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e <<Gramsci
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ErnestoDe Martino

a curadi StefaniaCannarsa
(La Ricerca Folklorica, n. 25, 1992, Forme di famiglia Ricerche per un Atlante italiano)

Le Postillea Gramscisono le ultime 6pagine del quadernocatalogato
con il n. 11.10 e titolatoda E. De
MartinoRoma (Baruffaldi),
(ilprimo
numerodi catalogazione,I'll, si riferisceal numerodelraccoglitoreincui
e inseritoil quaderno, il secondo, il
10, si riferiscealla numerazionedei
quaderniall'internodelraccoglitore).
ineditoGramscie ii
II dattiloscritto
Folkloree contenutonel dossiern. 6
dell'ArchivioDe Martinoche ha per
ora un'ordinazioneprovvisoriae del
quale e in corso la catalogazione
definitiva.
II numerodi catalogazione
definitivoe il 6.7f., dove il 6 e il
numerodi catalogazione,7 ilnumero
della cartellain cuie contenutoe "'f"
il numerodel blocco deifogli,consistentenella relazionedefinitiva
per il
Convegnosu Gramsci,tenutosia Roma nel 1951.
Provvisoriamentela relazione si
trova nel raccoglitoren. 6, cartella
"B'" blocco "3-B".

Postillea Gramsci
etc.p. 96)
Gramsci(il materialismo
parla di utopia dell'idealismonel regno della "necessit" e dell'idealismo
che potrebbe "diventarevero" nel
regnodella libertd.
1. Il materialismostoricoe la rea"
lizzazionedellaverit dellostoricismo
(e, in un certosenso,dell'idealismo).
L' affermazione
chela realt"i
e spirito,
che lo spiritoe storia,e che la storiae"
di valori universalilaici
produttiviti"
con la congiuntacoscienza della origine e della destinazioneuniversalmenteumanedi talivalori,none in se
stessa,giudicatacome affermazione
isolata,n6 vera n6 falsa.
E certamente
falsaquando la strut-

turadellasocieti,ii modo di esistenza
degli uomini, sono tali che per la
grande maggioranza,e in un certo
senso per tutti,i valori storicidella
cultura dipendono dalle condizioni
materialidi esistenza,sia nel senso
che sono un al di laiper gli oppressi,
sia nel sensoche perglistessioppressori ne risultauna contaminazione
particolaristicadella loro cultura,la
e umanisticui pretesauniversalistica
ca rivela,in determinatisuoi punti
criticiun limitepalese. E invececertamentevera quando, fondata una
societ" in cui l'uomo sia uomo per
l'uomo, tuttigli uominipartecipano
pleno jure all'unica storiaumana.
2. Far diventareverolo storicismo
equivalea fardiventarefalsoii sacro.
L'affermazione"Dio esiste"e l'altra
"Dio non esiste"(nel senso metastorico tradizionaledella parola "Dio")
non sono entramben6 veren6 false,
considerate in s6. Dio certamente
esistequando la storialo genera:e fin
quando sussistonosituazioniteogoniche l'ateismo e certamentefalso.
Ma Dio illanguidiscee infinemuore
quando non e piP alimentatodalla
teogonia(o dalla ierogonia)della situazioneesistenzialestorica,cioe dal
pensieroimplicitonellaformadi convivenza civile,nella societ". Realizzare una formadi convivenzaumana
nonpiPierogonica 1ii modoconcreto
di "verificarel'ateismo". Dio e un
postulatodella ragionpraticanell'epoca in cui la presenzanone ancora
storicamente
e in cui sussiintegrata,
ste ii problema della presenza che
vuole essercinellastoriao evadereda
essa.
del3. L'autonomia(la distinzione)
la teoresi dalla prassi deve essere
tenacementedifesa se non si vuole

