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«Tappeto volante» di Francesco Leonetti 

II neo-Prometeo 
Una nuova Odissea? Oppure 

ana nuova Stagione all'inferno? 
O un yiaggio in fondo alia 
nolle? Le domando polrebbero 
conlinuare, e infalli s'infillisco* 
no i richiami a tentalivi let* 
lerari ealremi passando da una 
pagina all'allra di Tnppeto vo
lar) le (ed. Mondadori, pp. 234), 
un Hbru piulloslo straordina* 
rio che Francesco Leonelli cl 
present a alle eoglio della pro* 
pria maturila di scrittore e di 
intelletluale. Tanle domande 
•ollecitano il leltnre, anche 
troppo, 60 nella lellura si rie-
ece a superare la difficolta ini* 
ziale. II libro e un groviglio 
di immagini costruite au picco* 
lo realta quotidiane viste attra* 
verso una nevrosi tradoita in 
parole. Ogni cosa diventa Ian* 
genziale rispello ad ogni allra 
coaa o rappnrlo umano o pen* 
siero o riflessione, in un rin* 
enrrersi d'impressiuni franlu* 
mate degno del famuso viaggio 
nel paese dclle meraviglie. So
lo die non si Iratta di mera
viglie. C'e anrho uno sfondo 
da Vila nuovn in tulto questo. 
Ala Healrice si rhiama Olivia. 
flgurina da fuinrlto travolgenle 
pin di un riclope II person&g-
gio die dovrclilie amarla e 
diiederle ispirnzione, anch'egli 
arlista e poeta, dire di chia* 
marai Shelley, il poeta del Pro-
meteo liberalo, srbbene poi si 
srnpra die il sun nome ana* 
grofiro corrisponda a « Leo
netti o. 

Beatrice-Olivia non e ne gen
tile ne onesta. E' una persecu* 
trice insidinsa e di mente sot-
tile. II pneta-arlisla pratica un 
lavoro che, per quanto strano, 
si adalla al mondo d'oggi. Co
me altri schiarriano aulomobili 
per fame srulture. egii sventra 
ornlogi a martellate e vende 
quelle mercanzia proprio nel 
paese degli ornlogi a collezio* 
nisti e merranli svizzeri. Insi* 
diato negli affelti dalla lontana 
e sempre inrnmbente Olivia; 
minalo da ossessionc erotica; 
perseguitalo dal Gran Prete o 
Prete Merrante; angustiato da 
cifre allusive (di telefoni e tar* 
gbe d'aulo, dove ogni segno 
esprime, da solo o combinato, 
siluazioni. condition!, gesti, ec-
cetera). Shelley si abbandona 
all'amore per la cagna Bull. 
amnre a possibile & e senza 
csdusioni. 

Fin quasi a metn, il rilmo 
del lihro praceile cosi, nell'in-
dividuare i termini di queste 
awenlore fra reali e mentali, 
piultosto serrato, a volte anche 
un po' monotono, ma con fm* 
prowise aperture, di Scorcio. 
su scenctte di un groltesro ma
gistrate che ci riportano al 

Leonelli di dieci anni fa, a 
Fumo, fuoco e dispetlo. com* 
preso nei a Gettoni o, dove gia 
la nota criliea di Viltorini pre* 
cisava le componenli di questo 
modo di narrare a polilarme n, 
fra barocco e razionale, a in
cline a cercare il segno per vie 
traverse» Anrlie qui. come 
schizzi frammisli a un collage 
a aslratlo o, sbucano episodi fra 
diverlenli e picranli: quelln 
della signora Marceau, quello 
della ragazzina lasciva del ci
nema, ecc. 

a L'incontro con Johnny o, 
capitolo centrale che fa da ro* 
manzo nel romanzo, segna 
press's poco una svolta. E\ 
cioe, an ritorno alia riflessio
ne, un passaggio di frontiera. 
VI si narra di un amico che 
a Paris! ama un'altrn Olivia 
neo-capilalisla la quale tresca, 
con giovani intellelluali hen 
dispnsti, alle spalle di un ma* 
rilo paleo-capitalista, cui e sem
pre legata da odio-amore. Pu
re, nonoslnnte tulte le possibili 
analisi, la riflessione e essa 
stessa un fallimenlo, la o sag-
gezza un forma di pazzia o die 
afferma ben poco fra « i gro-
vigli del mondo n. Nun resta 
die rirotninciare. 

