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MEDICINA 

Dopo il soggiorno italiano del professor De Bakey 

UNA STRISCIA Dl VELLUTO 
per salvare il cuore 

II contributo del celebre chirurgo americano alio studio del « cuore artificiale » - La tecnica del trapianto 

LETTER ATUR A 

Il rccente soggiorno mila-
ncso del chi rurgo texano 
professor Dc Bakey ha susci-
tato grandissimo interesse e 
tra i mcdici a (ra il puhhlico, 
per quanto qtiesto interesse 
fosse suscitato da due aspet-
li diversi deH'attivita del 
grandc chi rurgo; per il puh
hlico la fa ma di De Bakey 
e soprat tu t to la fama dell'in-
ventore del primo cuore ar
tificiale applieato con suc
cesso sull ' t iomo: per gli spe-
cialisti invece gli studi di I)e 
Bakey sul cuore artificiale 
costituiscoiio soltanto una 
dcllc sue att ivi ta, lino dei 
suoi molti merit i di studioso 
c di organizzatore. Come stu
dioso, r icercatnre . chirurgo 
d 'avanguardia, egli ha escogi-
tato molli accorgimenti nuo-
vi, ed e dall ' insieme di molti 
progressi parziali che e co-
st i tui to il complessivo gran-
de progresso moderno del-
la chirurgia ea rd iovasro la re 

Da tanti accorgimenti sot-
tili d ipende il successo di 
cosl complicate terapie, d i e 
uno dei piu notevoli meriti 
che si ascrivono a Do Bakey 
e quello di aver saputo in-
dicare i tessuti piu adatti 
alle prntesi cardiovascolari, 
dopo che altri tessuti — ad 
escmpio il teflon — erano 
stati impicgati con immedia-
to successo, ma con com pi i-
cazioni a distanza dovute ai 
microtrat imatismi che gli e-
lemcnti ccllulari del sangue 
stibivano nel contat to con 
mater ia l ! estranei all 'organi-
snio. De Bakey indico il vel-
luto di dacron come il piu 
indicator sul velluto di da
cron fnfatti 5a fihrina del 
sangue si deposita rapida-
r -?nte In manicra tale da co-
st i tuire una specie di impal-
catura su cui si forma, ra-
pidamente e con molta rego-
laritn. una memhrana in tut-
to uguale a quella che rive-
ste na tn ra lmen te le pareti in
terne del l ' a r ter ia : e per tanto 
la cirrolazione si svnlee pni 
anch'essa con retrolarita. 
senza microtrai imatismi n6 
forma7!one di tromhi n peri-
colo dl emholie. 

Ma — come s! 6 detto — 
al puhhlico la figura di De 
Bakey 6 nota principalmcn-
te per i suoi tentativi di an-
plicazione dl « c u o r e artifi
ciale ». dl cui uno fu il pri
mo ad avero successo e ri-
mane . per quanto io sappia. 
tut tora Punico. 

Si pun concepire il cuore 
come consis tente di t rc ap-
parat i : un anpara to elettri 
co. un appara to dinamico. un 
anpara to statico L'appnrnto 
dinamico e costi tuito dalla 
muscnlatnra contra t t i le . che 
contraendosi met te in fun-
7lone due pomne aspiranti 
p rement i a r i tmo al terno 
(quando la pr ima aspira, 
cioe e distesa. al largata. sen-
7a contrazione. I 'altra pre-
mc. cioe si con t rae : e vice-
versa. quando la prima si 
contrae i 'al tra si d is tende) : 
la prima pompa e divisa in 
due cavita ch iamate atri i . o 
orecchie t te : quando aspira. 
aspira da l l ' es terno della ca
vity cardiaca: tin atr io a<=ni-
ra s ansue ricco di ossi^enn 
dai pnlmoni. I 'altrn aspira 
sangue povero di ossineno 
dalle vene che nrovengono 
dai tessut i : nuandn nreme. 
p reme verso la seconds par
te della cavita cardiaca. cine 
verso la pomna costituita dai 
ventricoli . Qucsta seconda 
pomna. quando aspira . aspi
ra da l l ' in tc rno della cavita 
cardiaca e. quando preme. 
p reme verso l ' es terno della 
stessa cavita: cioe il ventri
colo des t ro r iceve dalVatrio 
des l ro sangue povero di os-
sigeno. e Io preme in dire 
7ione dei polmoni , ad ossi-
genars i : il ventr icolo sinistro 
riceve dal l 'a t r io sinistro il 
sangue ricco di o^sigeno che 
proviene dai polmoni. e lo 
preme in dirczinne delle ar-
ter ie . ad ossigenare i tessuti 
L 'appara to contra t t i le fa 
dunque opera re due apparat i 
aspirant i -prementi a r i tmo al
te rno . divisi in qua t t ro cavi
ta Qtiesto e il lavoro della 
par te muscolare del l 'oreano 
cardiaco. 

