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Presentazione

Donato Caporalini e Rodolfo Dini

Da tempo avevamo in programma un numero speciale per documen-
tare il lavoro della nostra rivista che ha ormai traguardato i nove anni di
vita: un tempo apprezzabile rispetto ad analoghe esperienze. Il
concomitante cambiamento del direttore dell’Istituto e la nomina di una
nuova redazione hanno rafforzato l’iniziale orientamento. È nato così
questo numero che ha un intento prevalentemente documentario, ma
che si fa apprezzare anche per la presenza di una serie di “inediti” di
notevole attualità: spezzoni di altrettanti quaderni, in linea con il taglio
monografico della rivista. Una pubblicazione che si propone – scriveva-
mo nel primo numero – “di raccogliere materiali prodotti in occasioni di
particolare rilievo e significato, di consentire ad un pubblico più ampio
di venire a conoscenza di un lavoro di pregevole qualità troppo spesso
non adeguatamente valorizzato, di svolgere in questo modo una funzio-
ne di circolazione delle idee nell’ambito della sinistra, ma non solo”.

Il lavoro redazionale è stato, per questo, di estrema essenzialità, e i
veri redattori della rivista sono stati i protagonisti delle varie iniziative
che l’istituto ha organizzato. Proprio l’insieme dell’attività che il Gramsci
Marche ha promosso andrebbe considerato per ricostruire i nessi tematici
affrontati nelle iniziative programmate, compresa quella mole di pro-
getti, in alcuni casi elaborati fin nei dettagli, che per diverse ragioni – in
primis la mancanza di adeguate risorse – non hanno trovato realizzazio-
ne concreta.

Tra queste iniziative ideate e definite in modo particolareggiato e poi
non realizzate ve ne sono alcune che sono motivo ancora di un profondo
rincrescimento. È il caso, in particolare, della prevista partecipazione, in
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occasione del conferimento della laurea onoris causa deliberata dall’Uni-
versità di Ancona, del Presidente Nelson Mandela alla conclusione del
ciclo di conferenze e iniziative Africa in movimento. Come scrivemmo
nella lettera a Mandela per invitarlo in Italia, quel ciclo di incontri aveva
lo scopo di “approfondire la conoscenza della situazione attuale del-
l’Africa, indagando in particolare le tensioni tra passato e presente, tra i
guasti prodotti dai modelli socioeconomici imposti e la volontà di ri-
scatto e di rinascita sociale ed umana dei popoli africani, sia l’intento di
comprendere – superando un approccio tutto centrato sulle compatibili-
tà e le dinamiche dei paesi del nord del mondo – la reale portata dei
processi di globalizzazione e i loro effetti sull’ordinamento politico, eco-
nomico e sociale del pianeta”. Quello straordinario appuntamento con
uno dei più grandi protagonisti del XX secolo nella lotta contro la di-
scriminazione razziale, per la pace e per la liberazione umana – che poi
non si realizzò a causa delle tensioni determinatesi tra vari paesi del-
l’area e della tragedia che colpì il Mozambico – si inseriva dunque in
modo coerente nella ricerca sulla globalizzazione e la guerra, avviata
con i seminari sulle Interpretazioni della guerra e le politiche per la
pace; attività che dovrebbe trovare la sua conclusione con il convegno
su L’Europa nell’ordine globale che si terrà a Urbino alla fine della pri-
mavera. Al centro di quell’appuntamento vi saranno ancora una volta la
riflessione “sull’arduo passaggio che sta vivendo l’Unione europea” al-
l’interno di processi di globalizzazione e occidentalizzazione che anzi-
ché tradursi in un irrobustimento delle “democrazie di radici e conio
occidentale, tiene a battesimo apatia e inedite fratture nel rapporto tra
governanti e governati” (Mortellaro).

È dunque prima di tutto sullo scenario internazionale e sui grandi
mutamenti in atto in questo passaggio di millennio che abbiamo cercato
di concentrare ultimamente l’analisi, convinti che il compito di un isti-
tuto di cultura, espressione della tradizione del movimento comunista e
democratico del nostro paese, non potesse mai essere meramente
esornativo o di coltivazione erudita di curiosità intellettuali, bensì spet-
tasse a noi il ruolo di chi offre chiavi di lettura e strumenti di compren-
sione del presente. Certo, questo sforzo risulterebbe più produttivo se i
referenti politici e associativi più naturali e ravvicinati del nostro lavoro
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avessero più chiaro che il ruolo e la capacità di governo non sono disgiunti
dall’analisi delle trasformazioni e dalla capacità di sollecitare il con-
fronto tra culture e progetti diversi.

La stessa rilettura di testi marxiani proposta in questo numero da
Lunghini, non vuole essere, come scrive lo stesso autore, un esercizio di
filologia su un classico, ormai privo di presa rispetto alla realtà attuale.
Nelle pagine marxiane dedicate alla genesi e all’essenza del denaro che
Lunghini analizza, infatti, si affronta un aspetto essenziale della società
contemporanea, se è vero che i processi economici in atto non fanno che
ridurre “la società civile al mercato e il legame sociale al denaro” e che
la ragion d’essere della sinistra – pena la sua dissoluzione – sta proprio
nella capacità di rendere possibile il superamento di questo pericolo.

In questa prospettiva torna essenziale il dialogo tra la tradizione
marxista e quella keynesiana, non solo per ciò che riguarda il ruolo che
lo Stato può svolgere nell’epoca postfordista, ma anche per quel poco (o
tantissimo) di libertà e crescita umana che lo stesso Keynes indica come
lo scopo della produzione e della scienza economica, quando auspica
che non sia lontano il giorno in cui “il problema economico occuperà
quel posto di ultima fila che gli spetta, mentre nell’arena dei sentimenti
e delle idee saranno, o saranno di nuovo, protagonisti i nostri problemi
reali: i problemi della vita e dei rapporti umani, della creazione, del com-
portamento e della religione”. Un auspicio, comunque si voglia giudi-
carne la formulazione, con cui Keynes si pone in una prospettiva “altra”
rispetto al neoliberismo e alla sua idolatria della volontà onnivora e
umanamente claustrofobica del profitto e del denaro come unici nessi
sociali.

L’idea che ci ha guidato è stata, dunque, quella di dare un contributo
alla costruzione di una nuova cultura politica che fuoriuscisse dai vizi
del verticismo e dai riflessi condizionati tipici della prassi che si instau-
ra in percorsi tutti interni al ceto politico. Una prassi che ripropone quel-
la separazione tra Stato e società civile che Gramsci imputava sia al
pensiero liberale che alle deformazioni economicistiche del marxismo.
La nostra intenzione non è però neppure quella di riproporre interpretazioni
totalizzanti, organicistiche che oggi non potrebbero, e con ragione, che ap-
parire come avventate e nostalgiche fughe dalla realtà, ammesso che se ne
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possa sentire il rimpianto. Semmai ci siamo sforzati di individuare nuovi
angoli visuali, di far interagire chiavi interpretative diverse. Di qui, ad esem-
pio l’attenzione alle problematiche di tipo etico – vedi i contributi di
Elisabetta Donini e Giovanni Berlinguer – che rimettono in discussione
quella separazione di campi (la politica, l’economia, la scienza, le rego-
le) che invece sono chiamati a confrontarsi ed a interagire. Nei testi qui
pubblicati, che pure risalgono ad alcuni anni fa, si possono trovare spun-
ti di riflessione di grande attualità, che potrebbero aiutare la sinistra a
combattere quella forma di afasia che l’ha colpita recentemente proprio
su questi temi, facendola apparire a volte subalterna rispetto ad altre
culture. Pensiamo in particolare al modo con cui Elisabetta Donini pone
il rapporto tra l’autonomia di cui godono i saperi specialistici, il loro
ripiegarsi in una normatività deontologica autoriflessiva, e il fondamen-
to, nella ricchezza e singolarità dei percorsi soggettivi, della scelta che
la donna compie nel rapporto con il proprio corpo e con la maternità.
Analoghe considerazioni si potrebbero fare relativamente ad altre
problematiche consuete del Gramsci Marche come i “beni culturali” o i
“temi letterari” (si veda in proposito l’intervista ad Ingrao).

Infine vorremmo accennare ad un aspetto che ha anch’esso costante-
mente connotato il nostro lavoro in questi anni e che è strettamente lega-
to alla consapevolezza della problematicità dei processi di trasforma-
zione sociali e culturali: il tema della memoria storica, di una sua possi-
bile riappropriazione. I recenti eventi, politici e mediatici, hanno
riproposto con forza il rilievo decisivo di questo tema e i rischi che sono
connessi ad un cattivo rapporto della storiografia e della politica con la
memoria1. Per questo con ancora maggiore gratitudine il pensiero va
all’opera di Nino Cavatassi e alla preziosa documentazione che ha sal-
vato da sicura distruzione, conservandola e ordinandola perché fosse
più agevole combattere contro il tentativo di riscrivere il passato disde-
gnando i documenti e le prove.

1 Si leggano al riguardo le acute osservazioni di Alessandro Portelli sul n. 13 della
“Rivista del manifesto” e gli interventi di Enzo Collotti e Giovanni De Luna nel numero
successivo della stessa rivista.



9

INEDITI



10

Comune di San Benedetto del Tronto
Istituto Gramsci Marche

LA
VITA 

NUOVA San Benedetto del Tronto
Aula Consiliare
di Viale De Gasperi
dicembre 1987
gennaio 1988

Scienza, istituzioni, morale
di fronte alla procreazione



11

 Processi naturali e tecnologie riproduttive *

Elisabetta Donini

Vorrei iniziare con un riferimento all’ambiente della Chiesa cattolica
perché mi pare opportuno partire da un caso concreto per introdurre la
questione della specificità che ha assunto il punto di vista delle donne
sui problemi delle tecnologie riproduttive. Il caso che vorrei rapidamen-
te richiamare e discutere è quello della presa di posizione del “movi-
mento delle donne”, in particolare dell’area ambientalista, di fronte al
dibattito sollevato in Italia, e non solo in Italia, dall’“istruzione vaticana”,
promulgata nel marzo e nota come “Documento Ratzinger”.

Lo richiamo rapidamente. Il cardinale Ratzinger ha firmato, per la
Congregazione della Fede del Vaticano, un documento in cui si stabili-
scono delle norme molto perentorie sulla non praticabilità, sulla illegit-
timità etica e religiosa di qualsiasi forma di fecondazione artificiale. Gli
argomenti del documento sono ovviamente strettamente legati alla dot-
trina religiosa da cui provengono. Il principio cardine è tratto dal Libro
della Genesi: “Il creato è interno al dominio dell’uomo”, citato in aper-
tura. Questo sgombra il campo da una possibile interpretazione: che la
Chiesa si opponga alle tecnologie della riproduzione artificiale in quan-
to si oppone a tutte le manipolazioni della natura. Se il Creato, secondo
la dottrina cattololica, è fatto per il dominio dell’uomo conseguente-
mente vengono ammesse tutte le forme di intervento sugli animali non
umani. Si ammettono le manipolazioni di tipo biotecnologico e il loro

* Intervento, non rivisto dall’autrice, alla conferenza svoltasi il 4 dicembre 1987  a San
Benedetto del Tronto, nell’ambito del ciclo “La vita nuova. Scienza, istituzioni, morale
di fronte alla procreazione”.
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commercio, la brevettabilità di nuove specie animali prodotte in labora-
torio; essendo nell’ordine delle capacità di dominio dell’uomo sulla na-
tura, questo è santo e giusto. La peculiarità dell’uomo, della specie uma-
na, consiste nell’essere il punto più alto di tutto l’ordine naturale. Que-
sto primato vuole che i figli nascano solo all’interno del matrimonio
concepito come vero e proprio sacramento. È questo l’altro principio
cardine che porta a negare ogni forma di intervento e di manipolazione
finalizzati alla riproduzione artificiale. Poiché sessualità e procreazione
non sono separabili, viene negata la contraccezione e viene negato an-
che che possa esserci procreazione senza l’atto di unione tra la coppia
santificata nel matrimonio. Su questo punto cardine, appunto, c’è il ri-
fiuto totale di tutte le tecniche.

Un altro aspetto del documento Rattinger che voglio richiamare per-
ché direttamente legato al problema del “punto di vista delle donne”, è
non soltanto, l’assoluta incomprensione delle ragioni, dei sentimenti e
delle emozioni vissute dalle donne, ma un taglio francamente spietato
nei loro confronti, molto più che nei confronti degli uomini. Infatti, del-
le donne si parla in modo specifico sempre e soltanto ipotizzandone la
colpa, e la più grave delle colpe. Tutte le volte che un comportamento è
peccato, è colpa, la donna è la prima responsabile, gli altri, il marito, i
medici, al massimo concorrono nella colpa. Su questo si percepisce un
atteggiamento che è anche di forte inimicizia nei confronti del “femmi-
nile”.

Terzo aspetto che vorrei sottolineare: l’immaginario religioso ma an-
che scientifico che ricorre in tutto il documento, è l’immaginario della
vita come dono, cioè come qualcosa che viene proiettato fuori di sé. Mi
sento di dire che anche questo risente fortemente di una cultura tutta
maschile, che pensa appunto alla vita come proiezione al di fuori di sé;
non c’è alcuna sensibilità né alcuna attenzione alla esperienza femmini-
le del rapporto con la vita che è l’esperienza, o di fatto o in potenza,
anche per le donne che non hanno avuto figli, della vita che cresce al-
l’interno di sé. Questo rapporto di esterno-interno, nel documento è to-
talmente squilibrato per cui non c’è la minima sensiblità per la continui-
tà di integrazione madre-figlio. L’immaginario è quello che deriva della
proiezione del rapporto padre-figlio, come tipo di rapporto.
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Questo documento ha provocato reazioni di varia natura. Molte ina-
sprite, in ambito scientifico, perché il documento non lascia spazio ne-
anche a quelle pratiche, a quegli esperimenti di ricerca e di intervento
che anche in area cattolica venivano o vengono tuttora fatti nelle univer-
sità. Risentimento e reazione degli scienziati laici, che hanno considera-
to il documento inadeguato perché non ha tenuto conto di molti aspetti
del modo in cui procedono effettivamente le sperimentazioni. Fra tutte
le voci a me interessa coglierne una: un consenso che il documento ha
avuto in area ecologista, da parte di un insieme di persone, prevalente-
mente uomini ma anche qualche donna, che sono esponenti riconosciuti
dell’area verde e che potrebbero essere qualificati come dei fondamen-
talisti verdi (utilizzo in questo caso il termine “fondamentalista” nel senso
di esasperazione ideologica o religiosa, comunemente accettato).

Questi “fondamentalisti” verdi hanno detto “siamo assolutamente
d’accordo, non per le ragioni religiose del documento ma per la ragione
(che per noi è ideologica e scientifica nello stesso tempo) del totale ri-
spetto per la natura che occorre avere, in quanto abbiamo capito, anche
attraverso l’ecologia come visione del mondo e non soltanto come scien-
za, che l’uomo è soltanto piccola parte dei processi naturali e non deve
pretendere di asservirli a sé. Quindi, rispetto della natura, nessun inter-
vento di manipolazione. E per quanto la cosa non sia stata detta esplici-
tamente in quell’occasione, questa stessa area di fondamentainisti verdi,
non accetta nemmeno l’autodeterminazione in tema di aborto e tende a
dire “no, non vogliamo neppure l’aborto”. È evidente che c’è una con-
nessione molto stretta fra le posizioni che possono essere assunte nei
confronti delle tecnologie della riproduzione e nei confronti dell’aborto.
Infatti,quando questa presa di posizione di alcuni esponenti dell’area
verde è stata diffusa a livello di stampa, poi è stata riportata in convegni,
in incontri e così via, c’è stata una netta contrapposizione del coordina-
mento delle donne verdi, in genere diciamo “dell’area della cultura e
della pratica femminista che si interseca con il percorso dell’ambientali-
smo”, contro quelli che chiamiamo i “fondamentalisti verdi”. Perché?

Quello che vorrei prima di tutto mettere in rilievo è che tanto il docu-
mento Ratzinger quanto la presa di posizione di quell’area di ecologisti,
hanno parlato il linguaggio perentorio, univoco e assoluto delle norme
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che non ammettono che “sì” o “no”. O è “sì”, o è “no”. E, una volta che
ha stabilito che quel comportamento è peccato, oppure è violazione del-
la natura, la cosa è definitiva, non c’è scampo. Tutti i comportamenti di
quel tipo cadono sotto la condanna.

Il percorso delle donne è stato radicalmente diverso, soprattutto per-
ché non solo non ha avuto come obiettivo, ma non ha nemmeno mai
praticato come metodo, la definizione univoca di un “sì” o di un “no”.
Né si è proposto di arrivare ad un “sì” o a un “no”. È stato, invece, la
sottolineatura, continua, che si tratta di un problema molto complesso
che ha aspetti reiligiosi, aspetti scientifici, aspetti di rapporto con la na-
tura, aspetti di soggettività personale del singolo individuo e che è tutta
questa complessità che va messa in discussione e va capita, dove “capi-
ta” non significa giudicata e sanzionata, nel bene o nel male. Capire
significa tentare un percorso collettivo, anche, in cui ci si sappia con-
frontare con i desideri, con i bisogni, con le aspirazioni e si sappia even-
tualmente sviluppare una diversa cultura, che porti non già a dire “la
fecondazione artificiale non la facciamo perché la legge ce lo proibi-
sce”, o perché “la Chiesa la condanna”; ma “non la facciamo perché non
la vogliamo, non ne sentiamo il bisogno”.

Prima di vedere un pochino più in dettaglio l’articolazione di questo
orientamento delle “donne verdi” (“donne verdi” è una semplificazione:
lo dico per brevità di discorso perché si tratta di un’area attraversata da
vari riferimenti culturali) vorrei accennare come la ricchezza di elabora-
zioni, di riflessioni, di esperienze anche molto faticosamente e doloro-
samente vissute negli anni Settanta a proposito dell’aborto, ha consenti-
to alle donne di avere quest’ottica così aperta e così attenta alla sogget-
tività e tanto diversa dalla pretesa, arrogante, di dire cosa è giusto e cosa
è ingiusto. In queste discussioni – nel dibattito e nelle lotte per l’autode-
terminazione in tema di aborto – le donne, del movimento delle donne,
ancor più della parte radicale del movimento, cioè della cultura del fem-
minismo, hanno nettamente sostenuto che la loro presa di posizione sca-
turiva da una parzialità consapevole, da una assunzione di soggettività
edi responsabilità molto forte.

Qualcuno, allora diceva: “il problema va affrontato in termini
scientificamente, eticamente molto chiari. Si tratta di una vita in



15

Processi naturali e tecnologie riproduttive

formazione, voi con l’aborto l’uccidete”. La risposta delle donne non si
è mai costruita arrampicandosi, per così dire, sui vetri della scienza;
cioè non si è replicato: “No, a tre mesi non è ancora vita, a tre mesi
l’embrione non è ancora autosufficiente”. Questo sarebbe stato possibile,
però secondo me sarebbe stato moralmente ipocrita. Il problema reale
che le donne hanno evidenziato – e io credo sia stata una scelta di grande
coraggio intellettuale e morale – è che prima di tutto è la vita della donna
di cui bisogna tener conto, vita nel senso di storia di vita, di sua
soggettività. È all’interno di questa sua storia di vita, che soltanto chi ne
ha l’esperienza può valutare appieno, che la donna può capire
(confrontandosi con se stessa) se è congeniale o no l’inserimento del
figlio, (inserimento proprio come qualcosa che nasce dall’interno nella
sua vita). Se ci si accorge che non è congeniale, è giusto nei confronti
del figlio non averlo, perché non era voluto, perché non corrisponde ad
un percorso che gli garantisca l’ambiente giusto per riceverlo. Quindi,
non una discriminazione perentoria – “e vita, non è vita”, “è giusto, non
è giusto” – ma sia lasciata ogni donna, in quelle circostanze terribili, a
poter misurare, a poter decidere. Circostanze terribili, che vorremmo
che non si dessero, per cui, simultaneamente, l’autodeterminazione
prevedeva anche che si arricchisse la capacità delle donne e degli uomini
di assumere atteggiamenti responsabili rispetto alla pro creazione e di
conoscere tutti i mezzi per decidere se i figli si vogliono o non si vogliono.

Questo genere di attenzione aperta, di disponibilità al confronto coi
diversi esiti a cui può portare per l’una e per l’altra persona la sua storia
di vita, la si ritrova attestata anche in tempi più recenti, in tema di fecon-
dazione artificiale, in un’inchiesta che è stata fatta dal coordinamento
nazionale dei consultori e che è stata presentata prima in un convegno a
Roma. L’indagine è stata condotta su un largo campione di donne, con
tutta una gamma di domande su che cosa pensano, in base sia alle loro
esperienze che alle loro riflessioni, della fecondazione artificiale. E vie-
ne fuori che la maggior parte delle donne tende a dire che per sé non la
vuole, cioè che preferisce non avere un figlio a tutti i costi. Però la mag-
gior parte è anche disponibile a riconoscere che se altre lo vogliono,
bene, facciano la loro scelta.

Da tutto il quadro delle risposte emerge un atteggiamneto che può
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essere qualificato come di autonomia (ciascuna donna sia in grado di
decidere) e di tolleranza verso chi pensa e chi vuol decidere diversa-
mente. Chi sceglie la fecondazione, insomma, non è né colpevole, né
compie peccato: ha evidentemente dei vissuti, delle esperienze, dei de-
sideri diversi che devono essere rispettati. Questo atteggiamento può
essere qualificato anche di controllo perché alla domanda sul controllo
sociale, il 78,3% delle intervistate si dichiara favorevole che ci sia un
controllo sociale, il 10% non lo ritiene necessario, l’11,7% non si espri-
me. Quindi è molto alta la percentuale delle donne che, nell’ambito di
questa generale tolleranza verso la diversità dei comportamenti e delle
scelte, dice che un controllo sociale ci vuole. Ma come si conciliano le
due cose? Si conciliano nel senso che controllo sociale deve significare
non tanto imporre delle leggi (cioè sanzionare per legge che la feconda-
zione cosiddetta omologa, cioè dal marito, è ammessa, quella eterologa,
da un donatore di sperma, non è ammessa), quanto in termini culturali,
cioè di formazione di individui che non desiderino i figli a tutti i costi.

Un altro punto su cui vorrei fare qualche considerazione riguarda il
nesso tra sessualità e procreazione che nel documento Ratzinger è pe-
rentorio: non può esistere l’una senza l’altra. Le donne che si sono bat-
tute per conquistare il diritto all’autodeterminazione fino al diritto al-
l’esercizio della scelta di aborto, in nome della libertà della sessualità
senza procreazione, dovrebbero, secondo uno svolgimento schematico
della loro posizione, dire: “ben venga la procreazione senza sessualità”.
Invece non c’è incoerenza nel fatto che sono proprio le donne (buona
parte delle donne che ragionano riferendosi alla cultura del femminismo
e cercando di assumere l’imputazione di “genere” come il cardine dei
loro atteggiamenti, delle loro riflessioni) sono proprio loro a dire che
quel figlio a tutti i costi, prodotto tecnologicamente non lo vogliono.
Perché? Perché a me pare – questo viene detto e scritto – che la scoperta
della dimensione di libertà, anche proprio di creatività di esperienze di
vita, che ha consentito la sessualità senza procreazione porta a scoprire
le più ampie potenzialità di un individuo umano; è qualcosa che va nella
direzione di cio che con Fromm si potrebbe chiamare l’“essere”, cioè un
individuo, donna e uomo, che desidera poter praticare tutte le sue di-
mensioni, senza l’angoscia – e molto spesso il timore del figlio è una
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angoscia – che invece comporta il nesso inscindibile fra sessualità e
procreazione.

Il figlio a tutti i costi va in tutt’altra direzione. Mentre il primo atteg-
giamento va nella direzione della libertà del soggetto, che si misura con
se stesso, con i suoi desideri, con le sue aspirazioni e perciò è proiettato
sul suo essere, sui suoi diritti di individuo, nel secondo atteggiamento le
madri, o aspiranti madri, e gli aspiranti padri sono frustrati perché vivo-
no la sterilità come una menomazione e i medici si vogliono cimentare
con la sfida di essere più bravi della natura sostanzialmente e vivono,
quindi, l’intervento della tecnologia riproduttiva, sostanzialmente, come
una performance scientifica, usano il nuovo essere come un mezzo per
la realizzazione dei loro fini. Con Fromm, direi che questo va nella cate-
goria dell’avere, non dell’essere. Mentre nel primo caso è il soggetto
che si esprime, nel secondo caso sono dei soggetti che, attraverso il bim-
bo, realizzano dei loro scopi. E questo mi sembra profondamente ingiu-
sto, incompatibile con il rispetto degli individui come portatori di diritti.
Questo sembra a me, per la mia cultura, per i miei percorsi di vita, per il
mio modo di riferirmi tanto all’ecologia che al femminismo. Ad altre
sembra diversamente. Bene, confrontiamoci: io non mi sento di dire che
una posizione come la mia sia l’unica necessariamente giusta. Quello
che mi pare importante è questo sollecitare il confronto e tenere conto di
tutta la complessità del problema.

Vediamo allora, con qualche maggiore dettaglio, da un punto di vista
più scientifico, quali sono gli aspetti da mettere a fuoco di quelle tecno-
logie riproduttive. Ho proposto, come titolo, Processi naturali e tecno-
logie riproduttive, proprio per tentare di fare un confronto, di discutere
analogie e differenze fra ciò che avviene in natura e ciò che avviene
quando interviene la manipolazione umana. Attraverso la fecondazione
artificiale, la fecondazione in vitro, la ricerca della madre portatrice,
donne che non possono, per disfunzioni di vario tipo, accogliere l’ovulo
fecondato nel proprio corpo, che affidano questo ovulo (che può essere
il loro ovulo fecondato dallo sperma del loro compagno) a un’altra don-
na: tutti questi tipi di intervento contengono il paradosso di volere il
figlio più naturale possibile, cioè che sia geneticamente legato alla cop-
pia, nel più innaturale dei modi, cioè nel più tecnologico dei modi, che
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richiede più pesantemente la manipolazione. In uno scritto di Franca
Bimbi, che è una sociologa, viene ricordato come anche in tempi anti-
chissimi la sterilità è stata vissuta come un dramma. Ve ne sono episodi
nella Bibbia: per esempio c’è l’episodio di Rachele, ormai anziana, che
vorrebbe un figlio: se non può essere suo che almeno sia il figlio di
Giacobbe; ecco allora che induce Giacobbe ad avere il figlio dalla sua
serva più fedele. Questo è un altro modo di avere un figlio naturale per
una via anomala. In un certo senso, è più naturale che ricorrere alla fe-
conda zione artificiale. È dare corso al processo naturale, con una sorta
di transfert tra la donna e un’altra donna. Transfert di immedesimazione
nella proiezione della maternità. Mi pare che il transfert, con la media-
zione tecnologica dell’utero in affitto, è per certi versi, assai più alienan-
te, perché interviene una reificazione delle procedure, un elemento tec-
nico che considero decisamente più alienante.

Tutto il processo della fecondazione artificiale, da questo punto di
vista si può configurare come una esasperazione del corto circuito tec-
nologico che sostituisce l’interesse per le tecniche all’interesse per gli
obiettivi che si perseguono e le esperienze legate a certe vicende. E com-
porta anche un rovesciamento del rapporto di interazione fra la scienza e
la tecnologia, diciamo fra la conoscenza e la pratica che sarebbe sensa-
to, almeno che a me sembra sensato, auspicare. Perché?

Basta riflettere su quanto è stato fatto pesare, nel dibattito sull’abor-
to, sulla legge 194, il fatto che l’embrione, il feto si possa già considera-
re un individuo, quindi portatore di diritti all’età di tre mesi, o di quattro
mesi, o di cinque mesi. I tre mesi sono poi stati la soglia al di sotto della
quale l’aborto è consentito, sopra no. Cosa c’era dietro questo? Intanto
un’ipotesi scientifica sulla autonomia che il feto a tre mesi potrebbe già
avere, separato dal corpo della madre. Ma capite che questo non viene
stabilito in base a ciò che sappiamo della morfogenesi e dello sviluppo
degli embrioni. Viene stabilito in base a ciò che con la tecnologia siamo
in grado di fare. Cioè, a mano a mano che le tecniche riescono a portar
fuori dell’utero materno la gestazione per tempi sempre più lunghi, cioè
mano a mano che si procede sulla via della cosiddetta etogenesi, la ge-
nesi fuori dell’utero, si può dire che se delle macchine sono in grado di
far vivere l’embrione quando ha non tre mesi ma due mesi e venti giorni
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o due mesi e 15 giorni, allora quello è il limite di autonomia. Ciò signi-
fica far dipendere le scelte, che sono scelte sociali ed etiche, dalla tecno-
logia; e questo è uno stravolgimento dei valori. Perché il mettere a punto
delle macchine particolarmente efficaci, non significa affatto che quel-
l’embrione è autonomo. No, quell’embrione dipende dalle macchine,
cosi come prima dipendeva dalla placenta, nell’utero della madre. Ma
questa procedura legittima, poi, la pretesa che sia scientificamente fon-
dato il discrimine “tre mesi”, “due mesi”, “un mese”?

La Commissione Wornock, cioè il consesso di giuristi, medici, scien-
ziati, rappresentanti governativi che in Inghilterra ha affrontato il pro-
blema della fecondazione artificiale e che ha stabilito la prima normati-
va esistente in Europa, ha posto il limite di 14 giorni per gli interventi
sugli embrioni. Cioè, fino a 14 giorni si considera che l’embrione sia
ancora manipolabile come un tessuto embrionale, più che come un indi-
viduo in formazione, sopra i 14 giorni, assolutamlente no. Anche qui,
perché 14 giorni? È un limite relativamente arbitrario e, infatti, c’è tutta
un area critica di scienziati e biologi, anche di grandissimo rilievo come
Chargaff che è un mancato premio Nobel semplicemente perché, sulla
scoperta della doppia elica come struttura del DNA, qualche altro è sta-
to più abile a farsi riconoscere come autore della scoperta anche se tutti
gli elementi di questa struttra del DNA erano nei lavori di Chargaff.
Ebbene Chargaff, forse anche per questa ragione abbastanza inasprito
contro la comunità scientifica, ha scritto parole severissime contro quel-
lo che chiama il “bricolage genetico”, cioè la realizzazione di esperi-
menti sui tessuti viventi, in particolare sui tessuti di embrioni umani,
concepiti alla stessa stregua con cui si montano e smontano macchine.

Questa logica dell’organismo ridotto a un aggregato di parti indiffe-
renziate che possono essere sostituite, essendoci i pezzi di ricambio, sta
diventando sempre più invadente nella nostra società e io credo anche
sempre più inquietante. Significa frammentare il corpo e frammentare
le scienze, perché i medici che si occupano di fecondazione artificiale,
in genere, sono dei tecnici di particolari procedure di fecondazione arti-
ficiale e i singoli centri sono specializzati nell’una e nell’altra procedu-
ra. Quindi, quando una donna o una coppia accede a uno di questi centri,
lo fa perché ritiene o le è stato consigliato di scegliere quella metodica.
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E questi medici lavorano all’interno della rigidità di una metodica, non
si confrontano, cioè, con la complessità psicologica e fisiologica dei
particolari soggetti umani che hanno di fronte. Questo è l’aspetto che
chiamo di frammentazione spinta, dal punto di vista scientifico.

L’altro aspetto, la frammentazione del corpo, è il guardare all’orga
nismo come una macchina che può essere assemblata alla catena di
montaggio: se un pezzo è uscito male si può sostituire quel pezzo e tutto
ciò prescindendo dalla unicità che ogni individuo ha nella complessità
dell’integrazione di tutte le sue parti. Ciascuno di noi non è la somma
della mano destra più la mano sinistra, più il cervello, più il cuore, più il
fegato e così via. È una integrazione funzionale, un coordinamento com-
plesso di tutte queste parti.

La logica della disaggregazione delle parti può portare, nel caso del-
la fecondazione artificiale, ad atteggiamenti che dall’esterno appaiono
francamente cinici, di totale insensibilità agli aspetti umani. Leggevo, in
questi giorni, su una pubblicazione di femministe francesi, una raccolta
monografica proprio sulla fecondazione artificiale, alcune testimonian-
ze. In particolare una donna, che compare con il nome di Claude, rac-
conta una storia impressionante che ci dice come certe procedure a cui
si sottopongono le donne siano terribilmente dolorose, soprattutto sul
piano psicologico, per l’enorme quantità di problemi che scatenano. Pro-
blemi di coppia, problemi di identità, di conferma o no delle scelte, tro-
vandosi a prendere decisioni sotto stress. Una delle cose che vengono
raccontate da Claude nel suo secondo tentativo (fallito, ha poi deciso di
rinunciare per sempre), è che a un certo momento le è stato detto che tre
ovuli erano stati fecondati, quindi c’erano tre chances. Le è stato detto
anche che generalmente, nel caso in cui c’è un certo numero di ovuli in
cui la fecondazione ha avuto luogo, i medici suggeriscono l’impianto
non più di un solo embrione, come si faceva fino a qualche tempo fa, ma
di due o tre, non più, perché questo aumenta le probabilità di portare a
termine con successo la gravidanza. Questa donna si è trovata a decide-
re – le è stato dato qualche giorno per pensarci su – quanti farsene im-
piantare. Si è consultata anche con il suo compagno e hanno deciso uno,
pensando che se poi tutti e due o tre arrivavano a termine, un conto è
volere un figlio, un conto è pensare a un parto plurigemellare.
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Raccontava una psicologa che lavora al centro di fecondazione arti-
ficiale di Torino, di una donna alla quale erano nati quattro figli, con
queste tecniche – e si leggono sui giornali casi di questo tipo – che il
giorno dopo, quando è andata a salutarla, a parlarle, le dice stravolta
“signora, io la vedo quadrupla”. Cioè, il mondo per lei era diventato un
mondo quadruplicato, ed era sconvolta. È molto difficile, infatti, assor-
bire un evento del genere, soprattutto dopo un lungo periodo di mancan-
za di figli e di attesa disperata di quell’unico figlio a cui si mirava.