caderein una formadi volgarepragmatismo.Ma con le seguentiavvertenze: 1) che la teoresiva intesanon
come teologiama come giudiziostoriografico;2) che il giudizio storiograficonasce sempresottola spinta
di un problema della prassi, e cioe
comemomentodelucidatoree preparatore di una nuova storia; 3) che
quinditeoresisignificamomentometodologico della storiografia(empiricamentedistinguibiledal pensiero
e momento(specustoricoaffettivo),
della storia
lativamente
distinguibile)
in fiericome circolo di teoresie di
prassi.
La "dipendenza"dei "valori"dalle
condizioni materialidi esistenzasignifica:
1) Una avvertenzametodologica
per lo storiografo,che raccomanda
di leggerenellastruttura
della societi"
il pensieroimplicitodi un'epoca,onde
giudicarnela veritadi quelloesplicito.
2) Un giudizio storiografico,risultantedall'applicazione del precedentecriteriometodologico,onde si
affermache,in tuttele societi"divise
in classi, e impiantatesullo sfruttamentodell'uomo sull'uomo,i valori
dipendonodalle condizionimateriali
di esistenza, sia nel senso che gli
oppressiavvertonotali valori come
un al di la, sia nel senso che gli
oppressoririsentono,nellaconcezione del mondo esplicata,del proprio
limiteumanisticodocumentatodalla
societa che hanno saputo costruiree
che mantengono.
3) Una normadi azione, cioe una
prassivoltaall'emancipazionedeivalori dalla loro dipendenzastoriograficamenteaccertata.
Il materialismostoricoe a) una
teoria della "dipendenza"dei valori
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De Martino
nei tre significatidichiarati.b) un
movimentodi emancipazionec) una
precettisticache capitalizza l'esperienza della classe operaia nel suo
moto di emancipazione.
e idealmente
Il circoloteoria-prassi
e
un
cioe
vero,
compitoda attuare.
Quando lo si pensainmodo da trarne
(la religioconseguenzeconservatrici
ne della libert")lo si fa con ci6 dipendentedell'ordine sociale che si
intendeconservare.
- Gramsci op. cit. p. 229. La
dottrinadella originepraticadell'errorecomefilosofiadellaprassiridotta
ad una dottrinaparticolare.In aggiunta,da ricordarel'altra dottrina
come mocrocianadella storiografia
mentorischiaratore
della prassi.
- Gramsciop. cit.p. 230. L'origine "pratica"dellereligioni,in quanto
originateda bisognipraticie da necessitasociali.Tuttauna seriedi problemisi cela dietrola teoriadell'"oriAnzitutto
ginepratica"dellereligioni.
non si tratta solo di religionima
anche di magia e quindisarebbemeglio unificarereligionie magia nel
"sacro" e parlare di originepratica
del sacro. In secondoluogo la espressione"originepratica"va chiaritanel
senso di non integrazionedella presenza nella storia,di alienazionedell'uomo, cio& nel senso di epoche in
cui l'uomo viveconcretamente
(nella
societ") in situazioniierogoniche.In
terzoluogoci e la utilizzazionepratica
dellereligioni,e del sacroingenerale,
come strumentodi dominio.
- Gramscip.232 La glossa XI di
Feuerbach (I filosofihanno variamenteinterpretato
ii mondo,si tratta
ora di cambiarlo)e la interpretazione
di B. Croce. Gramsciinterpreta
questaglossacomerivendicazione
di fronte alla filosofiacontemplativa,
di una
filosofiacheproducauna moraleconforme,di una energicaaffermazione
dell'unitifrateoriae pratica.Si tratta
quindidi una glossa meramente"polemica"? Meglio si direbbe che la
"veriti" di questa glossa 6 storicamentegiustificabile(come del resto
lo sono tuttele verita). Nell'epoca
della disarmoniafrateoria e prassi,
nell'epoca in cui la filosofiaimplicita
sociale rileggibilenell'ordinamento

vela il limitedella filosofiaesplicita
leggibileneilibriche trattanoex professodi filosofia,nell'epoca in cui la
cattivacoscienzaetico-politicamaninellastruttura
festantesi
della societi"
si riflette
anche(non restasenzaeffetto) nella sferadella visionedel mondo, Marx-Gramscipongonol'accento sulla necessiti"di trasformareil
mondosecondo"terrestriti"
assoluta",
cioe interminidi umanesimointegrale, e di farconcretamente
progredire
la coscienza esplicitadi questo umanesimo nel corso della sua realizzazione pratica.
Nel "Mondo magico" io dicevo:
"Fate progredirela filosofia dello
Spiritomerc6un allargamentodella
coscienzastoriografica
al mondoprimitivo". La glossa XI dice: "Fate
la tradizionedellafilosofia
progredire
classica tedesca realizzando questa
tradizione".Oggi sarebbeda dire:
"Fate progredireii materialismo
storicomercela criticadellaetnologia
e del folklore e della storia delle
religioniborghesi,e merc&la costruzione di una interpretazione
storicistica dell'arcaico nell'atto stesso in
l'arcui sie impegnatoa trasformare
caico nel moderno,nel razionale,nel
laico".
L'affermazioneche solo nell'attie possibile
viti praticatrasformatrice
conoscenza storica costituisceuna
"ritraduzione"della espressionecrociana chela conoscenzastoriografica
nasce solo nell'impegnodella prassi,
comemomentodelucidatore
dellacreazione di nuova storia. Ma bisogna
fareattenzionedi nondire(comedice
a un certo punto Gramsci) che la
filosofia si deve in ultima analisi
attualizidentificarecon la volontaX
zatrice.Affermare
chesi conoscesolo
neltrasformare
quando sie impegnati
solo in quantosie"
(che sie storiografi
impegnatia produrrenuova storia
pidl umana) non significadire che
conoscere6trasformare,
e chestoriografia&produzionedi nuova storia
pidiumana. Teniamofedealla distinzione e ricordiamola notte in cui
tuttele vacche sono nere!".
Che l'uomo sia tuttoil complesso
delle condizioni sociali in cui si