Anche all'aulore non resta 
allro, se la aoluzione finale e 
quella delle a lettere folli n che 
atlenuano il velo simholiro in 
una trasparenza saggistica e in 
una cronaca pressoche visiva di 
usi e rostumi degli intellelluali 
odierni e delle loro aspirazinni-
delusioni. Al groviglio delle 
immagini si sostituisce un gro
viglio di precetli e confront!, 
rarromandazinni di essere li
ber! interiormenle e non a in 
un mandn Hi ugunli che sono 
simili perche obbedienli o ah-
bnssnti nella parita o. Si inlrav-
vede una ricerca del a gesio 
perfelto o come per i surreali
st!, per cu! la scintilla di fnnco 
del nnnvo Prometeo. « il vero 
gesto dell'uomo intellellnnte. di 
colui che da senso alle cose, 
e passare parola nettn: come 
nella Hesistenza: atlraverso 
settle e decisioni, oltre che 
nelle opere o. La conclusione 
rimane cos] in sospeso fra il 
compiacimento di vedere appa* 
rire < giovani naovi ». a con 
un'ironia catma e fantnstica D 
(nei quali a non c'e pin Tin-
lento di un'esistenzn eccetin-
nale deH'individuo. ne di una 
pura vitalith, come un tempo: 
ma la volonta, pin o meno 
oscura e difficile, che ai pen-
iieri corrisponda ratteggiamen-
to, il modo di vivere, senza 
giochl di parole ni di equiti-
bri») e H gesto nuovamenle 
simbolico del prolagonisla tra- 1 

sformalo in arciere Ulisse con-
tro il a Gran Prete o che gia, 
per opportunity, rovesria Oli
via in terra (a il Gran I'rele 
riceve la freccia che giunge, 
diventata mula e nemica: la 
freccia, dunque. nella sponda 
dcll'ira; come e pur necessario, 
tanle voile, perche sema Ieri-
re non si pub spernre che qital-
che volta, fra le decisioni e le 
discrexlonl e i calcoli, it gelo 
del mondo sia scinlto, qunlun-
que sin il profondo motivo at-
lorciglinto che I'ispira e lo con-
serva immulabile. contro ogni 
prova »). 

Si direbbe che le pari! put 
polpose e riuscite siano pro
prio quelle svolte in chiave 
grotlesca. L'intonazione saggi* 
slica finale si carica troppo di 
mozione degli affetli, e non 
per nulla Leonelli ci prnmette 
un saggio vero e proprio a co-
ronare questo lihro. Nel quale 
c'e, tuttavia. da notare un rac-
cordo intenzionale interessan-
te fra parte e parte, pur nei 
limit! di un esito tutlora am-
higini Difnlli non c'e soliizione 
di rnntinuitn fra la materia del 
rarrnnlo. nell'insieme, e la no-
lirina e*splirita in cui Leonetti 
spirga intanlo die Olivia e Pem-
blema « delta riiluzione del-
I'umnnita n un sogno, not mon
do capitnlitlicn » K' senz'altro 
un tentativn originate, anrhe se 
non anenra la a parola nella n. 
Si parte, e vero. da una di«tan-
za massima. Ma progressiva* 
mente il a sogno » si sgrelola 
nel venir meno di una dimen* 
sinne romanzesca the distnigge 
daH'inlrrnn le sue ullime spe-
rale pnssibililh: giunco vnlulo 
Ira ipniesi di realla e prerarie 
dedfra7ioni di simbnli rnllega-
li a quelle ipotesi Siamo di 
fronle a un romanzo che ri
cerca se stesso all'infiniin per 
senprire che e illusoria ormal 
Poperazione borghese del rac-
rnnlarsi per connscersi. Se da 
nna parte il racronto coincide 
eon un sogno nevrntiro, dal-
Pallra anrhe i piu raffinati strti-
menti di indagine non vanno 
a segno, appena si vnglia oltre-
passare la soglia della cono-
scrnza verso una libeiia che 
non sia ipotetira. Si torna da 
capo al magma informe del 
a sngnn » e dell'ossessione. A 
quel punto non c'e che lolta. 
« nella sponda delPira ». In pra
tica. sntlo la pressione fortis-
«ima dei cnntennti cb'egli af-
frnnta. Leonetti finisre per con-
leslare, per qnesla via. i valor! 
assoluli del linguaggin en! (mo
ra s'era aggrappata I'avangnar* 
dia tnlelleiinalinlica. 