Tornando al racconto autobiografico di Claude, scelto di fare l’im-
pianto di un solo embrione, torna in ospedale, dà la risposta “uno solo”,
al che – e lì non aveva più tempo perché era il momento in cui l’impian-
to doveva essere fatto e gli altri due ovuli dovevano essere o soppressi o
congelati – le è stato detto “ma lei, signora è disposta a lasciarli a noi
scienziati? Perché la ricerca si avvantaggia del disporre di tessuti
embrionali”. Le è stato proposto da una donna, perché molto spesso c’è
anche personale femminile in queste équipes dei centri di fecondazione
artificiale: ginecologhe, mediche, e biologhe, psicologhe. Le è stato pro-
posto da una donna, in nome dei vantaggi per la scienza medica e per la
ricaduta a favore di altre donne in termini di maggiori conoscenze e di
risposte alla sterilità. Lei racconta di essersi sentita completamente scon-
volta e oppressa da questa sollecitazione, in un momento in cui lei già vive-
va una vicenda che la coinvolgeva nel profondo, dalla richiesta che le veni-
va da una donna. In nome del bene di altre donne, non si è sentita di dire di
no, anche se le pareva che mettere a disposizione dei tessuti, perché fosse-
ro oggetto di sperimentazione scientifica, non la persuadeva. Così come
non persuade, probabilmente, molti di noi.

Ora, una richiesta minimale che è stata lanciata dalle donne verdi,
nell’ambito di quella discussione cui accennavo all’inizio, è che se non
altro venga fatta chiarezza su questo punto. Che venga cioè nettamente
separato l’ambito che deve essere terapeutico, quello a cui le donne si
rivolgono per curare la sterilità, dall’ambito della ricerca scientifica, che
cioè ci sia almeno chiarezza su un punto: che un conto è curare la steri-
lità se la sterilità è da curare, un conto è che con altri criteri, anche di
ispirazione etica, oltre che di valutazione scientifica, si decida che cosa
è opportuno o no fare. Un caso come quello di Claude, secondo me, è



22

Elisabetta Donini

emblematico della pressione indebita che può venire esercitata se inve-
ce i due piani vengon mescolati.

In realtà, non si tratta di terapia della sterilità, ma si tratta di inven-
zione di artifici che surrogano la maternità naturale, proprio perché la
maternità naturale è quella che consente un rapporto di continuità inin-
terrotta con il figlio che cresce dentro. Le tecniche di fecondazione
artificiale.comportano una rottura di questa continuità. Comportano cioè
il passaggio dalla madre biologica, che è anche madre di convissuto di
nove mesi della gravidanza, alla madre che eventualmente porta a ter-
mine la gravidanza o all’eventuale madre sociale che può essere una
delle due o una terza che adotta il figlio; e tutto questo in nome del saper
fare certe cose quando non si sa, invece, rispondere al problema nella
sua complessità. Perché il problema della sterilità, così come anche
emerge con sempre maggiore chiarezza dalle indagini che si fanno nei
centri di fecondazione artificiale, evidenzia la sempre maggiore presen-
za di sterilità maschile rispetto a quella femminile e di sterilità psicolo-
gica rispetto a quella fisiologica. Ci sono i casi degli impedimenti fisio-
logici, di varia natura, della donna e dell’uomo, però una buona parte di
casi non consente di individuare nessuna causa organica per l’incapacità
di procreare di quella coppia. Può essere un problema di quella coppia;
magari ciascuno dei due non sarebbe affatto infecondo in un altro lega-
me. Oppure il problema è più generale, e ha a che fare con la diminuzio-
ne dei tassi di natalità nei paesi cosiddetti sviluppati. Le ragioni sono
molteplici: il controllo delle nascite tramite la contraccezione, il diffuso
disagio rispetto alla genitorialità, tanto materna che paterna. Un diffuso
disagio perché probabilmente viene percepito con grande inquietudine
il futuro a cui si possono affidare i figli. Il generare figli, se uno ci riflet-
te, è una scelta di drammatica responsabilità, in questo mondo, e di ciò
c’è maggiore consapevolezza nella nostra che in altre società.

Una considerazione vorrei ancora fare sul modo come si pone il rap-
porto tra presente e futuro, con le tecniche della fecondazione artificia-
le, rispetto al modo dei processi naturali di sviluppare la continuità del
futuro dal presente. Può sembrare un aspetto secondario, ma riflettendo,
all’interno di una prospettiva di taglio ecologico, credo non sia seconda-
ria la questione del rapporto con il tempo. Perché nei processi naturali la
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dinamica dell’evoluzione – evoluzione del singolo organismo, evolu-
zione del sistema vivente – è una dinamica di continuo riaggiustamento,
di integrazione fra le parti che compongono quel sistema vivente, per
interazione fra di loro, per assecondamento reciproco, per congenialità
reciproca. E il futuro si sviluppa proprio nel senso del prendere forma
mano a mano dal presente, forma che continuamente cambia. La tecno-
logia ha un’ottica praticamente ribaltata del rapporto fra presente e futu-
ro. La tecnologia comporta, infatti, un intervento di programmazione
per raggiungere un obiettivo. L’obiettivo viene configurato nel presente,
in base alle esigenze che vengono avvertite, alle priorità che vengono
stabilite e alla conoscenza che si ha del mondo in quel particolare mo-
mento. La conoscenza del mondo è sempre necessariamente parziale,
quindi in realtà il presupposto di conoscenza è comunque inadeguato
alla complessità del reale. L’individuazione di un obiettivo è ulterior-
mente e più gravemente parziale, perché fa mettere a fuoco uno scopo,
ignorando che perseguire quello scopo può avere sul sistema vivente
ricadute dannose. Ed è con questa logica che la tecnologia prefigura il
futuro, in nome del presente, e tenta di portare il rapporto presente-futu-
ro, all’interno di questa selezione di priorità che è stata così drasticamente
imposta sulla complessità del reale.

Esemplifico riferendomi ad un caso, che traggo da Gregory Bateson,
cioè uno degli autori che vengono maggiormente richiamati come punto
di riferimento fondamentale per la riflessione ecologista. In Bateson c’è
una critica radicale a quelli che lui chiama i “provvediementi ad hoc”,
cioè i provvedimenti che rispondono a uno scopo. Tutti i nostri interven-
ti sul mondo sono in realtà dei provvedimenti che vengono fatti in fun-
zione di uno scopo. Prendiamo un caso, il DDT. Il DDT è stato messo in
opera per il nobilissimo scopo di debellare la malaria. Senonché, non si
conosceva abbastanza sulla capacità di sviluppare una resistenza al-
l’aggressione chimica che veniva portata attraverso il DDT. Non si co-
nosceva la complessità dell’interazione fra le varie parti dell’ambiente e
il risultato è che ora la malaria ricomincia ad esserci in quanto si sono
sviluppate specie che non sono più sensibili al DDT. Accanto a questo si
trova del DDT nei tessuti dei pinguini dell’Antartide perché il metaboli-
smo complessivo della terra l’ha fatto arrivare fin lì. Allora, il “provve-
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dimento ad hoc”, questo aver mirato a uno scopo, a un particolare sco-
po, ha portato ad enormi guasti.

Un altro apologo che Bateson usa è il mito della cacciata dal “giardi-
no” di Adamo ed Eva, il mito del frutto proibito. Dice Bateson che Adamo
ed Eva, per la prima volta, commisero l’errore di pensare in funzione di
un fine. Pensarono che avrebbero acquisito una capacità di conoscenza
che li avrebbe resi tali a Dio se si valevano di quello strumento, il frutto
proibito, il frutto della conoscenza. Per conseguire quel particolare fine
hanno perso il giardino e hanno perso la felicità dell’umanità, intenden-
do come felicità dell’umanità l’integrazione con l’ambiente, la capacità
di stare nell’ambiente come parte che evolve insieme all’ambiente e che
non pretende di stravolgerlo per i propri scopi.

Per concludere vorrei tornare alla ricerca del “Coordinamento nazio-
nale dei consultori” da cui emerge un’etica della autonomia, della re-
sponsabilità e del controllo. Molte riflessioni di donne su questo genere
di problemi hanno portato a mettere in luce le categorie dell’asseconda-
mento, del prendersi cura. L’etica tecnologica è l’etica del dominio, cioè
del pensare di poter asservire la natura ai fini dell’uomo. L’etica del
prendersi cura, che è radicata nella tradizione storica dei compiti ripro-
duttivi delle donne, è invece l’etica dell’interagire con altri individui
che non possono essere plasmati, controllati, dominati, come gli oggetti
inanimati. Un altro modo per dire la stessa cosa, è parlare di etica del-
l’assecondamento, cioè dello stare all’interno dei processi naturali, sen-
za pensare di poterli sovrastare, di poterli dominare.

Qualcuno di voi forse penserà che tutto ciò può approdare a una ras-
segnata subalternità alla natura, o a una divinizzazione della natura, come
se la natura fosse di per sé buona e tutto ciò che accade in natura ci
dovesse andare bene, e assecondamento dovesse significare “va bene,
lasciamo corso alla natura”; dopodiché qualcuno penserà “ma la natura
è crudele, in natura ci sono i predatori e le prede, c’è la lotta spietata
nella stagione degli amori”. Indubbiamente, se uno confronta l’ambien-
te sociale umano con l’ambiente naturale, di crudeltà ne trova molta di
più nell’ambiente sociale umano, perché per noi l’aggressività non è più
funzionale alla conservazione della specie; l’aggressività, anzi, è distru-
zione di una specie; le guerre, la violenza, e l’uccidere, oltre che esseri
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umani, altri animali – la caccia – oggi non ha, per gli uomini, una
legittimazione all’interno dell’economia, per esempio del procurarsi cibo.
Nessuno va a caccia per procurarsi cibo. Allora, questa forma di gratuità
dell’aggressività umana, mi fa dire che lo sviluppo dell’umanità attra-
verso la cultura, ha portato a forme di crudeltà e di insensibilità indub-
biamente superiori a quelle che esistono in natura.

Comunque a me pare che si possa ragionare insieme sulla prospetti-
va di un rapporto sia con la specie umana (e questo riguarda in partico-
lare il tema della fecondazione artificiale), sia in generale con 1’am-
biente naturale (problema dell’ingegneria genetica, delle bioteonologie),
sia con tutto l’organismo “Terra”; che sia possibile, insomma, ragionare
in una prospettiva in cui, prendendo atto che siamo all’interno di un
processo che è più generale di noi, questo processo non lo conosceremo
mai nella sua totalità, perché essendoci immersi dentro ogni nostro pun-
to di vista è comunque parziale e limitato. Quindi, un atteggiamento
flessibile, un atteggiamento capace di assecondare, come dicevo prima,
l’interazione con il resto del mondo, correggendo quando qualcosa co-
mincia a non andare bene, è un atteggiamento di più lunga prospettiva
che non quello del dominio. Ques’ultimo rischia di portare, in tempi più
o meno brevi, alla distruzione, forse, della vita sulla Terra e forse anche
– o insieme, prima che avvenga la distruzione – alla creazione di indivi-
dui artificiali, come qualcuno auspica. Perfino una pensatrice, molto at-
tenta al problema dell’ecologia, in particolare a tutta la tematica dei di-
ritti degli animali non umani, ha scritto in un saggio che le bioteocnologie
consentono di intervenire sulle disparità che ci sono per natura, renden-
do tutti potenzialmente più uguali. Bene, io non credo che un mondo di
individui “più uguali” sia un mondo migliore, né per gli individui, né
per la globalità dell’insieme. In natura sembra invece di capire che la
varietà, la diversificazione, la differenziazione, la pluralità siano delle
caratteristiche irrinunciabili perché un sistema sia ricco di potenzialità,
possa continuare ad esistere anche attraverso il cambiamento delle cir-
costanze che attraversa.
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Il denaro. Genesi e essenza *

Giorgio Lunghini

Cercherò di essere breve, anzi sarò breve come si conviene a un testo
cosi breve e allo stesso tempo così complesso sia per le sue origini sto-
riche, di opera preparatoria, sia perché è uno dei luoghi in cui Marx
economista politico, critico l’economia polifica e Marx filosofo, si fon-
dono nella maniera più stretta.

Quello che cercherò di fare è chiarire come si collochi l’eresia e la
critica marxiana in quel particolare luogo della critica dell’economia
politica marxiana che è la teoria della moneta. Una cosa abbastanza com-
plessa e che cercherò di rendere semplice passando per le seguenti tap-
pe. Primo, chiedendomi quale sia stato, quale fosse e quale potrebbe
essere il ruolo della moneta in un’economia non capitalistica. Diciamo,
per rispettare la metodologia dello stesso Marx, in un’economia pre-
capitalistica, per esempio in un’economia mercantile semplice.

Esporrò poi brevemente quale sia la visione prevalente fra gli econo-
misti ortodossi, non importa se classici o neo-classici – in generale di-
ciamo gli economisti “borghesi”, come Marx li avrebbe chiamati – del
ruolo della moneta nel sistema capitalistico. La terza parte dell’esposi-
zione riguarderà l’eresia, in primo luogo, di Marx ma poi di un altro
grandissimo economista eretico, politicamente antagonista di Marx, che
è Keynes e che pure sul terreno della teoria monetaria è estremamente
vicino a Marx, al punto da farne un riconoscimento, in un passo che poi
citerò, estremamente generoso ed esplicito.

* Intervento, non rivisto dall’autore, alla conferenza svoltasi ad Ancona il 16 novembre
1990 nell’ambito del ciclo “Tanti piccoli Marx per farti un’idea”.
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Come voi sapete, soprattutto i non economisti di professione pensa-
no che gli economisti si occupino principalmente della moneta e non
parlino di quasi altro, sia come privati cittadini che come studiosi; più
spesso come privati cittadini. Quello della teoria monetaria è uno dei
luoghi in cui la riflessione personale non serve assolutamente a capire il
punto centrale e il punto centrale è questo: la maggioranza degli econo-
misti ortodossi, classici o neo-classici, gli economisti “borghesi”, pen-
sano che la moneta non conti; quello che caratterizza gli economisti
eretici, Marx massimamente ma dopo di lui altri economisti borghesi,
soprattutto Keynes, è che pensano invece che la moneta conti e conti
molto, nel determinare il funzionamento dell’economia capitalistica.

  Prendete un sistema precapitalistico, un astratto sistema feudale: la
prima caratteristica che va messa in luce, è che il rapporto di sfruttamen-
to è di origine non economica, ma direttamente storico-politica, è un
rapporto di comando da parte del signore nei confronti del servo. Ciò
che struttura la società non è il mercato, è questo rapporto politico. Ca-
ratteristica principale di un sistema di questo genere, la si identifica aven-
do riguardo allo scopo della produzione e lo scopo della produzione pre-
capitalistica è l’uso, la produzione di valori d’uso finalizzati alla soddi-
sfazione dei bisogni dei singoli e della collettività. Se è produzione per
l’uso, in larghissima parte prende la forma di autoproduzione, di
autoconsumo, ovvero di appropriazione del sovrappiù da parte del si-
gnore, in virtù non di un rapporto che si dà sul mercato del lavoro e nella
fabbrica, cioè del rapporto fra capitale e lavoro salariato, ma in virtù di
un comando. Pensate alla corvée: molto semplicemente, il servo lavora
per quattro giorni alla settimana su terreni che non sono di proprietà
privata e lavora due giorni alla settimana, comandato a ciò dall’istituto
della corvée. Il modo in cui il prodotto sociale e il sovrappiù vengono
prodotti e impiegati, è profondamente diverso dal modo in cui produzio-
ne e impiego del sovrappiù avvengono nell’economia capitalistica. In
particolare, contano molto poco nella produzione e riproduzione di un
sistema pre-capitalistico, i due istituti che caratterizzano più di ogni al-
tro le economie capitalistiche, il mercato e, per l’appunto, la moneta.

Con un piccolo sforzo potete capire benissimo come una società pre-
capitalistica non abbia bisogno di moneta e possa provvedere agli scam-
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bi mediante il baratto. L’autoconsumo non richiede passaggi attraverso
il mercato, quindi non richiede l’uso della moneta; lo stesso pagamento
del sovrappiù da parte dei servizi al signore, può esser effettuato in natura.

L’unico momento in cui il mercato e la moneta compaiono in un
sistema precapitalistico, è quello degli scambi intercomunitari per quel-
le parti di mezzi di produzione e di prodotti a cui la comunità non è
capace di provvedere da sola. In ogni caso questi scambi si giovano
dell’eventuale presenza della moneta, naturalmente, per una ragione
molto semplice: il baratto è una forma di scambio estremamente labo-
riosa e scomoda: ad esempio perché imporrebbe la compresenza nel tem-
po e nello spazio dei due scambisti. Tuttavia la moneta non servirebbe
ad altro che a separare questi due momenti in un atto di vendita, contro
moneta, di una merce, e di acquisto, mediante moneta, di un’altra mer-
ce. Tuttavia, ripeto, non c’è nessuna differenza qualitativamente rile-
vante, che vi sia o non vi sia moneta.

Marx direbbe – ed è questa la citazione di Marx che Keynes  fa – che
così le cose stanno perché il processo pre-capitalistico è un processo del
tipo merce-denaro-merce (M-D-M). Lo scopo della produzione è la pro-
duzione di una merce, in vista della sua vendita contro una somma di
denaro da impiegare poi per procurare le merci che occorrono al
soddisfacimento dei propri bisogni.

Quindi la moneta è inessenziale in un sistema pre-capitalistico, è
neutrale nel senso che non influenza il funzionamento del sistema eco-
nomico. In una parola la moneta non conta. È una semplificazione, ma
mi serve per contrastare quello che succede in un’economia capitalistica
nella quale la moneta conta. Una conseguenza importante della
inessenzialità della moneta è che laddove la moneta sia inessenziale,
non si danno crisi di tipo propriamente economico. Questo non vuol
dire che nelle società pre-capitalistiche non si diano crisi, ma sono crisi
dovute a sconvolgimenti esterni, a fatti di ordine naturale: la carestia, la
siccità. Fenomeni non economici, ma esterni alla sfera dell’economia.

Qual è la sfera dell’economia in un mondo di questo genere? Non è
una sfera, è un arco, cioè il fine del processo economico è un fine extra-
economico, è la soddisfazione dei bisogni dei singoli e della collettività.
Il momento economico è un momento del complesso processo di produ-
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zione e riproduzione pre-capitalistica, ma non è lo scopo di questo pro-
cesso di produzione e riproduzione.

Noi non viviamo in un sistema pre-capitalistico, tuttavia gli econo-
misti borghesi1 ragionano, per quanto riguarda la moneta, come se la
moneta non contasse. Succede una cosa strana, che è la seguente: che gli
economisti borghesi ragionano come se ci fosse stata storia fino a ieri
ma la storia fosse finita, tesi emersa volgarmente l’anno scorso da un
sedicente sociologo americano di origine giapponese. C’è stata una lun-
ga e travagliata storia di modi di produzione che si sono succeduti fino
all’avvento del modo di produzione capitalistico, ma una volta che que-
sto modo di produzione si è dato, la storia è finita, ci terremo il capitali-
smo per sempre, con soddisfazione o preoccupazione, a seconda dei punti
di vista.

C’è allora questa tensione nell’economia politica classica: si ragiona
come se la moneta non contasse. Una conseguenza di questa visione
miope, se volete, della storia dell’umanità, è che si trasferisce al sistema
capitalistico la proprietà che avevo menzionato poco fa, circa l’impossi-
bilità di crisi economica, posto che la moneta è neutrale.

Dicevo: in un mondo in cui la moneta sia solo uno strumento utile a
lubrificare gli scambi economici, la moneta non è il tramite di fenomeni
di crisi e il sistema in quanto risponde a un ordine naturale come gli
economisti classici credono, tende naturalmente a un equillbrio.

Voi capite che la fiducia in un ordine naturale e la convinzione che la
moneta è neutrale e che non può essere luogo di crisi, ha un’implicazio-
ne di politica economica estremamente semplice. Se davvero il sistema
economico è retto da un ordine naturale, così come il sistema planetario,
basta lasciar fare alle forze che muovono quest’ordine, forze che sono
sostanzialmente l’interesse individuale, per raggiungere un equilibrio.
Questo è il mondo descritto in maniera molto semplificata, che gli eco-
nomisti borghesi ci propongono, un mondo appunto retto da un ordine

1 Non si giudichi offensiva, questa definizione; la definizione offensiva di Marx è
quella di “economisti volgari”. Marx pensa che vi siano grandi economisti borghesi che
sono grandi economisti: Adam Smith, David Ricardo e pochi altri, ai quali riconosce di
avere indagato nell’interno della società capitalistica.
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naturale in cui la moneta non conta, serve solo a lubrificare il sistema
ma non può incepparlo. È un mondo nel quale la cosa migliore è una
politica del lasciar fare, con un’implicazione di politica monetaria che è
la versione reaganiana e thatcheariana delle tesi moderne circa la
naturalità del mondo in cui viviamo.

Naturalmente gli economisti classici non sono degli sciocchi e argo-
mentano la loro convinzione circa la neutralità della moneta in maniera
teoricamente articolata, sostanzialmente sulla base di due pezzi di teo-
ria, una che va sotto il nome della legge di Say, o degli sbocchi, l’altra è
la teoria quantitativa della moneta, che è semplicemente l’altra faccia
della legge di Say. Che cosa dice la legge di Say? “L’offerta crea la
propria domanda”. Se qualcuno produce qualcosa, produce per vendere
quella cosa e la vuol vendere per procurarsi del denaro col quale compe-
rare delle altre cose. Ecco il processo che descrivevo prima: merce-de-
naro-merce. È impensabile trattenere moneta in forma liquida. Tratterrò
moneta soltanto in vista di ulteriori acquisti.

Probabilmente state riflettendo che questo suona come molto sensa-
to e per il singolo individuo è sensato, ma l’economia politica non si
occupa del comportamento dei singoli individui, si occupa, o dovrebbe
occuparsi di come funziona il sistema economico nel complesso e come
vedremo nel sistema economico del complesso le cose non stanno così.

L’altro pezzo di teoria del quale si servono gli economisti classici e
neo-classici, antichi e moderni per escludere la possibilità di crisi di
origine monetaria, è la cosiddetta teoria quantitativa della moneta, che
dice una cosa estremamente semplice: la quantità di moneta domandata
dalla collettività dipende semplicemente dall’ammontare delle merci che
sono state prodotte, moltiplicate per il loro prezzo. In un dato anno, se il
prodotto ha una certa quantità fisica di merci, queste merci hanno il loro
prezzo. Questo è il valore del prodotto sociale. Per poterlo far circolare
occorre che ci sia una appropriata quantità di moneta. La moneta serve
soltanto a facilitare gli scambi e soltanto a questo fine viene domandata.

Di nuovo, la conclusione curiosa, una volta che la si sia notata, è che
si ragiona come se il sistema capitalistico avesse ancora le proprietà di
un sistema pre-capitalistico e si esclude perciò che questo sistema possa
essere soggetto a crisi. La norma in questo caso è l’equilibrio, le crisi
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sono incidenti di percorso. Sono cose sgradevoli, ma sono semplice-
mente irrilevanti dal punto di vista teorico; è semmai una conseguenza
dei comportamenti perversi degli uomini o delle istituzioni, che se ascol-
tassero la voce interiore dell’ordine naturale riuscirebbero a far coinci-
dere, con la mano invisibile di Adam Smith, interesse privato e interesse
pubblico.

Il sottotitolo dell’opera principale di Marx, come voi sapete, è “Cri-
tica dell’economia politica” e una delle ragioni principali per leggere
Marx oggi è di esercitare di nuovo una critica dell’esistente e delle
teorizzazioni dell’esistente, che la sinistra purtroppo ha, se non smesso,
rallentato di fare. La critica marxiana sostanzialmente consiste precisa-
mente in questo: nel pensare che il modo di produzione nel quale noi
viviamo, sia un modo di produzione storicamente determinato, al pari di
tutti i precedenti e come tutti i precedenti destinato ad evolversi, trau-
maticamente o no, a seconda delle interpretazioni che i vari marxismi ne
hanno dato, in altre forme superiori di organizzazione economica e so-
ciale, forme che Marx non aveva affatto prefigurato, tanto meno nelle
forme dei socialismi reali il cui fallimento è oggi sotto gli occhi di tutti.

Come voi sapete pare che Marx abbia detto “non sono marxista” e
certamente ha scritto di rifiutarsi di fornire ricette per la cucina dell’av-
venire. Suo scopo fondamentale, dichiarato molte volte, era una critica,
naturalmente funzionale ad un disegno politico, ma prima di tutto una
critica dell’esistente, in vista di una sua trasformazione, che è esatta-
mente quanto fanno gli economisti borghesi semplicemente tacendolo;
ed è del tutto apparente l’assenza di vizio ideologico nell’economia
egemone. È altrettanto politicizzata della critica marxiana dell’econo-
mia politica.

Che cosa caratterizza fondamentalmente il modo di produzione capi-
talistico? Il risultato di un’evoluzione storica, le cui tappe fondamentali
sono da un lato la rivoluzione borghese del 1789, che costituisce tutti gli
uomini come formalmente liberi, e la rivoluzione industriale. Le due
rivoluzioni, come sapete, sono praticamente contemporanee. Gli storici
borghesi mettono l’accento sul primo aspetto. Con la rivoluzione del
1789 mettono soprattutto l’accento sulla conquista delle libertà, conqui-
sta certamente di grandissima importanza, non c’è alcun dubbio. È solo
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pochissimi anni prima del 1789, per esempio che la corvée viene aboli-
ta; gli uomini sono finalmente liberi. Però, aggiunge Marx, c’è un’altra
faccia di questa libertà: sono davvero liberi di tutto, nel senso che ne
sono privi; nessuno li può comandare alla corvée, ma sono privi dei
mezzi di produzione, mentre in società pre-capitalistiche la proprietà
dei mezzi di produzione non era privata e i quattro giorni in cui i servi
lavoravano per sé, lavoravano su terre e su pascoli aperti. Il momento in
cui visibilmente questa privazione si esercita, si dà in Inghilterra con la
recinzione delle terre e con l’espulsione dalle terre stesse dei contadini e
dei pastori e con la trasformazione dei cottages, che erano le case nelle
quali i contadini e i pastori risiedevano, in piacevolissime case di cam-
pagna per i nuovi padroni.

Qual è la conseguenza di questo? Ce ne sono moltissime, ma una può
essere messa nei termini marxiani di una polarizzazione del mercato ,
un mercato che molto rapidamente aveva pervaso l’intera società. Ri-
cordavo prima che il mercato nelle società pre-capitalistiche ha un ruolo
inessenziale. Se ci pensate il mercato pre-capitalistico è la fiera annuale,
nella quale la comunità che produce grano, scambia l’eccedenza di gra-
no con l’eccedenza di ferro, offerta nella fiera annuale dalla comunità
specializzata nella produzione di ferro. Ma il mercato e la moneta conta-
no soltanto, per quel che contano, in una sezione, per così dire, minore e
secondaria del processo di produzione e riproduzione sociale. D qui que-
sta polarizzazione sul mercato di due classi: c’è il residuo di una classe
dei proprietari, ma i due poli che costituiscono la moderna società capi-
talistica sono i lavoratori salariati e i capitalisti, non i lavoratori in gene-
rale, i lavoratori salariati, cioè i proprietari di un’unica merce, della qua-
le non possono essere privati, che è la forza-lavoro. Non il lavoro in
generale. Il lavoro in generale è il rapporto dell’uomo con la natura; il
lavoro salariato è altro, è quello che sul mercato del lavoro si vede co-
stretto a cedere la propria forza-lavoro, da uomo libero. Nessuno di noi
è costretto a lavorare da chi ne acquista la forza-lavoro; è costretto a
lavorare perché non può farne a meno, ma sono condizioni profonda-
mente diverse, evidentemente.

Due conseguenze di questa polarizzazione, tra le tante. La prima è
che la produzione cambia di scopo. Si diceva prima che in un sistema
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pre-capitalistico la produzione è produzione per l’uso: si produce quello
che i singoli e la collettività richiedono, ciò di cui hanno bisogno. In
questo senso parlavo di un processo come di un arco e di una finalità del
processo economico che è extra-economica: la soddisfazione del biso-
gno dei singoli e il consumo signorile, se volete, da parte del signore.
Quindi non più produzione per l’uso, ma produzione per lo scambio,
produzione per il profitto.

Credo che tutti si convenga che Agnelli non produce le “Fiat Uno”
per consentirci i weekends; le produce per realizzare dei profitti quando
ci riesca e quando faccia delle macchine decenti. Naturalmente c’è un
rapporto fra valore d’uso e valore di scambio. Se una merce non ha
valore d’uso, difficilmente sarà venduta, ma questo non cambia il punto,
il punto restando che lo scopo della produzione è produzione per lo scam-
bio ovvero per il profitto.

C’è un passo di questo volumetto in cui Marx dice: “Nel valore di
scambio la relazione sociale tra persone è trasformata in un rapporto
sociale tra cose”. Questo torna pari pari nel primo libro del Capitale,
con l’aggiunta di uno splendido aggettivo: rende la forma “fantasmago-
rica” di un rapporto fra cose. Se ci pensate questo è molto credibile
anche sul piano storiografico. Naturalmente Marx non loda affatto i tempi
passati, non invoca certamente un ritorno a un ordine feudale. Si limita
a notare che preesistevano rapporti sociali fondati su altro che non fosse
l’economico. Oggi noi viviamo in un mondo in cui, salvo una sfera stret-
tamente privata, i rapporti sociali sono dominati, avvengono attraverso
il mercato e prendono la forma fantasmagorica di rapporti tra cose. Per-
ché? Citando gli stessi economisti borghesi, Marx ha una risposta molto
facile: perché gli uomini ripongono nella cosa, nel denaro, la fiducia che
non ripongono l’uno nell’altro in quanto persone.

L’altra conseguenza, strettamente legata alla questione della polariz-
zazione della società e della finalizzazione del processo allo scambio e
al profitto anziché all’uso, è che questo processo prende una nuova for-
ma. Là si diceva: in un mondo pre-capitalistico il processo è del tipo
merce-denaro-merce. Nel mondo in cui viviamo, il processo prende la
forma denaro-merce-denaro. Dove però la seconda voce “denaro” deve
essere maggiore della prima. Di quanto? Del profitto.
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Questo non è un cambiamento. In questa formuletta (D-M-D’), che
si deve a Marx, c’è il discrimine fra un’economia nella quale la moneta
non conta e un’economia nella quale la moneta conta. Perché? Per una
ragione molto semplice. Se il processo è del tipo denaro-merce-denaro,
il processo non si può né aprire né chiudere senza denaro. “Denaro” è il
termine che Marx usa per “moneta”. Questo è cruciale. Là abbiamo vi-
sto che il denaro certo facilita il processo merce-denaro-merce, però potrei
barattare la prima merce con la seconda e non succederebbe niente. Nel
sistema capitalistico, come si apre il circuito? Perché “circuito”? Perché
là il processo economico è finalizzato ad altro; qui il processo economi-
co diventa fine a se stesso, si produce per produrre e per riprodurre even-
tualmente su scala allargata. La soddisfazione dei bisogni e quindi la
produzione di valori d’uso, è in un certo senso un sottoprodotto nella
società in cui viviamo, non è lo scopo. Lo scopo è la riproduzione del
funzionamento di questo sistema.

In questo circuito, tuttavia, la moneta conta in maniera cruciale, per-
ché il processo non si apre, né si può chiudere. In che modo si apre il
processo capitalistico? Con l’anticipazione di denaro da parte del capi-
talista al lavoratore salariato. Un economista borghese mi direbbe subi-
to: non è vero perché i salari e gli stipendi sono pagati posticipatamente.
Voi capite bene che questo è un punto assolutamente irrilevante: il capi-
tale monetario viene anticipato dal capitalista laddove sul mercato del
lavoro compera quella particolare merce che è la forzalavoro.

Badate bene, questo è uno scambio fra eguali. Questa è una grande
conquista di Marx. È Proudhon che dice che la proprietà è un furto. Se
avvenisse sul mercato del lavoro, se si trattasse cioè di un furto, di un
pagamento del salario minore del dovuto, come molti dicono, bastereb-
be il codice penale, sarebbe previsto e punito dal codice penale. L’idea
di Marx è molto più profonda: sul mercato del lavoro, lo scambio dena-
ro-forza lavoro è uno scambio fra eguali. Questa è l’altra faccia della
rivoluzione francese, se volete.

In che senso scambio fra eguali? Nel senso che il salario che vi viene
offerto sul mercato del lavoro è pari, dice Marx, al costo di riproduzione
della costa-lavoro, quindi viene pagato come tutte le altre merci. Questa
particolare merce, ha però una caratteristica: non può essere conservata.
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È lo stesso lavoratore che se il lunedì ha sottoscritto un contratto di lavo-
ro, il martedì lo deve portare personalmente in fabbrica e là lavorare
secondo la divisione di una giornata lavorativa che dà luogo ad un plu-
svalore. È come se durante la giornata lavorativa le prime sei ore si
lavorasse per sé e nelle altre due ore si lavorasse per il padrone. Questo
è il plusvalore che ha origine dal pluslavoro, liberamente prestato dal
lavoratore. Lo sfruttamento si dà nella fabbrica, non si dà sul mercato.
La fabbrica è chiusa, il mercato è aperto.