sviluppato e vive, che per mutare
l'uomo occorremutarequesto complesso di condizioninone una veritai
metafisicama storicamentecondizionata, relativacioe alle epoche in
cui l'uomo (il suo orbe culturale)
dipendedalla societd.
Gramsci,Osservazionisul folklore,
Lett. e Vita Naz. p. 215 sgg.
Occorrestudiareil folklore"come
concezione del mondo e della vita
implicitain grandemisura,di determinatistrati...della societ" in concon le concezionidelmontrappizione
do ufficiali...che si sono successe
nello sviluppostorico".
Giusta polemica controil folklore
come erudizione,come sensodel pittoresco e, occorrerebbeaggiungere,
come senso romanticodel popolare.
Ma occorreaggiungeredell'altroe
correggeree chiarificarein piii parti
il puntodi vistagramsciano.
idealmen1) E necessariounificare
te la storiadelleclassi subalterneper
entro le nazioni che appartengono
alla civiltaeuro-americana,
e la storia
delle civilti"coloniali e semicoloniali
con le quali la civilti"
euro-americana
si e incontratanel corso del suo svi(colonizzatore,imluppocapitalistico
perialistico).
2) E necessarioparlaredi una storiografiadel mondo popolare subalterno,possibilenel momentoin cui
quel mondo si emancipa, in cui la
storiaciviledi tuttigli uominientra
nella fasedella sua unificazione.
3) E necessariolegarequesta storiografiaalla teoria che conoscenza
e possibilesolo nel trastoriografica
sformarepraticamente,nella creazione di una storiapii umana, come
momentodelucidatoredi questo impegno pratico,etico-politico.
4) E necessario ridurrealle sue
giusteproporzionila tesichela civilt?
del mondopopolaresia una degradazione di formesuperioridi civiltd.
Lenin sulle due culture.
5) Chiarireil concettodi "creazione popolare".
6) Chiarireche cosa significa"leal mondo
gareil mondodegliscrittori
popolare".
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Conosceresignificaconoscerestoricamente.
Conoscerestoricamente
e possibile
solo sotto lo stimolodi un bisogno
della vitapratica(etico,politico,ecodi un
nomico,estetico,intellettuale),
bisogno del fare,del creare nuova
storia.
Qual'6 ii bisognopraticochee nel
fondodi ognigiudiziostoricorelativo
al mondo arcaico,alle civilthetnologicheo folkloristiche?
E un bisognoetico-politicodi parteciparealla emancipazionedi quel
mondo dalle condizioni arcaiche in
cui versa.
Per parteciparea questa emancipazione occorre rischiararela sua
storia,farloriviverenella coscienza
culturalecome mondo umano,umanamentesignificativo.
(a tergo)
dell'umanesimo.
(1) Allargamento
(2) Liberarcidall'arcaico che e in
noi.
(3) Religioni.
La storiografia
nascedall'impegno
pratico di creare nuova storia piii
universalmente
umana,e nasce come
del processo
guida e rischiaramento
storicoda promuovere.
E il bisognoetico-politicodi liberarci dall'arcaico che e in noi, dai
limitidel nostroumanesimo.

Gramscie il folklore
fral' operadi GramLa connessione
sci e il folklorepu6 sembrarea prima
vistacasuale ed esterna,e comunque
tale da non giustificare
che uno dei
tre dibattitipromossi recentemente
dalla fondazioneGramscial Teatro
delleArtidi Roma sia statodedicato
interamentea questo argomento.Il
fattoche Gramscisi sia occupato del
problema della ricercafolkloristica
soltanto in alcune poche pagine di
Letteraturae Vita Nazionale e in
brevissimi
riferimenti
sparsinellealtre
sue opere sembraconfermareil carattereaffattosecondariodella connessione. Tuttavia, se si considera
l'opera di Gramscinelsuo complesso,
nellasua problematicafondamentale,
e se si intendelo studio del folklore
non giXcome amoredel pittorescoo

come oziosa curiosit"senza riattacco
con i problemivividella nostracultura, ma proprio come un momento
del nuovoumanesimosoimportante
"
cialistain sviluppo,non sar difficile
convincersiche ii problemadel folkloresta col pensierodi Gramsciin un
nesso organicoe sostanziale.
II problemadi Gramscie la fondazionedelnuovoumanesimosocialista.
In rapportoal compitopratico,chela
classe operaia ha reso storicamente
maturo,della unificazionesociale e
politica del mondo, diventaattuale,
storicamente
maturo,ancheil compito
teoricodellaelaborazionedi una nuova cultura mondiale unificata,che
traggadal contattocon i "semplici",
con le grandimassepopolarie con le
loro aspirazionireali,la materiadei
il
problemida studiaree da risolvere,
contenuto- e ancheil tonoe lo stiledell'artee della letteratura.
II problema di questa unificazioneculturale
non si pone tuttaviaper Gramscinei
termini
di un astrattocosmopolitismo,
ma,comesi e detto,nellaconcretezza
dellevariesituazioninazionali,e quindi con particolarissimoriferimento
alla situazioneitaliana,che presenta
assai piiiprofondachealtrove(perun
complessodi ragionistorichel'analisi
rindellequali e stataprofondamente
novata dal Gramsci) la fratturafra
culturaufficialee culturapopolare o
folklore:
nazionaleha un
<<InItaliail termine
moltoristretto
significato
ideologicae inognicasononcoincide
con
mente,
popolare,perch6in Italiagliintellettualisono lontanidal popolo,cioe
dalla nazione,e sonoinvecelegatia
unatradizione
dicasta,chenone mai
stata rottada un fortemovimento
politicoe nazionaledal basso:la tradizionee libresca
e astratta
e l'intellettualetipicomoderno
sisentepiUlegato
ad AnnibalCaro o a IppolitoPindemontechea uncontadino
puglieseo
siciliano.
E in un altropasso:

stranieri
legatopiU agli intellettuali
che a quelli paesani,cioe che non
esisteunblocconazionale
intellettuale
e morale,nbgerarchico
e tantomeno
Gliintellettuali
nonescono
egualitario.
dal popolo,anchese accidentalmente
qualcunodiessie di origine
popolare,
nonsi sentonolegatiad esso(a parte
la retorica),
nonne conosconoe non
nesentonoi bisogni,
le aspirazioni
ei
sentimenti
diffusi:
ma, neiconfronti
delpopolo,sonoqualcosadistaccato,
di campatoin aria,una casta,cio6,e
nonun'articolazione,
confunzioni
ordelpopolostesso>2.
ganiche,
E altrove:
moder<<Inassenzadi unasua lettura
na, alcunistratidel popolo minuto
soddisfanoin varimodile esigenze
e artistiche
intellettuali
chepuresistoe
no, sia purein formaelementare
incondita:
delromanzocadiffusione
- Realidi Franvalleresco
medievale
cia, Guerinodettoil Meschinoetc.nell'Italiameridionale
e
specialmente
nellemontagne.
I maggitoscani(gli
nei Maggi
argomenti
rappresentati
sonotratti
da libri,novellee specialmente
diventate
da leggende
popolari,
comela Pia deiTolomei...)>>
.
Vi sono alcuneesperienzecarcerarie di Gramsciche dovetterocertamenteconcorrere
a porgliil problema
delle due Italie e delledue cultureda
unificare.In una letteraa Tania, datata da Ustica il 19 dicembre1926,
Gramsciscrive:
coattisonorinchiusi
inspeciali
<<Questi
e
cameroni
allecinquedelpomeriggio
stannoinsiemetuttala notte(dalle
alle settedel
cinquedel pomeriggio
chiusidal di fuori:giocano
mattino)
alle carte,perdonoqualchevoltala
mazzetta
e sitrovano
diparecchi
giorni
cosipresiinungirone
infernale
all'infinito.Da questopuntodivistae unvero
di averedei
peccatocheci siaproibito
contatti
con esseriridotti
a una vita
tantoeccezionale:
pensochesipotrebberofaredelleosservazioni
dipsicolodicarattere
giae di folklore
unico...>>4