Michele Rago 

Cagliari: il Convegno internazionale su Gramsci 

LETTERATURA E SCUOLA: CAMP) DI 
BATTAGLIA PER UNA NUOVA CULTURA 

I lavori caratterizzali da una feconda analisi di scoltanle attualila che libera la figura e I'opera gramsciana da ogni irrigidimenlo 
agiografico - Le relazioni di Borghi e di Sapegno - L'intervento di Giorgio Amendola - Ricchezza di dibaltito e di comunicazioni 

Da uno dei nostri inviati 
CAGLIARI. 25 

Sono continuati oggi alia Fic-
ra campionaria i lavori del 
Convegno internazionale di stu-
di gramsciani. Dalle prime tre 
giornate e in particolare dal 
vivace dibattito che si e svi-
luppato ieri sulle relazioni di 
Garin, Bobbio e Ragionieri. si 
pud trarre un primo giudizio; 
questo convegno. cioe, si viene 
svolgendo fuori da ogni irrigi-
dimento agiografico della fi
gura e dell'opera gramsciana, 
e attraverso tutta una serie di 
istanze di rigore critico, me-
todologico e filologico. 

La terza giornata si e aperta 
stamane con la relazione su 

t Scuola e educazione in Gram
sci », del prof. Lamberto Bor
ghi, dell'Universita di Firenze. 
Muovendosi nel solco della le-
zione Marxiana. e soprattutto 
del Labriola (da cui peraltro, 
ha rilevato Borghi, si differen-
zia per un'attenuazione della 
istanza «obiettivistica»), Gram
sci conferisce una dimensione 
educativa all'intera opera di 
cambiamento e di rinnovamen 
to della societA. 

Occorre tenete presente. ha 
continuato Borghi. che l'ideale 
educativo di Gramsci e matu-
rato in condizioni di partico
lare asprezza: la sua e sostan-
zialmcnte « una jx;dagogia del
la lotta e dello sforzo ». Par-
tendo dalla concezione gram-

Lamberto Borghi Natalino Sapegno 

URBANISTICA 

COME SI DISTRUGGE UN'ANTICA CAPITALE 

Contro Pavia infuriano i vandali 
Sfudiosi di fuffo il mondo ferranno un convegno sulla « capitale barbarica » — Ma I'incuria per 

i fesori d'orfe e la speculazione edilizia hanno deturpato e reso irriconoscibile la ciffa medievale 

PAVIA — L'antlc* cltti dtgrxtanl* verso II Tlclno i tcomparss dietro uno squallldo muro dl nuove coslruzioni sorte lungo II fiume 

PAVIA. oprite. 
Pavia capitate di regno. Sto-

diojn di tutto il mondo affronte 
ranno questo tema to uo Conve
gno ntemazKmaJe cbe al terra. 
appunto a Pavia. od proastmo 
mese di settembre. Ma. oltre che 
discutere. gli ospttl potnano te* 
dere in quali ecndinoni si trora 
logxetto del loro studi. COM k 
rimasto di quella Pana medie 
vmle e romanica cbe per pid 
secott. fenomeno unloo. to la ca
pita le stabile di oo reffw bar 
barico. 

ID occastone dl questo Conre* 
«no n pensa di cUberare* la 
facciata della basilica di S. Hi-
chew dal trailed cbe ora la oo* 
proDO per le opere dl restaur©. 
Lo si spera, ma noo e anoor del
ta I'ultima parola. dato cbe •» 
difflcotta dl carattere flnanxiarlo 
sono anoora taote. 

Quella di S. Micbeie e ana sto* 
ria Mate e, per oerti aspetti. 
vergofroosa. L'indifferaoxa dimo-
strata da pio parti per lo attto 
di roTtna to cui wersaTa, a f 
tuttora fcrsando, questo ptegiiu-
!• moaumento d*arte romanica c 
raccapricciafite Le scoltura. t 
bassortbevi, l rregt to amurta 
si sfaJdano come potvere solle-
vata dal vento. U oostro lOoroa 
le. del resta » • ba fia partato. 
Si dectse di rermare queata <U-
struxiooe. ma occorrerano UO 
milionL Con sfom. appeUt al ra-
timota la sonata • tt oota • » 
bito cbe Parta * soma al fndo 
d aliarme. E lo * soprattutto la 
€ gente bene ». lo sono qoeU cbe 
«contano». Fra i pro todifferan 
U quanO. coo l loro soempi or 
bamstici. hmno sistenumcamen 
te consumato tanU deUCU oei 
cooironti del oentro atoneo; la 
Quia, adaffaraU oalia raeeolta 
di food! par ooove 
IM adcrlo ueiitmeno 
It alia tatoiatr?*. 

