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P A G * 1 7 / domenica 1 maggio 1966 

La vivace e documentata biograf ia 
di Giuseppe Fiori edita da Laterza 

Antonio Gramsci: 
Dalla Sardegna alia direzione 
del Partito comunista italiano 

Con la tecnica dell'inchiesta, I'Autore ha saputo penetrare episodi e momenti finora ignorati dell'infanzia e dell'adole-
scenza di Gramsci, illuminanti per la formazione di tutta la sua personality — Nella seconda parte del libro, Fiori si lascia 
peri guidare da uno schema che tende a semplificare al massimo il processo storico del movimento comunista italiano e 

internazionale e la parte in esso avuta da Gramsci — La questione meridionale 
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t Grandi Firme > del giornali-
srno borghese lianno voluto ac 
compagnare. e qualche volta. 
addirittura, prccedere con tito 
li di scandalo la pubblicazione 
della Vita di Antonio Gramsci 
di Giuseppe Fiori nella « Uni
versale » dell'Kditore Laterza 
al fine di caratterizzare all'in-
segna della « rivelazione » pic-
cante questa vivace e docu 
mentata biografia di colui che 
ha segnato col proprio pensiero 
e con la propria azione la sto 
ria del Partito Comunista Ita 
liano. Ma corrispnnde erfetti 
vamente una tale presentazione 
al contenuto effettivo di un li 
bro inserito in una delle piu di-
gnitose ed elevate collane di fi
bres ,de poche di alta cultura 
che si stampino in Italia? A me 
non pare. Mi sembra, invece, 
che questa biografia di Antonio 
Gramsci. scritta con grande 
amore e con grande adesione 
di passione umana da un gior 
nalista non comunista e da uno 
scrittore che non e uno studioso 
professionale di storia, costi 

' tuisca, oltre che un notevole 
contributo di ricerca e una let-

• tura di avvincente Interesse. 
anche un documento della pre 

'senza di Gramsci tra gli intel-
lettuali italiani formatisi in 
questo secondo dopoguerra. in 
una immagine che e sempre vi
va e interessante. anche quan 
do. per caso. si presenta par-

. ziale o sfuocata. 
La radice prima dell'interes-

*e e dell'amore che callegano 
il biografo col suo personaggio. 
che muovono Fiori alio studio di 
Gramsci. e data dalla comune 
origine sarda. Fiori. un gior 
nalista originario della provin-
cia di Nuoro. ha descritto come 

nessun altro aveva fatto prima 
I'infanzia e I'adolescenza sarde 
di Gramsci penetrandone episo
di e momenti finora ignorati. 
apparentemente « minori >. ma 
in realta illuminanti per la for
mazione di tutta la personali
ty di Gramsci. A differenza di 
altri recenti biografi di Gram 
sci (quale ad esempio S. F Ro 
mano) Fiori non ha < dedotto > 
la biografia sarda di Gramsci 
da una analisi psicolngica del 
sum scritti della eta matura. 
con un procedimento che, an 
che quando e seguito con intel 
ligen/a. si presta a molti n 
schi di approssimazioue Ha 
prefento ripercorrere. quasi 
con la tecnica dell'inchiesta. 
tutte le tappe successive della 
vita di Gramsci avvicinando 
quanti lo conobbero fanciullo 
e raccogliendone I ricordi. 
ascoltando e riferendo le me-
morie dei familiari. frugando 
nei compiti scolastici e rintrac 
ciando le sue prime puhblica 
zioni. riunendn e trasenvendo 
le testimonianze di amici e di 
compagni Piacerebbe avere 
spazio per spigolare almeno 
dalle pagine piu interessanti del 
libro e raccontare. sulla trac 
cia dell*opera del Fiori, qual 
cuno degli episodi che questa 
biografia mette in luce. Baste 
ra. in ogni caso. osservare al 
meno due caratteristiche pre-
gevoli di questa prima parte 
del libro. Intanto. la misura del
la rievocazione con la quale 
Fiori passa attraverso le vicen-
de complesse e difficili della Ta-
miglia Gramsci e poi il modo 
con cui inserisce la ricostruzio 
ne degli anni giovanili di Gram 
sci nella storia della Sardegna 
del primo decennio del secolo 

Non sono pornografi 

Assolti gli etruschi 
denunciati dai CC 

"t! 

T E R M . 30 
Sono stati archiviati gli atti re-

l a t h i alia denuncia contro i ri-
\enditori e gli stampatori delle 
cartoline illustrate che vennero 
sequestrate a Tarquinia dai ca-
rabinieri perche considerate por-
nografiche. II piudice istruttore 
di Terni ha preso tale decisione 
poiche giustamente non ha rav\i-
sato alcun elemento di reato nel
la \endita e nella riproduzione di 
tali cartoline. Esse riprodticono 
particular! della c tomba dei to-
n ». trn le piu ammirate della 
necropoli etnisca rii Tarquinia. 
t i vnsi attici conservati nel mu-
seo di Palazzo Vitelleschi. 

Nella * tomba dei tori ?. nsa-
lente al VI secolo A.C. oltre nh 
affreschi riproducenli i tori, sim-
bolo di fecondita. M e la scena. 
reahzzata con raffinata pittura 
etrusca. dell'aKguato teso da A-
thi l le al figlio di Priamo. Troilo. 