In un'altra letteraa Tania, datata
cosa significa
cheil popoloita- dal carceredi Milano 1'11aprile1927,
<<Che
lianoleggedi preferenza
gliscrittori si legge:
stranieri?
Significache esso subisce
e moraledegli
intellettuale
l'egemonia
<<ANapoli, tra l'altro,assistoalla
scenadi iniziazionedellacamorra...
intellettuali
cheessosisente
stranieri,
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senso 3) Nella religionepopolaree sito dell'insegnamentodel folklore
(A Castellamare
A.) vengono
organizzatidei trattenimenti
di occasionein
anchequindiin tuttoil sistemadi nelle scuole,Gramsciosserva:
mioonore:i romani
modi
una
credenze,
superstizioni,
improvvisano
opinioni,
divederee dioperare
chesiaffasciano
bellissima
accademia
direcitazione,
Pa<(Conoscere
il folkloresignifica
per
scerella
e bozzetti
in quellochegeneralmente
si chiama
conoscere
popolaridellamalal'insegnante
qualialtreconvitaromana.Pugliesi,
calabresi
e sicifolklore>.
cezionidel mondolavoranodi fatto
lianisvolgono
un'accademia
discherma
alla formazione
intellettuale
dellegeNessuna curiositi archivistica,o
delcoltello
secondo
deiquattro
leregole
nerazioni
e
giovani,
perestirparle
piUi
Statidella malavitameridionale
sostituirle
conconcezioni
ritenute
su(lo amore per il pittoresco,o anche rostatosiciliano,lo statocalabrese,lo manticocultodel popolo spingevano
periori9>
statopugliese,
lo statonapoletano): Gramsciversola materiafolkloristica
contro
contro o verso i
siciliani
L'attivithformativadello Stato
pugliesi,
pugliesi
problemimetodologicidel
calabresi.
Nonsifala garatrasiciliani
e
non
si svolge
ma
solo
un
teorico
impulso
' dal nientee sul niente,
calabresi,
perch&
gliodifrai duestati folklore,
ma
realta
in
?<inconcorrenzae in
di
conoscenza
e
di
fonstoriografica
sono fortissimi
e anchel'accademia
contradittorio
con
altre concezioni
I pugliesi
diventa
seriae cruenta.
sono dazione umanisticache nasceva per
ed
e traquestenon
implicite
esplicite
entro
del
maestri
ditutti:
l'impulso pratico-politico
accoltellatori
insuperae comunista,e che si costituivacome delleminorie menotenacie il folklore
bili,conunatecnicapienadi segreti
micidialissima,
come stori- che pertantodev'essere'superato'>'0.
sviluppatasecondoe momentorischiaratore,
le altretecniche.
tutte
Un cizzamentoe comeguida,dell'azione: Conoscere dunque per trasformare,
persuperare
vecchio
disessantacinque
ananzi pidiesattamente,conoscereper
pugliese,
ma senzadignit"a
ni, moltoriverito,
<<Occorrerebbe
studiare
il folklore
co- entrolo stessoprocessodi trasformatutti
i campioni
'statali',
sconfigge
degli
meconcezione
delmondoe dellavita zione, sottola spintadi questo proaltri'stati',poi,comeclou,schermisce
ingrandemisura
didetermi- cessoe con l'intentodi guidarlomerc&
implicita
conun altropugliese,
di belgiovane,
natistrati(determinati
nellospazioe la conoscenzastoriografica
esattadele disorprendente
aspetto
agilita,
lissimo
nel tempo)dellasocieta,in contrap- la materiada trasformare.
Gramsci
altodignitario
e al qualetutti
obbediconleconcezioni
delmon- non esitaa direche un
posizione...
insegnamento
sconoe permezz'orasviluppano
tutta
do ufficiali
(o insensopi'i
" largo,delle del folklorecosi concepito
la tecnicanormale
di tuttele scherme
particoltedellesociet storicamente
conosciute.
Scenaveramente
grandiosa
che si sono succedute
determinate),
<?determinera
realmente
la nascitadi
e indimenticabile
pertutti,
pergliattori
nellosviluppostorico?8.
unanuovaculturanellegrandimasse
e pergli spettatori:
tuttoun mondo
conuna
popolari,cioe sparirail distaccofra
sotterraneo,
complicatissimo,
In questosensoilfolklore,
lo studio
culturamoderna
e culturapopolareo
vitapropriadi sentimenti,
di puntidi della materia
cofolkloristica,
appare
Un'attivita
diquestogenere,
folklore.
vista,di puntid'onore,con gerarchie me storia della vita culturale
degli
fatta
in
fereee formidabili,
si rivelava
me.
profondita,
corrisponderebbe
per
a ci6 che la
sul piano intellettuale
Le armieranosemplici:
i cucchiai
stro- stratiideologicamentepiii arretrati
e stataneiprotestanti,".
Riforma
finatial muro,in modochela calce delle classi subalterneo strumentali
Poi Bolo- dellasociethborghesedallesue origini
segnavai colpisull'abitato.
Senza dubbio Gramsciaveva qui
gna,due giorni,con altrescene,poi fino all'epoca del capitalismo moMilano.Certoquesticinquemesisono rentee della rivoluzioneproletaria, presentesoprattuttol'opera di trastatimovimentati
e ricchidi impres- in contrapposizionealla storiadella sformazioneculturaleche segue alla
sioniperunoo dueannidi rimugina- vitaculturalepereccellenzadellastes- fondazionedello Stato operaio: ma &
mento))
sa societa borghese. Questa cono- ovvioche ancheprimadi questafonscenza storico-folkloristica,
purnella dazione il moto di unificazionee in
In questoquadro generaledi rifles- sua autonomiae
distinzione,
pur nel atto e deve diventareun compitodi
sioni e di esperienzedeve dunque suo
rilievo partito,nei modi che la situazione
scientifico,
rigore
acquista
esserecollocatol'interesse
di Gramsci
cessa di esserecuriositaio
consente.
culturale,
per il folklore.Nell'inventariocultu- romantico
diventa
idoleggiamento,
Quando Gramsciparla di folklore
raledeveprecederee preparare1'opevivo,e anzi possibilecome si riferiscealla materiafolkloristica
problema
ra di unificazione,la fondazionedel
conoscenza storica piena, nel mo- tradizionale,cioe la religione,le sunuovoumanesimo6,
ilfolkloreoccupa mentoin cui, rebusipsisdictantibus, perstizioni,le costumanze,la letteraun postoimportante.
Proprioinaper- si
un problemadi emancipazio- tura del popolo. Cosi delimitatanel
tura del Materialismostorico e la nepone
e di trasformazionedel mondo suo pensiero,la materiafolkloristica,
filosofiadi BenedettoCroce,si legge: popolare in generale,cio& nel mo- non
pu6 non apparirglicome prevamento
incui,su scala mondiale lentemente
contraditframmentaria,
<(Occorre
dimostrare e nellastesso delle
priliminarmente
situazioni
naziosia pertoria,
incoerente,
disorganica,
varieti
chetuttigliuominisono filosofi,definendoi caratteri
e i limitidi questa nali,il mondopopolare,guidatodalla ch6 rappresentaspesso la discesa e il
filosofia
e cio6dellafilo- classe operaia, lotta per porre fine riadattamentopopolare di prodotti
spontanea..,
sofiache6contenuta:
1) Nellinguag- alla propria condizione subalterna culturalielaboratidagli intellettuali
gio... 2) Nel sensocomuneo buon sul piano politicoe sociale. A propo- della classe dominante,sia perch6in
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su Gramsci
Due inediti
il suo trattocaratteriinnumerevoli:
sticoe diessereunaconcezione
(anche
neisingolicervelli)
incoedisgregata,
conforme
alla
rente,inconseguente,
in
posizionesocialedellemoltitudini,
cui essoe la filosofia.
Quandonella
storiasi elaboraun grupposociale
sielaboraanche,controil
omogeneo,
sensocomune,una filosofia
omogee sistematicaw14.
nea,pifcorente