• to SUsoT C« da 

dirto: DDora nulla, lniztalmente 
promise 5 mUJonj (ripetiamo: i 
milioni). poi U prof. Gisberto 
Martelli. sovrlntendente ai monu-
menti per la Lombard!*, ciuese 
15 milionL Q sono speranze di 
ottenerli. ma alio stato attuale 
delle cose non si e vista una lira. 

Ora la facciata e quasi terml-
nata. ma I'agonia di S. Micbeie 
ooo e flnita. Le coioone del Ubu-
rto sono perkolanti. le restantl 
facciate to arenaria continaano 
a sfaktarsa. il tetto e to ono sta
to preoocupante. Basta: per sal-
rare dennitivamente il monumen-
to occorre anoora mezao millar-
do, ma occorre subito, percbe 
ogm gtomo perso e un passo 
verso rirreparabUe. 

Ma se S. Micbeie ptange. 0 
resto del patrunomo artistico non 
ride certa 

Saxebbe impossibile elencare 
tutto d o cbe oecessjta di cure: 
d Umiteremo percio al cast piu 
gravt Fra quest! re n'e uno cbe 
coo ana dfra abbastanza mode-
sU poo essere salrato: 0 tratto 
di murature setteotnonaJ) della 
cattedrale dl S. Stefano. a uto 
della Torre Ctrica. B on impor 
taote frammento arcbitettonico 
appartenente ad ana delle due 
cattedrali cbe, to antioo. sorge 
rano Tuna al fianco deU'arera do 
re ora sorge U Duomo. Cattedrali 
romanicbe (S. Stefano e S. Ma 
ria del Popoto) distnitte per far 
sorgere I'attuale cattedrale. Eb 
bene, per entare U crouo di que
sto frammento basterebbero on 
rrabone e meno. Pat st potrebbe 
pwwtedere al restauro, restauro 
che potrebbe estendersi alia suc* 
cesarva oortma interna e che per-
mecterebbe di recuperare on cam 
pwne di reduu della recciua 

s) 

oi. Abbiamo ootato. tnottre. che 
dietro quests torre, opera prege 
role dalla quale ai gode di una 
vista stupenda di tutta la citta. 
la parrocdua del Duomo accata-
sta le bornbole dd gas per 11 
riscaldamento dd Duomo stessa 
U pericoto nascosto to ana tale 
sistemaoone e eridente a tuttt. 

Aggiungiaino la piccola chiesa 
romanica di & frlorabaoa U 
ddiooso Oratorio settecentesco 
della Casdna Scala. I dipinU. 
gli affrescnl sparsi on no' oron-
que e abbandanati al logorio dd 
tempa 

tl guato e che ooo estate nem-
meoo no cataJogo degli edifka 
monumentall. una guida detta-
Cliata. ne un mventario dd di-

puiu e delle sculture. nemmeno 
degli ediflci pubblid. 

Questo to stato in cut si tro
ra U patrimonio artistico di 
Parla. 

Tutto dd per oon parlare de 
gli soempi urbanistia operati da 
speculatori senza scrupoU net 
cuore dd centra storica Paiazzi 
incredibili. sventraxnenO racca 
priccianti. la erexione di ana 
qutota di cemento iungo il Tid-
oo die soffoca rarmoniosa pro-
spettiva della reccbia Pavia. 
Una atta cbe ba an'edilizia fra 
le peggiorl cbe esistana perra 
sa da on provtodalismo e da 
una sottocoltura da rabbrtvidire. 

E di questo va data cotpa, ol
tre a chi erige. anche a cok>ro 

che hamo permesso tutto ciA: le 
ammuustrazioni cornunali cbe per 
lunghi armi si sono succedute al 
govemo della citta. Da questa 
accusa oon va escnte nemmeno 
I'attuaJe ghmta di centro-sinistra 
die. nonostante le moite parole 
oon ba saputo porre on freno 
al dilagante randalismo ardntet* 
tonico perpetrato dalla specula
zione edilizia. ami in molti casi 
Ilia ravorita 

StenteraoDO moKo. gli studios! 
cbe si ritroreraoDo qui a set
tembre, a ritrovare la Paria me
dievale, e quel poco cbe trove 
ranno sara in condizioni darvero 
vergognose. 