Esiste pot un prohlcma che 
viene risolto senza lavoro. 
mediante dispositivi statici: 
6 il prohlema di earant i re 
che ttitti i passaggi del li-
quido a w e n g a n o sen?a re-
flnsso. a senso unlco: i pas 
saggi sono sei: due da l l ' es te r 
no del cuore verso le cavita 
degli a t r i i . due dalle cavita 
dei ventricoli verso l 'esterno 
del cuore , e due al l ' interno 

' del cuore stesso. fra atr io de
st ro e ventr icolo destro . fra 
at r io s inis tro e ventricolo si
nistro. La garanzia che il 
flusso a w e n g a a senso nni-
eo. senza reflussi, 6 nttcnuta 
Mnza lavoro, da valvole che 

agiscono passivamente in 
quanto hastano poetic gocce 
di reflusso a inturgidir le e 
a chiuder le (si t rat ta infat-
ti di « nidi di rondine »). 

II terzo apparato 6 l'ap
parato elettrico, che devc 
met tere in moto ri tmicamen-
te le due pompe a l te rna te . 
dis tendendone una quando 
I'altra si contrae, e viceversa. 

Tutti e t re questi appara
ti. quando si ammalano. pon-
gono prohlemi di sostituzio-
ne: i prohlemi di sostituzio-
ne sono pressoeho risolti. in 
manicra ahbnstanza soddisfa-
cente, per le valvole, che 
vengono ormai molto frc-
quentemento sostituite con 
valvole artificial!, e per lo 
apparato elettr ico che vie
ne sostituito, anch'esso or
mai con una cert a frequen-
za. col pnrc-mnkcr o • segna-
passo ». artificiale. Non an-
cora risolto e invece il pro
hlema di sosti tuire la par te 
contrat t i le , muscolare, delle 
due pomne Quando si dice 
che De Bakey sta sttidiando 
• il cuore artificiale ». in 
realta s ' intende di re che sta 
sttidiando la sos t ihmonc <*el-
la par te contrat t i le fqunndn 
fosse risolto euesto prohle
ma. I ' integrazione della mu-
scolatura artificiale con le 
parti artificiali che gif̂  est-
stnno. segnapasso e valvole, 
sarehhe evidentomenfe ahha-
stanza semplice) 

II * cuore artificiale » che 
egli applico I'anno scorso 
non era completo. ma sosti-
luiva soltanto una delle quat
tro cavita: non era interno 
al l 'nrganismo. ma es terno. e 
der ivando il sangue da uno 
dei ventricoli lo pompava 
verso la rispettiva ar ter ia , 
alia quale era collegato. Quc
sta dcrivazione di una par te 
del volume sanguigno dalla 
pompa na tnra le verso la 
pompa artificiale es tcrna al-
leggerl il lavoro del mnsco-
lo cardiaco. pe rmet tendone 
la guarigione. 

Se si guardasse con oc-
chio « sportivo » al prohle
ma complessivo della sostt-
tti7ionc degli organi amma-
lati, lo stadio a t tua le delle 
r icerche pot rehhe esser de-
finito come una gara di ve-
locita fra due sqt iadre: la 
squadra che « punta » su-
gli organi artificiali. la squa
dra che punta sul t rapianto 
di organi provenienti da al
tri organismi della stcssa 
specie o di specie diversa 