Sopra l'architra\e della i>orta di 
ingresso e'e Ia raffigurazione che 
causo il sequestra di circa cin-
quemila cartoline nelle nvendite 
di Tarquinia I\A parte dei cara-
binieri della tcnen/a di Tuscania: 
un uomo e una donna in atteg-
giamento intimo. Uguale scena 
e ripetuta Mille decorazioni dei 
\ a s i attici. custoditi nel musco 
di Tarquinia. 

II sequestro \ enne fatto alia 
fine del gennaio scorso nel corso 
di una ispezione alle cdicolc. al
io cartnlcrie. e alle rivendite di 
Hcnen di nionnpolio di Tarquinia. 
Vennero quindi denunciate alia 
autontii giudiziaria. in base al-
I'art. 5J8 del cod ice ponale. per 
aver riprodottu e messo in \ e n -
dita fotografie pomografiche. tre 
note aziende tipografiche di Ter
ni. La ditta Alterocca. la dTtta 
Angeli e la ditta Beretta. Anche 
otto rivcnditon di Tarquinia su-
birono Ia stessa sorte. 

Nella prefazione Fiori nffer 
ma che il libro « e specialmen 
te il ritratto di Nino Gramsci >. 
intendendo dire con questo che 
si tratta di una biografia che 
ha al suo centre 1' « uomo > 
Gramsci e che di qui Intende 
procedere per meglio conoscere 
1 intellettuale e il politico. Ed e 
vero: Fiori lntesse largamente 
la sua narrozione di numerosi 
documenti. e sa farli parlare. 
accostando In modo eiTicace 
lettere. ricordi di famiglia e di 
scuola e documenti del tempo 
I lettori. che auguriamo nume 
rosi a questo libro. arncchiran 
no senza dubbio il loro ritratto 
di Gramsci, lo conosceranno 
meglio, fuori di ogni conven 
zionalita. Saranno indotti. in 
primo luogo. a rimeditare an 
cora una volta su quella vivida 
attenzione di Gramsci per gli 
uomini e per le cose che tanto 
colpisce ad ogni incontro con 
la sua personality, e ne trove 
ranno forse una spiegazione piu 
convincente in una vita nella 
quale tutto e stato frutto di una 
conquista difficile, stimolo ulte 
riore a ricercare quel * qualco 
sa di nuovo > che Palmiro To 
gliatti nel suo ultimo scritto su 
Gramsci avvertiva di potere 
ravvisare negli scritti di Gram 
sci che venivano alia luce: 
« qualcosa che richiede una ri-
flessione piu profonda di quel
la che di consueto abbiamo de-
dicato alia vita sua > (Gram-
set, un uomo, in Paese sera, 19 
giugno 1964). 

Rilevare che una biografia 
impostata su di un simile im-
pianto scade un po* di tono 
mano a mano che il racconto 
segue 1'inserirsi di Gramsci nel 
«mondo grande e terribile». 
nella «atmosfera di ferro e 
di fuoco > di due decenni ter-
ribili della storia del movimen 
to operaio e della storia d'lta-
lia. o. per usare i termini di 
riferimento di Fiori, via via 
che Nino Gramsci diviene sem
pre di piu Antonio Gramsci. e 
fare una constatazione che Pao
lo Spriano ha gia abbondante-
mente motivato nella bella re-
censione pubblicata nel penul-
timo numero di Rinascita Non 
si comprende per6 qual e I'ori-
gine di questa relativa caduta 
se non si tiene conto di quella 

1925. tutta imporniata sullo 
scontro con Mussolini, nella op 
posta caratterizzazione dei due 
uomini. rende molto bene cid 
che Gramsci ha signiflcato nel 
la storia d'ltalia. Ma e in par 
ticolare il rapporto di Gramsci 
col Partito Comunista Italiano 
che da una prospettiva eccessi-
vamente lineare risulta in gran 
parte ridotto e sfuocato 

II fatto e che Fiori in questa 
parte della sua ricostruzione si 
lascia uuidare da uno schema 
che lende a semplificare al 
massimo il processo storico del 
movimento comunista italiano e 
interna/ionale e la parte in es 
so avuta da Gramsci. e lascia 
scorgere abbastanza facilmen 
te che questo schema scaturi 
see da discussion! abbastanza 
recenti sulla politica del Par 
tito Comunista. sulla sua < chiu 
sura > o sulla sua < aperture >. 
sulla disposizione o sulla rinun 
cia ad < accettare la democra 
zia » Ma un simile schema, so 
speso al di sopra dei fatti e del 
tempo, proprio mentre cerca di 
fare di Gramsci una sorta di 
ermco e per molti aspetti in 
compreso precursore di un rin 
novamento della politica comu 
niata. rischia di occultare Tope 
ra effettiva di Gramsci e di non 
farcene scorgere la portata rea 
le. Bast era qui riferirsi soltan 
to a due esempi: la costituzio 
ne del Partito Comunista e la 
t svolta di sinistra » effettuata 
dalla Internazionale Comunista 
nel 1929. 