Plusvalore non è ancora profitto. Le automobili sui piazzali della
Fiat contengono plusvalore ma non contengono profitto. Non è una di-
stinzione terminologica per una ragione molto semplice: che il plusva-
lore prenderà la forma di profitto se e quando le automobili saranno
vendute. Anche questo è banale ma è molto importante. Perché? Perché
vi fa capire come il problema della realizzazione del plusvalore in pro-
fitto, faccia tornare, riassegni un ruolo essenziale alla moneta nella chiu-
sura del processo produttivo, perché occorre che sul mercato ci sia ab-
bastanza denaro per comperare quelle merci, in modo tale da consentire
la realizzazione del plusvalore. Quindi la moneta entra crucialmente nella
fase di apertura e nella fase di chiusura di questo processo.

C’è un’altra proposizione di Marx che riassume le ultime cose che
ho detto: “il denaro si trasforma da mezzo in scopo”. Di conseguenza
diventa essenziale e non neutrale nel processo di produzione e riprodu-
zione in quanto lo apre e in quanto lo chiude.

Quando parlo di Marx parlo sempre di “produzione” e “riproduzio-
ne”, perché, come Marx scrive, “ogni processo di produzione è un pro-
cesso di riproduzione economico-sociale”, nel quale anche nelle forme
più semplici di produzione e riproduzione capitalistica, il denaro ha un
ruolo essenziale. Ce l’ha al punto che quei fenomeni altrimenti incom-
prensibili, che sono le crisi, vogliono dire che i capitalisti, ad esempio
per ragioni politiche, perché si profila un governo di sinistra, ad esem-
pio perché si è in condizioni di quasi piena occupazione e perciò di forza
contrattuale da parte delle oganizzazioni dei lavoratori, non reinvestono,
almeno in parte, tutti i profitti realizzati nel periodo precedente, li usano
come “tesoro”.

Se fosse vero quello che predicano gli economisti borghesi, questo
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sarebbe un comportamento irrazionale, perché il denaro non produce,
come ci insegnano i padri, altra ricchezza da solo; la produce e riprodu-
ce solo se reimmesso nel processo produttivo. Ma il mondo in cui vivia-
mo è un mondo non come quello descritto dagli economisti borghesi,
soprattutto per una ragione che dirò subito e che si deve piuttosto a Keynes
che non a Marx ed è che il mondo in cui viviamo non è un mondo in cui
si dia certezza, ma è un mondo dominato dall’incertezza. In un mondo
di certezza è vero che trattenere moneta in forma liquida è un comporta-
mento irrazionale: tratterrò soltanto quella moneta che mi serve per fare
la spesa domani o le vacanze la prossima estate, ma non altro; tratterrò
sempre moneta solo in vista di acquisto di beni o servizi.

In un mondo dominato dall’incertezza, è invece razionale, soprattut-
to per i capitalisti, non reimpiegare i profitti realizzati in passato ma
farne per esempio due cose: spenderli come gaudenti, come dice di nuo-
vo Marx o, soprattutto, usarli non per la riproduzione della produzione
materiale, ma per esempio nella forma della speculazione finanziaria. È
quello che ha caratterizzato larghissimamente, nel nostro Paese ma non
solo nel nostro Paese, l’industria italiana. Probabilmente se De Benedet-
ti avesse reinvestito meglio i suoi profitti nella Olivetti, anziché nella
compravendita di altre imprese, oggi la Olivetti non avrebbe bisogno di
liberare 7.000 esuberi, che come ricordava Ingrao oggi su “l’Unità”, ci
dice tutto di questo mondo, un mondo nel quale si parla di 7.000 perso-
ne, uomini o donne, come di “esuberi”. È la riduzione a “cosa”, della
quale si parlava prima.

L’altra forma di crisi nella quale il denaro conta di nuovo per una
ragione keynesiana ma presente in Marx, è che per realizzare, per tra-
sformare il plusvalore estratto in fabbrica, in profitto, occorre che sul
mercato trovi una domanda pagante. È ovvio. Questo è un altro dei luo-
ghi in cui si assiste a una sorta di miopia del capitalista, quando non si è
illuminati come Ford. Come sapete la Ford è un modello che si poteva
avere in tutti i colori, ed era una macchina pensata perché venisse
comperata dai lavoratori della Ford. Cosa sta al fondo di questo ragiona-
mento? Una cosa banale: che la quota di domanda effettiva, come direb-
be Keynes, sostenuta dal reddito dei ricchi, è trascurabile, mentre il grosso
della domanda pagante sul mercato è rappresentato dai salari dei lavora-
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tori salariati. Questo è un altro luogo nel quale, per altre ragioni rispetto
al crisi di tesaurizzazione, la moneta entra come possibile momento di
rottura nella fase di chiusura di questo processo di riproduzione.

Mi avvio rapidamente alla conclusione dedicando un po’ di tempo a
Keynes. Come sapete Keynes è un grandissimo economista inglese. Tanto
per chiarirne la posizione politica, scrive con tutta tranquillità: “La lotta
di classe mi troverà dalla parte della borghesia colta e illuminata”. Tut-
tavia pensa che il capitalismo, se lasciato a se stesso “funzioni sì, ma
funzioni male” e in particolare che funzioni sempre a un livello subnor-
male di attività. Marx avrebbe detto “non al massimo dispiegamento
delle forze produttive”. La manifestazione più semplice che Keynes ha
precisamente in mente di questo funzionare al disotto delle sue
potenzialità è la disoccupazione. E se ci pensate, la disoccupazione,
checché ne dicano gli economisti borghesi, non è dovuta al
malfunzionamento del mercato del lavoro, è una caratteristica costante
del funzionamento del mondo di produzione capitalistico, per molte ra-
gioni che hanno spiegato Marx e Kalecki, economista marxista, ma an-
che altri non marxisti. C’è una ragione molto semplice: la disoccupazio-
ne costituisce, secondo la bella immagine di Marx, “l’esercito industria-
le di riserva”; significa indebolimento della forza contrattuale dei lavo-
ratori, significa compressione dei salari.

Perché farebbero questo i capitalisti? Perché sono cattivi? No, atten-
zione, non c’è mai moralismo in Marx, c’è un’etica profonda. Lo fanno
per una ragione molto semplice: che il lunedì, sul mercato del lavoro il
capitalista percepisce il salario come costo di produzione e si dimentica
che al sabato quel denaro che ha pagato come salario se lo rivedrà come
domanda pagante sul mercato.

Keynes capisce al massimo tutto ciò e pensa che una delle ragioni
principali per un cattivo funzionamento dell’economia capitalistica sia
precisamente il ruolo della moneta. È dubbio che Keynes conoscesse di
prima mano Marx, ma scrive in una lettera quanto segue: “La distinzio-
ne tra un’economia cooperativa e una economia imprenditoriale, ha una
qualche relazione con una pregnante osservazione fatta da Carl Marx
nonostante che l’uso successivo che ne ha fatto fosse poi altamente illo-
gico”. Ma questo è un altro punto, poi il linguaggio di Marx è una filoso-
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fia alla quale Keynes, che è stato uno degli uomini più intelligenti di
questo secolo, era assolutamente impermeabile. Marx aveva messo in
luce che la natura della produzione nel mondo attuale non è, come gli
economisti spesso sembrano supporre, un caso del tipo merce-denaro-
merce, vale a dire inteso a scambiare una merce contro denaro, al fine di
ottenere un’altra merce. Questo può essere il punto di vista del privato
consumatore, ma non è l’attitudine del business, non è l’attitudine degli
imprenditori, poiché questo è un caso di denaro-merce-denaro, vale a
dire di liberarsi di moneta per ottenere una merce al fine di ottenere più
denaro.

Partendo da questa osservazione, Keynes sviluppa una teoria che lui
battezza “economia monetaria di produzione”, per insistere sul fatto che
l’economia capitalistica è un’economia intrinsecamente monetaria per
le ragioni che già Marx aveva colto, ma con degli sviluppi ulteriori, uno
dei quali, fondamentale, riguarda la teoria del tasso d’interesse. Questo
è un punto molto complesso anche da un punto di vista analitico, ma
posso accennarlo in questo modo: i classici borghesi, gli stessi che pen-
sano che la moneta non conti, davano una spiegazione in termini reali
del tasso d’interesse, dove per “spiegazione in termini reali” si intende
che il tasso d’interesse dipenderebbe da meccanismi legati all’uguaglianza
di risparmio e di investimento. Comunque riguarderebbe pur sempre
scambi di merci, avverrebbe sul mercato delle merci e non sul mercato
della moneta. L’idea di Keynes è che invece il tasso d’interesse si deter-
mina precisamente sul mercato della moneta, sul quale si presenta un’of-
ferta di moneta da parte della banca centrale e una domanda di moneta
che è composta di due parti e non di una sola, bensì dal vecchio motivo
delle transazioni, di cui parlavo all’inizio: la gente chiede denaro anche
per finanziare discount. Ma anche per quella che Keynes chiama “do-
manda di moneta per il motivo speculativo”, quella domanda di moneta
che soprattutto i capitalisti, che ne sono maggiormente provvisti, fanno
non in vista di attività produttive, cioè di investimenti reali, ma di spe-
culazioni in borsa, sostanzialmente.

La presenza di questo secondo elemento dal lato della domanda di
moneta, ha esattamente lo stesso ruolo che ha nelle crisi di tesaurizzazione
e di realizzazione, che avevo menzionato prima a proposito di Marx.
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Questo non significa che la moneta sia la causa principale della crisi.
Come hanno ben chiaro sia Marx che Keynes, vuol dire semplicemente
che le crisi sono un fenomeno caratteristico delle economie monetarie e
che senza riflettere sulle caratteristiche della moneta e del ruolo che essa
svolge nel sistema in cui viviamo, non si capisce e non si riesce a dar
conto, se non in maniera descrittiva, delle crisi.
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 La bioetica e la salute *

Giovanni Berlinguer

* Intervento, non rivisto dall’autore, alla conferenza svoltasi il 24 febbraio 1994  ad
Ancona, nell’ambito del ciclo “Bioetica”.

Il rapporto tra bioetica e salute è un tema che non sempre rientra nel
dibattito morale e filosofico. Rientra nella questione morale più che al-
tro per degenerazioni alle quali non farò riferimento perché sono troppo
note a tutti. La salute viene considerata da molti filosofi come un pro-
blema troppo plebeo perché valga la pena di occuparsene. Si verificano
persino delle strane discussioni, come quella che ci fu un paio di anni fa
negli Stati Uniti sul caso di un soggetto paralitico molto grave con capa-
cità di muovere solo labbra ed occhi. Costui voleva porre fine alla sua
grama esistenza ed un medico, dotato di capacità ingegneristiche, gli
costruì un apparecchio con cui poteva inocularsi una sostanza letale muo-
vendo quei pochissimi muscoli di cui aveva capacità. Ci furono schiera-
menti pro e contro, dibattiti accesissimi sulla stampa, interventi giudiziari
e così via, finché a un certo punto questo soggetto si stufò di tutta questa
discussione e decise che tutto sommato avrebbe preferito continuare a
vivere e lì cominciarono i suoi guai, perché essendo un malato cronico
grave, in un certo senso irrecuperabile ad una vita produttiva o ad una
vita considerata di sufficiente qualità, fu messo sulla strada dall’ospeda-
le, che rifiutò di continuare ad assisterlo e non trovò più la possibilità di
un ricovero.

Ebbi una discussione su questo caso in un convegno internazionale
di bioetica; dissi che questa seconda condizione era altrettanto degna di
considerazione bioetica quanto la prima, ma fui considerato out perché
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dissero che questa era solo una questione di assistenza ma non era una
questione etica. Anche sulla questione della morte si insiste moltissimo
sulla “ eutanasia”, cioè sulla cosidetta buona morte, mentre si parla assai
poco delle “ cacotanasie”, cioè delle cattive morti. In realtà moltissimi
malati terminali non invocano affatto l’eutanasia, invocano semplice-
mente la possibilità di morire dignitosamente, senza soffrire, e non rie-
scono ad ottenere né l’uno né l’altro. Ed anche questo è un tema che non
viene considerato degno di riflessione filosofica.

Credo che si possa dire lo stesso per quanto riguarda le nascite: si fa
intensa la discussione sulla procreazione assistita e sui casi estremi della
donna sola o della donna che ha superato la menopausa, della donazione
di sperma o di ovuli, della madre-nonna o comunque della possibilità di
ricorrere ad una procreazione assistita quando c’è una sterilità maschile
o femminile o di coppia; ed è giusto, perché sottopone all’attenzione dei
filosofi, degli scienziati, dei legislatori temi che prima non esistevano.
Però, siccome quasi sempre la procreazione assistita è un rimedio alla
sterilità, quasi nessuno parla o si occupa della sterilità, mentre tutti rico-
noscono che la sterilità è in aumento; e quindi si insiste di più sul rime-
dio alla sterilità, la procreazione assistita, che non sulla lotta alla sterili-
tà, sulla prevenzione

La stessa osservazione credo si possa fare sulla informazione ai ma-
lati; c’è una grande discussione sul dovere o meno di informare il mala-
to al quale venga diagnosticata una malattia gravissima, probabilmente
incurabile, ma non sempre vengono informati i malati di qualunque
malattia, anche di malattie semplici, curabili. E il dovere dei medici di
dire ai malati quale è la loro diagnosi, informarli delle terapie, di asso-
ciarli alle terapie, viene raramente rispettato.

A questo proposito ritengo che l’informazione sia sempre dovuta.
Bisogna partire da questa domanda: l’informazione diagnostica a chi
appartiene? A chi appartiene la conoscenza della malattia di un sogget-
to? Io dico che appartiene intrinsecamente al soggetto stesso e il medi-
co, che ne viene a conoscenza per le sue capacità professionali, non ha
alcun diritto di appropriarsi in modo esclusivo di questa conoscenza,
come non hanno alcun diritto di farlo i parenti, qualunque sia il grado di
parentela o di affetto.
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Naturalmente il paziente ha anche il diritto di non sapere, di rifiutare
l’informazione. Altra cosa può essere l’informazione prognostica che
naturalmente non va gettata brutalmente sul soggetto. Altra cosa ancora
può essere il modo di dare la stessa informazione diagnostica. Ma co-
munque, anche in questo caso, penso che bisogna occuparsi non solo
delle malattie gravi o incurabili ma bisogna occuparsi anche del diritto
di ogni cittadino e di ogni malato a conoscere e quindi è necessario or-
ganizzare i servizi sanitari in funzione di questo diritto. Sin da Ippocrate
abbiamo appreso una massima fondamentale che afferma: “Il medico è
maestro dell’arte, combatta la malattia insieme al malato”. E questo è
anche un principio terapeutico oltre che etico.

In altre, parole per riassumere questa prima serie di considerazioni,
la bioetica si occupa moltissimo delle zone di confine, delle zone di
frontiera, che si creano in modo tumultuoso in conseguenza delle travol-
genti, affascinanti e terrorizzanti scoperte della biologia e della medici-
na e delle loro applicazioni pratiche, ma si occupa relativamente poco
delle zone e degli aspetti della vita quotidiana che riguardano tutti o
probabilmente tutti o comunque un gran numero di persone.

Vedo anche – ed ho visto particolarmente negli ultimi anni nei quali
sono stato molte volte nel Sud del mondo, in Africa e soprattutto in
America Latina – che ci sono altre distorsioni di carattere culturale negli
orientamenti della bioetica, in particolare per quanto riguarda la salute.
Una di queste distorsioni, sulla quale voglio insistere, è che quasi tutta
la bioetica che noi conosciamo attraverso le riviste, i trattati, le elabora-
zioni di grandissimo interesse che avvengono nel campo scientifico e
filosofico, è fondamentalmente una bioetica nordista cioè basata su fatti
che riguardano il Nord del mondo. Essa è poco incline, invece, a capire
quello che accade nel Sud del mondo.

Cerco di spiegarmi con un esempio: nell’aprile-maggio dell’anno
scorso, sono stato due mesi in Brasile per fare una serie di conferenze
sui temi della bioetica: mi ha colpito molto sapere che a San Paolo, una
città tra le più grandi del mondo, una città che ha anche attrezzature
sanitarie, università, centri molto progrediti, il 60% dei parti che avven-
gono in ospedale sono parti cesarei. Il fatto mi ha incuriosito ed ho chie-
sto come mai questo accada. So che anche in Europa c’è probabilmente
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un eccesso di parti cesarei: l’Oms dice che da un punto di vista tecnico-
scientifico dovrebbero essere più o meno intorno al 10% dei parti clini-
camente necessari. Ma lì la percentuale si aggira intorno al 60%. Mi
hanno spiegato che innanzitutto molte donne chiedono il cesareo perché
nelle condizioni scarsamente igieniche e di assistenza scadente che ci
sono in molti ospedali e soprattutto nella periferia della città, esso ga-
rantisce di più la salute che non un parto naturale. Ma il motivo è anche
un altro: moltissime donne quando fanno un parto cesareo chiedono an-
che la legatura delle tube, cioè la sterilizzazione, in quanto metodo di
regolazione delle nascite: pillola, spirali, sono pochissimo usati ed an-
che difficilmente praticabili da una popolazione che non ha un livello di
istruzione e di reddito che permettano di comprare regolarmente  questi
sistemi anticoncezionali. E allora fanno due operaziomi in una, come
nei supermercati, pago uno e prendo due: il parto viene pagato dalle
assicurazioni sociali e le donne pagano soltanto la sterilizzazione. Alcu-
ne di queste donne però poi si “pentono” e desiderano riavere una gravi-
danza. Allora ci sono ginecologi che offrono a quelle donne la procrea-
zione assistita. Dunque, mentre qui la procreazione assistia viene consi-
derata un rimedio alla sterilità, là viene considerata un rimedio alla ste-
rilizzazione. E così il ciclo della medicalizzazione totale della procrea-
zione si chiude.

Si possono fare anche altri esempi e soprattutto si può fare una con-
siderazione generale dei rapporti Nord-Sud. Per la prima volta nella sto-
ria umana, e questo è uno degli aspetti più positivi del XX secolo, l’uma-
nità e la scienza ci hanno messo a disposizione strumenti, mezzi e cono-
scenze, non dico per eliminare tutte le malattie ma per combattere effi-
cacemente gran parte delle malattie, per eliminare flagelli che hanno
tormentato per millenni l’umanità. Ma l’organizzazione della vita socia-
le, l’allocazione delle risorse e le priorità che esistono nel campo sanita-
rio ed anche le priorità dei governi, le priorità pubbliche non permettono
di utilizzare pienamente queste possibilità.

Credo che questa sia proprio la contraddizione etica fondamentale.
Perché non si riesce ad utilizzare pienamente quel patrimonio di sapere
e di tecniche?

Qui vorrei introdurre due elementi di riflessione, due temi che sono
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al tempo stesso categorie molto presenti nella discussione bioetica: una
è la categoria dell’equità (i bioetici preferiscono usare la categoria della
giustizia), e l’altra è la categoria delle priorità o dei valori.

Sull’equità, l’Oms ha lanciato negli anni Settanta una campagna in-
ternazionale intitolata: “Salute per tutti nell’anno 2000”, con lo scopo di
garantire a tutta la popolazione del mondo un livello accettabile di salu-
te entro la fine del secolo. Questa campagna fu lanciata negli anni Set-
tanta anche perché erano stati anni in cui effettivamente c’era stato un
grandissimo progresso sanitario, in quasi tutte le parti del mondo domi-
nava quindi un ottimismo che indusse a proporre questo nobilissimo
scopo.

Uno dei punti fondamentali della campagna era ridurre l’iniquità nei
confronti delle malattie. Purtroppo questa campagna non ha avuto suc-
cesso; il progresso sanitario nel mondo è sì continuato, però le disugua-
glianze sono cresciute, anche all’interno dei singoli paesi. Mi ha colpito
molto partecipando ad una conferenza in Svezia l’affermazione del Mi-
nistro della Sanità svedese secondo cui anche in Svezia, dove pure c’è
un sistema sanitario di assistenza sostanzialmente egualitario, c’è una
notevole differenza nella speranza di vita delle varie categorie della po-
polazione; un divario che arriva fino a 7-8 anni fra categorie del lavoro
industriale meno qualificate e categorie professionali, intellettuali che
hanno maggiori possibilità di avere una vita sana.

Qual è l’origine di questa iniquità? Al riguardo faccio più spesso
ricorso a citazioni di scrittori anche perché scopro continuamente che
scrittori e artisti intravedono molto prima di noi che ci occupiamo di
scienza quali sono i veri problemi e quali sono le vere prospettive. Mi
sono occupato, ad esempio, del problema della compravendita degli or-
gani e ringrazio Rodolfo Dini per aver messo in circolazione un estratto
dei miei lavori. Ebbene il primo a parlare di questo problema, di questa
possibilità, era stato un filmdegli anni Cinquanta niente meno, sceneg-
giato da Zavattini, regia di De Sica, protagonista Alberto Sordi, intitola-
to Il boom. Sordi, imprenditore in rovina, per salvare la sua azienda dal
fallimento, tentava disperatamente di vendere la cornea di un occhio,
l’unico organo che allora si potesse trapiantare. È solo un esempio, per-
ché in realtà ogni volta che mi imbatto in qualche problema scientifico
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trovo sempre che c’è qualcun altro che l’ha esaminato dal punto di vista
artistico, prima e meglio di me. L’ultimo caso è stato il film di Nanni
Moretti, splendido, straordinario, in cui narra le sue esperienze
tragicomiche di malato che non viene diagnosticato, a cui prescrivono
decine di cure diverse, tutte efficacissime che però non riescono ad indi-
viduare la sua malattia. Ho scritto su questo stesso tema almeno dieci
libri e però mi sono reso conto che Nanni Moretti ha descritto molto
meglio e più efficacemente di me e a più persone le stesse cose. Chiusa
la parentesi di invidia.

Sull’origine delle iniquità nel campo della salute c’è una pagina di
un bellissimo libro di Mark Twain intitolato Lettere dalla terra in cui
parla anche in generale dell’origine delle malattie: “L’essere umano –
scrive Twain – è una macchina automatica composta da migliaia di mec-
canismi complessi e delicati che adempiono la loro funzione armoniosa-
mente e perfettamente. Per ognuno di queste migliaia di meccanismi,
Dio ha studiato un nemico, il cui scopo è quello di tormentarlo, afflig-
gerlo,  perseguitarlo, danneggiarlo, martoriarlo con dolori e sofferenze e
infine distruggerlo. E nessun meccanismo è stato dimenticato, tutti gli
agenti di morte particolarmente feroci inventati dal creatore sono inoltre
invisibili. È un’idea ingegnosa che per migliaia di anni ha impedito al-
l’uomo di scoprire l’origine delle malattie, frustrando i suoi sforzi per
dominarli. Noterò tra parentesi che Dio ha sempre uno speciale occhio
di riguardo per i poveri, nove decimi delle malattie da lui inventate sono
destinate ai poveri ed essi le ricevono effettivamente e i ricchi hanno
soltanto quel che avanza”.

Questa spiegazione, molto logica, non è però convincente perché an-
che quando poi siamo riusciti a vedere i microbi e a studiare i metodi per
distruggerli cioè quando Dio ha dimostrato di non essere poi così cattivo
perché ci ha permesso di scoprire il microscopio, questi nove decimi di
malattie sono continuate ad andare ai poveri e quindi ci devono essere
ulteriori ragioni che io però non elenco perché mi pare che siano abba-
stanza riconosciute. Aggiungo, però, che questa differenza nove decimi
e un decimo non è uguale ovunque, perché nei paesi dove si sono intro-
dotti in questo secolo, per spinte diverse, sistemi di solidarietà nel cam-
po della salute – stato sociale, assistenza pubblica, ecc. – nei paesi in cui
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il convergere di culture diverse (naturalmente in Italia erano la cultura
cattolica solidaristica e la cultura del movimento operaio che andavano
nella stessa direzione), si è arrivati a sette decimi e tre decimi per inten-
derci; e quindi il livello di uguaglianza nei confronti della salute e della
malattia, e di accesso ai servizi sanitari è stato certamente superiore.
Come diceva Norberto Bobbio, lo stato sociale, la solidarietà, servono a
rendere meno disuguali coloro che nascono disuguali, non servono a
colmare totalmente le disuguaglianze né a livellare gli individui ma a
correggere quella che è stata definita “l’arbitrarietà morale della nasci-
ta”.

L’altro tema che si aggiunge a questo dell’equità è il tema delle prio-
rità, perché è vero che in qualunque campo bisogna tendere a stabilire
delle priorità. È anche vero che nel campo della sanità, dei servizi sani-
tari, questa esigenza si sta facendo più pressante, perché la domanda e la
spesa stanno crescendo. Ciò deriva da vari fattori: uno consiste nell’au-
mento della durata media della vita, che è un fattore positivo, però si sa
che le persone più anziane hanno l’esigenza di maggiore assistenza; un
altro consiste nella domanda di salute che è più alta; oggi abbiamo più
coscienza della possibilità di star bene e quindi chiediamo di più; il ter-
zo fattore consiste nella crescita dei costi delle singole prestazioni per-
ché la medicina è diventata più tecnica, la strumentazione diviene più
costosa ed anche questo spinge ad un aumento dei costi.

Ma chi decide queste priorità? Anche su questo punto farò appello ad
uno scrittore, George Bernard Shaw, il quale scrisse all’inizio del secolo
una commedia che suscitò grande scalpore, Il dilemma del medico. In
seguito alle polemiche suscitate da questa commedia scrisse una lunga
prefazione che comincia con queste parole: “Non è colpa dei nostri dot-
tori se i servizi medici della nostra comunità come sono prestati attual-
mente costituiscono una assurdità omicida. Che qualsiasi nazione sana
ed equilibrata, avendo osservato che si può assicurare il pane creando
nei panettieri un interesse pecuniario a servirglielo, possa proseguire
offrendo ai chirurghi un interesse pecuniario nel tagliarvi una gamba, è
abbastanza per renderci disperati sull’umanità politica. Ma ciò è esatta-
mente quel che abbiamo fatto; e più spaventosa è la mutilazione e più il
mutilatore è pagato. Voci scandalizzate mormorano che le operazioni
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sono necessarie. Può essere, può anche essere necessario impiccare un
uomo o demolire una casa, ma noi badiamo bene a non fare il boia o il
demolitore. Se lo facessimo nessun collo sarebbe più sicuro e nessuna
casa sarebbe più stabile”.

Secondo Shaw, in sostanza, i medici non possono essere loro a deci-
dere le priorità nel campo dei servizi sanitari o almeno, aggiungo io, che
sono molto più moderato e sicuramente meno pungente di Shaw, non
possono deciderlo da soli. Bisogna che ci sia anche una decisione infor-
mata della collettività, che poi è lo scopo della politica sanitaria, o alme-
no lo scopo della parte nobile della politica sanitaria.

La decisione sulle priorità è diventata, come accennavo, necessaria;
si discute molto in rapporto alla scarsità delle risorse, e noi stessi, i
propugnatori delle riforme sanitarie del sistema sanitario nazionale, del-
lo stato sociale, dobbiamo incorporare l’idea che le risorse non sono
infinite e quindi bisogna risparmiare, lottare contro gli sprechi e così
via. Ma ci sono molti rischi se questa logica viene esasperata. Anche qui
faccio un riferimento ad un caso concreto per spiegare cosa intendo dire.

Nel mese di aprile dello scorso anno ho ricevuto da un collega che
insegna Economia sanitaria un saggio intitolato, Considerazione su me-
dicina, economia e etica che in sostanza sosteneva che bisogna mettere
in soffitta la deontologia medica tradizionale, che come è noto tende a
massimizzare gli sforzi di assistenza ai malati e nel fare tutto quello che
è necessario verso qualunque paziente, perché i medici devono  interio-
rizzare il concetto di scarsità, con la conseguenza che non si dovrà fare
tutto il possibile per tutti i pazienti, ma si dovranno dosare gli interventi
in ragione delle risorse disponibili. Ora, se questo significa che tra varie
forme di terapia i medici devono scegliere quella che a parità di effica-
cia, abbia il costo minore, mi pare un principio indiscutibile, da accetta-
re sicuramente. Ma l’autore del saggio non dice questo, pensa che i me-
dici debbono farsi carico della scarsità delle risorse e quindi rinunciare a
certe forme di terapia quando queste sono troppo care.

Non avrei citato questo lavoro se non fosse legato ad una curiosa
vicenda. Infatti non ho potuto comunicare all’autore le considerazioni
che mi aveva preventivamente chiesto inviandomi il manoscritto prima
della sua pubblicazione, perché, immediatamente dopo l’autore si è reso
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latitante, e lo è ancora. Si tratta del Presidente della “Commissione dei
farmaci” presso il “Comitato Interministeriale dei prezzi” e in quella
veste non era esattamente uno che si preoccupasse  di ridurre i costi, di
interiorizzare il concetto di scarsità! Ciò non toglie che questo problema
delle priorità esista realmente. Il professore Ginon, direttore del “Journal
of medical ethics” racconta di aver posto a sua figlia di 8 anni il seguen-
te quesito: “se tu avessi un apparecchio che può salvare la vita di una
sola persona e avessi tre pazienti e dovessi quindi scegliere a chi dei tre
applicare l’apparecchio – al più giovane perché può vivere più a lungo,
al più malato perché ha maggiore necessità, al più meritevole perché
può fare più bene agli altri – a chi lo daresti?” Sono rimasto un po’
inorridito al pensiero di porre a una bambina di otto anni un quesito del
genere. Comunque ho apprezzato molto la risposta che ha dato la bam-
bina che è questa: “Non darlo al tuo amico perché non sarebbe giusto” e
mi sembra che questa bambina conoscesse meglio di suo padre come
vanno a volte le cose nel mondo.

Ma questa domanda che viene fatta spesso nel campo bioetico se-
condo me non può andare da sola: sono molto rari i casi in cui ci si trova
di fronte a scelte del genere nella realtà, perché non si tratta solo di
scegliere a chi attribuire le risorse, ma anche a come orientare queste
risorse. Vorrei fare l’esempio dei trapianti, che pur essendo una grande
conquista assorbono moltissimi mezzi e tra l’altro questi mezzi, come in
Italia, sono mal distribuiti con un numero esorbitante di centri per tra-
pianti i quali fanno in media 20 interventi all’anno; cioè poco più di un
intervento e mezzo al mese, col risultato di accrescere gli sprechi e di
ridurre la qualità, perché un intervento e mezzo al mese non è sufficien-
te per mantenere un’equipe sempre efficiente. Aggiungo che il proble-
ma non è soltanto quello di quali priorità decidere all’interno dei servizi
sanitari o tra le diverse patologie, ma di vedere se la salute rappresenta
una priorità in sé. Riferisco soltanto una cifra per vedere se effetivamente
la salute costituisce una priorità negli stanziamenti, nelle preoccupazio-
ni, negli impegni pubblici sul piano nazionale e internazionale. Le spese
militari assorbono 1,7 miliardi di dollari al minuto nel Nord, queste spe-
se sono tre volte più alte nei paesi sottosviluppati, ovviamente in rappor-
to al Pil, e rispetto a queste spese il bilancio intero dell’Oms corrisponde
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a due ore e mezzo delle spese militari che si fanno in un anno; sarebbe
quindi sufficiente spendere per l’Oms un giorno delle spese annue mili-
tari per moltiplicare per 10 le risorse per la salute.

Le risorse per la salute non sono soltanto quelle dei servizi. La salute
dipende in parte dai servizi sanitari in senso stretto ma dipende molto di
più dalle politiche che si fanno nel campo del lavoro, dell’inquinamen-
to, dell’abitazione, della violenza e di tutti i fattori che producono ma-
lattie o danni; dipende molto dai comportamenti personali, perché io
penso che si debba parlare di diritto alla salute, ma anche di dovere, nel
senso di contribuire anche personalmente a mantenere la salute propria
e altrui.

Non sarei schietto sino in fondo, sarei anzi considerato reticente, se
non facessi un cenno alla discussione in corso e alle scadenze che ci
attendono. Non sarei schietto sino in fondo, se non dicessi che sono
piuttosto preoccupato dal vedere che le disfunzioni dei servizi sanitari,
che devono essere corrette coraggiosamente, vengono prese come moti-
vo per sostituire ad un servizio sanitario, che bene o male (a volte male)
garantisce un livello di assistenza per tutti i cittadini, altri sistemi e più
ancora altri concetti; ho letto nel programma di una delle forze politiche
che si presenta alle prossime elezioni la parte sulla sanità che comincia
con questa frase: “Il servizio sanitario compete al mercato”. La spiega-
zione di questo concetto è che lo Stato deve provvedere soltanto all’as-
sistenza di quelli che sono assolutamente poveri e il resto deve essere
garantito dalle assicurazioni con finanziamento pubblico (alla fine è sem-
pre lo Stato che va a pagare!).