La squadra che punta sti-
gli organi artificiali deve ri-
solvere tm'infinita di prohle
mi particolari relativi alle 
funzioni dei diversi appara 
ti e alle cara t ter is t iche dei 
diversi tessuti . Che le diffe
rent! propr ic ta del dacron 
r ispet to al teflon, e del vel
luto di dacron r ispet to al da 
cron. possano avere un'im-
portanza decisiva per gli stu
di sul cuore artificiale. da 
soltanto un' idea di quan to 
siano numerose e sottili le 
difficolta della c o s t n m o n e di 
organi artificiali. e di come 
vi siano coinvolte tu t te le 
scienze e tu t te le tecnologie. 
con una complessita di colla-
borazione rcciproca che puo 
pare re scoraggiante ma di 
fronte alia quale vi e un ccr-
to nnmero di studiosi che 
non si scoraggiano. In que
st! ul t imi anni coloro che 
pun tano sugli organi artifi 
ciali hanno regis t ra to note
voli successi, in par t icolare 
per quan to n g u a r d a il r ene 
artificiale. Gli ult imi model-
li dl rene artificiale sono in 
fatti piccoli e maneggcvoli . 
e ques to progresso permet-
te gia ad alcuni ammalat i di 
sopravvivere con applica-

j zioni non cont inue ma inter-
mit tent i , praticabili non in 
ospedale ma nel propr io do-
micilio: il che significa po-
ter condur re una vita re la 
t ivamente normale . 

La squadra che « punta > 
invece sul t rapianto di or
gani. dopo che la chirurgia 
sovietica di avanguardia ne 
ha r isol to br i l lan tcmente i 
prohlemi di tecnica chirur-
gica. ha invece da affronla 
re, p iut tosto che una miria 
de di piccole difficolta tec-
niche. una grandissima diffi 
colta hiologica: quel la di far 
•accet tare* al l 'organismo ri-
cevente I 'organo es i raneo 
Sino a qualche mese fa sem 
brava che la squadra degli 
organi artificiali fosse la fa-
vorita nella g rande corsa, 
per I 'impossibilita. che pare 
va assoluta, di l ndn r r e I'or-
ganismo a identificare come 
propr io I 'organo t rapianta 
to. Oggi pare invece che il 
pronostico possa capo vol ger 
si, in base a recent iss ime 
scoper te nel campo dell ' im 
munologia. che vedremo in 
una prossima nota. 
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Una scena dell's Istruttoria » di Weiss al teatro di Aubervilliers 

A colloquio con Jack Ralite, vicesindaco comunista di Aubervilliers 

COME UNA CITTA OPERAIA 
ORGANIZZA LA SUA CULTURA 

Incontro ad Avignone - II parere dei«tecnocrat i»- La cultura 
come rivendicazione di liberta - Quanti operai vanno a teatro ? 

Laura Conti 

AVIGNONE. settembre. 
Lutifja conversazione, sotto 

i platant di piazza dell'Orolo 
aw. a due pnssi dai palazzo 
dei papi. dove si <} concluso 
tl XXI festival teatrale, eon 
Jack Ralile Chi & Jack Ra 
lite? E' il vicesindaco comum 
sfo di una citta della banheue 
pariaina, Aubprvilliers. 75 000 
abitanti. amministrata dai 
compagni comunisti (comuni
sta £ anche il sindaco Andri 
Karman). 

E' stato qui ad Avignone 
come rappresentante della sua 
citta, ed ha partecipato al 
quarto incontro (ogni anno 
Jean Vilar ne oroanizza uno. 
sempre sul prohlemi culturali. 
inritandon (Hasad. socinloqhi, 
artisli. animator^, dirigenti 
pohlici e amminislrativi) sul 
temo del rapporto tra la citta 
e la cultura Erano tctte. le 
citta present! con un loro in 
viato: Arignone (ammimstra 
zione socialhta). Aubervilliers 
(comunista) .Bournes (indtpen 
dente). Rennes (MRP). Stra 
sburoo (MRP). Annecy (gi-
scardiana). Grenoble (PSU). 
La scelta di questi centrt p m 
vinciali non £ stata. ovvia 
mente. casuale: in ognuno di 
essi. infattt. la municipalita 
svolge una intensa attivita 
culturale; e in quattro esiste 
la Maison de la Culture (BOUT-
ges. Grenoble, Rennes. Stra 
sburao) 