Fiori non sbaglia quando ri-
chiama l'attenzione sulla circo-
stanza che Gramsci ebbe ben 
presto la consapevolezza che la 
scissione di Livorno. per il mo 
do col quale era stata realizzata 
e per la politica alia quale ave
va portato. rappresentava in 
ultima analisi una « vittoria 
della reazione». Retrodatare. 
perd. questa consapevolezza e 
presentare un Gramsci avverso 
alia costituzione del Partito co
munista significa negare la 
realta delle cose (tanto e ve
ro che Fiori e costretto dalla 
schematicita delle sue afferma 
zioni a non utilizzare mai uno 
scritto di Gramsci degli anni 
1921-1922 e a fondare tutto il 
suo discorso attraverso un 
< montaggio * di citazioni da 

tava via tanto poco il lavoro 
e la elaborazione politica di 
Gramsci che Togliatti. pure 
fortemente criticato al X Pie 
num dell'Internazionale Comu 
nista, ribadiva la necessita del 
la considerazione delle partico 
lari situazioni nazionali nelle 
quali I partiti comunisti si tro 
vavano ad operare (peccato 
che la interessante rievocazio 
ne documentarja compiuta da 
Giorgio Caforno sul n 4 di Cri 
fica marxista dello scorso an 
no abbia omesso questo non 
indifferente partienlare') e che 
proprio nel 1930 la rivista teo 
rica che il Partito Comunista 
pubblicava nella emigrazinne. 
Lo Stato Operaio, rendeva no 
to. stampandolo con grande ri. 
lievo. lo scritto di Gramsci sul
la questione meridionale, una 
pietra angolare di quella che 
Fiori stesso riconosce essere 
stata Toriginale elaborazione 
gramsciana di una politica co 
munista in Italia L'approfnn 
dimento storico. in tutte le sue 
fasi e in tutti i suoi diversi 
aspetti, dei rapporti tra Gram 
sci e il Partito Comunista non 
pud non partire dalla conoscen 
za di quanto dei suo insegna 
mento e rimasto vivo, anche 
nei momenti piu difficili e com 
plessi nell'opera dei comunisti 
italiani. 

Ernesto Ragionieri 
Nella foto nel titolo: la casa 
di Gramsci, con la lapide com-
memoratlva, a Ghilarza 

Al convegno indetto in Baviera 

Costruttivo dibattito 
fra marxisti e cattolici 

leri ha svolto la sua relazione Roger Garaudy menlre oggi Lupo-
rini svolgera la propria e I'interessante confronto avra termine 
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Dal nostro inviato 
HERRENCHIEMSEE. 30. 

U dibattito su <t Vmanita cri-
stiana e umanesimo mariista » 
al congresso organizzato dalla 
Paulus Gesellschaft dopo un 
inizio a momenti rarefatto, ha 
irovato un suo piu incisivo siri-
luppo nelle ultime ore, non sen
za interessanti confronti pole-
mici. 

I pareri sull'attesa relazione 
presentata ieri dal noto teo 
logo Karl Rahner di Monaco so-
nn tuttora dit'isi. 11 cristiane 
simo. secondo uno dei pfmi 
del stto discorso, pud essere 
detto umanesimo ma in tal sen-
so esso ha molti limiti perdu'' 
si fonda su un piano essenzial-
mente trascendentale e miste-
rioso e Quindi non illuminante 
un impegno profano se non 
per principi generali. L'obie-
zione che da piu parti viene 
avanzata a tale tesi e alle con-
seguenze da essa derivatiti d 
che un tale ridimensionamento 
in definitiva pun ridnrre anche 
le vosvibiHta di r'u-rrca 

Di una sinpalnrp efjicacia in-
r r c e ' <? stato Vintervenln del 
professor" Jnhan Metz tl\ Muen. 
ster. secondo cui la chwsa dp 
ve guardare al futuro mentre 
troppo spesso si attarda su cle 
menti del passato. 

La relazione del teologo pro-
testante Thielicke di Amburgo 
sull'antropologia mariista e 
cristiana. impostata con rigido 
esclusivismo e con talune evi 
denti deformazioni. ha rivelato 
un persistente ritardo in cam 
vo protestante dando quindi 
luoqo a un vivace dibattito che 
del resto avevn aid avulo un 
precedente nell'efTicace n»pssi 
a punto di ieri del cecoslorac-
co professor Kadlecova contro 
H presunto monolitismo marri-
sta. Nella discusshne di sta-
mane hanno interloquito tra gli 
altri il professor Mandic di 
Zaqabria, il teoloao Rahner. il 
professor Ilromadka di Praga. 
il professor Julian di Bucarest 
e il compagno professor Lu-
porini. 

Le conclusioni del professor 
Thielicke — ha detto tra Val
tro Luporini — .secondo le qualt 
il marxismo riduce Vuomo al 
la sua funzione sociale e alia 
perdita quindi della sua ttma 
nita, d un'evidente deformazio-
ne. II marxismo apre n> realta 
una vasta problematica di ta
lon*. L'uomo di Marx non c 

('homo oeconomicus. confro cut 
Marx ami ha lungamente pi 
lemizzato. 

Nel pomeriggio sull'umanesi 
mo marxista ha parlato Roger 
Garaudy, membro del Camitoto 
cent rale del Partito comunista 
francese. 