Claudio Greppi 

u 
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la 
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UNA GUIDA NEL LABIRINTO DELL'INPS 
Uon come questo di CiaraJoro e DOratio. en-

trambi furuaooarl della Previdenza sodale. fan-
no pensare a prima rista a quelle pubbucaooru 
di fne aeoolo odie quali venirano illustrate aJ 
crot«o» le conquisle della sdenxa e deUa teo-
otca con un nnguaggio <sempbce e chiaro*. E 
tutUna, U « Manual* pratico per il calooto delle 
pension] ddTlNPS » (L. 1000). per quanto si chia 
mi, appunto, c manna le prattoo». oon ba nulla a 
cbe redere con qua fasocob, ma e di fatto ana 
pubbbcaxiont oioderna, redatta oon un bnguag 
gw facile e acoaadbue, ma ralida 
»PWT1K» e studiod deUa materia. 

0 Ubro apiega per stotaaL mi 
framrnentario ed tocompieto, 1 oonuiloaa! probie-
n l dei rapporto aaaicuratrro • forniaoa al la* 

ede dl otfll condgU par 
deUa propria pctlThme o d 

per 

1 = 

confronU deli'INPS. descrivendo anche tl modo 
di calcotare la rntsura delle singole pensioni sul
la base dei oontnbutt. Easo si occupa moltre 

del probiemi atsistenzial! e assicurativi dei la 
raraton autonomi, artigum. oonimerciaoa, col-
ttvaton diretti. roezsadri e cotont e dedica la sua 
uiuma parte alia c mutuabta per le casaltogbe » 
ooo tanto di UbeUe sia sui contributi one sul 
penstonamenta 

Ma limportanxa dl queata monografia ooo 
<u sottanto oelia sua uttlita e odla sua comple-
tesaa. Solo a scorrere le pagne dd « manuale » 
d scopre, tofatti, quanto da farragnoao il U-
stema preridenitale o d oostro paete e come, 
pertanta da oecessario ed urgeote attuare una 
rif onna radtoato. 

sir. 

sciana che 1'uomo d una c for-
mazione storica » ottenuta con 
la coercizione, si spiega l'in-
sistenza su una concezione « di-
sciplinistica t che. comunque, 
in polemica con l'idealismo e 
lo spiritualismo, e volta ad ac-
celerare lo sviluppo degli stra
ti popolari e a preparare la 
strada a una societa sen/a 
classi. in cui molti partecipino 
alia creazione dei valori sociali 
e culturali. Di qui, ha detto an-
cora Borghi. la critica di 
Gramsci al tipo di scuola im-
posto dagli idealisti e la sua 
proposta di una scuola liberata 
dalla cristallizzazione delle dif-
ferenze sociali, incentrata sulla 
attivita teorico pratica (lavoro) 
con un nuovo asse culturale in 
sostituzione di quello umani-
stico -retorico. 

Sulla relazione di Borghi so
no intervenuti Dina Bertoni Jo-
vine. Giovanni Lombardi, An-
giola Rlassucco Costa, il pro
fessor Are e la professoressa 
Mozzo Uentice d'Accadia. 

Nella sua relazione scritta e 
nelle parole pronunciate alio 
inizio della seduta pomeridiana 
sul tema « Gramsci e i probie
mi della letteratura». il pro
fessor Natalino Sapegno or-
dinario di letteratura italiana 
all'Universita di Roma, e par-
tito dalla premessa che la pro-
blematica piu strettamente let-
teraria degli scritti gramsciani 
e sempre in funzione della 
« battaglia per una nuova cul
tura e quindi della sistema-
tica ricostruzione della storia 
degli intellettuali italiani come 
presupposto di una linea nuova 
di azione culturale-politica»; 
battaglia e ricostruzione che 
sono a loro volta connesse con 
«tutto il complesso delle inda-
gini che Gramsci svolge sui 
caratteri della societa italia
na >. e «sulla secolare inetti-
tudine dei suoi gruppi diri-
genti ». 