La presenza comunista a 
questo incontro avignonese & 
stata — per riconoscimento 
unanime dei parlecipanti e 
della stampa — determinant 
per ali onentamenti oenerali 
che sono uscitt dai laton 
Durante t quali. ci dice Jack 
Ralite, si sono scontrale con 
cezioni diverse e contrastanti 
della cultura: la tendenza a 
considerarla come qualcosa 
d'altro dalla generate attivitd 
intellettiiale deU'intera socie 
td. un settore a parte, eslra 
neo quindi. alia vita produt 
liva. qualcosa che riquardt 
Vuomo in astratto: la tenden 
za (senz'altro piu moderna) a 
vedere in essa una specie di 
correttivc all'ahenazione degli 
uomint nellattuale sistema di 
produzione. un correltivo che 
dovrebbe essere gov^mato dai 
sociologhi perche" funzioni be 
ne; lo tendenza a fare della 
cultura qualcosa che si svi-
luppa per conto proprio, e a 
cui occorre fare accedere i 
lacoratori, e quest a tendenza 
si ammanta di democrazia, e 
in realta i tipica della men-

talita borghese, in fondo im-
pregnata di paternalismo 

Le postziom piti avanzate. 
in senso borghese. e piu peri 
colose. sono state presentate 
da alcuni •iociologhi che vor-
rebbero fare della cultura 
qualcosa che nentn nella loro 
visione tecnocratica della so 
cieta capitalistica: essi lavo-
rano sulle statistiche. e voglia 
no certo promuovere uno svi-
luppo culturale. ma la loro 
eqrande idea* e soltanto quel 
la della tquantificazione* del 
le attivita culturali, a livello 
specialistico Tante Case della 
cultura, tante manifestazioni 
nei vari campi. tanti presenti: 
e ci si ferma li Quale sia il 
contenuto idenloqico di tutto 
cid. la direzione verso cut si 
muove, a loro. t tecnocrati, 
non interessa Questo agno 
sticismo tecnocratico. in real 
ta. nasconde — come sempre 
avviene — una ben determi 
nata voloula politico. 

Riliuto della 
cultura mercificata 

E* stato contrapposto a tut 
to cid un modo di vedere la 
funzione culturale come per
m e a s e tutta I'attivitd umana. 
e quindi come strumento e 
pTodotto. in rappoTto dialet-
tico, della lotto di classe 
Quindi. per noi, per i comuni 
sti. una funzione liberatrice, 
di massa: la cultura non £ 
un prohlema individuate, e un 
prohlema collettivo, e di una 
colletttvita non indiferenzia 
ta. ma ben determinata so 
cialmente, staricamen'e Una 
colleltivitd di questo genere 
deve fare entrare la cultura 
nella sua vita, con cid stesso 
impossessandosene e impron 
tandola di si. Con cid stesso 
ponendo le condizioni per la 
sempre magqiore liberta crea 
liva. 

Con una colletttvitd social 
mente e storicamente deter
minata, Jack Ralite i quoti 
dianamente a contatto a Auber 
villiers, dove il €0 per cento 
della popolazione i composta 
da operai e dalle loro fa 
miglie Grazie a loro. e soprat
tutto per loro, funziona a Au 
bervUliers, dai 1965. il ThMlre 
de la Commune, il teatro della 
Municipalita. che ha sede in 
una sola per feste edificata 
al tempo della Terza Repub-
blica, e adattata a teatro (600 
poltrone, non numerate) eon 

opportune soluzioni tntrodolte 
datlo scenografo Rene Allio. 

Insicme al Theatre de Vil 
leurbanne (Lione). dove lavora 
Planchon. il teatro di Auber 
villiers ha il primato in Fran 
cia per la frequentazione ope-
raia. Avviene. tuttavia. questo 
fatto interessante. ci sotto-
linea Ralite: che tale frequen 
tazione, che e soltanto del 5 
per cento sul totale degli spet 
tatori individual't. si triplica o 
si quadruplira quando si rap 
porti con le singole colletti 
vita che assistono. come tali. 
ngli spettacnli In altre parole. 
e Vorqanizzazinne sindacale 
che fa da tramite tra qli operai 
e il teatro In che modo? Va 
lendnsi. nnturalmente. di tutti 
i contatti che la vita di fab 
brieo e quella nei sindacati 
possnnn fnrnire: ma •ioprottut 
to. e qui Ralite tiene mnlto n 
nhndire piu volte questo enn 
cetto (e una indicazmne che 
molti in Italia, tra oh opera 
tori culturali. dovrebbero te
nure presente) prospettando 
sempre anche nelVazione poli 
tica quotidiana. la cultura co 
me una rivendicazione. E non 
solo e non prevalentemente 
nel senso di una riv.endica 
zione di un generico « diritto 
alia cultura ». quanto piuttosto 
e soprattutto come contesta-
zione e riHuto della cultura 
mercificata (quella della bar-
qhesia nella sua fase attuale). 
per una cultura progressiva. 
liberatrice (I'aqqettivo ritor 
na). aperta a tutte le espe 
rienze e alle sollecitazioni au 
tenticamente umane 