La mia preoccupazione dipende anche dal fatto che se si accetta il
concetto che la salute sia una merce, si finisce con l’accettare l’idea che
anche l’essere umano è una merce. Ma più ancora mi preoccupa l’idea
che sebbene il mercato possa avere una funzione positiva, per certi aspetti,
sulla salute (sono convinto che molte delle scoperte farmacologiche hanno
avuto impulso da investimenti industriali nella ricerca di nuovi farmaci
che hanno prodotto profitti industriali da un lato e benefici terapeutici
dall’altro) temo che finiremmo per trascurare ancor di più la prevenzio-
ne che non è un affare, o meglio, è un affare per la salute dei cittadini
perché può migliorare la salute collettiva della popolazione, ma non rende
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certamente in termini di mercato: è un investimento piuttosto che una
fonte di profitto. D’altra parte temo una realtà come quella americana
dove, affidando l’assistenza sanitaria alle assicurazioni sociali, si è finiti
in una situazione insostenibile umanamente. Ho fatto queste ultime os-
servazioni per evitare di sentirmi dire: “ma insomma, in che mondo vivi?”
e siccome viviamo in questo mondo penso sia stato doveroso sottoline-
are anche questo problema.
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Il lavoro nella società post-fordista *

Marco Revelli

Sono molto sensibile all’esigenza di una riflessione critica da parte
della sinistra sui grandi processi che, direi, ci stanno modificando il ter-
reno sotto i piedi; si tratta di grandi processi strutturali. È in fondo que-
sto l’obbiettivo che aveva mosso un gruppo di compagni che sotto l’in-
vito e lo stimolo e la guida di Pietro Ingrao e Rossana Rossanda, aveva-
no cominciato a riflettere su questi “appuntamenti di fine secolo”, cioè
sulla consapevolezza che la crisi di prospettiva della sinistra è una cosa
diversa dai suoi successi tattici: è una crisi di proposta, di tipo stragetico.
Questa crisi non è che la punta di un iceberg, il cui corpo è costituito da
trasformazioni sociali, economiche e produttive di grandissima portata,
grandi assenti nel dibattito delle sinistre internazionali: esse rappresen-
tano il grande rimosso, la consapevolezza che o si riparte di lì, dalla
composizione sociale, dal modo di produzione, dalla materialità dei pro-
cessi, dalla trasformazione dei soggetti sociali per ripensare una strate-
gia, o altrimenti si è condannati ad un piccolo cabotaggio tattico, a qual-
che vittoria parziale e a grandi sconfitte strategiche.

D’altra parte, che processi profondi di innovazione, di trasformazio-
ni produttive siano al lavoro sotto la superficie della nostra società, direi
che incomincia ad essere evidente a tutti. Lo vediamo dalla crisi, dalla
difficoltà di tenuta, dello stesso modello sociale europeo, quel modello
che aveva incorporato un certo livello di socialità nei decenni preceden-

* Intervento, non rivisto dall’autore, alla conferenza svoltasi a Fermo il 10 ottobre 1996
nell’ambito del ciclo “Prospettive di finemillennio. Caratteri del nuovo secolo e strate-
gie della sinistra”.
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ti, quel modello europeo diverso da quello americano; specifico proprio
perché segnato da processi culturali e sociali diversi. Un modello che si
fondava su un alto livello di occupazione, vicino alla piena occupazio-
ne, su una rete di garanzie sociali relativamente estesa, su grandi orga-
nizzazioni operaie e sindacali capaci di conflitto per la rivendicazione di
diritti sociali e di negoziazione per sottoscrivere accordi e mediazioni.
Un modello fondato sul ruolo attivo dello stato nazione: quindi diversi
strumenti di regolazione sociale in grado di redistribuire, almeno par-
zialmente, la ricchezza sociale e di garantire ai singoli cittadini livelli
relativamente diffusi, anche se insoddisfacenti, di sicurezza sociale.

Tutto ciò sta incrinandosi pericolosamente e disgregandosi. I dati sono
da questo punto di vista inquietanti: il tasso di disoccupazione che si era
mantenuto fino alla metà degli anni settanta al di sotto del 2,5-2,6 %
(sono cifre che oggi ci sembrano fantascientifiche), quindi vicino alla
piena occupazione, è andato via via crescendo fino a sfondare per la
prima volta la soglia del 10% alla metà degli anni ottanta, gli anni del
craxismo, gli anni del Caf, della “modernizzazione” sfrenata. In quegli
anni la disoccupazione, a livello europeo, ha sfondato la soglia del 10%,
fino a raggiungere ora il 12% circa. Sono quasi 20 milioni i disoccupati
nell’ambito dell’Unione europea, più della metà dei quali - quindi più di
10 milioni - classificati come “disoccupati di lunga durata”, cioè prati-
camente “inoccupati”.

Contemporaneamente la dinamica della congiuntura economica e del
ciclo economico, si è rivelata per molti versi refrattaria ai tradizionali
interventi di politica economica volti alla regolazione del ciclo (quelli
che i tecnici chiamano “Keynesiani”), con cui i governi acceleravano o
deceleravano lo sviluppo economico a seconda delle congiuntura; que-
sti tradizionali strumenti che erano il tasso di credito, le commesse pub-
bliche, l’intervento delle banche centrali, la spesa pubblica, questi stru-
menti che fino ad una quindicina di anni fa’ permettevano di guidare la
macchina economica, oggi si rivelano inefficaci. La congiuntura econo-
mica è refrattaria, non reagisce a queste terapie, o addirittura reagisce
con comportamenti inattesi, esattamente all’opposto di quello che si
desidererebbe. Se si incentivano gli investimenti, per esempio, un tradi-
zionale strumento per aumentare l’occupazione, il risultato è un aumen-
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to della disoccupazione. Se si favorisce la domanda aggregata, se si di-
stribuiscono più risorse ai cittadini perché acquistino, non ne guadagna
affatto l’industria nazionale, ma magari ne guadagnano filiali disperse
nell’Estremo Oriente o nei paesi dell’Est, dove si rafforza la moneta ed
entrano in crisi i gruppi nazionali. Le tradizionali forme della politica
economica non sono più efficaci, al tempo stesso il tasso di conflittualità
e di sindacalizzazione, che era stato fino a qualche anno fa, un indice di
vitalità delle società civile mostra segni di grave caduta. Il tasso di
sindacalizzazione in tutta Europa è in flessione È compensato dalla grande
quantità di pensionati che si sono iscritti ai sindacati, ma è in flessione la
capacità complessiva di iniziativa del sindacato.

All’origine di questa nuova situazione di crisi del modello, colloche-
rei tre fenomeni, per così dire epocali, che segnano la fine del “secolo
breve”, tutti e tre connessi a quella diffusa trasformazione tecnologica e
organizzativa, che possiamo a buona ragione considerare come la “Ter-
za rivoluzione industriale”. La “Prima rivoluzione industriale” è quella
del tardo Settecento-inizio Ottocento, diffusasi dall’Inghilterra al resto
d’Europa con la nascita della manifattura. La “Seconda rivoluzione in-
dustriale” ha segnato la transizione dall’Ottocento al Novecento, e la
nascita della grande industria per la produzione di massa standardizzata,
il taylorismo, il fordismo, l’organizzazione scientifica del lavoro, i grandi
trust, le grandi corporation. La “Terza rivoluzione industriale”, quella
che stiamo vivendo adesso, ha al centro l’informatica e l’elettronica, la
rivoluzione dei trasporti e delle telecomunicazioni, la globalizzazione
dell’economia, l’interconnesione globale e l’informazione totale.

Tre fenomeni dunque. Il primo di questi fenomeni è la trasformazio-
ne tecnica ed organizzativa della produzione industriale, che cambia alle
radici il modello produttivo: per usare delle etichette, just in time , auto-
mazione spinta di alcuni segmenti del ciclo produttivo e riorganizzazione
integrale dell’intero sistema di impresa, fabbriche integrate, passaggio
alla “qualità totale”, il modello giapponese. Sono le diverse tecniche
che stanno caratterizzando i processi di ristrutturazione industriale in
tutto il mondo.

Questo cambiamento del modo di produrre, questo superamento del
modello fordista e taylorista, sono stati la prima più visibile innovazio-
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ne, quella che è partita più per tempo, databile alla metà degli anni Set-
tanta, come doppia risposta ad una doppia sfida che allora era stata lan-
ciata al modello produttivo fordista: da una parte la sfida che veniva
dalla crescente conflittualità e rigidità della forza lavoro; dall’altra la
sfida che veniva dalla crescente rigidità ed imprevedibilità dei mercati. Una
doppia sfida, che negli anni Settanta si intreccia, e oggi la si può vedere
nei suoi contorni. Il fordismo, la grande industria fordista per la produ-
zione di massa standardizzata, basava la sua filosofia produttiva sul
postulato dell’illimitatezza delle risorse e dei mercati. Il modello fordi-
sta nasceva dall’idea che le risorse, le materie prime, la possibilità di
usare gli uomini, fossero di tipo illimitato, che si potesse produrre la
quantità di prodotti desiderata e che i mercati l’avrebbero comunque
assorbita.

D’altra parte quando Ford propose la transizione intorno alla quale si
struttura il modello produttivo che poi domina il secolo, c’erano negli
Stati Uniti, poco più di un milione di auto per circa duecento milioni di
abitanti, un auto ogni venti abitanti. L’ idea di una saturazione del mer-
cato era impensabile. Il modello fordista nasce con l’idea che tutto ciò
che si produce si vende, purché sia prodotto ad una prezzo tale che am-
pli i margini di mercato, e tanto quanto più si produce, tanto più si può
abbassare il prezzo, e quindi tanto più si amplia il mercato. Nasce l’idea
che spetti al produttore fare il mercato: è la fabbrica a produrre la socie-
tà, le proprie capacità tecniche permettono di sfondare tutti i possibili
limiti.

Questo meccanismo entra in crisi proprio nel passaggio tra gli anni
Settanta e gli anni Ottanta, nel momento in cui incominciamo ad assiste-
re ad alcune trasformazioni. Possiamo, da questo punto di vista, avere
come indicatore il tasso di crescita dell’auto, un prodotto simbolo di
questo secolo che è stato l’essenza dell’epoca fordista. Bene, per alcuni
decenni la produzione di auto è cresciuta regolarmente ad un tasso me-
dio del 10% all’anno. Dalla metà degli anni quaranta, alla metà degli
anni settanta, noi abbiamo assistito ad una crescita più o meno costante,
con un tasso del 10% all’anno, il che significava che ogni dieci anni
raddoppiava il parco macchine.

Poi, alla metà degli anni settanta, il primo sintomo di crisi, si inizia
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ad avere un tasso più modesto, del 5%. Si pensò che ciò fosse dovuto
alla guerra israeliana, alla crisi del petrolio. Negli anni ottanta, questi
problemi vengono in parte superati, ma il mercato dell’auto, e la produ-
zione dell’auto, continua a crescere lentamente, 3% circa all’anno. Al-
l’inizio degli anni Novanta, questa percentuale diminuisce ancora, tra lo
0 e l’1% all’anno. La ragione è semplice: i mercati si sono globalizzati,
i mercati si sono integrati tra di loro. Il mercato globale, tanto per dare
una definizione formale, è un mercato all’interno del quale tutti i pro-
duttori competono, cade l’idea della distinzione dei mercati nazionali
che aveva caratterizzato i decenni precedenti. C’era l’auto italiana, l’au-
to francese, l’auto tedesca, l’auto americana. Ogni mercato nazionale
era ancora così lontano dalla saturazione, che permetteva ampio gioco
ai produttori.

Dall’inizio del Novecento in poi, i mercati tendono ad uniformarsi,
tutti contendono con tutti, ma questo non significa che aumenti la possi-
bilità di smercio. Anzi, al contrario, i mercati che si globalizzano sono
mercati saturi, sono mercati in cui la domanda è prevalentemente una
domanda si sostituzione. Dall’altra parte, nel resto del mondo, in quelli
che potrebbero in qualche modo costituire territori vergini, sono troppo
poveri per potersi permettere un prodotto così costoso, come l’auto. In
Cina, dove il reddito annuo procapite è di 400 dollari, sono necessari
circa 30 anni per acquistarsi un’auto. Esistono poi limiti strutturali, le
risorse petrolifere, le emissioni di gas. Pensate che oggi i motorizzati
sono l’8% della popolazione, il 92% della popolazione mondiale va a
piedi. Eppure quell’8% della popolazione mondiale che va in auto ha
già provocato, a causa delle emissioni, almeno il 50% dell’effetto serra.
Quindi esiste un limite fisiologico all’espansione illimitata del mercato:
il mercato non è più, come dicono i tecnici, una variabile dipendente
dalla produzione; il mercato diventa un qualcosa di immodificabile da
parte del produttore che ne viene condizionato. Per usare una espressio-
ne dell’inventore del modello giapponese Toyota, con tutti quegli espe-
dienti che vanno sotto il nome di just in time, con tutte quelle tecniche
che qui sono state importate, l’industria dell’auto deve imparare a fare
profitti in una situazione di crescita lenta o di crescita zero, il che cam-
bia completamente la prospettiva. Non si può più modificare l’econo-
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mia di scala, la moltiplicazione dei volumi produttivi, per ripartire i co-
sti. I costi non possono più essere polverizzati con aumenti della produ-
zione. La produttività che si guadagna riorganizzando il lavoro non vie-
ne più realizzata col maggior prodotto, ma viene in qualche modo capi-
talizzata attraverso la riduzione di personale, riducendo all’osso i costi
della manodopera, in modo da poter competere più duramente con gli
avversari, abbassando i costi, senza aumentare la quantità di prodotti.

La conseguenza, è che ogni anno bisogna aumentare la produttività,
ogni lavoratore in un’ora di lavoro produce il 2-3% in più rispetto al-
l’anno precedente, ma non aumenta la quantità di oggetti prodotti. Il
risultato è che ogni anno il 2-3% dei dipendenti diventano esuberi, come
si dice, sono di troppo, e così si consuma in questo meccanismo la rottu-
ra di un elemento che era stato centrale nella fase precedente: il circolo
virtuoso della crescita dell’industria e dell’occupazione. In fondo per
tutto il Novecento aveva funzionato questo meccanismo: l’industria cre-
sceva, faceva più profitti, accumulava, ma questo aveva una qualche
ricaduta sociale, perché determinava un aumento dell’occupazione. Sia
pure proporzionalmente minore – l’industria cresceva in proporzione
geometrica e l’occupazione cresceva in proporzione aritmetica – ma vi
era un ricaduta sociale della crescita industriale. Questo meccanismo si
è rotto, oggi l’industria cresce, il capitalismo cresce, l’economia cresce,
distruggendo occupazione. La disoccupazione non è l’effetto di una cri-
si temporanea dello sviluppo, che bisogna rimettere in moto perché ri-
torni a produrre occupazione. La disoccupazione è la modalità con cui
lo sviluppo avviene oggi, la disoccupazione è la forma della crescita, è
l’effetto della crescita.

Disoccupazione è frantumazione, scomposizione, crescente divisione.
Oggi gli investimenti vanno in innovazioni tecniche, automazioni,
innovazioni organizzative, nuovo modo di organizzare il lavoro per
risparmiare manodopera. I risultati di una ricerca fatta in Germania,
relativa al rapporto fra la dimensione degli investimenti e la dimensione
dell’occupazione, dal 1955 agli anni Ottanta, dimostrano che tra il 1955
e il 1960, in piena epoca fordista, investendo 100 miliardi in marchi
nell’industria per migliorare la produttività del lavoro, si ottenevano 2
milioni di posti di lavoro. La stessa cifra investita fra il 60 e il 65, creava
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solo 40 mila posti di lavoro, non più 2 milioni ma solo 40 mila. Ancora
la stessa cifra investita negli anni Settanta sopprimeva 100 mila posti di
lavoro, e negli anni Ottanta un investimento di 100 miliardi di marchi,
veniva a cancellare 500 mila posti di lavoro. Questa stessa cifra che
nella fase precedente produceva 2 milioni di posti di lavoro, nella nuova
fase, con nuovi modelli produttivi e le nuove tecnologie, distruggeva
500 mila posti di lavoro.

È una microanalisi su singoli casi, confermata però da analisi più
generali. Sulla tabella delle economie nel ventennio tra il 1965 e il 1985,
il prodotto interno lordo tedesco, si è pressoché triplicato, è cresciuto
del 300 %; nello stesso periodo l’occupazione è diminuita del 27%. Nella
fase degli anni ottanta la crescita dell’economia nazionale ha raggiunto
il livello del 25%, il numero dei disoccupati è passato da 1,4 a 2,6 milio-
ni. Un economista americano, Jeremy Rifkin, autore di un bel libro che
è stato tradotto in italiano, dal titolo drammatico, La fine del lavoro, ha
mostrato come negli Stati Uniti solo per effetto delle politiche così dette
di “reingenierizzazione del lavoro”, solo applicando nuove tecniche di
organizzazione del lavoro, negli ultimi anni le grandi industrie america-
ne hanno tagliato un milione di posti di lavoro all’anno.

Questi processi che portano a un’endemica e continua eliminazione
dei posti di lavoro, eliminano le “sacche di grasso”, massimizzano i ri-
sultati riducendo al minimo il numero di uomini impiegati. “Cure
dimagranti” violente che vengono somministrate alle imprese per ga-
rantire una maggiore redditività e che sono la condizione perché le azio-
ni di queste imprese abbiano una maggiore quotazione in borsa. C’è poi
la tendenza a procurarsi da fornitori esterni le componenti che prima
erano prodotte all’interno dell’impresa stessa, si esternalizzano tutta una
serie di produzioni. Spesso queste vengono affidate ad ex dipendenti
dell’impresa che vengono invitati a mettersi in proprio e lavorano con
attrezzature ed utensili in lising: si assumono tutto il rischio ma nel mo-
mento in cui l’impresa non ha più tenuta sul mercato vengono abbando-
nati come fornitori e falliscono. Sono queste imprese che in qualche
modo garantiscono quella flessibilità che viene considerata oggi il gran-
de mito dell’impresa.

Si prevede che alla fine di questo primo intenso ciclo di “reingegnie-
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rizzazione” si possa registrare nel settore privato americano, che attual-
mente occupa circa 90 milioni di addetti, una riduzione di 25 milioni di
posti di lavoro. Venticinque milioni di persone che o vengono ridotte a
una condizione di disoccupazione o, soprattutto negli Stati Uniti dove la
“deregulation” del mercato del lavoro è andata molto avanti, vengono
trasformati in sottoccupati in quelli che vengono chiamati “poveri che
lavorano”, gente costretta ad accettare bassi salari e lavori con nessuna
garanzia di stabilità all’interno di un sistema produttivo estremamente
flessibile, molto ondivago, che recluta forza lavoro nei momenti in cui
la domanda sale.

Il secondo processo lo potremmo chiamare di delocalizzazione,
transnazionalizzazione, decentramento della produzione. In parte vi ho
già accennato: il mito fordista era la centralizzazione produttiva, la pia-
nificazione centralizzata dell’impresa, con produzioni sincroniche con-
centrate nel medesimo luogo e sottomesse alla medesima catena gerar-
chica: il mega-stabilimento era l’incarnazione di questo modello. Negli
Stati Uniti la Ford, la Mirafiori in Italia: stabilimenti giganteschi con
50-60 mila dipendenti, 30-40 porte di accesso, ferrovie interne, centina-
ia di chilometri di convogliatori aerei, decine di chilometri di linee di
montaggio, strutture in cui entrava la materia prima da un lato e usciva il
prodotto finito dall’altro.

Anche questo modello, che è andato costantemente crescendo fino
agli anni Sessanta, oggi è profondamente in crisi e ribaltato. Oggi fun-
ziona il meccanismo della decentralizzazione territoriale, oggi le produ-
zioni non vengono più concentrate in un unico luogo ma vengono di-
sperse su spazi territoriali molto grandi, grazie alla rivoluzione dei tra-
sporti, che offre il servizio a costi bassi (pensiamo ai conteiner). Grazie
soprattutto alle tecnologie delle telecomunicazioni che permettono di
comandare a distanza macchine, utensili e processi produttivi, oggi è
possibile pensare una struttura industriale totalmente a rete, per così dire.

Una citazione, da un testo recentissimo di un consulente di società
globali, dice: “oggi grazie alla telematica, grazie alle reti globali, grazie
alla precisione con cui le macchine utensili eseguono produzioni anche
molto complesse è possibile immaginare un’azienda che produca qua-
lunque tipo di merce dalle automobili, all’elettronica, all’abbigliamen-
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to, che abbia la sede a Singapore ma che scelga di svolgere la progetta-
zione del prodotto in India, la sua ingegnerizzazione in Malesia, localiz-
zando tuttavia i propri servizi finanziari a Hong Kong e appaltando la
produzione in diverse regioni della Cina, in distretti speciali, nei quali si
lavori sotto la guida di stazioni telematiche ubicate a Bangalore, nell’In-
dia meridionale, per vendere poi i prodotti negli Stati Uniti o in Euro-
pa”. Un’impresa a geometria variabile, un’impresa che è in grado di fare
il proprio “shopping industriale” su scala mondiale, cioè andarsi a sce-
gliere i luoghi dove produrre, dove acquistare servizi e componenti là
dove il prezzo della manodopera è più basso, le infrastrutture sono le più
vantaggiose, le condizioni fiscali sono le più accettabili e così via. Un’im-
presa che acquista una straordinaria mobilità territoriale che può prati-
care quello che viene chiamato il “dumping sociale” cioè “coprire” i
servizi-manodopera sottocosto, abbassare costantemente i costi del la-
voro ed incrementare la desindacalizzazione, la riduzione delle garan-
zie, la defiscalizzazione.

Terzo fenomeno è la forte finanziarizzazione del capitale e delle im-
prese tipica di questa falsa crescita esponenziale della sfera finanziaria:
l’emergere di masse di ricchezza astratta, di denaro sganciato da qual-
siasi appartenenza nazionale o territoriale che si muove con grande rapi-
dità in ambiti internazionali. Anche qui c’è tutto sintetizzato in una cita-
zione tratta da un libro di recente pubblicazione in Italia di Gregory
Milnar, Finanza barbara, uscito l’altro anno, in cui tra l’ altro si legge:
“ogni giorno gli operatori in valuta muovono 1000 miliardi di dollari su
quella gigantesca piazza telematica virtuale, che si apre al mattino con
Tokio e si chiude la sera con Wall Street e in cui le informazioni circola-
no alla velocità della luce. Sommando tutto il petrolio saudita, le auto
giapponesi, il frumento americano e gli aereoplani europei e aggiungen-
do a questi dei prodotti che i paesi poveri vendono fra loro si ottiene solo
una piccola parte di questi 1000 miliardi di dollari: circa un sessantesimo”.
Un sessantesimo di queste transazioni è finalizzato all’acquisto di mate-
riali e di beni, il resto viene scambiato per ricavarne un profitto imme-
diato in un mercato che si muove a grande velocità in cui l’espressione
“a lungo termine” significa 10 minuti, un periodo in cui si possono age-
volmente vincere o perdere milioni. È una massa di denaro che si sposta
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con criteri di pura speculazione e in tempo breve o brevissimo.
Sono cifre e sono quantità di denaro gigantesco. Se ci chiediamo da

dove viene questa massa di ricchezza astratta che è andata crescendo
negli ultimi anni, credo si possa dire fondatamente che sono il prodotto
del gigantesco salto tecnologico, dell’enorme aumento della produttivi-
tà del lavoro che non è stato remunerato, che non è andato ai salari, né a
nuova occupazione, né a nuovi investimenti produttivi, ma che è rima-
sto nella forma di capitale astratto, di ricchezza astratta. In questa massa
monetaria ci stanno dentro i fondi pensione dei lavoratori americani e
europei: solo dai fondi pensione dei lavoratori americani vengono circa
8 miliardi di dollari (12 mila miliardi di lire) e ci finiranno dentro anche
i salari differiti dei lavoratori italiani, perché la riforma pensionistica
prevede che i fondi pensione vengano finanziarizzati. Questa gigante-
sca massa che si sposta senza nessun concreto criterio materiale, che
non intende incorporarsi in processi produttivi concreti ma che tenta
esclusivamente di aumentare se stessa, oggi è in grado di condizionare e
di comandare sulle politiche economiche di qualsiasi stato nazionale.
La somma di queste ricchezze si è calcolato che sia dalle 7 alle 10 volte
superiore alla somma delle riserve monetarie delle banche centrali e dei
paesi del G7, quindi se tutti i paesi industrializzati si alleassero tra di
loro per contrastare le volontà di chi, in modo impersonale, guida questa
massa di capitali, anche se si coalizzassero (è molto difficile che ci rie-
scano), sarebbero comunque travolti. Un elemento fondamentale, la so-
vranità dello Stato nazionale sulla propria ricchezza, viene sradicato,
viene travolto per l’esistenza di potenze non territorializzate, molto più
forti di qualsiasi governo di uno Stato nazionale.

Come si resiste a tutto questo? Come si possono adattare, in questa
nuova situazione, i fini che il movimento operaio ha tradizionalmente
perseguito di maggiore eguaglianza sociale, di maggiore giustizia so-
ciale, di redistribuzione della ricchezza. Questo è il nodo del rapporto
tra economia e politica, la domanda che emerge quando si incrociano le
trasformazioni dell’economia e della società con i problemi della politi-
ca.

Direi che il primo messaggio che viene questo quadro è la constata-
zione della crisi delle tradizionali strategie della sinistra novecentesca o,
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se preferite, delle sinistre novecentesche. In fondo, se ci pensiamo bene,
entrambe le due anime della sinistra novecentesca, l’anima socialdemo-
cratica e l’anima comunista, molto diverse tra loro, avevano però un
terreno comune, avevano, per così dire, un paradigma comune, una cor-
nice concettuale comune entro cui si muovevano. Lo sintetizzerei nel-
l’asse conflitto di fabbrica-partito di massa-Stato; in fondo l’idea era
che nella fabbrica si generasse il conflitto fondamentale di questa socie-
tà, il conflitto tra capitale e lavoro e che in fondo fosse la logica stessa
della produzione a strutturare, organizzare e potenziare questo conflitto.
Era la grande fabbrica dell’industria fordista che concentrava masse gi-
gantesche di operai, che faceva loro prendere coscienza di un interesse
comune, che permetteva un primo livello di socializzazione, di organiz-
zazione. Lì nasceva il sindacato, lì nasceva la coscienza politica, lì na-
sceva soprattutto un conflitto il quale liberava energie sociali che veni-
vano raccolte, canalizzate, centralizzate, coordinate, capitalizzate dal
partito di massa il quale aveva il compito di trasferire questo potenziale
sociale nello Stato, modificare gli equilibri a livello statale e tentare di
usare l’apparato statale come macchina per trasformare i rapporti socia-
li, per imporre politiche sociali, per estendere diritti sociali. Usare lo
Stato per limitare il grado di asocialità del capitalismo. Questo era in
fondo il meccanismo.

Poi ci si divideva sulla radicalità dei processi, sulla velocità dei pro-
cessi: i comunisti erano per una accelerazione, i socialdemocratici per il
gradualismo; ci si divideva sul grado di socialità che occorreva imporre
allo Stato (integrale o parziale) sui meccanismi parlamentaristici o meno
nella conquista del potere, però questo era il meccanismo: conflitto so-
ciale-partito di massa-Stato come strumento di regolazione sociale e di
costruzione della società giusta.

Mi pare che questo meccanismo sia colpito su tutti e due i versanti. È
colpito sul versante della fabbrica, in qualche modo; la fabbrica non è
più il punto aggregante che era prima, non è più quel meccanismo che
centralizzava risorse sociali, anzi lo sviluppo dell’industria moderna fran-
tuma, frammenta, scompone, non aggrega, disgrega ed è sempre più
difficile organizzare forme di conflitto di massa così come erano state
realizzate nella parte centrale del Novecento maturo. Quindi, da una
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parte abbiamo una crisi sul versante del ruolo della fabbrica come orga-
nizzazione del conflitto e della mediazione sociale, come luogo in cui si
può stabilire una dialettica tra conflitto e mediazione sociale; dall’altra
parte la produzione non genera più quel surplus di risorse che potevano
essere investite in socialità. Risucchiato da questa gigantesca macchina
dell’economia globale che tutto trasformata in ricchezza astratta, lo Sta-
to non ha più l’ autonomia che aveva prima, sempre di più condizionato
da meccanismi più ampi e più potenti. La possibilità dello Stato di ridi-
segnare il rapporto tra le classi sociali, di redistribuire la ricchezza è
messo in discussione da queste potenze che sono i mercati, che preten-
dono tutto per sé e che non concedono nulla alla socialità.

Qui mi pare emerga la crisi della sinistra novecentesca. O essere su-
balterna alla destra tecnocratica e liberista, e diventare una sorta di me-
diatore tra le volontà dei mercati e i processi sociali nel tentativo di
attenuarne l’impatto, ma senza invertire la tendenza (è ciò che una gros-
sa parte della sinistra moderata europea è diventata; pensiamo a Tony
Blear, pensiamo in parte alla socialdemocrazia tedesca, pensiamo al Pds
in Italia); quindi o funzionare come mediatori tra le nuove potenze sca-
tenate dei mercati e gli assetti sociali o tentare un ruolo di resistenza, un
ruolo che io considero nobilissimo e fondamentale, perché senza resi-
stenza non emergono le risorse per inventare un modello nuovo. Queste
forme di resistenza però rischiano di consegnarsi in qualche modo alla
marginalità rispetto al carattere dirompente dei processi.

Credo che occorra, in questa fase, riuscire a combinare forme di resi-
stenza, la necessità di contendere con le unghie e con i denti i brandelli
di socialità che sono stati conquistati nella fase precedente. Dall’altra
occorre però ricominciare a pensare a una strategia che aggiri l’empass
in cui si trova la vecchia strategia fondata sull’asse conflitto di fabbrica-
partito di massa-Stato.

In particolare, credo che oggi la sinistra abbia un compito prioritario
che è quello di ricostituire l’identità sociale. Nella fase precedente il
compito della sinistra era stato quello di rappresentare dei soggetti col-
lettivi, rappresentare dei pezzi di società che in qualche modo già esiste-
vano nella società o perché si erano già costituiti nelle società tradizio-
nali di contadini, o perché i processi di crescita industriale li andavano
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costituendo. L’operaio-massa degli anni Cinquanta, Sessanta, Settanta
era il prodotto dello sviluppo industriale, alla sinistra spettava il compi-
to di creare in qualche modo livelli più elevati di coscienza politica e di
dare rappresentanza a questi soggetti.

Oggi questa funzione non basta più, oggi non ci si può più limitare a
rappresentare dei soggetti collettivi che vengono radicalmente, veloce-
mente scomposti, frammentati, frantumati, ridotti a masse di atomi, per-
ché questo sta producendo lo sviluppo sociale così come si sta definen-
do oggi; questo processo va verso una forte decomposizione e dissolu-
zione del legame sociale, delle forme di aggregazione, delle ragioni del-
lo “stare insieme”. Oggi a sinistra non basta più rappresentare, si deve
produrre socialità. Oggi si tratta di lavorare per produrre su scala ade-
guata quella risorsa sempre più scarsa che è la socialità e la capacità
dello stare insieme. Di qui l’importanza che annetto alla cosiddetta
problematica del terzo settore, delle attività proprie dell’associazioni-
smo, dell’autorganizzazione, di tutte quelle forme che praticano livelli
intrecciati tra politico e sociale, che mirano direttamente attraverso il
fare a creare ragioni dello stare insieme, livelli di socialità; penso alle
cooperative sociali, penso al volontariato, penso a tutta una serie di ten-
tativi di autoriprodurre le condizioni di vita quotidiana che, invece, la
modernizzazione radicale di questi anni è andata distruggendo.

Mi rendo perfettamente conto che è una problematica viscida, ambi-
gua, bivalente, che sotto questa etichetta di terzo settore (economia non
propria, economia sociale, etc.) oggi rischiano di passare contenuti an-
che diametralmente opposti. La stessa composizione del cosiddetto ter-
zo settore è ambigua, ambivalente; se andiamo a vedere l’Istat cosa clas-
sifica sotto attività di terzo settore, scopriamo che ci sta il diavolo e l’
acqua santa, scopriamo che ci sono le organizzazioni per i diritti degli
extracomunitari ma c’è anche l’Università Bocconi, scopriamo i medi-
ci, quelli che vanno in Bosnia a portare aiuto e solidarietà, ma anche il
Policlinico Gemelli e una serie di cliniche private che altro non sono che
forme di profitto mascherato; ci sta il gruppo Abele di Don Ciotti ma ci
sta anche la Confindustria (è censita sotto una dizione “non propria”).
Ci sta di tutto e ci sta soprattutto il rischio che, in un paese dominato
dall’arte di arrangiarsi, passi l’arte di arrangiarsi capitalistica, l’arte di
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arrangiarsi industriale, il tentativo di garantirsi una manodopera ideale
perché disponibile, poco sindacalizzata, molto motivata, precaria per
definizione, disponibile a lavorare a bassi livelli salariali. Ecco, se que-
sta può essere immessa nel circuito del reclutamento delle nuove indu-
strie post-fordiste è il matrimonio ideale. Il rischio che il terzo settore si
trasformi in una gigantesca agenzia di collocamento di forza lavoro post-
fordista è un rischio indubbio, così come c’è un rischio che su questo
funzioni da materasso su cui scaricare la riduzione verso il basso dello
Stato Sociale, lo smantellamento dello Stato Sociale, il tentativo di pre-
stare servizi con una manodopera più a basso prezzo, meno garantita. Il
funzionamento di alcune cooperative sociali costrette a farsi la guerra
tra di loro per avere appalti di servizi da parte di enti locali a prezzi
calanti è un esempio di questo rischio.