della gleba, la satirapopolare che si
fa beffedel previlegiodi classe, dei
padroni e dei 'pope', il folkloredei
lavori forzatie dell'esilio,il folklore
operaio e infineil folklorelegatoalle
giornatedi Ottobree agli eventiche
seguirono. A questo folkloreprogressivosovieticoappartengonoale di sviluppo
tresiformedi transizione
e semprestatolegatoalla
?Ii folklore
dal vecchio al nuovo, come p.es. la
cultura
dellaclassedominante,
e,a suo
E del tuttospiegabile,nel quadro lamentazionesulla morte di Lenin
modo,ne ha trattomotiviche sono generale della problematicagram- compostada una voceratricepopolaincombinazione
con
andatia inserirsi
Del restonulla sciana,questoaccentoantiromantico re secondo lo stiledei canti funebri
leprecedenti
tradizioni.
delfolklore>'2. nella valutazionedella materiafolk- tradizionali.Anchein Italia esisteun
di piPcontradittorio
loristica,questa implicitapolemica folkloreprogressivoche vieneimplidella cultura citamentecorrodendoil folkloretraNel materialismostoricoe la filo- control'idoleggiamento
nei
suoi
aspettipiiAarcaicie dizionale, e che sta istituendouna
sofiadi B. C. si accentuaulteriormente popolare
e perGramsci nuova unithculturalefra le masse
arretrati.
folklore
II
piti
serquesto aspettoideologicamente
un ostacoloalla unifi- popolari. Gioverafqualche esempio,
semplicemente
vile del folklore:
cazione culturaleiniziatadalla 'rifor- connessocon qualche mia personale
che tuttisono ma popolaremoderna',cio&dal mar- esperienza.Carlo Levi,nelsuo Cristo
(<Avendodimostrato
sia purea modoloro,incon- xismo: un ostacolo che deve essere si fermatoa Eboli, segnala questo
filosofi,
si passa al secondo preventivamente
sapevolmente,...
conosciuto,cioe sto- trattodi folkloretradizionale:
dellacriticae ricamentecompresonella sua genesi
al momento
momento,
cioe alla qui- e nella sua funzione,se deve essere
della consapevolezza,
<4contadini
diconochela caprae un
stione:- e preferibile
'pensare'senza praticamenterimosso.
animalediabolico.Anche gli altri
inmoaverneconsapevolezza
critica,
mala capraloe
sonodiabolici:
fruschi
Tuttaviaci sembrachela posizione
e occasionale,
cioe'pardo disgregato
non
di
tutti.
vuoldireche
Questo
piii
delmondo di Gramscisia qui bisognosa di una
a unaconcezione
sia cattiva,ne che abbia nullaa che
tecipare'
dall'am- integrazione,che ovviamenteGramanchese
farecon i diavolicristiani,
'imposta'meccanicamente
e cioeda unodeitanti sci,perle condizioniin cui si trov6a
bienteesterno,
ilsuoaspetto
talvolta
essiscelgano
per
e auto- lavoraree anchepercerteesperienze
socialineiqualiognuno
Essa e demoniacacome
mostrarsi.
gruppi
coinvoltofindalla sua culturaliche al suo temponon erano
maticamente
e pil di ogni
ognialtroesserevivente,
entratanel mondocosciente(e che ancora maturate,non aveva obiettialtroessere:poich&,nel suo aspetto
stacelataun'altracosa,chee
animale,
pu6 essereii propriovillaggioo la vamentepossibilithdi fare. Oltre al
nellapar- folklore
essa e
una potenza.Per il contadino
provincia,
pu6avereorigine
su cui si ferma
tradizionale,
intellettuale
del
rocchiao nell'attivita
un
che
era
un
realmente
tempo
quello
esisteanche
di
curatoo del vecchione
la l'attenzione Gramsci,che ha una
unsatiroveroe vivo,magroe
patriarcale
satiro,
un
folklore
progressivo
cui 'saggezza'dettalegge,nelladonconlecornecurvesulcapo,
affamato,
la sapienzadelle importanzanotevolepropriorispetto
nettachehaereditato
o il
e il naso arcuato,e le mammelle
in- alla fondamentale
o nelpiccolointellettuale
gramproblematica
sesso penzolanti,
streghe
peloso,un povero
e scianadella circolazionee dellaunifiaciditonellapropriastupidaggine
e selvaticoin cerca
satirofraterno
o
e
a
cazione della cultura.E meritodella
deiprecipizi>>5.
d'erbaspinosasull'orlo
preferibile
impotenza operare)
con- folkloristica
criticamente
elaborare
la propria
sovieticaavermessol'accezionedel mondoconsapevolmente centosu questomomentodella cultuIl rilievo,salvo forseun certocome quindi...scegliere
e criticamente,
la ra
e l'attenuazione
su
quei prodotti piacimentoletterario
popolare, cioe
partecipare culturali del mondo
propriasferadi attivita,
che
ne
risultano dei
o
distorsione
che
popolare
allaproduzione
attivamente
dellastodella
la
tratti
contro
come
nascono
esperienza
genuini
piu
proprotesta
riadelmondo,...etc>'.
o checom- contadina,e sostanzialmenteesatto.
priacondizionesubalterna,
mentano,esprimonoculturalmente, Orbene,nelmiosoggiornoin Lucania
Altrove,a propositodel librodi N.
nell'autunnodel 1950,ebbi modo di
Bukharin,La teoriadelmaterialismo le lotteperemanciparsene,o addirituna versioneprogressivadi
costatare
la
a
avvenuta,
tura,
emancipazione
storico-Manualepopolare di sociotradizionaledella
e
le
trasformazioni
vittoria
esperienza
questa
conseguita
un
istituisce
Gramsci
logia marxista,
animali
domestici.
nei
sonel
relative
demonicita
degli
costume,
rapporti
paragonefrasensocomunee folklore:
ciali,neldominiotecnicodellanatura, Scoprii infattiche un certocane era
chiamato dai contadini "Trumin"
etc. In questo quadro sono entratia
<(Ilsensocomunenon6unaconceziofolklorica
sofar
della
scienza
(con
l'accentuazionesull'ultimasilparte
ne unica,identicanel tempoe nello
e vietica il folkloredelle rivoluzioni laba, secondo il costume corrente
dellafilosofia
spazio:6il 'folklore'
in forme contadine, del dirittodella servitiu popolaredel Mezzogiornodi alterare
si presenta
comeil folklore