Puntar.do su questa parola 
d'ordine. dice Ralite. abbiamo 
cominciato ad oltenere dei ri-
sultati E' una parola d'ordine 
difficile, dura, ma siamo con-
vinti che sia quella fondn 
mentale 

Ralite ct parla con profon 
da. solida convinzione: sentt 
nelUy sve parole la serena e 
paztente tenacia dell'orqanizza 
tore comunista. strettomente 
legato alia realta della sua 
cittd. dei suoi concittadini. del 
la vita che fluisce. con tutte 
le sue difficolta. le contraddi 
zioni. e le possibilitd di es 
sere modificata e diretla Nes 
tuno piu di lui, qui ad Avi 
gnome, ha difeso, durante gh 
incontri (e la cosa i stata da 
varie parti segnalata) la li
berty della creazione artistica. 
Roger Planchon aveva lancia-
to, parlando della funzione de
gli art'isti in seno alle Case 

della cultura e dei Centrt 
drammatici. la parola d'ordine 
* il potere ai creaton >. per 
rirendicare. contra le inge 
renze politicoamministralive, 
che in Francia (la stessa cosa 
avviene. piu o meno, in Ita
lia, presso i lealri stabili) si 
fanno senlire con pressioni 
d'ogni genere, I'autonomia dei 
direttori, dei reqisti, deoli ant 
matori. 

« Pilofi di linea » e 
"pilotisperimentali" 

Ralite ha fatto propria que 
sta richiesta. esempltficandone 
la giustezza con la prassi se-
quita a Aubervilliers. dove la 
municipalita comunista ha da
ta piena fiduca e aulentica li 
berta al reqista animatore del 
teatro. Gabriel Garran (che 
non e comunista iscritto. si 
badi). stabilendo con lui una 
collaborazione tecnica che non 
interferisce sulle scelte del re-
pertdrio. sulle messinscene. 
ecc. Si tratta di una fiducia. 
per cost dire, a termine: un 
lasso di tempo di qualche an
no. dopo il quale essa potra 
venire riconfermata. In questo 
periodo. il creatore-animatore 
avra anche. ma certo. il diritto 
di sbaqliare! Non qli verrd 
meno Vaiuto Cosi come non 
qli sard impedito (ami! ne 
sard stimolato) di fare della 
seria. consapevole e non av-
venturistica. sperimentazione 
In questo applichiamo. con
clude Ralite. quello che ebbe 
a dire Jean Richard B'och nel 
1M4 a Mosca al congres.so de 
qli scrittori sovietici. che doe" 
una cultura mariista ha sem
pre bisoqnn sia dei oUoti di 
linea che dei piloti sperimen-
tali, come in amazione. per 
chd essa praaredisca 

Pur in mezzo a tante diffi-
coltd di ordine econamico. a 
Auherrilliers £ in atto un mo-
dello di azione culturale. ar 
tefici i comunisti Es*o <?. come 
si riconosce in an recente to 
lume di orande interesse. 
L'entreprise thWtre di Rav 
mond Temkine. di valore na-
zionale. per tutta la Francia 
Un modello in atto che meri-
terebbe di essere studiato (Ra
lite auspica, in questo senso. 
degli incontri e degli scambi 
di esperienze con municipalita 
comuniste italiane) anche 
da noi. 

Arturo Lazzari 

Una raccolta di saggi di Adriano Seroni 

Un analisi critica 
del '900 letterario 

Dall'« Isola di Arturo» di Elsa Morante al « Pasticciaccio » di Gadda, 
dai << Racconti» di Cassola aila « Ciociara» di Moravia, da Montale a 
Gianna Manzini -1 giudizi di Gramsci - II rapporto fra struttura e poesia 

Adriano Seroni ha ntccolto 
alcuni suoi scritti — apparsi 
su giornali c rh is te fra il '58 
e il '(io — in un volume intito-
lato Esperi/Htvifi crilic'i sul So-
vecento letterario (Milauo, 
Mursia. 1%7, pp. 202 L. 1 KIK)). 
Si tratta di scritti che anali/-
7«ino criticamente singole ope 
re o singoli autori (dall'/.s-o/ri 
di Arturo al Pasticciaccii). dai 
Racconti di Cassola alia Cio
ciara. da Montale alia Man 
zini) o che tontano. spesMi ft-
licemente. sistema/ioni piu 
ampie (bnstern ricordare il 
sagnio lYnrrofirri in prorincia 
o quello sulle prospcttivc del 
la poesia). 11 tutto coordinato 
da alcune persuasioni mcto-
dnlogiche che trovano la loro 
espressione ncyli scritti su De 
Robert is. su Serra e. in spe 
cial modo. nel sat'gio intro 
duttivo dedirato alia distin/io-
ne pramsciana fra «critica 
d 'arte » e <r critica politiea ». 