Nell'esordio della sua rela
zione — che ha suscitato vivo 
interesse — Garaudy ha affer-
mato che tre grandi eventi, so 
prattidto nell'ultimo ventennio. 
lianno allarqato I'orizzonte e 
reso possibile e necessario il 
dialogo: il movimento di Itbe-
razione dei popoli coloniali. la 
costruzione del socialismo su 
scala mondiale, I'accelerazione 
senza precedents della svilup 
po della scienza e delle tecni 
che. che non e piu semplice 
mente cumulativa e quantitati 
va ma si produce attraverso 
riorganizzazioni globali dell'in 
sieme del campo concettualc. 
sicche postula ripensamenti 
delle nostre rispettive conce-
zioni del mondo in una prospet
tiva tnnanista e umanitaria. 
Da un lato s'impone. quindi, 
una distinzione tra religione 
(intesa come ideologia e con-
cezione del mondo) e la fede. 
dall'altro — per t marxisti — 
di distinguere nel socialismo 
scientifico cid che e scelta e 
cid che e scientismo. intpw 
questo come alienazione dell" 
scienza che sostituisce la pre 
tcsa del sapere assoluto alia 
raqione dialettica. 

Garaudy risponde quindi a u-
na serie di nbiezioni levatc dal 
pastore Gollwitzer e da padre 
Giulio Girardi in due recenti 
libri. obiezioni erronee perche 
canfondono il marxismo con lo 
hegelismo e il pragmatismo, il 
fine con i mezzi. Per il marxi-

in ogni casa una macchina per cucire 

1 

L'intellettuale tra 
politica e cultura 

i 

i 

i 
che e la matrice. non specifi scritti che precedono o che se | 
camente sarda. dellinteresse di tfimnn nnpll*. rint*^ rnsiitnkrp I 
Fiori per Antonio Gramsci: la 
ammirazione per la grande 
personality che trasflgura al di 
la della discipline di partito la 
dignita dell'intellettuale politi-
camente impegnato. Discutibile 
mi sembra invece il modo col 
quale questa ammirazione si 
realizza nel racconto bioerafico 

Certo, anche la seconda parte 
del volume ha pagine assai bel 
le. L'inizio del lavoro di Gram 
sci al Grido del popolo di To 
rino e la nascita di a uno scrit 
tore nuovo » sono descritti con 
una ampiezza di riferimenti ta 
U che li rendono notevolmente 
efficaci. La descrizione del pri 
mo e unico discorso parlamen 
tare, pronunciato il 16 maggio 

guono quelle date), costituisce 
una incomprensione del proces
so di critica del movimento so-
cialista italiano, di affermazio-
ne di autonoraia della classe 
operaia italiana e di costruzio
ne su basi rivoluzionarie di una 
politica unitaria attraverso il 
quale egli pass6 in quegli anni. 

Ancora piu complesso si pre 
senta I'altro problema Alle nu 
merose testimonianze rese da 
compagni di carcere circa il di 
saecordo di Gramsci nei con 
fronti della politica di « classe 
contro classe i affermata dal 
X Plenum delKInternazionale 
Comunista. e pubblicate negli 
ultimi anni su Rinascita. Fiori 
aggiunge ora la testimonianza 
di Gennaro. il fratello di Gram
sci recentemente scomparso. 
Gennaro Gramsci. dopo una vi-
sita fatta al fratello nel carcere 
di Turi, preoccupato delle pos-
sibili ripercussioni che la rive
lazione di dissensi del fratello 
con la linea politica dell'Inter
nazionale Comunista e del Par
tito Italiano che aveva finito 
con I'accettarla avrebbe potuto 
rumportare. avrebbe nascosto 

! 1̂ Centro Estero del Partito e srnra mn*rznrn7r MIH'OS-M 
; * Togliatti I'esiStenia di questo I — rhr Icndnnn a ridnrrr h 
i riissenso. dando essicurazioni * inirra qn^' innr 
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T M P E G N O n o a disimpe-
•* g n o » ? L'alternatixa e 

slata riproposta di recenle 
ed e divenlala anzi uno de
gli element! rirorrenti del 
clihntliln a piu vnri stii rap
porti tra polil ira *» cultura 

E" entrato in rri«I — «i di
re fin Inlnni (e vi e qui una 
einpnlare convercenza di po-
litiri <» rifnrmi»li n e di lelle-
rati e tenriri drll'avansuar-
dia) — il t ipo Hi rappnrtn 
fra rullura e politira emer-
«o dalla Inlta antifatrinta, in 
partienlare dalla ResiMen/a 
L' n impegnn n chn veniva 
allnra propnstn come a«<r 
deirattivita dell' intelleltualr 
— »i osserva — era in so-
^tan7a tin tentativn di cin-
slappnrre poli l ira a rullura 
o. per dir m e s l i o . di ri.i» 
«nrliire e inran.ilare nei pro 
rr««i p nes l ! al\«"i della uri 
ma la fluiililri prolilcmnlir i 
rautonnnin proilullixila del
la srrnnda: la pnliiim n». 
m f prrvarieayione «ulle ra-
cioni della ctihurn Di qui 
la rivenrfirarinnr di una ra-
dir.ile antonnmta Hi questa 
ultima. PafTrrmarlone the la 
rultnra «i aatoetustiftra per-
manfntrmentr in quanto ta
le . 