Però è anche vero che in questo circuito possono cominciare a co-
struirsi primi embrioni di rapporti nuovi e diversi da quelli sociali capi-
talistici, da quelli dominati dalla dimensione della merce, dallo scambio
della forza lavoro, dal duro calcolo di utilità, dalla pura massificazione
del profitto; attività che vengono svolte con l’obbiettivo dichiarato e
consapevole di produrre solidarietà e socialità, che hanno in sé uno sta-
tuto diverso da quello in cui l’impresa e il mercato ci hanno abituato,
distruggendo in qualche modo la socialità, non solo in questo Paese ma
in tutto il mondo sviluppato. Lì si possono sviluppare modelli di relazio-
ne nuova e diversa che sarebbero la forma tardo-novecentesca o post-
novecentesca della rivoluzione, che non è più la conquista del “Palazzo
d’Inverno” (modello che, appunto, viene messo duramente in discussio-
ne) ma diviene un tentativo di costruire, qui ed ora, attraverso la propria
autoattivazione e l’autogoverno delle proprie attività collettive, la co-
struzione di rapporti qualitativamente diversi. Embrioni di socialismo,
di socialità da far crescere e radicare con un meccanismo di diffusione a
rete. Non è un processo scontato, è un processo pieno di rischi, pieno di
contraddizioni: il rischio di incentivare processi che erodono ulterior-
mente le nostre basi materiali e i nostri gradi di socialità; ma credo che
oggi occorra rischiare, occorra sperimentare, che oggi non basti più l’au-
tonomia del politico per risolvere i problemi che la società va ponendo,
ma che occorra lavorare a costruire una società civile altra, diversa. Questa
mi pare la sfida.
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Intervista su Leopardi *

Pietro Ingrao

Valerio Calzolaio: Credo che dobbiamo essere tutti noi grati all’Istitu-
to Gramsci Marche, che con il patrocinio del Comune di Recanati e
della Provincia di Macerata, ha inteso celebrare in modo originale que-
sto bicentenario portando un contributo ad un programma delle cele-
brazioni che è già molto ricco, un programma che non riguarda soltan-
to Recanati e le Marche ma tutte le città leopardiane, l’Europa, il mon-
do. Non era facile scegliere l’iniziativa che, senza cerimoniali, si incu-
neasse in questo programma delle celebrazioni portando un contributo
inedito.

Così è oggi. Nelle prossime ore si svolgerà un piccolo evento in que-
sta Aula Magna perché pur frequentando Leopardi con tenacia e deter-
minazione per decenni, Pietro Ingrao non ha molto spesso parlato in
pubblico di questo suo affetto per il poeta recanatese e quindi oggi è
un’occasione per tutti noi di trascorrere alcune ore gradevoli con lui e
attraverso lui con un grande della storia, della cultura, della letteratu-
ra, della “politica” italiana.

Non nascondo un qualche imbarazzo, io lo sono sicuramente perché
per me è un’incursione su temi che non mi sono consoni, sui quali non
mi sento pienamente a mio agio.

Cercherò soprattutto di far parlare Pietro Ingrao.
Con lui abbiamo organizzato una scaletta che cercheremo di seguire

* Testo, non corretto dall’autore, dell’intervista effettuata il 12 giugno 1998 a Recanati
nell’ambito dell’iniziativa “Leopardi nel primo Novecento”.
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per far si che non si tratti soltanto di una chiacchierata effimera ma che
ci sia la possibilità di ripercorrere pezzi di storia e anche ci sia la possi-
bilità di ascoltare spunti di riflessione che Ingrao è venuto accumulan-
do in questi decenni in tanti momenti e in situazioni diverse. In scaletta
seguirà il titolo di questa intervista che è Leopardi nel primo Novecento
e quindi le tre “dimensioni”: Leopardi, un certo momento nella storia
di Leopardi nella vita italiana ed europea (la prima metà di questo se-
colo) e l’occhio vigile e particolare di Pietro Ingrao su Leopardi e il
primo Novecento.

Cercheremo di tener presente ogni volta tutti e tre questi “fili”.
Pietro Ingrao è nato nel marzo del 1915 a Lenola, ha fatto il Liceo a

Formia, si è laureato dopo aver fatto un po’ di giurisprudenza e soprat-
tutto dopo aver frequentato il famoso Centro sperimentale di cinemato-
grafia collaborando, come pochi sanno, al film Ossessione, ad una del-
le quattro versioni del grande romanzo Il postino suona sempre due vol-
te, versione italiana delle varie trasposizioni cinematografiche di quel
romanzo. Si è laureato in Lettere con una tesina su Pascoli. E poi, ad un
certo momento, visto che eravamo già durante la guerra e Ingrao era
già impegnato nell’antifascismo militante, la sua biografia e la sua sto-
ria hanno preso un’altra strada, un altro percorso. Ma Ingrao non ha
mai abbandonato quegli amori e quegli interessi.

Quando, al Liceo, hai incontrato Leopardi, come, perché ti è venuto
fra le mani e che effetto ti fece allora?

Pietro Ingrao: Leopardi ci veniva tra le mani in terzo liceo. In terzo
liceo si studiava la letteratura italiana, si arrivava alle soglie del Nove-
cento, il Novecento non si faceva, si arrivava di solito fino a Carducci. E
naturalmente in mezzo c’erano Foscolo, Manzoni e c’era Leopardi. Ri-
cordo di averlo letto con professori, anche di grande fascino, non in
lingua italiana. Mi fa piacere ricordare che ho avuto due professori di
storia e filosofia, che mi sono molto cari; caddero entrambi assassinati
alle Ardeatine: Pilo Albertelli, che ebbi in primo liceo, e Gioacchino
Gesmundo, che ebbi in terzo liceo. Poi – questo è il destino che non
sappiamo ancora raccontare – abbiamo cospirato con loro contro il fa-
scismo. Pagarono con la vita la loro lotta di resistenza.
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Per dire che il liceo era allora un luogo singolare dove si faceva an-
che delle esperienze curiose. Anche in questo liceo di periferia un po’
meridionale che era Formia, si incontravano dei professori interessanti,
suggestivi. Non fui molto fortunato con il professore di Italiano, che era
la materia in cui rientrava lo studio di Leopardi. Leopardi lo affrontam-
mo in terzo liceo. Il professore (che adesso ho ancora molto vivo nel-
l’immagine, un prete, nulla di male, per carità). Era un anziano, soffriva
di salute, aveva sempre un’aria amara, delusa, sofferente. Noi lo guarda-
vamo con rispetto. Ci fece studiare con un certo interesse Manzoni, però
Leopardi no. Si, ce lo fece leggere. Ma leggemmo le cose da un punto di
vista che lo travisavano. Presentavano il Leopardi aneddotico, Il sabato
del villaggio. Quindi non fui introdotto alla lettura di questo grande,
enorme poeta a cui la vostra città ha dato i natali.

Voglio aggiungere, se me lo permettete, l’emozione che uno sente
venendo qui a Recanati. Recanati è un luogo universale, un luogo dove
c’è stato questo grande evento di poesia, un luogo del mondo.

Ecco, leggemmo nel modo più ovvio alcune cose di Leopardi, senza
afferrarne la sostanza. Però devo dire che in quello stesso liceo, ebbi un
altro approccio a Leopardi e fui richiamato a leggere questo testo che a
me è piaciuto enormemente, da un altro luogo, da un altra esperienza. A
me piaceva molto la poesia. Ha continuato a piacermi per tanto tempo
ancora.

Poi sono stato trascinato nella politica, nel gorgo.
Ho avuto sempre dei seri dubbi, se non avessi sbagliato ad impicciar-

mi di politica e non di poesia; ne ho fatte di poesie, ma ho paura che
siano abbastanza brutte. La poesia mi ha affascinato molto, da quando
in quarto ginnasio ho cominciato a leggere la letteratura italiana e la
letteratura mondiale, sono passato da Salgari ai grandi classici. E in que-
sto studio e amore per la poesia, mi ero molto avvicinato a quella che era
allora, nell’Italia di allora – all’inizio degli anni trenta – la corrente po-
etica e potremmo dire culturale dominante in Italia. Che non era fasci-
smo, anche se poi c’entrava, si mescolava. Il giornale di allora su cui ho
imparato tante cose, anche di poesia, si chiamava “L’Italia letteraria”,
era diretta da Corrado Pavolini che era figlio di Alessandro Pavolini,
che era anche lui un fascista a modo suo curioso.
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Ma in quel giornale e in altre riviste d’allora, mi avvicinai a tutta
quella grande corrente di poesia italiana che, tra la metà degli anni venti
e la metà degli anni trenta, ruppe non solo con Carducci e in parte anche
con Pascoli, ma con D’Annunzio che era l’ultimo poeta della grande
generazione italiana. E che poi aveva vissuto la compromissione con il
fascismo, era una specie di figura nazionale. Rottura con D’Annunzio e
avvicinamento con quelle correnti poetiche che soprattutto venivano dalla
Francia. Da quello che è stato chiamato da uno degli studiosi più attenti
ed acuti di Leopardi, carissimo amico morto l’anno scorso, Walter Binni,
il decadentismo italiano e cioè una corrente di pensiero che, in rottura
con D’Annunzio, da una parte cercava di imboccare la via che allora
veniva chiamata della prosa d’arte, della pagina scritta con grande cura,
senza grandi storie passionali, ma con grande amore della scrittura, e
poi da una rottura soprattutto nel campo della poesia che trovò espres-
sione nell’ermetismo.

I poeti che allora mi piacquero, mi trascinarono, erano Ungaretti,
prima di tutto, che è stato anche un grande studioso di Leopardi; Monta-
le, figura che poi ha dominato il secolo nella vita culturale e creativa
della letteratura italiana; Saba, senza dubbio, l’aveva molto amato, lo
riprendeva in alcuni versi, e poi c’era una figura minore, ora del tutto
dimenticata, che era Vincenzo Caldarelli, grande ispiratore della prosa
d’arte. Caldarelli era un leopardiano preso, aveva fatto di Leopardi il
proprio simbolo e era andato anche ad una sorta di imitazione. Ricordo
due poesie che colpivano di Caldarelli: una è quella dedicata ad una
ragazza sul Tevere (c’è un’ombra sacra); e un’altra che proprio era una
classica imitazione del modulo leopardiano, senza però l’aura di Leo-
pardi, che era Sera di Gavinana.

C’è stato quindi tutto questo filone della cultura italiana che, in defi-
nitiva, nonostante il fascismo, ha vinto ed è passato (poi è entrato in
crisi) che aiutava questa la lettura di Leopardi e che ci avvicinò a quel
grande testo.

C. – Voglio provare a leggerti una frase di Caldarelli degli anni venti e
provare a fartela commentare, perché si lega molto alle cose che stavi
dicendo. Scrive Caldarelli nella Fortuna di Leopardi: “Leopardi sca-
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valcò il proprio secolo e venne a mettersi tra D’Annunzio e noi, fra le
Laudi, la poesia crepuscolare e i tempi odierni, alle origini di una lette-
ratura che [...] non ha più nulla in comunecon i residui, sia pure ripuliti
e risaliti, della Terza Italia”.

È uno spunto che, fra l’altro, si conclude con... la Terza Italia. Come
sai questo nome è tornato di moda alla fine degli anni Settantaper de-
scrivere le Marche e un certo modello di sviluppo italiano, del veneto,
dell’Abruzzo. Allora per Cardarelli aveva piuttosto il senso della
toscanità; c’è chi dice che cominciò una toscanizzazione di Leopardi
con alcuni che hai citato: Caldarelli, Ungaretti, e anche la rivista “La
Ronda”?

I . – Sì. Io penso anche che era un impoverimento di Leopardi, una
dimidiazione. Si perdeva tutto l’alito cosmico di Leopardi e quindi tutta
la riflessione leopardiana sul destino dell’uomo, sul senso della vita.
Questo non c’era in quelle correnti; si afferrava – e qui c’era un legame
con Croce – l’aspetto idillico, quello che è stato chiamato l’idillio
leopardiano, che non era il punto...

C. – Croce...

I.  – Croce. Questa poesia di cui parlavamo, Caldarelli e altri, era in fon-
do di derivazione crociana. E infatti il nume di tutta quella corrente let-
teraria di allora, naturalmente con tutta una serie di varianti molto forti
che arrivavano fino a Quasimodo e così via, era un critico letterario
chiaramente post-crociano, Alfredo Gargiulo. Egli era arrivato ad una
estenuazione della scrittura – Leopardi ha una straordinaria finezza, sot-
tigliezza di scrittura – il gusto della pagina scritta, si parlava infatti di
calligrafy, era stata portata all’estremo. Tanto è vero che in quegli anni –
anni venti, anni trenta – in Italia il romanzo, lo strumento del romanzo,
è minore. C’è Moravia con la grande rivelazione degli Indifferenti, ma
Moravia è qualcosa che con tutto questo gusto calligrafico, con quel
rimando a Leopardi non aveva proprio nulla a che fare. Quel gruppo
culturale, però, mi mise più direttamente nelle mani le pagine soprattutto
dei Canti, perché lo Zibaldone lo leggemmo molto tempo dopo, e anche Le
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operette morali (ma solo in parte) vennero dopo. I Canti furono il testo che
allora ci passò per le mani e che a me fece un’impressione straordinaria.

Mi ritrovai a discutere di Leopardi in un’occasione curiosa. Raccon-
tare adesso quella che è stata la straordinaria combinazione in quegli
anni di fascismo è un po’ difficile. E infatti spesso sorgono delle
incomprensioni. Ho parlato del mio amore della poesia? Beh, ho scritto
la mia prima poesia, avevo vent’anni, per poetare sulla nascita di Vitto-
ria che era la città che il fascismo aveva fatto sulle Paludi Pontine. Quin-
di, a suo modo una poesia fascista. Poi, lo dico subito per salvarmi l’ani-
ma, poi sono passato alla cospirazione clandestina e ho fatto la Resi-
stenza. Ma ho vissuto anche quel momento.

Con quella partecipai ai Littoriali, che era una gara, indetta dal fasci-
smo, un po’ per controllare le nuove generazioni. C’era anche il concor-
so di poesia che fu vinto da due poeti: uno, Sinisgalli, che entrava anche
lui nel coté leopardiano, ma in un altro senso, e un altro, Attilio Bertolucci
che era un’altra cosa. Ricordo però con nettezza questi incontri. Il fasci-
smo combinò quella cosa pensando di controllare la gioventù italiana,
però per me e per molti di noi fu la prima grande occasione in cui ci
incontrammo da tutt’Italia. Fino ad allora non ero mai arrivato oltre Roma.
Il mio borgo natio, per usare un termine leopardiano, e Roma.

Arrivai a Firenze. Ricordo quando andai in un caffè famoso, quello
delle Giubbe rosse, che era il caffè dei letterati, ci andai vestito da avan-
guardista a portare questa poesia su Littoria e a consegnarla ad Eugenio
Montale che era già il mio nume. E mi ricordo la faccia stravolta che lui
fece di fronte a questo tale. Però in quegli incontri cominciai ad allarga-
re (il mio orizzonte) ed anche il mio amore per Leopardi. Incontrai in
quei Littoriali di Firenze, e vinse il primo posto nella critica letteraria,
uno di cui adesso non si parla più, Aldo Borlenghi, che scriveva allora
delle poesie estremamente leopardiane, molto belle. Poi l’ho perduto di
vista.

C. – Credo che anche lui fosse fiorentino... poeta e storico della lettera-
tura, scrisse un saggio su Leopardi per la Sansoni nel ’38...

I.  - Borlenghi, poeta sottile, bello, ha lasciato delle cose che nessuno più
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ricorda. Era un ingegno... Beh, ad alcune discussioni sui testi letterari
che facemmo allora, l’argomento che portava spesso era: “ma questo
non c’è in Leopardi”... per dire quanto fu, in quel passaggio di genera-
zioni il fascino di questo grande poeta, Leopardi, che invece era oscura-
to nella grande tradizione italiana.

C. - Le domande si affollano. Hai detto che hai partecipato, a ventanni,
ai Littoriali, nel 1935. Il primo saggio di Binni sulla poetica del
decadentismo, ma prevalentemente dedicato a Leopardi, viene pubbli-
cato nel ’35. Era il risultato della sua tesina. Binni era un tuo coetaneo?

I.  - Binni era un mio coetaneo ...

C - Tu lo incontrasti allora o lo leggesti allora?

I.  - L’ho letto. Ci è arrivato, mi ricordo, questo libretto, che ci fece molto
impressione, dalla Toscana, da Pisa, uno dei luoghi leopardiani. Binni
studiava alla Normale e aveva studiato con Russo soprattutto e poi era
grande amico di Capitini, che a suo modo era un leopardiano. E aveva
studiato in quella fascia della Normale di Pisa che resisteva al fascismo.
Li c’era una parte che aderiva al fascismo, l’ala di Ugo Spirito, dei gen-
tiliani. C’era invece tutta una tradizione, che in fondo rimandava a Cro-
ce, come Russo che fu il maestro di Binni, con cui Binni ha fatto la tesi.
E fece questo libretto che fu stampato e che mi arrivò in questo lontano
posto....

C. - Quindi 1935 - 1936...

I.  - Sì. E fu per me davvero una cosa molto bella perché legava la poesia
italiana post-dannunziana, non tanto a Leopardi, su cui ha portato dopo
l’attenzione, ma alle grandi correnti poetiche dell’Europa e prima di tutto
alla grande cultura e alla grande poesia francese.

C. - Come nella lettura precedente, quella idillica e/o spiritualista, c’era
forse una componente di tutela “opportunistica” rispetto al fascismo e
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alla cultura egemone, in questa nuova lettura, secondo te, c’era anche
il germe di un antifascismo che cresceva?
I. - Forse sì. Non per caso Binni svilupperà molto, forse errando un po’,
l’aspetto eroico della poesia leopardiana, tutto l’aspetto tragico ed eroi-
co. Quindi il Leopardi come grande figura eroica che si lega al Leopardi
progressivo, come disse Luporini in un libro che uscì nel ’47. Binni e
Luporini cancellano la lettura di Croce, formalistica, e quindi il Leopar-
di idillico. Scovano tutta la storia culturale e filosofica, e quindi vanno a
tutta una lettura dello Zibaldone, delle Operette morali e così via e met-
tono in campo Luporini il “Leopardi progressivo” e Binni l’“eroico”.

C. - Vorrei che tornassi sulle considerazioni che facevi sul Leopardi
degli ermetici. Ho trovato una definizione di ermetismo di Ungaretti
stesso, che dice: “quando vi si parlerà di poesia ermetica, se con tale
appellativo si intende una poesia alle prese con un’espressione che ade-
risca al mistero delle cose e concordi con la nostra intima vita e nello
stesso tempo si sforzi di non essere dimentica della lingua alla quale
appartiene, dite pure che anche il Leopardi era un poeta ermetico, e che
ermetica è l’odierna poesia italiana, la quale non ha nulla da imparare
dagli altri avendo in casa propria il Leopardi e il Petrarca che agli altri
hanno insegnato tutto. Ma se per ermetico s’intendesse non so quale
amore per l’oscurità verbale, sarebbe parola da respingersi senz’altro”.

I. - Con una lettura ermetica di Leopardi mi ci ritrovo fino ad un certo
punto. È chiaro che Ungaretti quando fa questo rapporto tra ermetismo e
Leopardi tende a sottolineare una distanza da Croce. Non è più Croce.

C.- Però non è ancora Binni.

I.  - Non è ancora Binni. Tende a sottolineare quella estrema intensità di
linguaggio che porta l’ermetismo ad asciugare il componimento poeti-
co, a togliergli ogni elemento narrativo, ad andare per pezzi raccorciati
avvicinati l’uno all’altro, oppure arrivare all’assoluto di pochissime pa-
role. Ungaretti – ce lo ricordiamo tutti – è quella poesia brevissima che
dice “m’illumino d’immenso”, in cui affida a tre parole – una è una “m”
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con l’apostrofo... – la tensione di una emozione poetica ridotta e
scarnificata.

Credo che ci sia una distanza in due sensi: sia nel senso della poesia
di Leopardi che poi Binni valorizzerà molto, la poesia eroica, sia anche
nel senso di quella che è la poesia trascolorante di Leopardi. Però non
c’è dubbio che Leopardi è un poeta in cui torna un estremo rigore della
parola, un’assolutezza della parola che quindi si incrocia con questo gusto
degli ermetici di rarefazione del linguaggio e di riduzione dell’emozio-
ne poetica addirittura all’assoluto di una frase, a rompere non solo tutta
la metodologia della rima ma addirittura ad asciugare estremamente il
componimento e a stringere nella parola assoluta l’emozione di un mo-
mento. Ci sono in Leopardi certi elementi di altissima emozione in cui
effettivamente si realizza una straordinaria aria assoluta che innamora-
va molto gli ermetici, e loro estrassero dal Leopardi questo elemento
poetico e rivendicarono una paternità, un titolo di nobiltà, un collega-
mento con la grande storia della letteratura italiana.

Bisogna ricordare che questa poesia è tutta contro la poesia
manzoniana e anche in parte, in grande parte, contro Foscolo. Quindi
cancella – non parliamo di Carducci – i due grandi numi della poesia
italiana dell’Ottocento. È poco appassionata anche di Dante. E mette in
sella Leopardi – dalla citazione di Ungaretti questo esce fuori – raccor-
dato a Petrarca. Senza dubbio c’è un filone molto forte tra Leopardi e
Petrarca che andrebbe però precisato parecchio.

Se debbo misurare attraverso la mia esperienza personale (io allora
ero un ragazzotto di provincia che si affacciava proprio allora sulla sce-
na di questo Paese). Quella operazione influì su una parte delle nuove
generazioni. E a mio parere giocò un ruolo antifascista. Ungaretti era
stato amico stretto di Mussolini, ma non gioca in direzione del fascismo.
Non parliamo poi di Montale che ci disse quei famosi versi “questo solo
possiamo dirti , non siamo ciò che non vogliamo” che era la demolizio-
ne della grande e terribile tragica retorica fascista.

Una cosa è bene che sia chiara. Tutto questo avviene mentre nell’Eu-
ropa in cui io cresco si stanno accumulando i grandi temporali che poi
esploderanno nel nazismo e nella Seconda guerra mondiale. Questa vi-
cenda letteraria avviene molto a sé, in gruppi ristretti, mentre ormai nel-
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l’Europa galoppa il vento terribile della guerra che poi mi staccherà let-
teralmente da quelle poesie di Leopardi e di Ungaretti e mi spingerà
violentemente a metterli nel cassetto e ad aprire altri libri. E insieme con
i libri a cominciare a cospirare, a entrare nella lotta politica durissima, in
un momento in cui ci sembrava che tutto il mondo andasse male e crol-
lasse.

C. - Però questo era appunto uno dei limiti di quei circoli culturali.
Poteva far germinare l’antifascismo ma nel contempo si riparava al
“chiuso” della poesia.

I. - Certo. E infatti era una delle grandi questioni che si discuteva allora,
anche a proposito di Leopardi: i fascisti rimproveravano tutta quest’area
della cultura e della letteratura italiana, di trincerarsi in quella che veni-
va chiamata la “torre d’avorio”, cioè il privilegio degli intellettuali. E in
questo c’era una cosa sbagliata, perché si trattava di una vicenda cultu-
rale seria.

Però c’era anche un altro aspetto che posso testimoniare attraverso la
mia esperienza diretta. Io volevo occuparmi di poesia e di cinema, vole-
vo studiare quelle cose che mi avevano appassionato, che mi trascinava-
no. Però fui spostato violentemente da quei libri e da quel tavolino e fui
(fummo) proiettato, trascinato in un’altra scena e in un’altra vicenda.

C. - Hai detto spesso che la guerra è periodizzante il secolo e forse
anche la vita quotidiana di questo “breve” secolo...

I.  - Assolutamente. E anche la vita culturale. Tu dici bene la guerra,
perché sono due guerre. L’ intervallo fra le due guerre è brevissimo.

La guerra mondiale è un evento catastrofico che sconvolge davvero il
pensiero e il continente. Il ’14 – come tutti riconoscono – è una bomba:
interviene la guerra che non finisce mai e la grande guerra di massa. Non si
tratta più degli scontri tra gli eserciti, ma i contadini, mettiamo anche delle
Marche, vengono presi e portati al fronte in quest’avventura tragica che
durerà chissà quanto. E poi c’è la breve parentesi ma densa di lotte, sconfit-
te, vittorie, rivoluzioni, cambiamenti. Nel giro di quindici anni il mondo si
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incendia di nuovo e io ho un po’ sempre il rimorso che noi non spieghiamo
tanto bene quello che è stato quell’enorme e terribile passato.

Anche Leopardi viene dopo un periodo di cataclismi. Non saranno i
cataclismi che ha vissuto la mia generazione, però Leopardi viene dopo
il grande evento della Rivoluzione francese, e poi della Restaurazione.
E quando cominciano in Italia i primi moti carbonari che porteranno alle
guerre d’indipendenza. Anche Leopardi sta in uno spartiacque tra due
mondi e a leggere le cose sue si sente molto questo passaggio d’epoca,
questo momento di transizione. In lui stesso ci sono delle oscillazioni.

C. - All’Università avevi come professore Natalino Sapegno. Ora è ar-
rivata una prima domanda che si inserisce bene, perché Giuseppe
Borgonovo alla Statale di Milano aveva avuto come insegnante Carlo
Salinari. Poi Sapegno e Salinari saranno l’humus su cui si formeranno
coloro che hanno studiato nel secondo dopoguerra e forse anche fra le
ragioni di un impatto diverso dell’interpretazione di Binni. Un conto
era il ’35, un conto poi sarà il ’47 , dopo la guerra “periodizzante”.
Che ricordi hai di Sapegno e di Salinari?

I.  - Un ricordo affettuoso. Salinari l’ho conosciuto, prima ancora che
diventasse docente, nei gruppi antifascisti che si formarono a Roma, a
metà degli anni Trenta – per me il punto discriminante è stata la guerra
di Spagna – e con cui ho vissuto tutta la cospirazione romana. Nelle
prime riunioni che ho avuto con lui, con Amendola, con Bufalini, con
Alicata e così via, cominciammo a imparare il linguaggio della cospira-
zione. Sentivamo che bisognava ormai schierarsi contro il fascismo.

Come schierarsi, che fare? La domanda del “che fare?” era per noi
drammatica. Infinite riunioni anche di piccoli gruppi nelle case nostre.
Eravamo tutti ragazzi e i maestri di età maggiore non ne avevamo molti.
Avevamo scritto una lettera a Benedetto Croce per chiedere: dicci un po’
che dobbiamo fare. E lui ci rispose con una lettera che diceva: studiate!
Noi non volevamo smettere di studiare, ma avevamo il problema del-
l’azione: che fare?

Avevamo scoperto la catastrofe, l’odio per il fascismo – abbiamo
odiato il fascismo – e avevamo la grande questione, in questo paese
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dominato dalla dittatura e quando Hitler avanzava nel mondo, di come
cominciare a cospirare , a organizzare qualcosa in una società che era
tutta controllata e in parte anche soffocata. E facevamo queste riunioni
tra di noi. Uno degli interlocutori era Carlo Salinari.

Anche lui studiava Lettere, non mi ricordo se era già assistente di
Sapegno, e partecipò – anche se non aveva le fila principali di questa
nostra piccola trama – alla cospirazione ed entrò nei GAP romani, fa-
cendo la lotta dei Gap a Roma, una lotta sanguinosa.

L’incontro che non posso dimenticare mai è stato in quel 23 marzo
dell’attentato di via Rasella. Io non ero nei gruppi armati, lavoravo allo-
ra all’Unità, poi dopo passai alla Federazione romana sempre clandesti-
na, ma non ero nei gruppi armati. Ho avuto tantissimi amici nei Gap
romani, Trombadori e alcuni dei giovani che poi sarebbero venuti al-
l’Unità: Reichlin, Pintor, Balzamo, che poi è stato capo-cronista con me
all’Unità. Bentivegna non lo conoscevo, lo conobbi dopo. Mi ricordo
quel pomeriggio, era molto mite. Roma a marzo, quando è bel tempo, è
una città splendida. Non so come, ma mi pare per caso, mi sono incon-
trato dinanzi a Porta Pia, prima del tramonto, con Carlo Salinari. Mi
disse – già trasgrediva un po’ a dirlo – che era stato compiuto l’attentato
di via Rasella.

Salinari è stato, quindi, nel vivo ardente della lotta. È stato un orga-
nizzatore della lotta armata. Poi, quando finì la guerra, c’è stata una
divisione tra di noi, una differenza. Alcuni di noi, prima di tutti il sotto-
scritto furono presi dalla corrente della battaglia politica. Altri invece
chiesero di ritornare agli studi. E Salinari fu uno che ritornò agli studi.
Fu però uno degli animatori della battaglia culturale nel PCI; anche con
degli sbagli. Salinari, critico molto intelligente, è stato di quelli che ha
fatto l’apologia di Metello di Pratolini. Un romanzo che voleva essere
un romanzo operaio, ma che non era un bel romanzo. Muscetta infatti
l’attaccò. E poi venne a dirigere “Il Contemporaneo”, la rivista culturale
del PCI. C’era un legame, anche culturale, tra Salinari e Sapegno.

C. - La guerra è stata “periodizzante” anche per questa rilettura di
Leopardi; nel ’47 escono due opere che sono di svolta rispetto a tutto il
cinquantennio precedente. Binni l’aveva maturata fin dal ’35. Binni,
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però, era stato anche cospiratore, se non sbaglio anche deputato alla
Costituente. Era socialista.
I. - Molto legato a Capitini, ma nel Partito Socialista.

C. - E poi Luporini, che era ...

I . - Di una generazione precedente, del 1909... Luporini era già maturo,
era molto più avanti di noi nella cultura e negli studi...

C. - Parliamo allora di questa concezione eroica e progressiva di Leo-
pardi. Una lettura che ha avuto un grande successo. Vediamo innanzi-
tutto i meriti.

I.  - Il merito fondamentale, secondo me, è quello di spezzare la lettura
crociana, la lettura calligrafica.

C. - In Binni era proprio esplicito.

I . - Clamoroso. E in Binni forse era al massimo questa lettura di Leopar-
di eroico. Anche collegando in modo molto forte l’inizio e la conclusio-
ne. Binni è uno che risale proprio alle origini del primo Leopardi e lo
stringe poi sulla Ginestra. Secondo me, in questa lettura di Binni c’è un
Leopardi troppo compatto. Però Binni riapre il discorso su Leopardi, lo
sposta fortemente dal crocianesimo e lo concentra assolutamente su que-
sta lettura del poeta come grande figura della storia del Novecento e
grande figura dell’Italia che rompe con il cattolicesimo – Binni rivendi-
ca molto il Leopardi ateo – e lo colloca chiaramente in legame con tutta
una parte della cultura francese a cominciare dal sensismo.

Però mette in ombra tutto l’aspetto che viene normalmente chiamato
idillico, ma si potrebbe anche dire nostalgico, un po’ crepuscolare. Per-
ché nella lettura di Cardarelli, a cui ho fatto riferimento prima, c’era un
elemento crepuscolare nella lettura di Leopardi. E invece Binni vede
Leopardi come grande figura eroica, che interpreta il dramma vero del-
l’Italia e apre un discorso nuovo sull’avvenire, sul riscatto di questo
Paese. Il pessimismo radicale – questo è un punto su cui Binni insiste
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molto – non significa rinuncia all’azione, anzi, l’eroico sta proprio nella
assoluta consapevolezza della tragicità della vita e nella capacità di as-
sumere questa tragicità. Lui sposta tutta questa lettura idillica e fa di
Leopardi tutta un’altra storia, un altro personaggio. Secondo me con
uno spostamento nella scala dei valori della grande lirica leopardiana. In
questa lettura la poesia ad Angelo Mai diventa una tappa importante (e
questo lo fa anche Ungaretti). Poi mette come sommità della poetica
leopardiana La ginestra, come risultato poetico assoluto della grande
ricerca lirica leopardiana. Questo anche sulla base di una lettura forte
dello Zibaldone, un po’ meno, secondo me, delle Operette morali. Sento
in Binni un po’ sottovalutate le Operette morali, che invece hanno delle
pagine splendide, incantevoli. Questa è stata la lettura di Binni , che lui
ha sostenuta con un’estrema coerenza. Qualche volta gli ho accennato i
miei dubbi, ma lui su questo non cedeva.

Ricordo un altro episodio, una cosa che abbiamo fatto a Terni, insie-
me, in un grande teatro di Terni in una sala brulicante di ragazzi. Parla-
vamo alle scuole e lui volle parlare su Leopardi. Nonostante i compagni
avessero dei dubbi, riprese, persino con una forzatura pedagogica, tutta
la sua lettura di Leopardi.
Non per mettermi l’animo in pace, ma ho dei dubbi sia sulla lettura che
valorizza estremamente il Leopardi idillico sia sull’altra, quella del
Leopardi eroico. Perché sono tutte e due delle letture ideologizzanti. E
che quindi, non dico che dimenticano il testo, dimenticano l’elemento
cognitivo che è nel testo.

Cosa voglio dire con elemento cognitivo? Che cosa il testo di poesia
dice al di là della parola letterale proprio perché è testo poetico e proprio
perché – questo Ungaretti in alcuni dei suoi studi lo dice – è fatto di
significato della parola, ma anche di suono. È anche gioco di sillabe, è
anche trascolorare di frasi. Le due letture cui ho fatto cenno in qualche
modo esorbitano dal testo, scavalcano il testo. In questo senso, sono un
po’ ideologizzanti. E per me rischiano di lasciare in ombra – questa è la
cosa che mi preme di più – quella che è proprio la grande novità delle
lirica leopardiana. Cioè il suo cogliere l’esperienza vitale nel suo farsi e
nel suo trascolorare. La ginestra non solo è meno compiuta linguistica-
mente, ha dei punti più oscuri, ma nel suo modulo è troppo perentoria.
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Mentre invece la grande scoperta leopardina è appunto quella di rendere
questa continua contraddizione che c’è nella vita umana. Ritengo che la
poesia più bella sua sia Le rimembranze. Vi ricordate, comincia con “va-
ghe stelle dell’Orsa”: è un continuo trascolorare tra il ricordo dell’espe-
rienza sua immediata (di quella che è stata la sua vita materiale, gli epi-
sodi della sua esistenza, le terrazze, i dipinti, i giochi, i sollazzi, le sue
speranze e così via) e la sorte dell’uomo, il suo destino. Quella che a me
sembra la grande novità straordinaria non è poi tanto la conclusione
terribile e crudele a cui lui arriva, quanto questo rendere la tragicità del-
la condizione umana in questa continua trascolorazione, in queste conti-
nue oscillazioni.