Dopo avere ricordato le fa-
mose tesi gramsciane sul cdi-
stacco tra intellettuali e Na-
zione », tra letteratura e popo-
lo («La letteratura italiana e 
staccata dallo sviluppo reale 
del popolo italiano, e di casta, 
non riflette il dramma della 
storia, non e cioe nazionale-
popolaro . come si legge fra 
l'altro nei Quaderni), Sapegno 
ha illustrato alcuni tra i prin 
cipali obiettivi della «critica 
spietata > di Gramsci: le ar-
cadie. le degenerazioni crocia-
ne dell' individualismo artisti
co. ogni retrivo provinciali-
smo. il < brescianismo » (e cioe 
la codardia intellettuale e il 
vile ossequio alle dottrine e 
alle forze dominanti). 

Sapegno ha concluso osser-
vando che. se certamente 
Gramsci vide nel De Sanctis 
un esempio di critica attiva. 
militante. intesa come opera 
zione politica. andd ben oltre 
la sua Iezione: anziche «insi-
stere sul nesso tra i fatti let 
terari e la realta culturale. 
morale e politica >, egli tentd 
di c ricostruire il nesso dello 
altrimenti reale. non meccani-
co ma dialettico. fra la lette
ratura e la struttura econo-
mico-sociale ». Sul dibattito se-
guito alia relazione di Sape
gno riferiremo domani. 

Nel pomeriggio di ieri era 
intervenuto. fra gli altri. il 
compagno Giorgio Amendola. 
riferendosi alia complessa que-
stione della posizione di Gram
sci dopo la « svolta ^ dell'Inter-
nazionale Comunista nel 1929 30. 
che Ragionieri aveva solleva-
to nella sua relazione. Amen
dola ha. in particolare. mani-
festato 1'esigenza di distingue-
re bene le diverse caratteri-
stiche degli anni Venti e degli 
anni Ttenta: i primi. contras-
segnati da un riflusso del mo-
vimento rivoluzionario e da una 
relativa stabilizzazione del si-
sterna capitalistico (di qui la 
formula leninista del «fronte 
unico»); i secondi. aperti dal
la grande crisi economica del 
1929. Di qui la mativazione 
fondamentale della «svolta »: 
l'lntemazionale comunista. pur 
con tutti gli errori di tattica. 
ha continuato Amendola. si 
proponeva di imprimere uno 
sbocco rivoluzionario a una si-
tuazione internazionale di nuo
vo drammaticamente in movi-
mento. per irnpedire che in que-
gli anni « di ferro e di fuoco > 
Hitler salisse al potere e si 
generalizzassero in EUiropa i 
regimi fascisti, aprendo la pro-
spettiva di una seconda guerra 
mondiale. che avrebbe potuto 
mettere in forse la stessa esi-
stenza deli'Unione Sovietica. 
cioe del paese del socialismo. 
Grazie alia vittoria antifasci-
sta del 1945. e aU'allargamen-
to dell'area del socialismo in 
Europa e nel mondo. ha con
cluso Amendola, e oggi possi
bile condurre in modo nuovo e 
con nuove prospettive anche 
la «guerra di posizione* nel 
nesso stretto, organico che uni-
sce la lotta per la coesistenza 

paciflca alia lotta per il socia
lismo. 

Successivamente Paolo Spria-
no ha richiamato l'attenzione 
sulla crisi del 1924 2G che po-
neva a Gramsci il problema di 
una nuova strategia rivoluzio-
naria e di un approfondimento 
della « via soviettista » al po
tere in Italia. Spriano ha ag-
giunto che la costruzione di 
un'alternativa rivolu/ionaria 
al fascismo, restera anche do
po una preoccupa/ione costan-
te in Gramsci. 

Luciano Gruppi e Valentino 
Gerratana, dal canto loro. 
hanno polemizzato con la re
lazione di Bobbio. sottoli-
neando il legame che unisce 
l'elaborazione gramsciana al 
pensiero di Marx e di Lenin. 
In particolare. Gruppi ha ri
levato che Gramsci non iden-

tiflca il concetto di egemonia 
con il momento della t dire-
zione > (intellettuale e mo
rale), ma, come Lenin, vi 
comprende anche il momento 
del «dominio >. Per quanto 
riguarda il rapporto tra strut-
tura e sovrastruttura, Gruppi 
ha poi messo in rilievo come 
uno dei contributi piu origi-
nali dell'elaborazione gram
sciana. sia la complessa arti-
cola/ione tra i due termini. 
che si saldano nel concetto 
di « blocco storico >, non mo-
menti contrapposti, ma di ar-
ricchimento e sviluppo della 
concezione leninista. D'accor-
do. invece, con Bobbio, si e 
dichiarato Lino Tamburrano, 
il quale ha, anzi, marcato 
ancor piu il distacco che ci 
sarebbe a suo avviso tra 
Lenin e Gramsci. 