Non ri intrressann qui la-
Inni eqnivori — in«f»rti %n. 
prattnlto intnrno a»li anni 
rinqnanta nel r,impn Hell.i 
proHurione arli»tiea. ma nr<-
»enli anrlte in nn<»llo ilell i 
trnri^zayinnr rritira e n«>u 

I 

! sul consenso del fratello alia 
t svolta » della politica comu
nista. Si tratta senza dubbio di 
una testimonianza importante 
che andra attentamente vaglia-
ta e confrontata con altri docu
menti tanto per accertare me- I 

a qo^Ha Hel 
I*acrentua7inne H*i ro«iHHet-
ti cnntentui o delta Inrmn 

fj i que«tione rinvia. come 
nmneroti altri Hihattiii Hi 
qne«ti s iorni fnei qnali e-
meritono con anali«i e pro-
po«te intere««anti alrnni in-

elio la natura delle preoccupa- I terl*>rniori Hi parte ratmliri. 
zioni nutrite da Gramsci per la • vnUVnHa anrhe H* 
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per cucire - ricamare - rammendare 
IN VENDITA NEI MIGLIORI NEQOZI 

Fabbrica Italiana Macchlne per Cucire |f|. F A R I E L L U 
Ufflcio Commereiale: Mllano - Via Ajaccio, 7 - Tel. 73.83.651 
Stabillmento: S. Damlano di Brâ herio - Via della Vittoria, 80 - Telef. 88.978 

CERCANSI RAPPRESENTANTI E CONCESSIONARI 

. I npresa di tenderize e^tremisti-
§ i (he e settarte che quella linea 
g i avrebbe potuto comportare per 
p ! il Partito Comunista Italiano 
O, ! quanto per «tabilire. fatto nnn 
3 | sccondario. I'ongipe vera della 

cautela di Gennaro 
C'e una biografia politica e 

O ! intellettuale di Gramsci carce-
3 j rato che si infreccia do!oro>a-
3 ! mente con l'esistenza dell'uomo 
O | deciso a soprav\i\ ere e a lot-
Qi tare per censervare lntatta la | T v r i x t n 
S I Mta dignita di combattente ri- ' | | M W , . p * r . 

lei Hihattitn 
ronriliare in tnmn alio %rhr 
tna Y / / / ^ a nna e « i i e n r i 
prel iminare: qnella Hi mr. 
c l io Hrfinire nell'Italia Hell» 
•eronilt m^li Hecli anni «e«-
<anta i! rnoln Heeli inlellri-
tnali. la Inrn funrinne. il li-
pn fe il cr.itlo^ Hi a c s r e s i -
zione al rnrpn «ori i le Hi 
qnrll i rlie. eon lorn^inne *i-
enifiraliva. r e n i n n n Hefinili 
n prndnttori Hi rnltnra i» 

» ; • ; • ; • ; • ; • ; « : « ; « * « ; » t » t « i « * * ; i»Bam>3?8»ttaraii«i^^ :•:•:•:«.:•:. :•:.>>:^«: 

j \olu7ionario. la sua indipenden 
' /a di pmsiero e di giudizio. la 

sua capacita di lavoro Fiori. 
^usnena riconoeccrlo «si e acc»» 
-ta'o n q-iesto cnmplei-n pm 
'.Fcmn in una forma della qua 
\v non p«issiamo necare la pro 
bita e la delicatezza umatie 

i Ma. quanto al giudizio storico 
e politico che egli presenta, i 
dubbi e le perplessita superano 
* motivi dl consenso. Tn quegli 
anni il Partito Comunista get-

•contato rhe 
pn Hi anali«i 

Hehha prenH^re le mf»<«e Aa 
nna «erie Hi prem^««e prtra-
rnJtnrnfi e rhe ricnardann ie 
prnfnnd" tratfnrniayinni in 
ror«o nell -»«<#>ltn r m n n m i i » 
•nriale e polit ico del pae«" 

I C.i l imitiamn qni a Atir nr-
dini di considerat ion! In 

I primo Inopo, si h estrema-
mente dilatata rispelto alio 
•teiio tmmediato periodo 

I ^ ^ M • « • ^Bi^M ^m^m mmmm ^^^m m 

poslbel l ico la rategoria di 
intellettuale. Snuo venule ns-
sumemlo una rilevanza so-
eiale sempre macgiore pro
fession! e speeializzaziuni 
eonnesse per esempio ai pro-
ce5si di trasformazione del 
I'eeonomia del nn«lr<» pae 
se. a l io s \ i | | ippo !(>rnolosico 
e seientifieo [In riflesso di 
questa e«len*ione della iraili 
z ionale area della intellei 
lualita e Ha vedere n e l l j 
eslrema tivaeita e novita di 
pnsi / ioni con le quali anche 
in Italia e stato alTrontato 
il problema del rapporto fra 
le ro^iddelte a due enllure o, 
quella letternrio-umanistica 
e quella seientiRra. per adot-
tare la 5rliemali/7a7ione ror-
rente. Di qui anrlie IVnor-
me ri l ievo. pedaeoziro e po-
litico. ac'iinto d.dla qucMio-
IIP della scuola 