Discvssione sulh 
critica gramsciana 

E" inutile dire che la mag 
gior parte delle posizinni del 
Seroni ci trovano ennsen/ien 
ti: dai giudizi particolari fino 
a certe linec pin uenerali d'in 
terpreta/ione storica della no 
stra letteratura e a certe po 
sizinni di principio. Alludo — 
a proposito di queste ultime 
— al rifiuto di senuirc alcuni 
settori della critira marxista 
in una generica condanna del 
Novecento e del decadentismo 
(o giustamente anche nei con
front di Gramsci il Seroni 
puo p.irlnre di * prevaricazio 
ne dell'elemento della critica 
politico ». riferendosi ai tliu-
dizi dei Quaderni su Ungaret-
ti e su altri scriltnri del <vcn 
tennin J>> Alludo. di cnn=eguen 
za. nnche al rifiulo di una cri 
tica piattamente enntenutisti 
ca o puramente soeiologica o 
aH'individua/inne del p r r n a 
nore e spesso. del prevalere 
di elemrnti rlegiaci in tanta 
nostra letteratura anche ap 
parentemente realistica (con 
la contrapposizione desancti 
siana delle lacrime delle cose 
alle lacrime degli scrittori: 
« Sunt lacrimae rerum Datcci 
le lacrime delle cose e rispar 
miateci le lacrime vostrc »). 
Proprio per quest'necordo sul 
la sost.an7a del volume, vor 
rei limitarmi ad esaminare 
piu particolarmente il saggio 
introduttivn dedicato alia cri 
tica gramsciana. che permct-
te invece l 'apertura di una di 
scussinne e che ha incontrato 
una meritatn fortuna fra gli 
studiosi dell'opera gramsciana 
dcll'ultimo decennio II prnblc 
ma che pone il Seroni e quello 
della distinzione opcrata da 
Gramsci fe prima di lui dalla 
critica idealistica) fra «criti 
ca e Moria dell 'nrte » e « cri 
tica politiea » o «critica del 
costume > e della necessity 
scntita da Gramsci fe non sen 

tita. invece. dalla critica idea-
listica) di una fusione fra que
sti due momenti. II momento 
della fusione sarebbe rappre-
scntato da quella che lo stes 
so Gramsci chiama « lotta cul
turale » (distinguendola dalla 
critica politiea) e sarebbe tco 
rizzato nella famosa definizio 
ne della critica marxista come 
una critica che «deve fon-
dere la lotta per una cultura, 
cioe per un nuovo umanesimo. 
la critica del costume, dei sen 
timenti e della concezione del 
mnndo. con la critica esteticn 
o puramente artistica nel fer-
vore appassionato, sia pure 
nella forma del sarcasmo » Mi 
sembra evidente (e credo che 
apparira evidente anche al Se 
roni) che qui Gramsci ha pre 
senti alcuni esempi di critica 
(del De Sanctis e dei fondato 
ri del marxismo) cd anche al 
cune sue tenderize personali 
(il richiamo al sarcasmo e ab 
bastanza illuminante). ma che 
e lontanissimo dai dare una 
defimzione di un metodo cri 
tico che abbia una qualche or-
ganicita. Ne il passo viene 
chiarito dai concetto di * lotta 
culturale >. non meno oscuro e 
inorganico (benintcso rispetto 
ad una definizione della cri 
tica letteraria). Eppure quel 
passo e quel concetto possono 
avere un sisinificato preciso. 
se. pero, si esce dai dilemma 
« critica d 'arte » - « critica po 
litica » II giudizio estctico. in 
fatti (se non si vuolc rapi 
tolare di fronte alia richiesta 
crociana di una sua assolutiz-
za/ione). non e altro che un 
giudizio di valore espresso su 
un'opera in base ad un certo 
numero di cumponcnli che 
\engono a costituire il gusto 
del lettore. Quando Bembo cri 
tica il verso di Dante « biscaz-
za c fondc la sua facilitate ». 
perche biscazza e una parola 
tropiMi realistica e plehea. da 
un giudizio vstetico (e non gia 
puramente linguistico) in qujm-
to quel verso egli lo considera 
briitto: e noi possiamo giudi 
care sbagliata (|iiella afferma-
zione perche ci rendiamo con
to dei limiti delle componenti 
del gusto bembesco e introdu-
eiamo nel nostro gusto iniovc 
diverse componenti che ci per 
mettono di appre/zare la for-
za del realismo dantesco. E 
cosi, quando Benedetto Croce. 
riduco I'ultimo canto del Pa-
radiso a una specie di festa 
di famiglia e in questo trova 
il suo valore artistico da un 
giudizio esteticn non menu 
sbagliato di quello del Bern 
bo. perche anche il suo gusto 
si r i \ela privo di alcune com
ponenti esscnziali per com 
prendere Dante (in questo ca 
so di carat tere ideologico) 