Altri interventi hanno ri-

ARTI FIGURATIVE 

Roma 

Grafica Ricordi a 
Palazzo Barberini 

preso in diverso modo le tesi 
della relazione di Bobbio. II 
tedesco occidental Fletcher 
ha messo 1'accento sulla ori-
ginalita della interpretnzione 
gramsciana della storia ita
liana. che egli ha riportato al
ia costante ricerca di Gramsci 
neirambito della sovrastrut
tura. Nicola Hadaloni ha fatto 
coincidere Tarea di interessi 
Sfx-cifici e di nuovi contributi 
da parte di Gtamsci, con i 
probiemi della prassi rholu 
/ionaria cosciente. 

11 prof. Pi/zorno ha posto 
un problema circa lo stori 
cismo di Gramsci: se egli cioe 
abbia fornito soltanto utili 
analisi e interpretazioni del 
momento storico in cui scri 
veva, o abbia elaborato an
che categorie sistematiche di 
scienza politica. per la pre-
visione e la direzione del 
processo storico. 

La seduta. che ha visto 
anche gli interventi di Ro
berto Mazzetti. dello jugoslavo 
Markovic e di Leonardo Paggi. 
c stata brevemente conclusa 
dai tre oratori. 

Garin ha riproposto I'eal-
genza di una rigorosa rico 
struzione e storicizzazione del 
pensiero gramsciano. Bobbio 
ha prccisato che non aveva 
inteso porre Gramsci fuori 
dell'ambito del pensiero marxi 
sta. ma di avere voluto ap 
profondire i termini nei quali 
il rapporto struttura-sovrn 
struttura si sviluppa nell'cla 
borazione gramsciana. Ragio 
nieri. riaffermando I'esigenza 
di una leltura attuale dei 
Quaderni, ha sottolincato la 
importan7a dell'analisi del fa 
scismo. con cui Gramsci hn 
saputo. in una diversa situa 
7ione storica. mettere a frutto 
la Iezione di Marx. 

Gian Carlo Ferretti 
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Due manifest! esposti alia mostra c Grafica Ricordi» di 
lazzo Barberini a Roma 

Pa-

Assai suggestiva e la mostra 
« Granca Ricordi » allestita oelle 
sale deU'Eme Premi Roma a Pa
lazzo BarbermL Come cootnbu-
to alia conosccma di una felice 
e ncca stagione della grafica 
artistica pubbucitana in Italia 
che ridabora ongmaJmente de-
mecti di cultura post-unpressioxu-
sta f rancese e dd liberty aitema-
zjonaJe. ma anche per una 
quantita mcredibue di nmandi al 
gusto e ai costume attuali cosl 
segnati dal < revival» liberty one 
e la spina dorsale ddla moda so 
cui poggiano le piu recenti e mo-
deme mvenzaom ddla cPop-
Art» e della (Optical Art>. Le 
Onlcne GraOche Ricordi hanno 
stampato ooo una penzia tecni-
ca di livello ntemazionale. fra 
U 1885 e il 1930. un grande ou-
mero di mamfesti eseguiti a U-
tograna a piu ooton. La mostra 
presents una parte dei <peza> 
della coUezwne Ricordi (ma I 
VO. msnifesU sono tutti nprodot-
ti nd catalogo curato da Giulia 
Veronesi): la sedta e centrau 
sul carteUoni a cromolitograna 
stampaU fra la fine deU'Ouocen-
t o e l i 1915, ed e aperta da due 
fantaatid e pregevoUssiml 
featl per fl drco (root 
died metri • fattro dodW dJ 

