e retteran \
• sorpresa di saper parlare il loro Un- ' stica, di studloso, di interprete
altissime. Ganduscio tocco I« per ;
• guaggca tdet contadini). di eonoacaft ; canto popolare in Sicilia, scriueca
alia
moglie:
•
zione del coraggio e delta fede> j
i loro problem!, di comprendere
le
«...Nessun
alibi
potrd
tenermt
Ionalia propria esperienza, daucero, i
loro paure, le loro sperame, le loro
'
tano
dalla
lotta
politica,
fatta.
si
capiquegli ultimi mesi. Ne ha lasciato ;<
aspirazioni.
Furono quelli gli * anni
sce,
con
le
arml
che
mi
saranno
piu
prooe anche in una serie di lctn£
• piu belli della mia vita. Mi sentivo
conaeniali...
Tutta
la
mia
vita
tende
stupendamente
espressive di quat*
• utile
e 'soprattutto
compreto
e
a
questo.
H
discorso
sui
partiti
flora
egli
aveva
di
grande.
l/n gramsciai )
amalo.„ ». Nel '45-46 si trovd a essere
deflcenze
ecc.)
non
e
un
discorso
sesi
pud
ripeterlo,
e
forse
soprattu §1
y tmprowi$amente
un protagonitta. a
rio;
o
meglio,
ma
non
tale
da
giustlflverso
ta
malattia
e
la
morte:
un . fe
, Ribera, e nei paesi vicini, della lunga
care
in
una
persona
polittcamente
munista
per
intero,
fino
a
quelle
||
t battaglim per Voeatpazione delle ter*
matura.
I'astenersi
dalla
lotta
polidici
della
verita
inditidualc
che
r.
J|
re. * Parlando di Gitweppc Ganduscio
tico...*.
...
trono senza limiti la passione di f*
Buonanima era veramente un uomo
.
Adcri
con
questo
splrifo
al
«
Mooivere
nel mondo, per gli uomini, j ,
del Popolo di quando faceva i comui
(a dignita stessa degli uomini.
' tn Ribera tutto if paese lo ascoltava »• -. mento non-oiolenfo per la pace ». Jon' it un suo compaesano che lo rammen-. dato da Capitini; « i o sono un comu- Giansiro F*rra
ta, ade$$o, in una lettera che uorrei t nUfa, aoaiunarrei gram$cidno », sen• • > • : " •
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