\ ? i : r O M ) 0 luopo. per.i 
— e 'i . imn qui di fronte 

a nn punto avvrrli lo eon 
cranrle acuie/za anche Halle 
forze eatloliclie — il t ipo di 
direzione accentnatamente 
monopol i« l ico dei process! 
econnmiri e soriali in corso 
dissolve qnel margine d'an-
tonnmia sociale rhe all'intrl-
Irtlnale come it reto 0 era 
roneesso nei confronti Hella 
«tes*a cla««e Hi rui mediava 
in rampn cnllnrale le e«i|ten-
7e. »li cui 0rcani77.ua e <» si-
Memaia n Virl^nlngia Oue«li> 
m.ireiiir ron<cnli ia alle \ a 
rie r-iiecnrie Hi in lr l l r inu l i 
Iradi/innali — a n n n U u 
Gramsci — Hi «cntire con 
•» spiri lo Hi corpo n la loro 
ininterrnlta conliniiil.i sto-
rica e la lorn « qnalifica n 
II che li indnceva poi a pnr-
«i. non senza va«te ronse-
Kuenze in campo iHeoloftiro 
e pol i t ico, come « anlonomi 
e inHipenHenti Hal r m p p o 
•ociale Hominante • 

Ora invece vengono Hi*-
««dle anche le illn«ioni H'au 
lonnmia dnl prnrf*.*n tnrinlf-
eenprnle; a irintel le l iuale (al 
tecnico. al ricercaiore. al 
•» prodiiltore » retribuito Hal-
I'inHudria cnllnrale) si chie-
He tin rapporto meno media-
to col proce««o sociale Hi m i 
e nocc io lo il mondo Hclla 
proHii7ione. 

0ne«ta Hi«solnzione Hella 
intellellnalita come corpu% 
relalivamente antonomo e 
questa brmca riHnzione del
la profe««ione intellettuale 
al proce««o sociale tHi cni e 
a^peito primario l*orsani77a 
rione Hella cnsiHHelta inHu 
*tria cnllnrale) p»»ne. per co 
«i dice, d <• proilullore Hi 
i nl 111 ran al l" «copcrto. rn^ 
al l empo «lc««o lo n prolela-
rizza • . II vincolo cnrporali-
vo §i His so lrc il terreno si 
fa maturo per an diverso li-
p o di aggregazione col cor-

Q 

po <oii.de. per un eonsape-
vole rapporto di classe. Si 
tratta — e eliiaro — di un 
ftroeesso falieoso. non atito-
malii'o, nel quale le medi.i-
rioni pol i t irhc hanno p.irie 
essen/ ia le e nel quale e 
eiiii-rf-a in tutta la -ua pur-
1.1M deuii-tiricanle l.i cr.uule 
l e / i one sr.un<:ri.ina .Non v*e 
diilihio t.iuto per fare un 
e»eiiipio. d i e soprailutlo per 
r iu ipegno ilelle for /e che ;< 
quplla lez ione piu risuro«.i-
mente si richiamano. sia ma 
turata nel movimento demo 
cralico la eoscienza ilella sal-
datura fra la hatlazlia per la 
rifonna della ccuola e quella 
per la prozramma/ ionc 

III m i V J I I F e il terre 
110 dei rapporti fra ni l 

lura e politira e qui riemer-
ce il «en»o \ e r o ilell.i tenia 
lica impos|.-i d.illa Hc-i-li-n 
7a Non -i Iralla • I• z iu- lap 
porre po l i l i ia a rullura o Hi 
zittMificare la prima con le 
razioni della «econda 

F.* %-ero piii ltoslo che al-
I'i i i lemo stesso Hella prohle-
malica cnllnrale l*i«lan7a po
litica (relativa alia tra«for-
m a / i o n e Hella societal si 
tra«feri»ce generanHo nuove 
ten«ioni e d i e . per contro. 
la sfe«sa sneieta politica vie
ne nel sun in«ieme in\est i la 
•li quella prntilematica («cun-
IJ i!ire7ione ilella ricerca 
s«-«iione «lfnli «trumrnli Hrl 
la coi i iunira/ ionc Hi nia*'a 
<•« r 1 

""li qilc«lo terrron. alloc 1 
I'.ilTerma/ione Hclla lilieria 
•Iflla rullura «i «po:l ia -li 
osni carattere t Hi calcso-
ria n. ili rivendica7ione enr-
porativa 

?u questo terreno matnra 
intomma nna nn7inne Hi li-
berta come autoHireyione Hei 
proce«*i cnllurali che *oltan 
lo la »aldatnra alParco ce 
neralr Hell* ri\enHica7ioni 
tli lil»erii ' d i e im^Mono In 
«tes«o monrlii Hrlla proHu 
7ione e il rapporlo tra *ocie 
la civile e ^tato) caranti*.-** 
nella *na pernliarita. 

(,>ui rreHiamo «i Hc\r in 
Hitiduare nno Hei i<;nlril>n 
li pin oris inal i HelTavan-
puanlia p«>liiica del movi
mento operaio italiano. Hei 
comnni*li . F. «n qnes lo ter
reno. nnn Himentichiamolo. 
e possibi le inconlrane anche 
le forze eattnlirhe avanzate 
Non «i incontrann invece 
quanti poli l ici Hfl * rifor-
nii«mt» n n fantori Hi nn 
cranHe partiln •nrialHemn 
fraliro init-nHono i*ol ire 
1I.1I conle*to la qii«"*lionr «!>-! 
la lilirrta Hella rullura a j -
ciomanHo •irumenia'ment? 
il rerchio privi lecin corpo-
ralivo. . 