senoal mondopopolaremancal'opera di intellettuali
qualificaticheriduca
il frammentario,
lo strail disgregato,
tificatocaoticamente,il contradittoin un sistema
riamentecoestistente,
organico unitario (organicitha cui
invecetendel'alta cultura).Vi e una
dichiarazioneesplicitaa riguardo:
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De Martino
la pronunzia dei nomi propri); un
caprone tuttonero,con corna assai
vistose,si chiamava "De Gasperi";
una cagna aveva nome "Jervolino"
(la deputatessademocristianaaveva
tenutolaggiuialcunicomizinelperiodo elettorale);etc. Evidentemente
le
oscureforzedemoniachechesi celano
dietro gli animali, o che circolano
nell'aria, secondo i modi dell'esperienzaarcaica del sacro, cominciano
a essereidentificate
dal mondo contadinonella
storica,e chiamate
realtar
col loro vero
nome.
Le esperienze"magiche" del manovaleCarmeloCoiro e deisuoi comdal
pagnidi lavoro,anch'esseriferite
Levi, si collegano addiritturaper la
loroestremaarretratezzaa profondita preistoriche:
Levi riferisce
cheCarmeloCoiro e i suoi compagni,mentre
si riposavanodal lavoroinuna grotta,
furonoassalitida un monachicchio,
cioe da uno spiritello,che prese a
ondeglioperai,sgomentormentarli,
ti,dopo avertentatoinvanodi esorcizzare il demone, decisero di non
andaremai piuiin una grotta,e presero l'abitudinedi riposarsiall'aperto,
sotto il sole, coprendosiil viso col
cappello.Nel corsodel miosoggiorno
Lucano potettiper6 assistereanche
ad alcuniepisodidi folklorereligioso
orientato:alludo a
progressivamente
certe comunitaievangelichelucane
(non tutte,ma almeno alcune) i cui
cultisi celebranoin scenaribetlemitici, e che segnano un primodistacco
del mondo contadinodal conformismotradizionale,merc6l'idea, popolarmentediffusa,di una chiesacheha
traditoGest',pastoredei poveri,per
allearsicon i ricchie i potenti.Infine,
tra le formepiuPavanzate di folklore
6da ricordarela Canzone
progressivo
dei contadinidella Rabata, quartiere
povero di Tricaricoin Lucania, un
documentoche ha vistola luce nelle
mie Note Lucane'6, e nel quale in
formaimmediatae ingenuail mondo
contadinopervienea coscienza culturaledella sua funzionerivoluzionaria e riformatrice:

movimentoreale concreto,molecoVouchefatel'intelligente
lare internoal mondo popolare. La
noncapiteproprioniente
coscienzateoricadella classe operaia
se nonfossepe iicafoni
rischierebbe
di essereancora una covemangiasseve
iicuglioni
scienza settaria,immatura,se non
Proprioinconnessioneal problema riconoscesseil valore e la funzione
fondamentaledi Letteraturae Vita del folkloreprogressivo:se non ricoNazionale che e la circolazionee la nosce che la classe operaia stessa
unificazionedella culturanel nuovo agevola,col suo movimento,
lo sblocumanesimosocialista,il folklorepro- co del popolo dalle sue tradizionipiui
gressivoha, come si e gidaccennato, arretrate
(onde,p.es.,unfolkloredella sua notevoleimportanza.Il marxi- la resistenza,della occupazionedelle
smocomecoscienzateoricadellaclas- terre,della occupazionedellefabbrise operaiapotracompiereinconcreto che, etc.),e che il piA vasto processo
questaunificazione,
potri"attuareque- di unificazioneculturalenel nuovo
sta circolazione,potrAdi fattoper- umanesimosocialista ha, come suo
mearedi sbmasse semprepiuilarghe momentoimportante,
la progressivith
del mondo popolare, potra operare delfolklore.La coscienzateoricadella
sempremeglionellastoriacome per- classe operaia rischierebbedi essere
suasionecollettivanonsoltantonella ancora una coscienzasettaria,immamisurain cui il movimentooperaio tura,se impostasseil problemadella
progrediscenella sua coscienzastret- unificazionee della circolazionedella
tamentepolitica,e quindicome com- culturacome "andata versoil popobattentesu questoterreno,ma anche lo",e nonpiuttostocomeproduttivita
nella misurain cui sapra dischiudere culturalepopolare progressivamente
attivamenteverso di se gli stratidel orientata.
Ma il folkloreprogressivo
si collega
proletariatoculturalmente
pihiarretrati,nellamisuraincuisapraaiutare, alla problematicagramsciana(e sein questi stessi stratiil processo di gnatamentea quella di Letteraturae
sblocco dalla tradizione.In partico- VitaNazionale) anchesottoun altro
lare, l'alleanza politica della classe rispetto.E su questo terreno,sul
operaia col mondo contadino com- terrenodello sblocco delletradizioni
determinati popolaripiu'arretrare,
che pu6 stabiporta,sulpianoculturale,
storici.
lirsi un contattoculturaleeffettivo
obblighi
E ben vero che e necessario'estir- frail mondo degliscrittori
democrapare' il folkloretradizionale,e 'sosti- tici e il popolo, e quindi la graduale
tuirlo'con 'concezioniritenutesupe- unificazionedell'orbe culturalenariori'(equindiinultimaanalisicon la zionale, il ricambioreale frale aspivisionemarxistadel mondo),ma que- razionidei "semplici"e la vocazione
stadirezioneculturale,peresseresag- del nuovo"umanista".Ed e su questo
effettivamente terrenoche il mondo popolare pu6
gia, cioe per afferrare
la realta storica e farla muoverein costituirsinon soltanto come riforconcretoverso la direzionevoluta, matoredell'ordinepoliticoe sociale,
deve operaremediatamente
attraver- ma anchecomerinnovatore
culturale.
so la stimolazionedel folklorepro- Processo lento e difficile,che non
gressivo, sia attivandolo in forme pu6 essereanticipatoe sforzatosotto
concreteorganizzate,sia facendolo la spintadi incontrollati
entusiasmio
circolarenel mondo della culturae di zelo meramentepropagandistico,
dandogli cosi orizzontedi memoria se si vuole evitarela duplice aberrasia infine(e vorreidire zione del camuffamento
storiografica,
popolare di
educandoi portatoripo- intellettuali
soprattutto)
chevoglionoastrattamenpolari di folklore a diventareessi te "andare verso il popolo", e della
stessiraccoglitorie giudicidei pro- cristallizzazionedelle formedi folkdottidella 'creazionepopolare'. Solo
lore progressivonel compiaciutofriNuisimmea mammad'a' bellezza
cosi il "nuovo umanesimo',o la'nuo- volo idoleggiamentodel loro lato
nun simmenbtrifugghie
e neanche va cultura'che si dica, saranno non pittoresco,etc. Il folklore,sia come
avezza
culturalepopolare, sia
gia un dono checade dall'alto,ma un produttivith
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come raccolta,cernita,valutazione,