Insomnia, per passare ad 
un altro escmpio. se si 
accelta per bunno il giu 
dizio di Gramsci sul pa
ternalismo di Manzoni nei con 
fronti degli umili. sostenc-re 
che tale giudizio e limitato al
ia storia degli intellcttuali e 
non incide sulla poesia man 

zoniana. e soltanto un alibi. 
Una volta che intrndtico la 
compnnentc « paternalismo » 
nel mio gusto, si modifica ra 
dicalmentc tutto il modo di 
valutarc il romanzo, la sua 
struttura. i suoi iiersonaggi, lo 
stile, la lingua Del resto una 
conferma positiva di questo 
fatto. si puo avere dalle fa-
mose pagine dedicate da 
Gramsci all'cpisodio di Pari-
nata. Che sono state lunpa 
mente analiz.zato e nelle (ltiali 
e stato giustamente iudividtia-
to un nuovo modo di concepi 
re. nell'npera d'arte. il rap 
ixirto fra struttura e poesia. 
A proposito delle quali. pero. 
e'e da aggiungere che l'esattn 
collocaz.ione ideologica cum-
|n>rta un modo diver.so di leg 
gere e di gustare il canto: non 
piu canto di Farinata. ma sem 
niai di Earmata e Cnvalcante: 
non piu canto essenzialmente 
pnlitito; non piu un Eatinata 
immutabile (perche dopo il 
dramma domestico del padii 
di Guido. egli muta in (|tialche 
cosa: « I.a sua ripresa non e 
piu cosi altera come l.i primn 
sua apparizione ) e cosi \ i a . 
I.e stesse singole parole acqui-
stano valore di\er>o perc l^ 
nel famoso endeeasillabo i for 
se cui Guido vostro ebhe n 
disdegno >\ la parola impor 
tante « non e cui o disdeqnn 
ma solo (bhe. Su chlx1 cade 
I'accento estctico e dramma 
tico del verso i. 

Element! siorki 
e punli di vista 
Insomnia le indicazmm ftir 

nite da Gramsci sul ti|v> di 
critica letteraria propria del 
marxismo in tanto possono 
avere tin senso organico in 
quanto piesuppnngnno un nuo 
vo modo di conce|)ire il au^ln 
come ptintn d'incontro di due 
coordinate - eli elementi sto 
riei che compongono l.mera 
prcsa in esame (Morici in "-en 
so lato che vanno dalla sit un 
zione reale agli elementi sou 
gettivi e biografici dcll'atitorr 
al patrimonio di trndi/ioue let
teraria che in essa viene titi 
lizzato). e il punto di vista da 
cui si pone il critico Gusto 
che sara tanto piu universal-
mente valido (|tianto piu ampie 
sapannn le mediazioni storiche 
e culturali e quanto piu avan 
zato — rispetto ai prohlemi del 
proprio tempo — sara il 
panto di vista del critico Sot 
to questo profilo le cento c 
cento os«:erva/ioni gramsc iane 
su scrittori e opere poctichc 
sparse nei Quaderni. lung! 
daII essere un escmpio di so 
ciologia letteraria. come vo 
cliono molti. si prescntano co 
me I'inizio di un'attivita critica 
che tendeva a modificare ra-
dicalmente il quitn dominante 
allnra in Italia per arr ivare a 
nuove valutazioni e a nuovi 
giudizi. 

Carlo Salinari 
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