Franco Ottolenghi I 
I 

I 

&fa — a tale proposito egli os
serva — la rivoluzione .sociale 
non e un fine m se ne un fine 
ultimo, poiche <iuesto fine e di 
fare di ogni uomo un uomo, 
cioe un cwatore su tutti 1 pia 
HI. un centro di imziativa sto-
rica. 

Garaudy si diffonde quindi 
nell'illustrazione del punto di 
vista dell'ateismo marxista 
sul valore assoluto della per
sona umana, con un rapido-
excursus storico e con uno 
scontro polemico verso le piu 
ostinate contraffaziom. La te 
6i secondo la quale la religio
ne ha giocato invariabilmente 
e dovunque un ruolo di freno 
— egli dice — non 6 ne di 
Marx, ne di Kngels. ne di 
Lenin. 

Garaudy quindi considera la 
esperienza dell'interioritd cri-
stiana, che il marxismo non 
ignora e ami I'integra, come 
un momento della cultura uma 
na e cid senza cadere nel sag-
gett'wismo. Sulla base di una 
esemplificazione ormai ricca, 
Voratore tratta quindi dell'esi 
genza del dialogo in Fiancia. 
in Italia, in Spagna. in Ame 
rica e sottolmea iufine la 11 
talitd di questo confronto di 
cui anche il congresso attua-
le e un'ulteriore riprova. Ag
giunge che tale incontro. pur-
troppo. ha una mutilazione 
nel fatto che le leggi ecce 
zionali impongono qui in Ger-
mania il silenzio del partito 
comunista tedesco, 

Garaudy quindi cost con 
elude: «11 nostro dialogo ri 
velerd tutta la sua feconditi 
in un'azione comune non rt 
nunciando per ecclettismo o 
per compromesso a cid che 
fa per ciascuno di noi il sen-
so e la bellezza della nostra 
vita, non essendo meno cri-
stiuni o meno comunisti ma 
diventando. attraverso i nostri 
scambi stessi. cristiani miglio-
rt e mighori comuni'iti. se la 
vostra fede si purifica grazie 
all'obiezianc del nostro ate'vimo 
e se il nostro marxismo si 
arricchhee per Vesigenza di 
rispondere alio obiezioni della 
vostra fede ». 

Domani i lavori si canclu-
deranno dopo la discussione 
delle relazioni di padre Giulio 
Girardi. professore della Pon-
tificia universitd salesiana di 
Roma e consulente del <v Segre 
tariato dei non credent 1 ». e 
del professor Cesare Luporini, 

Libero Pierantozzi 

Commento 
dell7" Osservatore » 

alia visita 
di Gromiko 

l.Oi^rrcatore romano ha pub 
bhcato ie: 1 un lini^o co'nmeniu. 
s ij lalo dal suo riirettore R<iimon 
do Man/im. al!'udicn/a di Paolo 
VI al ministro de.ili Kstci 1 del 
1URSS (Jronnko. in occasio.io del 
la recente \ is . ta di qiiest'dlt.mo 
in Italin. I„i preocrupn7ime che 
traspare dallartico'o e in parte 
note\o!e quella di ribatlire il pre 
minente carattere « pastorale -
delle mi / ia t i \e di pace pre-e 
dall'nttuale ponte'ice. e tra k-
quali l'u.hen/1 - t e ^ a Metie m 
qaadraia Qaesto comp'io ;)a-!<K 
rale - ; e s t r n - e c i ' .riehe neli i 
r.trr'.i di ta'.ti 1 ;MI>>I!).; ineoi'-i 
e de'.le o j t . i s < y ) , r], ,,>,i;t. IOMI 1 
nica7ione con ozni uo.no ed ogni 
rappresentante autorevole. qua-
limque sia la ideo!ogia od il re 
gime rappresentato *. Dopo a \ e 
re ricordato i precedenti della 
visita di Gromiko. e precisamen 
te i due colloqui che con il mi
nistro dejth Esteri sovietico Pao^ 
lo VI ebbe a New York, il cior-
nale scrive che queni colloqai 
hanno avuto un st^mlo nellin-
contro romano. * II te-na della 
pace era dunque larfjomento ca 
pace di occupare lincontro argo-
mento sufficiente se non neces^a 
r'.o nelle coTlizioni di 'en-.^eie e 
d' turbimento ehe ;x"<:.«,ono nel 
I'lmamta inte i iaz io ia le » 

Pre.sentando'a come r d<Hu/.<> 
ne rac.onevole -. YOstcrratoTr 
afferma che nel cnlloqiro il P J 
pa * avra a iuto ben present! 
anzitutto '.e condiZ.oni dei catto 
lici ». tra i quali qaelli \ i \ e n t : 
neirURSS T per i qmli il Papa 
non ha cessato di ricordare le 
dirco'ta » Per il resto il disco-
«o sfocia in arjromentaz.oni d* 
tono d,fensi\o nel confronti. c\l 
dentemente. de'.le crit.che che per 
queito incontro ^ono state v>! 
levate dai 2 o n a i i della cie=;tra 
e n-ohihilmente a i r h e neeli am 
h'e*'*' n li ch^u^i del n»TVi cat 
to!-co S : rico-da a cue^'o p-o 
p o s / o che o?ni crerlente de*.e sa 
per v h e r e < -enza il cont:nao 50-
pe'to deali anatem. » e che riagi' 
in^ejinamenti e d i l l e .".izJative 
del pon'.efiee » Ton p 10 diicende-
r*» cbe pa'i al'a \eri*a >. Si ri 
t o r i 1 anche che » \ i <OTO poi ini 
mei=; rv>r>o,i a c li la Ch e-a d • 
ve e lardare >en7a barr.ere. ccn 
«pinto miss.'onark). con amore 
operante. e c:6 tan'o p'u q ian fo 
meno facilitati dalla coman:one 
della \ era Fede i 