Si parla molto della fisicità in Leopardi, giustamente. Secondo me è
una fisicità che trascolora. E per questo c’è questo continuo ritorno e
perire delle illusioni, persino rese in simbolo. In una delle più belle po-
esie sue Il tramonto della Luna, c’è simboleggiato questa trascolorazione
delle cose, questa mutazione. E quindi se si va a quelle conclusioni trop-
po apodittiche si perde quella che è la grande scoperta di Leopardi che è
la complessità del vivente.

Credo che uno dei versi più belli che siano stati scritti al mondo –
forse il più bello di Leopardi – è il verso famoso che chiude L’infinito ,
quindi siamo agli idilli in senso classico. Dice: “e il naufragar m’è dolce
in questo mare”.

A me sembra che sia Binni, e persino Ungaretti, leggano troppo l’ideo-
logia scritta di Leopardi e abbandonano il terreno che invece è proprio
della sua invenzione. Lui, sì, è un filosofo, ma prima di tutti è un poeta;
e la poesia è quella connessione di sillabe, di suoni e di contenuti che
s’affida a quest’intreccio tra contenuto e risonanza . Tanto è vero che io
ritengo che le traduzioni in poesia non esistono – questo lo dice anche
Ungaretti – è una balla, è un imbroglio. Quella è un’altra poesia.

In questo verso, dicevo, c’è persino qualcosa che ti sfugge, che non
afferri che non la puoi ridurre. Quello che dice Leopardi non è che il
naufragar è dolce, ma dice un’altra cosa, dice “e il naufragar m’è dolce
in questo mare” ed è dal legame di questi fonemi e di questi contenuti
che viene fuori la grande invenzione, quello che lui scopre, la sua emo-
zione sull’infinito. La sua emozione sull’infinito è consegnata a questi
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stilemi, a questi intrecci di elementi fonici, concettuali e di ritmi.
Se tu non mi dici che questo è il significato, stai parlando di un altro

Leopardi. Leopardi è uno dei grandi poeti perché scopre, dice e rappre-
senta questa oscillazione inaudita che è consegnata in questo verso.
Questa è la sua scoperta. Non è uno che è insieme naufrago e sente
dolcezza. È questo misto insieme e quindi è il naufragio e la dolcezza
detti insieme ed è l’ebrezza dell’inattingibile che è reso proprio da que-
sta combinazione di suoni . È l’ebrezza e la dolcezza mescolata in un
modo che lui solo ce la rappresenta.

Leopardi, con quel verso combinato in quella maniera, ci ha detto
una cosa che prima non sapevamo e che possiamo sapere solo attraverso
quelle modulazioni. È quella scoperta che è la scoperta poetica, quindi
attenti non è la congiunzione idelogica, forzo un po’ le cose, ma è la
rappresentazione fluttuante, oscillante che lui da di questa estrema con-
dizione umana.

Un’altra delle cose straordinarie di Leopardi è la descrizione terribi-
le che fa del giardino. Un mondo che è la raccolta dei mali. Detto così,
può sembrare banale. Invece è l’invenzione realizzata linguisticamente
di questa cosa ambigua che è uno stupendo giardino coperto di piaghe.
Lui va a vedere foglia per foglia, fiore per fiore le tragedie e scopre ciò
che nessuno ha mai scoperto: il giardino, appunto, una bellezza che reca
un’enorme carica di sofferenza. Ecco perché lui è un enorme anticipatore
del Novecento: scopre quella ambiguità e quella fluttuazione che poi
sarà uno dei grandi temi dell’arte del Novecento.

Se uno mi dice: Kafka; nulla a che fare con Leopardi, però... Se uno
mi dice: il monologo interiore di Joyce, cosa ha a che fare con la lingua
di Leopardi, niente naturalmente, però... La verità è che Leopardi nel-
l’Ottocento è quello che anticipa di più. Non è solo quello della eterna,
terribile, inequivocabile sofferenza, ma è questo soffrire che è stretto in
questa maniera.

Prendiamo Il canto del pastore errante. Pure li c’è l’invenzione del-
l’uso di parole estremamente semplici. Comincia con la domanda: “Che
fai tu Luna in ciel, che fai silenziosa Luna...” e il concetto è anche estre-
mamente elementare. Però lui fa questa domanda lo dice con questo
avvicinamento di parole che è una grande scoperta: “che fai tu Luna in
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ciel, che fai”. Quella breve iterazione, quell’enorme scarnezza del lin-
guaggio, e quella scansione, ti proiettano subito in quella che io dico:
l’interrogazione, la problematicità. E poi l’altra innovazione: l’eroe non
è più Bruto Minore, non è Saffo. È il pastore errante; così come ad un
certo momento è Silvia o Nerina; ecco, Leopardi porta sulla scena dei
protagonisti che sono anch’essi una rivoluzione. In qualche modo que-
sto c’è nella Ginestra, che ha un’enorme forza di simbolo, perché di
fronte a questa dramma che è dell’umanità lui sceglie a simbolo un fiore
umile, disprezzato.

Quindi è un altro universo che viene fuori: la contrapposizione ed
anche la dialettica tra idillico ed eroico non rende la enorme modernità
di questo poeta e di questa poesia, l’invenzione lessicale straordinaria
che attraverso questa invenzione rende questo trascolorare che a me sem-
bra il verbo più leopardiano che esista.

C. - Tu ci hai spiegato in modo incantevole perché Leopardi è piaciuto
nel Novecento. Alcuni giovani, attraverso le loro domande, vorrebbero
domandarti, le riassumo così: ma Leopardi potrà piacere nel Duemila?

Leggo due testi. Anna Maria dice: «Lei per noi giovani negli anni
sessanta e settanta ha rappresentato la poesia nella politica. Credo che
i giovani d’oggi non abbiano la possibilità di trovare nelle pieghe della
politica la poesia. O no?»

Fabrizio dice: “Il rapporto tra poesia, agire politico e verità. La
poesia è momento di rottura di liberazione, lenta tessitura verso la co-
struzione di un mondo, rompere la prigione, lanciare la propria speran-
za nel mondo. Questa la vocazione della poesia”. Cosa pensa Ingrao di
questo pensiero tratto dal libro Lenta ginestra di Antonio Negri?

I.  - Rispondo alla prima domanda. La politica è un tipo di relazione, è un
modo di rapportarsi tra queste persone che chiamiamo essere umani. Si
mettono insieme per modificare determinate cose, per esempio le rela-
zioni lavorative, il modo come si lavora e si produce. Oppure il modo di
coniugarsi, come mettersi insieme per fare matrimonio e fare figli o non
farli, oppure come scambiare le merci, oppure per eleggere quelli che
devono governare. A me sembra che questa è una cosa molto diversa
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dalla poesia nel senso che la poesia è prima di tutto un fatto cognitivo,
non interviene a modificare quel tipo di relazioni a cui accennavo. È una
relazione di conoscenza prima di tutto. Ci può essere la poesia didascalica,
la poesia politica, la poesia di Dante. Ma lo scopo, o meglio la ragione
per cui essa ha un valore non sta nel fatto che ottiene il raggiungimento
di quello scopo ma nel fatto che rappresenta un’altra relazione vitale.
Non è dunque la relazione politica in cui mi associo per modificare de-
terminati modi di produrre oppure di fare le leggi, non è una relazione
cognitiva in cui prima ancora di ripromettermi una modificazione intor-
no a me, voglio conoscere, voglio leggere le cose. E quindi la differenza
è sostanziale.

La potrà poi accendere gli animi o non accenderli, potrà produrre
anche degli effetti politici oppure no, ma la sua qualità e il suo valore
non sta nel produrre quegli effetti . Sta nel leggere o meno, nello svelare
o meno aspetti dell’esistenza umana, del mondo che ci troviamo intor-
no. È un fatto cognitivo. Quindi sono due cose che possono entrare in
rapporto ma che vanno valutate con due metri che sono completamente
diversi.

C. - I ragazzi e le ragazze del duemila?

I.  - Se è vera l’interpretazione che ho cercato di dare, questa scoperta
enorme del trascolorare, dovrebbe piacere molto, è un tema della mo-
dernità. Però valli a capire questi ragazzi che cosa hanno nella testa...

Dove ci potrebbe essere una terribile inattualità?
Dentro questo libro, I canti, c’è una domanda molto forte: chi siamo?

La politica non da risposta a questo interrogativo. Anzi, se devo dire la
mia impressione, la politica che vedo in campo adesso è una cosa che si
occupa molto di noi ma molto del nostro fare, del nostro consumare, ma
non si occupa per nulla del gironzolare, del fantasticare, del guardare un
bel tramonto, del sentire una musica – ma sentire una musica è già uno
scopo. Non si occupa di tutta quella parte di noi che non riguarda il fare,
il commerciare, il medicare, e via dicendo, e nemmeno il fare l’amore.
Penso che c’è un che d’altro, che è essenziale, decisivo, che poi produce
o non produce conoscenza, di cui la politica non si occupa.
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La poesia forse ci introduce in questo tipo di cognizione. Ci dice
delle cose che la politica non è in grado di dire. A me pare che trascuran-
do queste cose, dette dalla poesia o anche dall’ozio, le cose di questo
mondo non vanno troppo bene, e che noi compiamo una terribile capito-
lazione di cui non ci rendiamo conto di fronte a fatti profondissimi della
nostra esistenza. Quindi una mancanza o una deformazione. Però mi
accorgo che anche carissimi amici miei quando gli faccio questi discorsi
me li lasciano passare come una concessione. Poi tutti gli altri hanno
tanta fretta per strada, non si possono mica fermare.

Il Bicentenario leopardiano deve preoccuparsi di studiare... però se
servisse a mettere un grillo in testa anche su questo ordine di cose, se-
condo me non sarebbe male. Mi fa piacere di ricordarlo in una città
come Recanati dove c’è il colle dell’Infinito, cioé di quel luogo dove
quel tale ha raccontato quella cosa così inutile. Perché è inutile la cosa
detta lì, così complessa e oscillante. Però forse ha un suo senso rimettere
tra le mani questo scrittore, parlandone nel modo come ne stiamo par-
lando stasera in quel luogo dove sono scaturite quell’interrogazione così
inutile e quella descrizione di una sensazione così inafferrabile. Certo,
chi deve governare oggi, risponderebbe: scusa, ho altre cose più urgenti.
Però, bisognerebbe pensarci un po’ ogni tanto.

C. -  Quando sei venuto a Recanati la prima volta , per Leopardi o per
la politica?

I.  - Per la politica, perché ero dirigente del Partito comunista, si faceva-
no le battaglie politiche qui. Per la verità, a Recanati per la prima volta
ci sono stato in visita. Stavo qui al mare di Numana, con un carissimo
compagno e parente, Lucio Lombardo Radice, troppo dimenticato. per
la prima volta a Recanati sono venuto con Lucio, con grande timidezza.

Poi le Marche le ho girate molto facendo il “galoppino” elettorale.
Sono stato capolista nel 1963, e c’era questa stupenda combinazione tra
attività politica e il contesto. A me piaceva il partito marchigiano, si
stava molto bene assieme. E contemporaneamente si vedevano questi
paesaggi straordinari. E anche queste città curiose, compresa Ancona.
Ho un ricordo molto vivo anche dei riti che si svolgevano per i comizi.
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Arrivavamo, si andava a mangiare al “Roma & Pace”, molto silenzioso,
dove si parlava di politica anche mangiando, poi c’era il comizio ad
Ancona. E poi c’erano i giri in queste stupende città marchigiane.

C. - A Recanati i comizi si fanno in questa piazza.

I.  - A Recanati l’ho fatto una volta... Il comizio era un rito, ci voleva
anche una sapienza. Ricordo che il punto chiave era quando parlando a
queste persone gentili e generose che ti stavano ad ascoltare, ad un certo
momento del ragionamento, potevi anche fermarti due minuti e loro non
se ne andavano perché s’era stabilito un filo. C’era questo elemento di
grande comunicazione. E poi naturalmente in una regione come le Mar-
che c’era questa questione straordinaria del paesaggio, queste colline
marchigiane che salgono dal mare. Le campagne elettorali quasi sempre
erano in primavera, una stagione stupenda. E poi queste città, anche
Ancona, c’erano delle cose incredibili. Ricordo poco lontano di qui,
Fermo, con la sua piazza straordinaria. Pesaro era già un po’ diversa, più
Padania.

Si faceva conoscenza dell’Italia.
Quei giri erano fatti di riunioni, di comizi; poi però c’era questo re-

galo enorme, un po’ con i compagni un po’ da solo, giravi quest’Italia.
C’era una combinazione di politica e scoperta del paesaggio italiano che
era davvero una cosa sconvolgente. Attenuava le fatiche della politica,
si mescolava molto di più. Vedevi le persone e vedevi grumi di storia
che s’erano condensati. E le Marche ne hanno tanti. Le Marche d’inver-
no le conosco poco, ma la primavera!. Ricordo le colline del Conero,
tutte un mare colorato... e poi questo salire dal mare. Difendetela bene
questa terra stupenda.
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Non so se sono la persona più adatta in questo compito di ricordare
Nino Cavatassi, visto le difficoltà che incontro in simili circostanze, dove
prevale la mozione degli affetti. Chiedo comprensione anticipatamente,
in particolare con Maria Cavatassi, che ringrazio per aver partecipato a
che saluto affettuosamente.

Non saprei, però, come illustrare il contributo nostro, dell’Istituto
Gramsci Marche, al progetto “Novecento nelle Marche” che ci ha illu-
strato Massimo Papini e quindi riferire circa la consistenza del patrimo-
nio documentario che può essere gestito assieme all’Istituto di Storia e
alla Fondazione Murri, senza ricordare Nino Cavatassi. Egli ne è stato,
infatti, l’indiscusso artefice, tanto che credo che una delle prime cose
che vadano fatte, assieme ad altre formalità da esperire con la Federa-
zione dei Ds, sia quella di intitolare al suo nome la struttura.

Sono passati appena dieci anni, poco più, da quando Nino aveva pro-
posto alla Federazione anconetana del Pci di assumersi l’incarico di si-
stemare quella “montagna di carte” di fronte al rischio sempre più pro-
babile che si mandasse tutto al macero. Se penso al livello di sensibilità
che c’è oggi verso questi problemi, o se faccio mente locale al contenuto
della militanza in un partito politico, alla disponibilità a spendersi e sa-
crificare il proprio tempo e le proprie energie senza contropartite, la sua
impresa appare, anche a così breve distanza, già leggendaria.

* Intervento al seminario “Novecento nelle Marche. Un progetto di organizzazione e
valorizzazione delle fonti”, svoltosi ad Ancona il 12 marzo 1999.
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Nelle occasioni in cui mi capitava di partecipare a qualche riunione
del regionale, lo ricordo in quello stanzone al piano terra di via Cialdini,
sotto l’arco, alle prese con le decine di scatoloni pieni di libri, riviste,
documenti, foto, manifesti, volantini e quant’altro si era venuto accu-
mulando alla rinfusa, dal 1944, in diverse stanze della Federazione
anconetana.

“Un lavoro lungo, noioso, stressante, molto più di quanto avessi pre-
visto”, aveva scritto Nino (e c’era da credergli) nel quaderno che docu-
mentava analiticamente l’avvenuta sistemazione dei materiali nei locali
dell’Istituto, sempre in via Cialdini, ma al n. 41.

Quell’opuscolo – supplemento al n. 1 della nostra rivista trimestrale
– lo avevamo significativamente intitolato La memoria, il progetto, non
solo per sottolineare un nesso stringente, ineludibile, ma anche in un
senso più concreto e letterale. E, infatti, la prima parte era una descrizio-
ne dei documenti e degli strumenti a disposizione per cercarli, perché
Nino non si era limitato a sistemare “le carte”, ma aveva approntato,
come sa chi qualche volta ha fatto delle ricerche, un catalogo per autori
e per materie relativo alla biblioteca e un dettagliato glossario per la
consultazione dell’archivio. Al termine del “quaderno” veniva formula-
ta un’ipotesi progettuale dove, tra l’altro, si accennava all’idea che per
“valorizzare quel patrimonio e attivare quel circuito virtuoso che è pro-
prio del rapporto tra ricerca e mezzi della ricerca, occorresse inaugurare
una strategia di cooperazione con altre basi documentarie, anche per
approfondire la propria vocazione e cioè quella di documentare quel
pezzo significativo di storia che ha come riferimenti il movimento ope-
raio, il Pci, gli altri partiti della sinistra. In questo senso si indicava la
necessità di una progressiva regionalizzazione, “tramite l’acquisizione
di nuovi fondi archivistici e documentari. In particolare quelli delle Fe-
derazioni e di altre organizzazioni del Pds, ma anche di privati cittadini
che avevano già manifestato la loro disponibilità ad effettuare donazio-
ni. “Si dovrà procedere – cito dallo scritto di Cavatassi – con cautela e
flessibilità senza pensare di concentrare necessariamente tutto il mate-
riale nella sede attuale, ma utilizzando anche altre sedi decentrate dove
sistemarlo, inventariarlo ad evitare ulteriori dispersioni e distruzioni”.

Si concludeva con gli obiettivi immediati per sopperire alle carenze
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più macroscopiche e che sono stati in buona parte traguardati: la fotoco-
piatrice, il fax, il computer per l’informatizzazione del catalogo, un ade-
guato orario di apertura.

Nino aveva una effettiva predisposizione e una forte passione per
questo esercizio di sistemare e ordinare “le carte”, che leggo come com-
ponente di una più generale insofferenza verso la sciatteria, il disordine,
il pressappochismo a cui si accompagnava la convinzione che non ci
può essere ricerca della verità senza un’attenta ricostruzione della me-
moria.

Nell’introduzione ad una sua ricerca sul casato dei Cavatassi, un pro-
posito che si trascinava dietro fin da ragazzo, scrive che “riflettere sul
proprio passato, riempire i vuoti che... i ricordi presentano è un modo
per conoscere meglio se stessi e gli altri”.

Del resto, chi ha letto i suoi ultimi lavori avrà trovato frequentemen-
te il riferimento in nota a documenti dell’“Archivio Cavatassi”, che con-
ferma questa sua passione e ci fornisce, oltretutto, un’indicazione di la-
voro per costruire la rete a cui pensiamo, che cerca di arricchire il suo
retroterra documentario tramite l’individuazione di nuovi archivi di sin-
goli privati a cui fornire, eventualmente, tutti quei servizi utili a veicolarne
l’informazione.

Non riesco a scindere a separare questa sua forte propensione e pro-
fessionalità “biblio-archivistica” dal resto della sua esperienza politica
ed umana, quale protagonista di una stagione decisiva per la democrazia
e per la causa delle classi lavoratrici nel nostro paese.

La settimana scorsa, nell’incontro che abbiamo promosso sulle rifor-
me istituzionali, sono state ribadite le ragioni che sconsigliano la dema-
gogica riproposizione di una nuova assemblea costituente, che avrebbe
senso se si trattasse veramente di delineare un nuovo regime politico,
come è stato nel 1946-48, quando si è prodotto un effettivo spostamento
di poteri, e si è passati da un regime oligarchico ed elitario ad uno demo-
cratico, basato sul consenso popolare. Con una scrittura chiara, brillan-
te, efficace in cui ricordi sono sempre sottoposti alla verifica dei docu-
menti (con la professionalità dello storico), i libri di Nino ci parlano di
questa esperienza, inedita per la nazione italiana, dell’irrompere della
politica nella vita quotidiana di grandi masse. Ci chiariscono, attraverso
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il protagonismo di una folla di personaggi, la dimensione concreta –
fatiche, speranze e delusioni – che ha accompagnato la costruzione del
partito di massa: un fatto nuovo che riformula il rapporto tra ideologia e
programma, tiene uniti elementi tipici del riformismo – ecco, allora il
superamento del patto arcaico, la lotta operaia in difesa del posto di
lavoro come nell’emblematica vertenza della Cecchetti di Civitanova
Marche – ad obiettivi di più generale trasformazione dello Stato.

Nasce di qui la sua passione per la “memoria”. Nel sentirsi parte,
come del resto avviene in qualsiasi serio movimento riformista e Cava-
tassi era un riformista serio, di un percorso ideale e storico che non sa-
crifica nulla della propria identità faticosamente costruita con l’espe-
rienza, ma la rilegge e la recupera criticamente. Tutto il contrario di
un’operazione puramente consolatoria e nostalgica, semmai la condi-
zione per andare avanti.

“Chi non ha memoria non ha storia”. Non è Antonio Gramsci, ma
John Lennon, il che lascia sperare bene.

Oggi dobbiamo fare i conti con un’incrinatura del rapporto tra passa-
to e presente, tra identità e radici, per via del logoramento, innanzitutto,
della funzione di fondamentale strumento di legittimazione del sistema
dei partiti e più in generale per il rattrappirsi degli orizzonti temporali
della politica ridotti spesso ad una prassi che rincorre un’emergenza die-
tro l’altra. Voglio dire che senza una politica capace di tornare a pensare
i meccanismi profondi degli svolgimenti sociali, sarà meno avvertito il
bisogno di ricostruzione della memoria.

È un discorso che ci porterebbe lontano, né io ho la capacità di ap-
profondirlo, ma non è estraneo al nostro progetto.

“Il presente assorda il passato – ho letto in questi giorni – e lo na-
sconde dietro alte muraglie. È un tempo assordante perché evanescente,
senza attese messianiche”. Ma c’è anche chi parla di ossessione del pas-
sato, nel senso di un’intensità forse eccessiva, a volte fastidiosa, sempre
contraddittoria, con cui il passato s’affaccia e s’impone al nostro pre-
sente.

Sono giudizi solo in apparenza contraddittori. Come si diceva nel
quaderno Fare storia nelle Marche, occorre fronteggiare il pericolo del-
l’oblio e assieme contrastare la tendenza marcata ad un uso pubblico
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della memoria, strumentale e semplificato, che ha fatto breccia, in parti-
colare dopo l’89, tentando di imporre un nuovo “senso comune storico”.

Per questo è importante l’operazione che ci accingiamo a fare, che
richiede impegno, tenacia, inventiva, professionalità, risorse. Perché in
una fase come l’attuale credo sia cruciale l’individuazione e l’organiz-
zazione di nuove fonti, l’utilizzo di una più estesa documentazione che
facciano da supporto ad una ricostruzione storica che ci restituisca il
“Novecento nelle Marche” in tutta la sua complessità, articolazione, con-
traddittorietà, problematicità, dinamicità. Come si diceva in quel qua-
derno: “occorre prendere sul serio le provocazioni del revisionismo
storiografico che privilegiano ancora una volta l’impianto ideologico
costruendo un quadro univoco, improntato insieme a staticità ed estre-
ma coerenza come per le vicende del movimento comunista e tentare di
ricostruire i percorsi non lineari di quella memoria”. Un’impostazione
che,peraltro, emergeva da una serie di “lavori marchigiani”.

In questi ultimi anni, con il contributo determinante di Cavatassi, è
stato fatto un lavoro apprezzabile per ampliare le dotazioni e per richia-
mare l’attenzione e l’interesse dei ricercatori come di numerosi studenti
che ci frequentano per tesi di laurea o anche soltanto per documentarsi
su avvenimenti di storia contemporanea o di cultura generale.

La biblioteca, che è un misto di libri e opuscoli, e la cui principale
prerogativa è forse quella di testimoniare quanto circolava o stazionava
in un’organizzazione periferica del Pci (e poi del Pds) ha da tempo supe-
rato i diecimila titoli. In virtù anche di donazioni di notevole interesse
come quelle dell’on. Aldo Buzzelli e di Alfredo Spadellini (nome di
battaglia “Frillo”).

Anche l’archivio, che è indubbiamente il pezzo forte del nostro patri-
monio, ma anche quello meno valorizzato, ha continuato ad acquisire
nuovo materiale, in particolare quello di una certa consistenza pervenu-
to dalla Federazione di Macerata. E così la fototeca che ha raggiunto le
4.500 fotografie e le altre raccolte.

Riguardo agli strumenti informativi – oltre a quelli che aveva già
predisposto Nino – il lavoro senz’altro più importante ha riguardato la
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pubblicazione del catalogo delle 460 testate dell’emeroteca, curato con
competenza da Silvana Salati.

Una serie di contributi sul versante storiografico e della memorialistica
pubblicati sulla rivista dell’Istituto, hanno dimostrato, proprio a partire
dai lavori di Cavatassi, come quel patrimonio documentario possa esse-
re utilizzato ed animato per restituirci quel quadro più ricco, più
sfaccettato, meno ideologizzato del Novecento nella Marche, a cui ac-
cennavo.

In particolare vorrei segnalarvi, come esempio che si muove nel sen-
so di localizzare nuove fonti così da inserirle in un circuito che le tuteli
e le valorizzi, l’iniziativa organizzata per ricordare Marcello Stefanini a
due anni dalla scomparsa. Essa è valsa, infatti, a fare un primo inventa-
rio delle carte presenti in Istituto e quelle lasciate in eredità alla fami-
glia, con l’intenzione di estendere la ricerca anche ai luoghi dove Marcello
ha operato. È un esempio che mi suggeriva l’idea di dar vita ad una
collana di biografie di dirigenti politici e sindacali secondo uno schema
agile che unisca dati analitici, interpretativi, documentari, biografici e
contestuali secondo una logica ipertestuale.

Proprio perché abbiamo traguardato certi risultati, l’esigenza di con-
solidarli dopo il vuoto lasciato dalla scomparsa di Cavatassi e quella
altrettanto pressante di attestarci su più elevati standard qualitativi, ci
fanno persuasi che la strada che ora intendiamo imboccare sia per molti
versi obbligata, oltre che una scelta convinta. Avverto, anzi, l’urgenza di
affrettare i tempi, di bruciare le tappe, pur nella gradualità del processo
che va nel senso di esaltare, non di ridurre, le autonomie e le identità dei
soggetti aderenti e di quelli che aderiranno.

Vedo però un problema. Nella traccia di “accordo di collaborazione”
(chiamerei così quella bozza di preambolo, regolamento e convenzione)
sono indicati compiti specifici: “di favorire la valorizzazione dei fondi
(o patrimoni) archivistici (e documentari) dei soggetti aderenti; di ricer-
care altri archivi di privati o di associazioni e di fornire loro consulenza
tecnica e servizi per l’ordinamento e l’inventariazione; di unificare le
metodologie di conservazione e acquisizione, gli standard descrittivi e
di inventariazione, le procedure di informatizzazione e catalogazione
dei documenti; di pervenire ad una gestione integrata dei servizi; di pro-



97

Ricordo di Nino Cavatassi

grammare quel complesso di attività (ricerca, divulgazione, informazio-
ne, formazione, editoriale, etc.) che consentano la più larga conoscenza
e fruizione del patrimonio in questione. A questo scopo attiva tutte le
possibili collaborazioni e sinergie con le istituzioni rappresentative, l’Uni-
versità e la scuola, i singoli ricercatori”.

Tutto giusto, a patto che lo inseriamo in uno sforzo costante per usci-
re da una dimensione eccessivamente settoriale, da addetti ai lavori, e
per superare una situazione di evidente minorità in cui versano gli archi-
vi in un sistema dei beni culturali che fa fatica a superare storiche
separatezze. Ebbene, mentre sollecitiamo la Regione Marche perché si
affermino indirizzi coerenti in tal senso, dobbiamo anche noi essere ca-
paci di elaborare iniziative, strumenti e prodotti culturali – in situ o on
line come va oggi di moda – che in qualche misura riannodino i fili
dispersi dei tanti specialismi.

Penso al tema della divulgazione che può coinvolgere un largo pub-
blico interessato a riappropriarsi criticamente della sua storia. Penso a
questa bella iniziativa dell’ANCR (Archivio Nazionale Cinematografi-
co della Resistenza) che ha invitato Milva per una serata all’insegna
della libertà e della solidarietà. Perché non mettere anche noi in calen-
dario un appuntamento a breve (con mostra, dibattito, concerto, proie-
zioni, etc.) che serva a far conoscere e decollare “Novecento nelle Mar-
che” e possibilmente ad integrare quella quota di finanziamento pubbli-
co che non può mancare per un’impresa così rilevante.

Mi pare anche questo un modo concreto per onorare la memoria di
Nino Cavatassi e per proseguire l’opera sua.
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Antonio Rubbi

Desidero anch’io ringraziare per l’invito che mi è stato rivolto e rin-
graziare tutti i presenti. Vorrei esprimere il mio apprezzamento per la
relazione di Tortorella, una relazione puntuale, precisa, rigorosa e dotta.
Mi scuso in anticipo se qua e la mi ripeterò, anche perché Tortorella ha
parlato di alcuni argomenti che sono specifici del tema che devo trattare.
Mi ripeto anche in premessa, per dire che ancora una volta, dopo le
rivelazioni del cosiddetto Archivio Mitrokhin, si è aperto un dibattito
assai acceso. Prima c’era stato il Libro nero del comunismo, più avanti
verrà un’altra cosa, gli archivi della Stasi, magari poi un altro pezzetto
ancora dell’inaccessibile KGB, e così via. La cosa triste è che tutto que-
sto viene utilizzato a fini strumentali, non per approfondimenti seri e
rigorosi di un passato che pur dovrebbe essere indagato con cura, ma per
i bisogni contingenti della congiuntura politica e dei suoi protagonisti.
Questo è un approccio infelice che non consente né una ricostruzione
oggettiva del passato né contribuisce a conferire più credibilità alle in-
novazioni del presente.

Ancora una volta, nel vortice della scomposta campagna, il Pci di
Berlinguer e la sua politica verso il Pcus e l’Unione Sovietica sono stati
trattati con schemi interpretativi impossibili da condividere. Da una par-
te, la destra che non è stata molto a pensarci prima di definire il Pci, i
suoi dirigenti subalterni alla Russia, finanziati da Mosca, quasi una spe-

* Intervento al Convegno “Berlinguer quindici anni dopo”, svoltosi a fermo il 12 no-
vembre 1999.
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cie di traditori della patria. Poi i critici per così dire liberal-democratici.
Leggo due brevissime frasi di un articolo di fondo di Paolo Franchi sul
“Corriere della sera” del 18 di ottobre: “Berlinguer non prese mai,
tantomeno sulla fondamentale questione degli euromissili, una sola po-
sizione di politica internazionale apertamente difforme da quella dei
sovietici”. Paolo Franchi è un amico del nostro partito. Cito un altro che
non solo è un amico ma che è stato nello staff di D’Alema, Rondolino, il
quale dice: “la verità è questa” (non ci sono vie di mezzo), “il Pci di
Berlinguer fu fino in fondo parte integrante dell’universo sovietico”.
Devo aggiungere che anche sul versante più a sinistra, ci sono state in-
terpretazioni che non condivido. Voglio citare solo quella di Rossana
Rossanda, la quale sostiene che l’autonomia e la diversità l’avevano già
garantita Togliatti e Longo, per cui Berlinguer rimase collegato comun-
que a Mosca, e per “una sua scelta”.

Su un altro versante ci sono gli esaltatori, i quali, dopo le rivelazioni
Mitrokhin, hanno teso a presentare Berlinguer come una specie di David
contro Golia, che ha già rotto con quella ideologia e quel sistema, anzi,
di fatto, è già in un altro campo, tanto che non si chiama più comunista
anzi, per convinzione, non lo è già più. Anche in affermazioni di questo
tipo vedo un uso strumentale e nessuno sforzo di una indagine seria e
rigorosa della politica di quel momento. Come ci richiamava prima
Tortorella, un’indagine rigorosa ha, come obbligo, quello di contestua-
lizzare l’oggetto della ricerca, di collocarlo nel suo tempo e nella vicen-
da storica e politica di quel tempo. Il Pci di Berlinguer va visto nel tem-
po in cui operò, nella cultura in cui operò e nei problemi che fu chiamato
ad affrontare.

Mi sembra che in qualche parte Marx abbia affermato che “ogni ge-
nerazione è chiamata a risolvere i problemi della propria generazione”.
Quindi non era dato a Berlinguer  di dover affrontare altri problemi che
non fossero i problemi di allora, e quindi è qui che vanno misurati meriti
e demeriti, vittorie e sconfitte, punti di approdo e ritardi. Cerco di avvi-
cinarmi in questo modo  a Berlinguer, al suo pensiero e alla sua iniziati-
va e anche al tema specifico che mi avete assegnato: quello del rapporto
con l’Urss. Che poi vuol dire parlare di qualche cosa di più grande. Mi
sembra difficile parlare solo dell’Urss, in quanto l’Urss era il punto cen-
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trale di una visione complessiva dei problemi internazionali che era pro-
pria del Pci di Berlinguer , e del suo gruppo dirigente.

La prima domanda che ci viene d’obbligo è questa: c’è davvero una
linearità di atteggiamento verso l’Unione Sovietica tra Togliatti, Longo,
Berlinguer che, al di là delle scelte concrete che ognuno di loro è chia-
mato a compiere in quel preciso momento, mantiene comunque il Pci in
una collocazione certo autonoma, certo diversa, ma interna allo schiera-
mento del movimento comunista internazionale? Con Berlinguer non
abbiamo questa linearità; al contrario alla fine del suo tragitto noi abbia-
mo una svolta netta di questi rapporti. Il merito maggiore di Berlinguer
è stato quello di aver elaborato una politica che, partendo dalla autono-
mia e dalla diversità che erano già affermate nei confronti dell’Unione
Sovietica, andò progressivamente divaricandosi fino a distaccarsi netta-
mente con lo “strappo” del 1980.