base, entrambi superano I tre 
metri di altezra). Anonuni so
no gli auton di questi due ca 
polavon del « colossale » liberty 
eseguiti n circa un anno di la
voro, su commixsKxie amencana 
o aiglese. ntomo al 1883. Figu-
rano poi magnincamente nella 
rassegna i pnmi grandi graikn 
stipeodiati da Ricordi: MataJoru. 
Hobensten e Metlicovitz. lndu-
stria merceoiogica e todustria d-
Dematograflca, teatro in musica 
e to prosa, assorbono la produ-
done di sempre nuovi maestri 
grand, fino alia sostituzione dd
la litografla con la nproduno-
ne fotomeccanica (m questo set-
tore ebbero grande influenza I 
sovietici e i tedeschi): da Laskoff 
a Mauzan. da Villa a DudovKh. 
da Capptelio a Edd. da Palanti 
a Maierba. da Caldanzano a Bi 
gnami. da Nomellni a Sironi che 
chiude la mostra con un manife
sto formalmente r.movato da fu-
turtsmo e cubtsmo. Da segna 
lare U bd gruppo di tnarufesti 
per la pubbucita Mete, la gran 
de casa napoietana di abbtglia-
mento one commissiono. to ren-
Uctoque ami, alcune centinaia di 
caiteUonL 

da. mi. 

Un canzoniere 
civile 

e politico 
americano 

II volume e pieno di materials 
dirompente. A cominciare dalla 
presentazione della collana. cu-
rata da Sergio Liberovici e Lim-
berto Trezzini per conto delki 
edizioni Alfa e nella quale esce 
questo We shall overcome, can
zoniere del movimento per la 
liberla nel Sud. realizzato da Guy 
e Candle Caratmn per lo * Stu
dent non violent coordinatina 
committee (SNCC) >. prezzo L. 2 
mila. Collana di etno-miisico!o?ia 
nella quale, all'eminente catte-
dratico di Stona d?!le trndizio-
ni popolari che dis.^: < Ritengo 
che si debba fare una netta di-
stinzione fra l'antropologia e la 
sci«iza naturalist.ca. da una 
parte; l'etno!ogia e il foklore e 
.scienze storiche. dall'altra: e 
casi tra i fatti fisiolo^ici e quelli 
spiritual!, fra i .sindacati e il 
folklore, fra la sociologia e la 
architettura.. ; in defkiitiva non 
bLsogna confondere il siulare col 
pensare > si risponde che « ci oc-
cuperemo di tutto: di carrti po!i-
tici, di chansonnier. di cabard. 
di co-nunicazione di massa. ki 
una voluta commiss.one di Rene-
ri e dj probiemi. di arte c realta. 
di creazione e di uomo >. 

E' un inizio promettcnte e la 
dura polemica implicita (ami 
esplicita) nel!a presctitazione ci 
trove consenzienti c la sua conti
nuity dovrebbe essere garanti<a 
da Ha presenza di Liberovici. uo
mo dalle mille idee, musicis'a 
all'avanguardia nel canto politi
co e di protesta 

II volume, jritanto. raccoglie 4i 
canzoni o strofette tra cui le 
notissime We shall overcome, 
We shall not be moved. Ain't 
gonna let nobody turn me round, 
The hammer song, tradotte. an
notate ed accompagnate da una 
serie di iilustrazioni di Felice 
Casorati. eseguite a suo tempo 
per lo spettacofo di Liberovici. 
Un fucile, un bidone, la mta, del 
quale si riporta qui un brano di 
< sceneggiatura »: da un g^osu-
rio e da note musicologiche (tu:-
ta\ia limitate soio alia gram-
matica musicale ani?!o^<ia,s«aie). 
Semmai, mancano p:u precw ri-
ferimenti ai «modi» musicali, 
alia loro provenienza. 

Maoca anche (sdibene sia for.<e 
troppo pretendere questo) un ag-
giornamento sui testi. aggioma. 
mento che queste canzoni hanno 
avuto di recente ma non troppo: 
come la nuova versione di 
Freedom, centrata su Johnson e 
su Ho Chi Min. tanto per titar-
ne una. 

Comunque. sono note margi-
naM. D bbro costituisce una 
tappa obbligata per chi vog.ia 
cantare o solo informarsi sul 
canzoniere civile e politico ame
ricano. Su quel canzoniere che 
«si e lasciato alle spalle d 
campus universitario per affron-
tare con decisiooe le radici stes-
ae (economiche) del razzismo e 
della miseria... tentando di giun-
gere a una soluzione probantt 
con la lotta di classe, una idea 
per la sostanziale modificadone 
della societa americana*. 
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