Tuttavia. il problems ha una 
profonda implica7'one po'"t'ca 
cui il r o n r ^ n ' o deH'O^rTa/or/* 
non ,vih «fa2Ci-e \ccin*.o alia 
ri.menvone pastorale e>-o i>ne 
co-i anche l'nspetto dî I co.'ivja o 
riiTa ^ir-erca. pa-!ando d. i n 
«do»e-o-o contnbnto della C h e 
-ca. in collabora7ione con o?ni 
potere umano a] superamento del
le difticolta della umanita moder-
na, tali da manttnere i popoli 
in itato di turbamento c di ten-
sione quando non ne minacciano 
Vcsistenza >. 

EINAUDI 

Aprile ha visto ancora II 
« giallo » di Sciascia e 
« La strada del davai » di Revalll 
in testa alia classifica del 
best-sellers. A quest! si sono 
agglunte ora alcune delle 
novita qui segnalate, tra cui 
spicca II nuovo libro dl Cassolt, 
giunto in pochl giornl alia 
seconda edlzlone: 

CARLO CASSOLA 
TEMPI MEM0RAB1LI 
• I coralli • L 1000 
• Cassola ripete certe riusclto atu-
pendo del Cacciatore. La sua bra
vura. ancora una volta. 6 fuori di
scussione » _, , , 

Giorgio Zampa 
• £ per un nrrednmonto di sottile 
natura pslcologica che I'ultimoCas-
snla rischia dl essere clnssificnto 
come un nutore da "bibliotheque 
rose" mentre in realta ne e molto 
lontano » 

Eugenio Montala 

Un ironlco Werther degli anni '70: 

MANFRED ESSER 
DUELLO 
• I coralli • L 1JU0 

Da « leggere • dopo la Storia dal 
Terzo Reich di Sluror: 

ERICH KUBY 
I RUSSIA BERLINO 
La cronaca di un momento crucial* 
della storia contemporanea rlvissu-
ta dall'autore di Rosemarie attra-
•.erso le testimonianze u'ci prota-
gonlstl e I documenti segreti 
- Saggi . L 3000 

Dopo sette anm di rlcerche. una 
ricostruzione documentatissima. u 
no lettura eppassionante 

RAIMONDO LURAGHI 
STORIA DELLA GUERRA CIVILE 
AMERICANA 
1437 pagine. 72 cartine, 47 illustra-
zioni: un volume della • Biblioteca 
di cultura storicn * L. 8000 

MAXHORKHEIMERe 
TH.W.ADORNO 
DIALETTICA 
DELL'ILLUMINISMO 
L'attesa traduzione di un « clasi i 
co • del pensiero contemporanto 
• Biblioteca di cultura filosofica • 
L.3000 

LUCIEN LeVYBRUHL 
LA MENTALITA PRIMITIVA 
Con una prefazione di Giuseppe 
Cocchtara 
II saggio che ha segnato una data 
nel campo dell'etnografia • NUE • 
L. 2000 

Nel • Nuovo Politecnico • : 
JOSLIE DE CASTRO 
UNA ZONA ESPLOSIVA: 
IL NORDESTE DEL BRASILE 
Un punto cluave nella * geografia 
della fame •. L. 800 

Nel - Millenni •: 
GERARD DE NERVAL 
I RACCONTI 
Con una prefazione di Theophlla 
Gautier 
Scoperto da Baudelaire e Gautlar, 
confuso a lungo con i romantic! 
minori. Nerval e oggl considerato 
tra 1 • grandi - doll'Ottocento fran
cese. un precursore della poesia 
moderna L 4500 

, Nella - NUE -: 
GIAMBATTISTA MARINO 
LETTERE 
A cura di Marziano Gugllelminettl. 
Per la prima volta in edizfone conv 
pleta e emendata. L. 2500 

CHRISTIAN MORGENSTERN 
CANTI GROTTESCHI 
« Collezione di poesia • L. 400 

CARLO GOLDONI 
LA BOTTEGA DEL CAFFE 
« Collezione di teatro • L 500 

ARTHUR ADAMOV 
LA POLITICA DEGLI AVANZI 
• Collezione di teatro » L. 330 

MICHELE ABBATE 
LA FILOSOFIA Dl 
BENEDETTO CROCE E LA CRISI 
DELLA SOCIETA ITALIANA 
L'intero corso del pensiero crocU> 
no nel suo contesto storico 
- PBE • L 1000 

EDWARD H. CARR 
SEI LEZIONI SULLA STORIA 
Una meditaz one sul sigmficaio dal
la storia, un invito alia discussion* 
di temi vitali per la socicta d oggl. 
« S a g g i • L 1500 

ALAN SILLITOE 
LE CHIAVI Dl CASA 
II nuovo romanzo dell'autore dl Sa> 
bato »era. domenlca matting. • &#» 
percoralli > L. 3000 
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