Con Berlinguer finisce quello che fu definito “il legame di ferro”. E
questo Berlinguer non lo fa per ragioni interne, come da qualche parte si
è affermato, per accreditarsi nella aspirazione di governo. Non è questa
la ragione. Questo atteggiamento nasce da una visione diversa che è
maturata nel Pci e in Berlinguer alla fine anni Settanta, inizi anni Ottan-
ta, dello sviluppo mondiale e della trasformazione socialista. Questi sono
i due termini di riferimento che bisogna avere presente per interpretare
il suo processo di pensiero. Ci sono due momenti elaborativi molto alti
della politica del Pci di Berlinguer: il primo, la necessità di una nuova
politica internazionale fondata sul superamento della divisione bipolare
del mondo, da una parte l’Unione Sovietica e il Patto di Varsavia, dal-
l’altra gli Stati Uniti e la Nato. Al mondo diviso in due il Pci di Berlinguer
contrapponeva la creazione di un nuovo  assetto delle relazioni interna-
zionali al quale partecipassero altri soggetti, una concezione multipolare
degli assetti internazionali

La seconda elaborazione del Pci nell’epoca di Berlinguer è stata quella
di ricollocare il Pci nell’alveo del movimento operaio europeo, alla ri-
cerca di quella che Tortorella giustamente ha chiamato una nuova idea
del socialismo, che lo riporti e lo ricongiunga ai valori fondanti della
cultura, storia e tradizione  dell’Occidente: libertà, democrazia, giusti-
zia, diritti civili.
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La politica internazionale è da più di trent’anni imperniata sui bloc-
chi delle due grandi potenze, i cui equilibri sono determinati dalla guer-
ra fredda, all’interno della quale si alternano momenti di tensione e
momenti di distensione, momenti di scontro e momenti di coesistenza.
La costante però è la crescita degli armamenti, la contesa politica a li-
vello planetario e il rischio dello scontro che si fa sempre più ravvicina-
to. Berlinguer sente acutamente il problema di salvare la pace. Oggi non
ne parla più nessuno, eppure questo fu un grande tema, e non a caso
nelle manifestazioni di quei tempi il tema era: “la pace prima di tutto”;
non era uno slogan, ma una idea che nasceva da una precisa visione del
mondo di allora.

Come superare questi equilibri? Qui c’è tutta l’elaborazione del par-
tito di quegli anni. Ricordo il lavoro intenso per elaborare la “carta della
pace e dello sviluppo”,  una “nuova concezione della sicurezza”. Lavo-
ro di mesi e di anni, con decine e decine di compagni studiosi e ricerca-
tori con il compito di indagare, di analizzare, di ricavarne linee di orien-
tamento. Trovo che nella politica manca questa fatica intellettuale, que-
sta base, questo sostegno, questa struttura portante di pensiero per af-
frontare con cognizione i problemi che si pongono. Per Berlinguer, era-
no quelli di una nuova concezione della sicurezza, di un disarmo equili-
brato e progressivo, quello della multipolarità dei soggetti internaziona-
li, di un nuovo governo mondiale.

Del nuovo governo mondiale Berlinguer parlò nel 1975 e fu irriso da
quanti la considerarono una grande utopia. In verità lui aveva in mente
un concetto molto preciso, drammaticamente all’ordine del giorno oggi.
Se a quei tempi l’equilibrio veniva garantito dai due blocchi, oggi, quando
uno di questi due blocchi è crollato e l’altro ancora rimane, sussiste un
nuovo problema: o tutta la direzione del mondo viene affidata ad un
unico soggetto, ad un’unica forza, oppure bisogna pensare ad una revi-
sione dei rapporti internazionali e ad un loro nuovo assetto che veda
soggetti diversi riportati tutti in un’unica istituzione internazionale che
opera sulla base della loro convergente volontà e cooperazione. Questo
era il governo mondiale che aveva in mente Berlinguer, questo è proble-
ma che rimane ancora oggi e che bisogna saper risolvere se vogliamo
equilibri internazionali paritari e garanti di sicurezza e di pace.
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Sosteneva soprattutto le scelte per bloccare gli armamenti nucleari.
Prima Fumagalli ha detto in proposito cose interessanti, rammentando
anche episodi che costituirono momenti di polemica anche al nostro in-
terno. Prendiamo la questione dei missili sulla quale si montano ancora
oggi campagne anti Pci, alle quali, purtroppo, non si risponde come si
dovrebbe. Il Pci prese sui missili una posizione non allineata a Mosca,
tutt’altro. Prima che in sede Nato fosse presa la decisione di Bruxelles
dell’adozione dei Pershing e dei Cruise, la Direzione del Pci, nella riu-
nione del 14 ottobre del ’79 e successivamente “l’Unità” del 7 novem-
bre titolava: “Via anche gli SS-20”. Il Pci diceva all’Occidente: “Noi
dobbiamo andare ad un equilibrio degli armamenti al livello più basso,
quindi se la causa per cui volete mettere i Pershing e i Cruise è lo squi-
librio che si è formato dall’altra parte con gli SS20, togliamo i missili
che hanno determinato lo squilibrio, ma non aggiungiamone  di nuovi
da questa parte”.  Si imbastirono polemiche anche sul finanziamento dei
movimenti pacifisti da parte dell’Unione Sovietica: figuriamoci se i so-
vietici potevano finanziare i movimenti per la pace, come il nostro in
Sicilia, che erano contro di loro! Tanto è vero che, quando a Parigi i
sovietici, con la copertura formale di polacchi e francesi, organizzarono
la riunione dei partiti comunisti europei sulla questione dei missili, noi
dicemmo che non avremmo partecipato perché ritenevamo il documen-
to finale espressione di una posizione unilaterale, in quanto contraria
solo ai missili dell’Occidente senza prendere in alcuna considerazione
gli SS-20. Dodici partiti comunisti ci seguirono, per cui, di fatto, quella
riunione fu un fallimento. Nessuno ricorda più queste cose! Caso mai
noi avevamo qualche polemica nei confronti dei movimenti per la pace
per il loro unilateralismo. Eravamo contrari con parole d’ordine unilate-
rali, che erano persino di esponenti della Chiesa cattolica, di grandi par-
titi socialisti europei e persino del Partito Liberale della Gran Bretagna.

L’altra grande battaglia, oltre a quella dei missili, fu quella relativa ai
conflitti locali. Qui naturalmente, si pensa all’Afghanistan come uno dei
motivi di maggior polemica e di maggior contrasto, ma prima di questo
ci furono altri momenti, meno noti perché la polemica fu meno pubbli-
ca. Ricordo, per esempio, la posizione che prenderemmo nei confronti
della guerra fra Somalia e Etiopia, obiettivamente in contrasto con la
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politica sovietica, così come per il conflitto in Angola, e nei confronti
dello Yemen. Ricordo una sera, arrivati all’aeroporto a Mosca, con il
solito codazzo di accoglienza (Berlinguer in quella circostanza non par-
lò preferendo parlare al tavolo nella riunione ufficiale) Pajetta, invece,
in macchina aggredì subito Ponomariov dicendogli: “Ma che state fa-
cendo nello Yemen?!, e fece seguire giudizi non proprio favorevoli”. A
quel punto Ponomariov arrabbiatissimo gli rispose: “Lo Yemen non lo
diamo a nessuno”.

Il ragionamento dei sovietici era questo: gli Americani hanno San
Diego dove tengono la loro flotta nucleare, e da lì controllano tutti i
passaggi dell’Oceano Indiano e del Pacifico, e noi vogliamo l’isola di
Socotra, così controlliamo San Diego e il Mar Rosso e quindi l’ingresso
nel Mediterraneo. La politica delle sfere di influenza e della contesa a
livello planetario era questa e bisognava confrontarsi con queste posi-
zioni. Quando si incontrò con Fidel Castro e Berlinguer gli chiese, quasi
a bruciapelo: “Perché hai mandato i soldati in Etiopia? Posso capire
quando li hai mandati in Angola, perché aggredita anche dal Sudafrica,
ma in Etiopia...” E Fidel Castro, tirando fuori un lungo sigaro e
ringirandolo a lungo fra le dita, gli rispose: “Compagno Berlinguer, in
questo paese noi abbiamo bisogno di tutto, dai  missili all’aspirina. Se
poi chi ci dà i missili e l’aspirina, quindi un nostro amico, ci chiede una
mano, cosa possiamo fare?”. Questa era la logica politica che si muove-
va dentro i blocchi e che il Pci era decisamente intenzionato a superare.

Il terzo tema fu la ripresa dei rapporti con il Partito Comunista Cine-
se: un atto di grande audacia e lungimiranza. Provate a pensare:
Berlinguer decide di aprire nei confronti di quel partito nel momento in
cui  Deng Xiao Ping, andato negli Stati Uniti, aveva dichiarato che essi
erano l’alleato strategico della Cina e li ha invitati insieme all’Europa
occidentale ad unirsi per una battaglia contro il nemico principale, ov-
vero l’Unione Sovietica. Decide di aprire, nel momento in cui il Governo
Cinese dichiara la guerra al Vietnam, con tutto quel che il Vietnam signifi-
cava in quegli anni nei sentimenti e nella percezione di grandi masse di
uomini, donne e soprattutto giovani nel mondo intero. Perché Berlinguer fa
queste scelte? Perché il Pci fa quelle scelte in quel momento? Perché se
veramente si vuole costruire una multipolarità dei soggetti internazionali,
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superare questo mondo diviso in due, c’è bisogno che grandi nuovi soggetti
si affermino. Di qui l’attenzione di  Berlinguer al movimento dei non alline-
ati e alla grande amicizia con Tito, e quindi l’apertura verso la Cina.

Questa era la visione internazionale di Berlinguer il cui elemento di
novità rispetto alle posizioni sia di Togliatti che di Longo (che presero
entrambi posizioni di grandissimo impatto nei confronti della politica
del Pcus e dell’Unione Sovietica) consisteva nel fatto che queste scelte,
per la prima volta, venivano a confliggere con gli interessi di Stato del-
l’Unione Sovietica. Non si muovevano più solo sul piano ideologico o
politico. Sta qui l’elemento di dirompente novità, ma anche di grande
difficoltà nel portare avanti queste scelte. Non sembrava ammissibile
allora fare scelte che potevano confliggere con gli interessi delle due
grandi potenze! E i governanti italiani stavano bene attenti a non
confliggere con gli interessi dell’alleato americano. Nello stesso tempo
Berlinguer e il Pci ricercano in Occidente nuove vie di accesso al socia-
lismo e la ricomposizione del movimento operaio europeo. Qui c’è già
l’Europa! Non so chi di voi ricorda il discorso ai funerali di Berlinguer
del presidente del Parlamento Europeo, Peter Danke: “Quest’uomo in-
carnava il meglio dello spirito europeo”. E Brandt di Berlinguer disse
che guidava un partito, il Pci, che era più comunitario ed europeista di
tanti partiti socialisti.

L’eurocomunismo non era l’idea di costruire  un nuovo nucleo orga-
nizzato di partiti comunisti. Era invece l’idea di emanciparli da vecchie
incrostazioni dogmatiche e ricollegarli ad altri filoni del movimento ope-
raio, della sinistra europea, e creare le condizioni per una ricomposizione
unitaria. E questo per andare verso una trasformazione socialista che
avesse quei caratteri, che  sono poi ben descritti in quei documenti, che
il Pci sottoscrisse prima con il PC francese, poi con quello spagnolo
(con quello giapponese e con quello messicano anche se non facevano
parte dell’Europa), fino alla conferenza di Madrid. Questo dice l’euro-
comunismo, che fu una stagione breve ma intensa; sull’eurocomunismo
sono stati scritti centinaia di libri e non c’è stata cancelleria che non
avesse un interesse acuto ad occuparsene. Noi avevamo ambasciatori e
diplomatici tutti i giorni a Botteghe Oscure, segno dell’interesse dei
governi, soprattutto di quelli occidentali.
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Legato a questo tentativo ci fu la terza via. Berlinguer tentò, anche su
questo terreno, di esplorare qualche nuova possibilità di ricollocazione
del Pci e di rigenerazione dell’idea di socialismo. Lui aveva chiaro che
bisognava cercare, come diceva Tortorella, una nuova idea, un nuovo
passaggio per la trasformazione socialista e che neanche le esperienze
socialdemocratiche in Europa avevano potuto farcela. Al 16° congresso,
del 1983, l’ultimo di Berlinguer, lui dedica significativamente una parte
della relazione al partito socialdemocratico svedese, per affermare che
era con quelle forze che bisognava cercare di andare avanti perché solo
con esse si sarebbe stato possibile operare questa trasformazione. È chiaro
che lo faceva in un momento di grande difficoltà perché in Italia noi non
avevamo forze socialiste che spingessero in quella direzione, mentre in
Francia c’era già stata la rottura del programma comune e in Inghilterra
erano già andati al potere i conservatori.

Il terzo tema fu il nuovo internazionalismo, considerato come
l’alleanza fra queste varie componenti della sinistra e progressiste insieme
alle grandi forze nazionali e democratiche del terzo mondo, che
coinvolgeva immediatamente il discorso del rapporto Nord-Sud, della
lacerazione del mondo in due realtà socio-economiche (anche questo fu
uno dei temi in cui il nostro partito si impegnò moltissimo e che
necessiterebbe di una trattazione a parte). Vedo ora che molti sono
orgogliosi che Arafat aderisca con Al Fatah all’Internazionale socialista,
così Nelson Mandela con l’ANC. Sarebbe giusto ricordare che il rapporto
con queste forze nacque da allora, è anche merito del Pci se ora esse
vengono portate sul proscenio europeo e mondiale e messe a contatto
con tutte le espressioni della sinistra  democratica e progressista.

È all’interno di questa visione che si muove la critica all’esperienza
del socialismo reale, che ha due aspetti: quello ricordato da Tortorella,
dei discorsi di Berlinguer al 26° congresso del Pcus e al 60° della Rivo-
luzione d’Ottobre, cioè nel ’76 e nel ’77, nel primo dei quali lui defini-
sce la democrazia come “valore universale”, e nel secondo, che fu più
dirompente considerando la platea a cui si rivolgeva, in cui disse che il
Pci era per uno stato laico e non ideologico e per il pluralismo politico.
Bisogna fare attenzione, però: nel ’76 e nel ’77 Berlinguer va a Mosca a
dire cosa pensiamo di fare noi, che idea abbiamo noi del socialismo,
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come pensiamo noi di farlo in Occidente. Non dice ancora: “Voi state
sbagliando”. Questa operazione si compie con i documenti preparatori
del 15° Congresso del nostro partito, nel ’79, dove, per la prima volta, si
fa la critica “del sistema” di quel paese. Tortorella ricorda bene le lun-
ghe discussioni circa il parlare di critica “del” sistema o “al” sistema. Si
disse che “critica del sistema” era molto più forte dell’altra locuzione.
Dovemmo andare due o tre volte a Mosca per spiegare; non riuscivano a
capacitarsi di una posizione che rappresentava un colpo molto duro per
tutta l’impalcatura della loro dottrina. Noi avevamo una conoscenza buo-
na di quella che era la loro ideologia e la conduzione politica, di quella
che era la struttura statuale del loro paese con il peso prevalente del
partito al suo interno, ma conoscevamo poco quella società e la sua eco-
nomia, e non solo noi, ma anche in Occidente pochissimi avevano una
conoscenza di quella realtà che avesse permesso loro di dedurre che di lì
a qualche anno quel mondo sarebbe crollato. Persino Willy Brandt era
lontano da quel pensiero. Una settimana prima del crollo del muro di Ber-
lino, il giornale “Der Spiegel” gli fece un’intervista. Alla domanda cosa ne
pensasse del muro, lui rispose “Spero di vivere abbastanza per vederne
l’apertura”. Non dico questo a nostra giustificazione, ma solo per evidenziare
il complessivo ritardo di una situazione di crisi che noi avevano in un certo
qual modo sottovalutato, e forse per questo arrivammo con un certo ritardo
alla denuncia della crisi di quel sistema. Eravamo andati avanti per diversi
anni denunciando i tratti illiberali di quel sistema ma c’era indubbiamente
di più; è ciò che Berlinguer coglierà quando scoppia la crisi polacca e lui
denuncia l’esaurimento della spinta propulsiva.

C’è lo strappo, una rottura piuttosto sostanziale, ma non si giunge ad
una rottura formale. Molti ci hanno interrogato: “ma perché a questo
punto non avete rotto nettamente?” Molti insistono sui residui legami
ideologici. Questo, secondo me, non ebbe nessuna influenza. Altri han-
no accreditato la tesi che Berlinguer avesse timore dei contraccolpi al-
l’interno del partito (del resto Berlinguer era molto sensibile, come noi
tutti, all’unità interna del partito, e per un segretario, non poteva che
essere così): e non era stato facile mantenere unito il partito di fronte
alla questione dell’Afghanistan, dei missili nucleari, della Cina, delle
critiche al sistema sovietico.
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Dall’altra parte ricorderete che Berlinguer, in un Comitato Centrale,
denunciò il “lavorio”... Che cos’era il “lavorio”? Bisogna ricordare che
noi eravamo andati, da una parte, a confliggere con gli interessi di stato
dell’Unione Sovietica e dei paesi del Patto di Varsavia., e dall’altra, a
criticarne il sistema, per cui oggettivamente la politica di quei partiti e di
quei paesi era contraria alla direzione del nostro partito. Questo era det-
to pubblicamente con documenti e prese di posizione piuttosto dure, ma
costituiva anche la base per un lavoro sotterraneo che i partiti di quei
paesi conducevano nei confronti delle nostre sezioni e di singoli compa-
gni.

Eppure, nonostante le giuste cautele, le precauzioni, le preoccupa-
zioni, sono convinto che neanche queste furono le ragioni per le quali
non giungemmo alla rottura formale. Credo che le ragioni siano state
altre. Precisamente due. La prima era la preoccupazione che una rottura
così netta con il Pci che, lasciatemelo dire, allora aveva un peso, anche a
livello internazionale, avesse potuto pregiudicare in qualche misura la
distensione e gli equilibri internazionali, in quel momento delicatissimi.
Con Reagan che aveva già scoperto l’impero del male contro cui rivol-
gere tutti i suoi sforzi e con Breznev, che rimaneva immobile sui missili.
Mi ricordo, l’ultimo incontro di Berlinguer con Tito, prima che morisse,
e con Willy Brandt. Tito si raccomandava a Berlinguer di mantenere
sempre e comunque un rapporto con i sovietici e Brandt  disse a
Berlinguer, ad un certo momento: “Ci sono rimaste solo due persone
che possono far scendere Breznev dall’albero: ci siamo rimasti voi (lui
dava del voi) ed io: se tronchiamo anche noi questo non scende più dal-
l’albero”; che stava a significare: non va più a Ginevra, non va più ai
negoziati.

La seconda ragione era quella di non far venir meno un punto di
riferimento importante per gli elementi riformatori di quei paesi con i
quali avevamo collegamenti (Rakowsky in Polonia, Gysi in Germania,
Horn in Ungheria e tanti tra i sovietici, che poi troveremo al finaco  di
Gorbacev). E proprio Gorbacev, in una delle sue prime dichiarazioni,
dopo i funerali di Berlinguer a cui fui presente,  disse, e fu per noi un
riconoscimento importantissimo: “Guai se il Partito Comunista Italiano
ci avesse lasciati soli!”. Quel nostro atteggiamento, credo, sia stato un
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fatto in definitiva positivo, perché ha messo in moto un processo di rin-
novamento in quel paese. La politica del Pci e di Berlinguer  era impo-
stata sull’idea della riformabilità di quel sistema, la perestroika di
Gorbacev indirizzava verso quell’obbiettovo. Un doppio limite, visto il
fallimento di quel tentativo. Ma allora quella era l’idea prevalente. Que-
sta idea è fallita perché la crisi di quel sistema era ben al di là della
nostra conoscenza e immaginazione; il sistema sovietico era quindi de-
stinato al declino irreversibile e quindi al fallimento. Ma Berlinguer con
la sua politica aveva già portato il Pci assai lontano da quella esperienza
per cui il suo fallimento non avrebbe potuto essere il nostro. Venivamo
da tempo da un’altra storia, stavamo già andando da un’altra parte.
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La guerra dopo la guerra *

Raffaele Gorgoni

Introduzione

Nel numero 43/1999 di “Manière de voir” dedicato a Les convulsions
du monde, Ignacio Ramonet, direttore di “Le Monde Diplomatique”,
scrive che dal 1989 ad oggi “vi sono stati circa 60 conflitti armati che
hanno causato centinaia di migliaia di morti e 17 milioni di profughi”.

Tutte le aspettative di pace generate dalla fine del bipolarismo sem-
brano quindi destinate alla più profonda delle delusioni.

Rileggere le pagine dei giornali nell’imininenza della caduta del Muro
di Berlino diverrebbe così impietosa analisi sulla scarsa capacità di ri-
flessione geopolitica del giornalismo internazionale, se proprio il gior-
nalismo italiano e, in parte, quello francese e spagnolo non si fossero
sottratti al generale entusiasmo per porre in maniera più problematica
quello che ai più parve un evento destinato a risolvere ogni problema e
ad aprire la strada a una Pace Perpetua.

Proprio la stampa anglosassone, tradizionalmente più avvezza a trat-
tare analiticamente i grandi eventi internazionali, si abbandonò all’acri-
tica esaltazione della vicenda senza troppo interrogarsi sugli inevitabili
esiti che un rivolgimento di tale portata avrebbe causato. L’Europa lati-
na fu più prudente e gli editorialisti francesi, italiani e spagnoli si posero
più domande di quante risposte ci fossero, al tempo, in circolazione.

* Intervento al Seminario, svoltosi ad Ancona il 24 marzo 2000, nell’ambito dei labora-
tori: “Interpretazioni della guerra, politiche per la pace”.
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Ben presto ci si rese conto che l’euforia per l’Addio per sempre alla
Bomba doveva lasciare il passo a nuovi venti di guerra. Venti che, lungi
dal placarsi, soffiavano sempre più forte fino a travolgere il cuore stesso
dell’Europa.

La romantica figura del corrispondente di guerra tornava ad avere un
ruolo centrale nelle redazioni dopo anni di patetico abbandono.

Ci si accorse che la cassetta degli attrezzi interpretativi di quanto
stava accadendo mancava di molte chiavi. Molte di esse erano obsolete
e mal si adattavano ai nuovi meccanismi che generavano e manteneva-
no in vita i nuovi conflitti.

La fine del bipolarismo lasciava sul terreno un mondo in parte
deregolato e, in parte in fase di adattamento a nuove regole. Per il gior-
nalismo era una nuova scommessa ma il campo era (in qualche caso
letteralmente) minato.

Questioni generali

Quei meccanismi di deregulation che hanno consentito a merci e capita-
li di muoversi senza frontiere affievolendo il ruolo delle statualità, mostra-
no ormai di applicarsi in forma traslata, ai conflitti, la promozione e gestio-
ne dei quali sembrano non più monopolio degli Stati Nazionali e/o dei mo-
vimenti di liberazione che da quegli Stati vogliono emanciparsi, ma campo
aperto per una molteplicità di attori, di soggettività ora religiose, ora econo-
miche e ancora etniche, tribali, claniche e quant’altro.

E’ banale inoltre osservare che la stragrande maggioranza dei con-
flitti post ’89 hanno carattere di communal conflict di guerre civili con
una sempre minore incidenza però delle cosiddette insurgency wars,
interpretabili come contrapposizione tra movimento di rivolta/rivolu-
zione/liberazione e stato centrale.

La codificazione classica delle guerre a bassa intensità si fondava,
nel mondo bipolare, su un ipotizzato carattere ideologico di gran parte
dei soggetti belligeranti, mentre i conflitti venivano inquadrati nel più
generale confronto tra le superpotenze e/o ascritti agli esiti ultimi dei
processi di decolonizzazione.
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Ora la fine della contrapposizione dei blocchi ha reso difficile il ri-
condurre a matrici puramente ideologiche i conflitti e, ancor più, il loro
perdurare e intensificarsi rende inapplicabile il paradigma interpretativo
di una semplice estremizzazione locale del più ampio confronto tra le
superpotenze.

Eppure una parte tutt’altro che trascurabile del giornalismo si è
attardata nell’applicazione alle nuove guerre di strumenti interpretativi
che risentivano degli schemi in uso per le vecchie guerre.

Ciò è stato in parte determinato da una sorta di riflesso condizionato
dovuto all’intervento duplice (Bosnia e Kossovo) della Nato; chiamata
a ben due interventi consecutivi di peace enforcing. La presenza sul
campo delle forze armate del Patto Atlantico e il sostegno russo alla
causa serba hanno, per forza di cose, richiamato alla mente forme di
interpretazione del conflitto improntate ad una logica propria dell’epoca
bipolare.

Resta da capire se tali forme hanno ancora un valore euristico suffi-
ciente o se non vadano sostituite e/o integrate da nuovi contributi.

Chi scrive ritiene necessario rifondare in buona parte 1' edificio
interpretativo dei conflitti a bassa intensità verificandone la grande va-
rietà di meccanismi endogeni di innesco e mantenimento.

L’analisi dei conflitti, per così dire, periferici, è ancora molto segna-
ta dai residui ideologici della Guerra Fredda. D’altra parte, per circa
trent’anni, conflitti come quelli che si sono dispiegati in Afghanistan, in
Angola, in Sudan sono stati letti attraverso griglie interpretative tenden-
ti a farne delle banali repliche, più o meno esotiche, del grande confron-
to americanosovietico. Scomparso il bipolarismo molti di questi conflit-
ti non solo non si sono attenuati ma hanno guadagnato in intensità e si
sono moltiplicati.

Nella prospettiva dell’aggiornamento delle analisi occorre partire dalla
constatazione di una survalutazione dei fattori esterni e dall’ipotesi che
anche i conflitti, a lungo percepiti come esiti periferici della Guerra
Fredda, contenevano nelle loro dinamiche fattori eminentemente inter-
ni. Le motivazioni delle parti in causa non sarebbero quindi totalmente
riducibili a un allineamento ideologico in grado di mobilitare ogni anta-
gonismo nel quadro binario di un confronto globale.
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La maggiore difficoltà di un approccio tendente a privilegiare i fatto-
ri interni sta nella complessità della gamma di elementi da valutare.

Infatti se è credibile che per leggere i conflitti è indispensabile un
paziente lavoro di individuazione delle loro origini storiche e locali spe-
cifiche, quale mai quadro d’insieme si potrebbe delineare?

Alcuni analisti tendono a sostituire schematicamente alla vecchia let-
tura ideologica una lettura etnico-religiosa con il rischio di scambiare
un effetto per la causa. Altri ancora tentano di ricondurre la nebulosa di
violenza in atto nel mondo a meri fenomeni di degenerazione sociale,
economica e all’affermarsi di mafioguerre.

Si tratta di raggruppamenti concettuali che lasciano un po’ scettici.
Come è azzardato affermare che i conflitti di ieri avevano soltanto un

carattere politico-ideologico così è azzardato pensare che quelli di oggi
hanno soltanto natura etnica, religiosa o addirittura paramafiosa.

La questione non rappresenta soltanto un interesse scientifico e/o,
per così dire, accademico, ma è ricca di implicazioni di grande concre-
tezza operativa in particolare per un paese come l’italia collocato in una
posizione geostrategica di evidente peculiarità.

Le nuove guerre sono diventate un problema centrale delle politiche
estere e di sicurezza dei paesi occidentali e il loro estendersi nell’ambito
della cosiddetta EURASIA (per usare un’espressione cara a Zbigniew
Brzezinski, teorico molto ascoltato al Dipartimento di Stato Usa) coinvolge
fortemente gli interessi europei in generale e italiani in particolare.

L’impianto di un paradigma interpretativo in grado di leggere i mec-
canismi reali delle nuove guerre consentirebbe non solo di ottimizzare
le eventuali politiche di intervento ma anche e soprattutto di prevedere
ragionevolmente gli sviluppi nelle possibili aree di crisi dove il conflitto
è latente e, nella migliore delle ipotesi, di evitarne un conclamato esito
bellico.

Questioni specifiche

Un primo abbozzo di analisi parte dalla constatazione tanto evidente
quanto spesso trascurata, della cronicizzazione dei conflitti.
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Da Sri Lanka a Timor Est, all’Afghanistan, alla Cambogia, al
Kurdistan, alla Liberia, al Sudan, al Mozambico, o, per venire ad aree a
noi più prossime, nei Balcani, sulle coste orientali del Mar Nero e tra
Libano, Siria e Israele, la guerra ha un andamento intermittente: un lun-
go stillicidio con pochi morti e feriti dei quali si ha notizia solo sulle
agenzie di stampa, poi una fiammata che a malapena lambisce le pagine
dei giornali e solo quando si sviluppa l’incendio i media muovono troupes
e inviati e gli alti costi sostenuti dagli editori impongono l’onore della
prima pagina.

Eppure la maggior parte di queste guerre sembra assumere caratteri-
stiche assolutamente incompatibili con una gestione efficace del conflit-
to e con una conduzione razionale dal punto di vista militare.

Va rilevato inoltre che raramente queste caratteristiche sono ascrivibili
a forme tecnico-militari arretrate, come comandi, quadri e milizie male
addestrate o con scarso equipaggiamento ma a specifici comportamenti
che analizzeremo più avanti.

E’ quindi l’evidenza di un particolare tipo di incongruità militare del
conflitto che dovrebbe evidenziarne i caratteri fondanti e un apparente-
mente singolare interesse degli attori in causa al permanere di uno stato
di belligeranza.

Una prima rilevazione empirica evidenzia il fatto che grandi interes-
si innescano e mantengono in vita i conflitti. Non si tratta però soltanto
del già ampiamente investigato mercato delle armi, come spesso una
maldestra propaganda pacifista si ostina a sbandierare. L’immagine di
un Occidente cattivo che arma con i suoi surplus il buon selvaggio sca-
tenandone gli ineducati istinti primordiali è tanto romantica (Rimbaud)
quanto errata.

Per lo più si tratta di conflitti la cui bassa intensità è dovuta proprio
ad un basso, a volte bassissimo, contenuto tecnologico (come non ricor-
dare i machete negli scontri tra Hutu e Tutsi?). Comunque sono soprat-
tutto gli arsenali a bassissimo costo dell’Est ex sovietico ad armare le
guerriglie (come non ricordare l’onnipresente Kalashnikov Ak 47 nelle
sue infinite versioni?).

Allora i Grandi Interessi devono essere altri.
Si apre così il capitolo di quella che, con Andrea Corti, possiamo
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chiamare L’Economia dei Signori della Guerra o, più propriamente, con
Jean Christophe Rufin, l’Economie des guerres civiles.

Il ritorno dell’economico tra le motivazioni fondanti dei conflitti tut-
tavia lungi dal chiudere il cerchio di un  paradigma interpretativo nuovo
riconducendolo all’antico, apre una spirale di implicazioni di grande
rilievo. Da una parte le volontà di controllo di materie prime e risorse
naturali sembrano ripristinare una lettura di tipo clausevitziano, dall’al-
tra però la frequenza delle succitate incongruità e cronicizzazioni apre
scenari per lo più inediti.

Il quadro è reso ancora piò complesso dal dilagare dell’etnico e del
religioso quali componenti identitarie atte a costituire innesco e soste-
gno per il conflitto. Ciò attiene certamente ad una strategica costruzione
di immaginario ampiamente praticata dagli attori ma è nostro parere che
si tratti di una condizione, per così dire, necessaria ma non sufficiente a
produrre e mantenere l’evento bellico.

Proprio i due casi delle guerre in Libano e in Iugoslavia, nel corso
dei quali gli attori principali hanno copiosamente attinto dagli elementi
identitari, ad un’analisi più puntuale e ravvicinata palesano una robusta
platea di ragioni economiche specifiche.

Non è certo una novità affermare che la guerra ha una sua specifica
economia.

Se il tema è allora l’economia di guerra occorre rilevare che la copiosa
letteratura sull’argomento (soprattutto anglosassone) è dedicata intera-
mente alle due Guerre Mondiali e si accentra sui Paesi Sviluppati a eco-
nomia di mercato, mentre la maggior parte dei conflitti successivi al
1945 ha avuto come teatro i paesi sottosviluppati e/o a economia piani-
ficata.

L’economia di guerra classica evidenzia un altrettanto classico con-
trarsi dell’economia di mercato a favore di un coordinamento autorita-
rio e pianificato. Lo Stato rafforza quindi in suo ruolo di gestore
dell’allocazione delle risorse, si accentua la centralizzazione del con-
trollo della moneta, degli scambi internazionali, si aggrava il carico fi-
scale e si impongono forme di risparmio forzato.

Di contro nell’economia della nuova guerra è proprio il ruolo dello
Stato ad affievolirsi a partire dalla gestione dell’economia. Dalla guerra
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in Libano fino alla Bosnia, abbiamo visto apparire attori nuovi: impren-
ditori politico-economico-militari che surrogano in tutto o in parte le
funzioni dello Stato, competono con questo nel reperimento delle risor-
se e nella loro destinazione fino alla conduzione stessa delle operazioni
militari.

Dai capi delle milizie druse, sciite, cristiano maronite fino ai Karadzic,
ai Mladic, agli Arkan, agli improvvisati capi dell’UCK, etc. si avanza
uno strano soldato.

Trafficante e capo militare, leader polifico e imprenditore di nuove
economie informali fino ad attività propriamente contrabbandiere,
mafiose e criminali.

L’acquisto di armamenti, il reclutamento e la remunerazione dei com-
battenti, l’addestramento, la riproduzione del consenso presso la popo-
lazione civile, etc. sono tutte questioni che impongono una mobilitazio-
ne di risorse tutt’altro che trascurabili. Esse devono essere reperite, im-
piegate e redistribuite. Tutto produce di fatto PIL.

Tuttavia analizzare la dimensione economica delle nuove guerre  non
significa affatto ridurle a giochi d’interesse tra attori mossi soltanto da
finalità di profitto, anche se esiste incontestabilmente un dividendo di
guerra, ma significa esplorare un ambito complementare comunque de-
terminante per la genesi e il perdurare del conflitto.

Si tratta di un approccio che incontra numerosi ostacoli. Innanzi tut-
to la tendenza degli attori a mascherare questo aspetto: i termini lotta
spontanea e popolo in armi servono spesso a propagandare un’adesione
volontaria al conflitto del tutto falsa. In secondo luogo l’approccio eco-
nomico è spesso uno strumento per screditare la parte avversa come
soggetto mosso da bassi interessi o addirittura da illeciti interessi (è il
caso della Cecenia). L’economia viene allora usata come una contro-
ideologia tendente a svuotare di contenuto politico l’avversario.