Esso offre
moltissimo
materiale
a voi
Op. cit.,p. 107.L'amico Santoli,nel
e a noi,poetie scrittori
dell'Unione suointervento
al recente
al Teadibattito
trodelleArtidi Roma,ponevainrilievo
ben avverteGramsci,una cosa assai
Sovietica>>17
come la tesi gramsciana
di un arresto
seria,perch6sempreserioe il processo
dellaculturain Italia
11 fatto che in Italia gli uomini dellacircolazione
di crescenzadi una nuova cultura,di
il Rinascimento
concordassesoun nuovo umanesimo.Nel suo di- come Suleimannon segganoancora dopo
stanzialmente
conle sueproprie
persuaalla
di
un
di
presidenza
congresso
scorsodi chiusuradel primocongressionidi specialitA.
e
le
che
di
scrittori,
autobiografie
so degli scrittorisovietici,tenutosi
18.
nel 1934,Massimo Gorkicosi espri- lavoratorinon siano ancora pubbli- 45 Lettere,p.
cate
a
cura
dell'Accademia
dei
Lincei
33.
Lettere,p.
mevaquestanuova coscienzaumanicomele autobiografie
di lavora- 6 <<Occorre
un taleinfareinizialmente
stica,alla cui maturazionela fonda- (cosi
diceGramsciin Materialismo
zione dello Stato Operaio ha dato un tori sovieticisono pubblicatea cura ventario>>
dell'Accademiadelle scienzedi Mo- storico e la filosofia di B.C., Einaudi,
impulsoimmenso:
sca), questo deve soltanto renderci 1948,p. 4.
7 Materialismoetc.,p. 3.
conunconsiglio
amiche- edottidel camminoche sta davantia
<<Mirivolgo
vole,chepu6 essereintesocomeuna noi, e confermarcial tempo stesso 8 Letteraturaetc.,p. 215.
ai rappresentanti
dellena- nella persuasioneche spettaalla copreghiera
zionalitat
delCaucasoe dell'Asiacen- scienzateoricadella classe operaia,e 9 Op.cit.,p.217.
e forseanchealtri quindi a una saggia direzionecultu- 10 Op. cit.,1.c.
trale.Sonorimasto,
oltredime,fortemente
impressionato raledel partitodi questa classe,com- " Op.cit.,
p.218.
dall'asciugSuleimanStalski:hovisto prendere
e svolgerel'esattosignificato 12Letteraturae VitaNazionale 220.
p.
come questovegliardo,analfabeta,
ma saggio,sedutofrai membri
della dell'appelloumanisticostilatonelcar- 13II Materialismoe lafilosofiadi B. C. p.
i suoiversiin ceredi Turi.
Presidenza,
bisbigliava
3 sg.
e quindi,
fervore
nuovoOmecreativo,
14 II Materialismoetc.,p. 119.
rodelXX secolo,ce lidicevainmodo
cura
di
uomini
Abbiate
'" Levi,Cristosi fermatoa Eboli,Einaumeraviglioso.
bellezze
simili Note
di 1947,p. 64.
poetiche
capacidicreare
a quellecreateda Suleiman.
Ripeto:il
16 <Societ'>>,VI n. 4.
Letteraturae Vita Nazionale, Einaudi
principiodell'artee della parola si
105.
17 A.M. Gorki,Della letteratura.
il no- 1951,p.
Articoli
trovanelfolklore.
Raccogliete
e discorsi,
Mosca 19373,p. 481.
strofolklore,
elaboratelo. 2 Op. cit.,p. 106.
studiatelo,
circolazione di questi prodottie, come
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