Ma l’ostacolo più serio è di ordine epistemologico e implica la ma-
niera in cui gli analisi hanno finora osservato la guerra.

Dell’ economia di guerra classica si già detto, ma ora è un nuovo
oggetto ad affacciarsi sullo scenario. Forse ancora tutto da studiare.

E c’è un ritardo probabilmente dovuto alla più generale difficoltà ad
operare nei paesi del cosiddetto Terzo Mondo o in fuoriuscita dal comu-
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nismo. Per esempio: questi paesi erano, in condizione di pace, oggetto
di analisi da parte delle istituzioni finanziarie internazionali, ma si trat-
tava di una sorveglianza statistica fondata su dati ufficiali che relegava
nell’aggettivo informale un’area, a volte vastissima, di economia reale.
Con l’esplodere delle guerre i già fragili saperi, in questo ambito, del
FMI (per esempio) vanno in pezzi.

La difficoltà non sta solo nel raccogliere dati in un contesto di guerra
ma riflette soprattutto la più generale necessità degli analisti di riferirsi a
quadri politico-statuali definiti.

Quando la statualità si disintegra e si opera su nuovi attori il quadro
diviene nebuloso, il buco nero dell’informale dilaga e gli analisti perdo-
no i dati indispensabili ai loro studi.

Solo di recente la storia, la politologia, e l’economia stanno esplo-
rando le grandi praterie dell’informale sulle quali si erano già esercitate
la sociologia e l’antropologia.

Lo scenario sul quale si vuole tentare un’incursione è dunque una
strana guerra. Quella che in Libano dura ben 15 anni può essere consi-
derata a buon diritto l’antesignana delle nuove guerre post bipolari, ma
è nello scenario serbo-bosniaco-kosovaro che la nuova guerra sembra
aver trovato il laboratorio migliore per la costruzione di inediti paradigmi
interpretativi del conflitto.

1) Non guerra civile ma guerra contro i civili. Come spiegare altri-
menti la totale assenza di confronti campali tra le parti in conflitto? La
cura minuziosa dei comandi nell’evitare contatti diretti tra le milizie? È
sufficiente ricordare i dati riportati dall’Human Development Report 1994
che rileva come all’inizio di questo secolo, circa il 90% dei decessi in
guerra riguardava i militari, mentre oggi quello stesso 90 %I riguarda i
civili. E ancora come spiegare la continua e proficua cooperazione tra le
parti in conflitto per forniture di armi e munizioni e altri disparati servi-
zi?

2) L’orrore della pulizia etnica in Bosnia e in Kossovo ha lasciato in
ombra l’economia della pulizia etnica. Chi scrive ha potuto verificare
che lo sgombero incruento di un villaggio agricolo di un centinaio di
abitanti fruttava ai corpi speciali dai 50 ai 60mila marchi. Il saccheggio
invece era lasciato alle milizie territoriali.
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3) Non esistono motivi politici e militari che possano spiegare i tre
anni e mezzo di assedio a Sarajevo. Tuttavia non c’è cittadino di Sarajevo
che non possa spiegare ai distratti analisti occidentali quanto e a chi,
dentro e fuori la città, ha fruttato l’assedio. Chi scrive, come centinaia di
altri inviati, ha pagato il biglietto d’ingresso alla città e nell’esorbitante
costo di una stanza dell’Holiday Inn era compresa la protezione del-
l’edificio, a pochi metri dalla linea del fronte eppure sempre miracolo-
samente intatto tra cumuli di macerie.

Si tratta di esempi banali ma che servono a descrivere una situazione
che l’Occidente ha faticato molto a decifrare. Il continuo, inspiegabile
fallimento dei vari Piani (Vance, Owen, Stoltenberg, etc.) mandava let-
teralmente  crisi le cancellerie occidentali. Il mediatore Karl Bildt schiu-
mava di rabbia per l’impossibilità di fissare un incontro tra Tudjman e
Milosevic mentre i servizi segreti lo informavano delle quotidiane con-
versazioni telefoniche tra i due maggiori leader, protagonisti della guer-
ra.

Così è ben noto che i capi delle fazioni liberiane hanno una sorta di
coordinamento permanente della loro guerra all’Hotel Afrika di Monrovia
mentre in una blindatissima sede dell’Onu a qualche chilometro di di-
stanza si cerca invano di negoziare una tregua con figure di secondo
piano.

Considerazioni conclusive

Dalle considerazioni sommariamente esposte si può evincere che non
solo le nuove guerre aprono un campo di ricerca in buona parte inesplo-
rato ma che altrettanto inesplorate restano le cause delle enormi difficol-
tà incontrate dalle cancellerie occidentali e dagli organismi internazio-
nali lungo questo decennio. Non deve stupire quindi il fatto che la
stragrande maggioranza dei mezzi di comunicazione di massa abbia sten-
tato a penetrare i complessi meccanismi e le nuove logiche che caratte-
rizzano le guerre di fine millennio. Certo va scontato il trauma da fine
del bipolarismo ma non è azzardato porre in relazione la scarsità di ana-
lisi specifiche sulle nuove dinamiche belliche e i frequenti fallimenti
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Raffaele Gorgoni

della diplomazia fatalmente sfociati nell’uso dei cacciabombardieri.
In ultimo ma non per ultimo va sottolineato che anche quando i con-

flitti vengono sedati con operazioni di peace enforcing, le analisi propo-
ste si rivelerebbero utilissime per una efficace azione successiva della
cooperazione internazionale.

Proprio in Bosnia, infatti, (ma per certi versi anche in Albania) non
solo la cooperazione economica ma anche 1’istitutions building ha in-
contrato resistenze e fallimenti. Infatti i meccanismi di funzionamento
delle nuove guerre lasciano dietro di sé non solo odi e rancori feroci, sul
terreno migliaia di mine inesplose ma anche i frutti avvelenati di una
pratica affaristico politico-militare che si è fatta Stato.
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“I quaderni” 1992 - 2000

N. 1

Donne all’Università
Lavoro intellettuale e professione scientifica

femminile nelle Università delle Marche
a cura di

Patrizia David

Sommario

(5) Presentazione

(9) Patrizia David, Introduzione

PARTE PRIMA: IL “CASO” DELLE MARCHE

(17) Patrizia David, Percorsi familiari e identità culturali
(47) Paola Vinay, Le differenze di genere nell’approccio al lavoro e

alla ricerca scientifica
(71) Maria Letizia Perri, Giovanna Curatola, Emilia Giancotti, Aurora
Micarelli, Patrizia Gamba, Barbara Pojaghi, Parlano le protagoniste

PARTE SECONDA: IL CONTESTO NAZIONALE

(91) Cristina Pezzoli, Le donne e la scienza fra passione e conflitto
(97) Antonella Nappi, Identità femminile e ricerca sociologica

(107) Anna Maria Piussi, L’esperienza delle donne nell’Università di
Verona

(117) Elisabetta Donini, Università e questioni di genere: quali spazi,
quali prospettive?

(129) Appendice statistica

La prima analisi della realtà universitaria marchigiana dal punto di
vista della “differenza di genere”.
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Supplemento al
N. 1

La memoria, il progetto
Il patrimonio documentario del PCI

di Ancona e delle Marche
a cura di

Ferdinando Cavatassi

Sommario

(5) Ferdinando Cavatassi, Presentazione

  (9) La struttura

(11) La biblioteca

(17) L’archivio

(25) L’emeroteca

(35) La fototeca

(37) La raccolta di documentazione storica

(41) La raccolta di manifesti e volantini

(43) La raccolta dei dati elettorali

(45) La raccolta di filmati e registrazioni su nastro

(47) Il progetto

Un patrimonio documentario di grande importanza per ricostruire le
vicende della nostra regione. Una prima descrizione per diffonderne la

conoscenza e ampliarne la fruizione.
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N. 2

Poesia magica di Bruno Barilli
a cura di

Gabriele Ghiandoni

Sommario

(9) Franco Battistelli, Introduzione

(15) Giovanni Macchia, Straniero in patria

(17) Paolo Lagazzi, Bruno Barilli: il fuoco in scena

(27) Massimo Raffaeli, Barilli, Cecchi e uno stereotipo

(35) Gabriele Ghiandoni, Barilli e il cinema

(41) Marco Ferri, Nota bibliografica

“Non aveva nulla del poeta maledetto, al contrario di quello che era
stato riferito. Non aveva nulla di stravagante ed eccentrico, perché la
sua stravaganza era del tutto naturale, portata senza compiacimento,
quasi per necessità. Portava con sé un mistero che era impossibile

penetrare e capire”.
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N. 3

Biografia ed autobiografia nella Storia delle donne
a cura di

Patrizia Caporossi

Sommario

 (5) Patrizia Caporossi a cura di,
Il Gruppo di Storia delle donne dell’Istituto Gramsci Marche

(7) Patrizia Caporossi, Biografia ed Autobiografia nella Storia delle
donne

(7) 1. Nota introduttiva

(9) 2. Auto/Biografia come questione storiografica

(23) 3. Auto/Biografia nella Storia delle donne

(37) 4. Bibliografia (minima)

(41) Patrizia Caporossi e Paola Lucantoni a cura di, Breve introduzio-
ne all’incontro con Maria Luisa Boccia

(43) Maria Luisa Boccia, Percorsi del femminismo italiano tra storia e
biografia. Carla Lonzi, l’io in rivolta.

“Raccontare la storia è come raccontare una storia; il che rende
possibile inventare un’altra storia: per esempio, la mia”.

(Anna Scattigno)
L’importanza dell’auto/biografia in storia viene qui colta come avvio
di una riflessione metodologica e storiografica che permetta di indivi-

duare la percezione di sé nell’ambito della Storia delle donne e del
Movimento delle donne in quanto autorappresentazione possibile della

soggettività femminile.
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N. 4

Gramsci e i classici della Sociologia
a cura di

Massimo Paci

Sommario

(5) Presentazione

(7) Massimo Paci, Gramsci e i classici della Sociologia

(31) Umberto Cerroni, Marx e Gramsci

(49) Alberto Izzo, Durkheim e Gramsci

(69) Alessandro Cavalli, Weber e Gramsci

“I classici, come è stato detto, sono quei giganti del pensiero sociale,
sulle cui spalle possiamo salire per guardare più lontano. Le loro

teorie restano utili ben al di là del momento contingente in cui furono
elaborate. Confrontare Gramsci con i maitres à penser della

Sociologia europea, significa appunto salire su questo piano analitico
e metodologico, un piano più generale e, comunque, diverso da quello

sul quale si è mossa fino ad oggi una storiografia di parte, che tante
volta è prevalsa nella lettura del suo pensiero...”
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N. 5

La cultura, il progetto
Il contributo dell’Istituto Gramsci Marche

a cura di
Rodolfo Dini

Sommario

(5) Rodolfo Dini, Presentazione
(21) Pietro Ingrao, Intellettuali ed egemonia dopo Gramsci

(39) Tre domande su “politica e cultura”.
Rispondono:

(43) Ugo Ascoli, Miseria e nobiltà, ovvero cio che si è fatto e cio che si
potrebbe fare

(49) Paola Ballesi, Possibilità e limiti dell’azione dell’intellettuale
(57) Gianni D’Elia, Amici e nemici della parola

(63) Vittorio Emiliani, Perchè tanta apatia?
(71) Filippo Mignini, Intellettuali, libere voci per la società civile?

(79) Massimo Raffaeli, Complessità, antagonismo

APPENDICE
(87) Statuto dell’Istituto Gramsci Marche

(96) Gli organismi dirigenti
(97) Le strutture di documentazione
(99) L’attività svolta (1982 - 1993)

(115) Il programma delle iniziative (1993/94)

Dieci anni di attività dell’Istituto Gramsci Marche: un’occasione per
riflettere sul rapporto tra politica e cultura
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N. 6

Biografie di comunisti marchigiani:
da Livorno alla clandestinità

a cura di
Massimo Papini

Sommario

(5) Massimo Papini, Introduzione

(19) Patrizia Gabrielli, Adalgisa Breviglieri

(39) Luca Garbini, Guido Molinelli

(55) Maria Grazia Camilletti, Fortunata Lucaroni

(77) Roberto Lucioli, Giuseppe Pieretti

(91) Ferdinando Cavatassi, Cesare Marcucci

(107) Massimo Papini, Raffaele Maderloni

(121) Bruno Pettinari, Renato Riccioni

Una classe operaia che nel primo dopoguerra, per dirla con Gramsci,
“amava più le fanfare e le canzoni della disciplina”, è diventata sogget-

to storico, composto da donne e uomini, artefice dei progressi del
nostro secolo. Esperienze umane e politiche capaci ancora oggi di

suscitare sentimenti forti e proporre idealità non effimere riemergono
qui con gli strumenti della ricerca storica.
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Supplemento al
N. 6

Le riviste letterarie delle Marche
Indici, 1980 - 1992

a cura di
Marco Ferri e Massimo Raffaeli

Sommario

  (5) Presentazione, m.r.

  (10) Premessa, m.f.

(13) Alias

(19) Marka

(37) Verso

(45) Lengua

(57) Hortus

(65) Cartolaria

(73) Profili letterari

(79) Pelagos

(81) Indice degli autori

Lo strumento per conoscere un fenomeno che ha caratterizzato la
vita culturale regionale nell’ultimo decennio.
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N. 7/8

Di qua e di là dal mondo
Donne straniere nelle Marche

a cura di
Giovanna Vicarelli

Sommario

(5) Graziella Gentilini, Prefazione

(9) Giovanna Vicarelli, Donne di un altro paese

(23) Eros Moretti, Nelle Marche da dieci anni

(47) M. Gabriella Melchiorre, Lavorare dove e perché

(75) Luigina Mancini Biancini, Storie di vita e di lavoro

(101) Luisanna del Conte, Il diritto a crescere i figli

(107) Catia Pulcini, Come noi le vediamo

(141) Alberta Ciarmatori e Anna Colafrancesco,
Assente: la legislazione regionale

Lo studio delle immigrazioni femminili impone sistemi di analisi
connessi alla divisione dei ruoli femminili e maschili nelle comunità

di arrivo e di provenienza, alla struttura familiare, al sitema pubblico e
privato di protezione sociale. Un approccio in grado di far emergere

alcuni nodi cruciali dell’organizzazione sociale, culturale e produttiva
delle Marche.
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N. 9/10

Le donne raccontano: guerra e vita quotidiana
Ancona 1940 - 1945

a cura di
Maria Grazia Camilletti

Sommario
(5) Maria Grazia Camilletti, Introduzione

 (17) Maria Grazia Camilletti, La ricostruzione del vissuto nel periodo
della guerra: organizzazione della memoria e modi del narrare

(25) Testimonianze
 (37)  Maria Grazia Camilletti,  I bombardamenti. L’identificazione del

nemico
(43) Testimonianze

(57) Maria Grazia Camilletti, Lo spazio-tempo dello sfollamento
(63) Testimonianze

    (81) Rossanna Mazzuferi e Luisella Pasquini, Guerra e lavoro
(91) Testimonianze

(95) Maria Grazia Maiorino, La figura materna
(109) Maria Grazia Camilletti, Autorappresentazione e segni  di

mutamento
(117) Testimonianze

(133) Maria Grazia Maiorino, Antonia

“È stato terribile: i morti per le strade, tanti giovani che non sono più
tornati, anche della stessa classe. A scuola alcuni sono andati con i

fascisti, altri con i partigiani. Non è stato triste vedere che giovani di
una stessa generazione si sono combattuti tra loro? Io spero che a
quelli che sono sopravvissuti, dell’una e dell’altra parte, non sia

rimasto risentimento. Il malanimo che la guerra ha lasciato, il deside-
rio di vendetta: anche queste sono cose terribili. Penso ai plotoni di

esecuzione, alla gente che ha sparato e ha visto morire tante persone: non
è una cosa terribile aver ammazzato senza saper neanche il perché?”

Anna Pucci
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N. 11

Clandestini, rimossi
Scrittori italiani fra gli anni Cinquanta e Settanta

a cura di
Gian Carlo Ferretti, Massimo Raffaeli

e Francesco Scarabicchi

Sommario

(5) Nota
(7) Introduzione: domande a Roberto Roversi

(13) Gian Carlo Ferretti, Niccolò Gallo
(21) Niccolò Gallo, Lettera aperta a Corrado Alvaro

(25) Massimo Raffaeli, Massimo Ferretti
(31) Massimo Ferretti, da Allergia
(32) Massimo Ferretti, da Rodrigo

(35) Massimo Ferretti, da Il gazzarra
 (39) Gian Carlo Ferretti, Lucio Mastronardi

(45) Francesco Scarabicchi, Lucio Mastronardi
(51) Lucio Mastronardi, da Il calzolaio di Vigevano
(53) Lucio Mastronardi, da Il maestro di Vigevano

(56) Lucio Mastronardi, da Il meridionale di Vigevano
(59) Lucio Mastronardi,  da A casa tua ridono

(61) Massimo Raffaeli, Carlo Cassola, il libellista
(65) Carlo Cassola, da La rivoluzione disarmista

Niccolò Gallo, Massimo Ferretti, Lucio Mastronardi e Carlo Cassola:
quattro autori attivi fra gli anni Cinquanta e Settanta, rimossi e resi

clandestini dall’industria culturale. Alcuni scrittori e critici ne hanno
parlato, in un ciclo di conversazioni organizzato dall’Istituto Gramsci
Marche (Macerata, Biblioteca “Mozzi Borgetti”, aprile-maggio 1994):
questo quaderno ne raccoglie la documentazione presentata da un’in-

tervista al poeta Roberto Roversi.
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N.12

Fare storia nelle Marche
Le ricerche di storia contemporanea in ambito locale

a cura di
Rodolfo Dini

Sommario

(5) d. r., Presentazione

(11) Massimo Papini, La storia politica nelle Marche.
Rassegna  critica della bibliografia più recente

(23) Maria Grazia Camilletti, Appunti per una lettura ragionata delle
recenti pubblicazioni marchigiane di storia sociale

(35) Paola Magnarelli, Note e riflessioni sulla contemporaneistica
locale

(47) DOCUMENTAZIONE

Biblioteca & Archivio
I quaderni pubblicati

I quaderni in programma
I progetti 1996

Un bilancio della più recente produzione marchigiana di storia con-
temporanea in ambito locale. Un insieme di ricerche che, stimolate da
nuove aperture metodologiche, contribuiscono a ricostruire il volto e

l’identità della nostra regione.
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N.13/14

Raffaele Maderloni
Ricordi 1923-1944

a cura di
Claudio Maderloni e Massimo Papini

Sommario
(5) Claudio Maderloni, Presentazione

(7) Massimo Papini, Introduzione
Raffaele Maderloni, Ricordi 1923 - 1944

(17) Premessa
(18) Presentazione

(19) Viaggio interrotto - In carcere
(23) Nella Regia Marina - “Lista nera”

(27) Ricordi d’infanzia
(29) Ancona città rossa

(31) L’agonia della democrazia
(34) Adesione alla gioventù comunista

(44) Ricostruzione del partito
(46) La via della cultura

(55) Ancora tra le grinfie della bestia
(56) Da un carcere all’altro

(62) I compagni di cella
(63)“Vogliamo i processi”

(65) Amnistia
(67) Un atto di fede

(68) La lotta continua
(71) Una provocazione

 (72) Condizioni sempre più difficili
(77) All’isola di Ventotene

(83) I miracoli dell’amore materno
(89) Ancora una volta a S. Palazia

(92) Di nuovo in attività
(93) I gruppi di studio

(94) Così pensavamo
(96) La stampa clandestina

(97) L’organizzazione clandestina
(99) La gioventù comunista

(102) La “tuta” e lo “smoking” in soffitta
(104) Le persecuzioni continuano
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(106) La fabbrica di scarpe per donna
(107) “I principi del leninismo”

(111) I due fronti e le due forme di dominio borghese
(121) Si tenta una adesione... volontaria
(122) La guerra totale e le piccole cose

(123) Alla ricerca di... una... mente dirigente
(124) La stampa clandestina e il “centro”

(128) “Pane e pace”
(132) Ancora una volta alla “macchia”

(138) Una novità per i giovani: il comizio
(140) Ancora una testimonianza
(141) Incontro con i contadini

(143) “L’americano”
(146) Il 25 luglio 1943

(150) Finalmente “ecco il partito!”
(152) 9 settembre 1943 - La fuga dei Savoia
(153) Ancora una volta nella clandestinità

(156) La Resistenza perde un dirigente
(160) Ricordo del compagno Teodoro Pavoni

(162) Alessandro Maggini
(164) Alcuni episodi con un po’di paura

(169) La speranza è dura a morire
 (173) Una parentesi (che ci vuole)

(174) Una proposta di trasferimento
(175) Gli ultimi episodi

(177) 19 luglio 1944 - Liberazione di Ancona
(180) Missione compiuta

(183) Prima considerazione
(184) Il movimento giovanile comunista - la fine

(185) Conclusione
(186) Lotta di classe - Un senso alla vita proletaria

(187) Qualche precisazione
(209) Indice dei nomi

“Ci possono essere tanti modi di leggere le memorie di Maderloni e
tutti di grande interesse. C’è innanzitutto l’autobiografia, che oggi è
un genere letterario e storiografico giustamente valorizzato. C’è la

testimonianza di primo piano sulla storia del Partito comunista italiano
e di quello anconetano in particolare. C’è infine uno spaccato della
storia della città, quella dorica, vista con gli occhi dell’abitante dei

quartieri popolari...”
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N. 15/16

Comunisti nel dopoguerra
Memorie e biografie di militanti del Piceno

di
Ferdinando Cavatassi

Sommario

(5)  Massimo Pacetti, Presentazione

Ferdinando Cavatassi, Comunisti nel dopoguerra: memorie e
biografie di militanti del Piceno

(9)  Introduzione

(11) Dalla Liberazione alla Repubblica

(41) 1947: un anno difficile

(55) Superare il “patto arcaico”

(75) Una pesante sconfitta politica

(88)  Luci ed ombre nel PCI piceno

 BIOGRAFIE
(117) Cesare Marcucci
(141)  Guido Fioravanti

(165)  Indice dei nomi

Il filo dei ricordi si lega alla ricerca di archivio per ricostruire la
vicenda dei comunisti piceni nei primi anni del dopoguerra. Grandi

speranze di cambiamento e cocenti sconfitte accompagnano il lavoro
tenace di tanti militanti per gettare le basi del nuovo stato democratico
e per costruire il partito di massa. Completano la ricerca le biografie di

cesare Marcucci e Guido Fioravanti.
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N. 17

I l sindaco della Liberazione
Ferdinando Lori

(5 luglio - 5 ottobre 1944)
Appunti per una ricerca sul primo Sindaco

democratico di Macerata dopo la Liberazione
di

Valerio Calzolaio

Sommario

(5) Jader Pojaghi, Presentazione

(9) Premessa

(13) La biografia di Lori

(25) La Macerata della Liberazione

(33) Il primo sindaco democratico di Macerata dopo la Liberazione

(41) Conclusioni. Ringraziamenti. Proposte

(45) Postfazione

La biografia di Ferdinando Lori: un contributo alla “salvaguardia del
patrimonio storico della nostra terra”, in un momento ove la memoria
sembra stanca e urge sottolineare un filo di comune base antifascista

di convivenza democratica.
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N.18

Memoria periodica
Il catalogo dell’emeroteca dell’Istituto Gramsci

Marche
a cura di

Silvana Salati

Sommario

(5) Ferdinando Cavatassi, Presentazione

(9) Silvana Salati, Introduzione

(15) Il Catalogo è questo

(111) Soggettario

Il catalogo di centinaia di raccolte di periodici, numeri unici e fogli
nazionali, regionali e locali, che rappresentano una fonte preziosa di

informazioni sulla storia del movimento operaio, del PCI, di altre
formazioni politiche ed organizzazioni sociali, dal secondo

dopoguerra ad oggi.
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N. 19/20

Marcello Stefanini
Politica come progetto

a cura di
Bruna Stefanini

Sommario

(7) Bruna Stefanini, L’impronta

(9) Rodolfo Dini, Presentazione

(13) Oriano Giovanelli, Saluto della città

(17) Giorgio Tornati, Gli anni Sessanta nell’esperienza del Circolo
“Gramsci”

(43) Gianfranco Mariotti, Il Sindaco dell’umanesimo possibile

(57) Massimo Dolcini, La grafica di pubblica utilità negli anni ’70 a
Pesaro

(69) Raffaele Panella, Pesaro e la “città nuova”

(85) Renato Pasqualetti, Il contributo di Stefanini nella direzione
politica regionale

(99) Guido Calvi, La sua ultima battaglia

(103) Giovanni Berlinguer, Per proseguire l’opera di Marcello

(111) Il fondo “Marcello Stefanini”

“Egli ha lasciato tracce profonde sul piano nazionale, e soprattutto a
Pesaro, nel Comune in cui è stato Sindaco, dove le tracce coinvolgono
perfino la struttura fisica della città, gli edifici, l’ambiente, le modalità

del vivere civile. Ma le tracce più profonde sono certamente nella
coscienza di tantissime persone che hanno partecipato alle trasforma-

zioni e che ne vivono oggi gli effetti spesso senza riconoscerne le
radici”. Scopo del “quaderno” è di rimettersi su quelle tracce e seguir-
le in alcuni momenti chiave del percorso fecondo ed appassionato di

Marcello Stefanini.
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N. 21

Elio Vittorini
scrittore / intellettuale / editore

a cura di
Massimo Raffaeli

Sommario

5 Premessa

(7) Gian Carlo Ferretti, Introduzione

(11) Giovanni Falaschi, Lo scrittore

(21) Alfredo Luzi, Rileggendo Conversazione in Sicilia

(29) Alberto Cadioli, Vittorini e l’editoria

(43) Edoardo Esposito, Vittorini 1952-1966: lettere e documenti

(55) Massimo Raffaeli, Más hombre

Quella di Elio Vittorini (1908-1966) è una figura importante di scritto-
re, critico, ideologo, traduttore, intellettuale, editore. Nonostante ciò,
la sua opera tende a defilarsi dai maggiori cataloghi editoriali e dal-
l’orizzonte della ricerca universitaria sopravvivendo nell’esclusivo
canone della manualistica scolastica. Con questo “quaderno”, che

raccoglie il contributo di studiosi della sua eredità culturale, l’Istituto
Gramsci marche ha voluto dare un piccolo concreto segnale di

controtendenza.
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N. 22/23

Ermenegildo Catalini
Un intellettuale tra liberalismo e comunismo

a cura di
Domenico Pupilli

Sommario

(5) Premessa
(9) Domenico Pupilli, La famiglia  Catalini di Grottazzolina:

lettura di un epistolario
(29) Raffaele La Sala, Catalini, antifascista e meridionalista tra

Gobetti e Dorso
(49) Alfredo Luzi, Politica e cultura in un cenacolo di provincia

(67) Domenico Pupilli, Osvaldo Licini e Checco Catalini
(77) Massimo Papini, Da liberale a comunista: un percorso conseguente

(101) APPENDICE:  Lettere , inediti, elenco degliscritti
(103) Guido Dorso a Catalini

(107) Giustino Fortunato a Catalini
(108)  Catalini a Fortunato

(110) Recensione degli Elementi di politica di B. Croce
(113) Osvaldo Licini a Catalini

(123) Gino Nibbi a Catalini
(126) Acruto Vitali a Catalini

(130) Elenco degli scritti di E. Catalini

“La ricerca mira ad arricchire la conoscenza degli ambiti di presenza
di catalini, come il Fermano del primo dopoguerra, la Avellino di
Guido Dorso e del “Corriere” irpino, Ancona tra gli anni Trenta e

Cinquanta; con un intendimento comune ai quattro estensori dei saggi:
dimostrare che i valori umani, culturali e politici espressi da Catalini
hanno come contagiato persone e situazioni, a prescindere dal succes-

so dell’azione intrapresa”.
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N. 24

Comunisti nel dopoguerra
Lotta sociali e politiche nel Maceratese

1949 - 1951
di

Ferdinando Cavatassi

Sommario

(5) Rodolfo Dini, Una memoria che continua a vivere
(9) Massimo Pacetti, Ricordo di Nino Cavatassi

FERDINANDO CAVATASSI: COMUNISTI NEL DOPOGUERRA
LOTTE SOCIALI E POLITICHE NEL MACERATESE –1949-1951

(19) Studente a Portocivitanova
(23) Una nuova esperienza politica

(29) Una frenetica attività
(33) L’occupazione della Cecchetti

(45) La lunga battaglia per le elezioni amministrative
(51) Un anno di reclusione!

(55) Persecuzioni poliziesche
(59) Il rifiuto di Sibilla Aleramo
(63) Si conclude un’esperienza
(69) Le ombre di un’esperienza
(73) Polemiche sfide con la DC
(77) Le elezioni amministrative

(81) Si lascia Macerata
(85) “Se Cristo non ci avesse li piedi bollati...”

(91) Indice dei nomi

In questo suo ultimo lavoro, Cavatassi prosegue il percorso autobio-
grafico di dirigente del PCI nei primi anni del dopoguerra, alla testa di
aspre lotte sociali e politiche. Ne emerge “una concezione dell’impe-
gno politico fatto di valori morali, di scelte difficili, di disinteresse

personale che fa parte del patrimonio di Cavatassi, del PCI e dei molti
che vi militarono, specie negli anni più difficili”.
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N. 25

Dopo la Bicamerale
Le riforme istituzionali nella nuova fase politica

a cura di
Donato Caporalini

Sommario

(7) Donato Caporalini, La transizione infinita

(23) Antonio Cantaro, Per una nuova fase politica ed istituzionale

(27) Ida Dominijanni, Ammonimenti e quesiti della Bicamerale

(33) Giuseppe Cotturri, Valori, interessi, Costituzione

(41) Paolo Leon, Il governo dopo l’Euro

(47) Pietro Ciarlo, Il percorso delle riforme

(55) Mario Tronti, I partiti, le coalizioni

Uno strumento di analisi e di riflessione sulla questione delle “riforme
istituzionali” che va oltre la dimensione effimera della cronaca politi-

ca, senza perdere la presa con i processi reali.
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N. 26

Progettazione e gestione dei sistemi museali
a cura di

Sandro Scarrocchia

Sommario

(7) Sandro Scarrocchia, Sistema stellare, non “guerre stellari”. Su
progettazione e gestione dei sistemi museali

(23) Daniele Jalla, Le idee di museo

(33) Andrea Emiliani, La differenza italiana

(41) Anacleto Sbaffi, Il museo interattivo

(47) Sandro Scarrocchia, Il progetto di identità del sistema museale

(49) Sauro Pigliapoco, Per il sistema museale della Provincia di
Macerata

(57) Gino Troli,  La legge regionale istitutiva dei sistemi museali

(65) Daniele Jalla, Come una postfazione

A partire dall’esperienza di Villa Colloredo Mels, nuova sede dei
musei civici recanatesi, il “quaderno” approfondisce le linee di

un’azione progettuale il cui successo si gioca, in Italia in generale e
nelle Marche in modo particolare, sulla capacità del nuovo di vincere

il buon antico ad ogni costo, ma di saper ridefinire un orizzonte di
valore e di qualità che ne prolunghi il senso.
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N. 27/28*

Il Duca al Conservatorio. Omaggio a
Duke Ellington nel Centenario della nascita

a cura di
Rodolfo Dini e Massimo Mazzoni

Sommario

(5) Rodolfo Dini e Massimo Mazzoni, Il Duca al Conservatorio

(9) Riccardo Scivales, Ellington pianista: dal ragtime all’astrazione

(27) Stefano Zenni, Il colore strumentale in Ellington: un’introduzione

(39) Marcello Piras, Ellington narratore di storie: la Liberian suite

(67) Glossario

(77) Indice dei nomi

(79) Notizie sugli autori

Un contributo alla conoscenza di “un gigante fra i giganti del jazz. E
nella musica del XX secolo potrebbe essere riconosciuto, un giorno,

come uno dei cinque o sei più grandi maestri del nostro tempo”
(Gunther Schuller).

* Edizione per i soci SISMA
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29/32

Il Duca al Conservatorio. Omaggio a
Duke Ellington nel Centenario della nascita

a cura di
Rodolfo Dini e Massimo Mazzoni

Sommario

(5) Presentazione

(9) Vita di Duke Ellington
I. Prologo, 9

II. Soda Fountain Rag, 12
III. Black and Tan Fantasy, 18

IV. Reminiscing in Tempo, 27
V. Black, Brown and Beige, 33

VI. Diminuendo in Blue and Crescendo in Blue, 40
VII. Sacred Concerts, 46

(55) IL DUCA AL CONSERVATORIO

(57) Rodolfo Dini e Massimo Mazzoni, Il Duca al Conservatorio

(61) Riccardo Scivales, Ellington pianista: dal ragtime all’astrazione
Apprendistato a Washington,  61

La mai dimenticata lezione dello stride piano, 65
Un pianista stride e la sua band, 68

Gli assoli del 1928, 69
Verso la “divina semplicità e l’arte del sottinteso”, 70

Il pianoforte come orchestra, 73
Registri espressivi, evoluzione e flessibilità del pianismo di Ellington, 73

79 Stefano Zenni, Il colore strumentale in Ellington: un’introduzione
(91) Marcello Piras, Ellington narratore di storie: la Liberian suite
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I Like the Sunrise,  100;
Dance No. 1, 102;
Dance No. 2,  105;
Dance No. 3,  109;
Dance No. 4, 112;
Dance No. 5, 114

(119) INSERTO FOTOGRAFICO E APPARATI

(121) Lessico
Africa,  121

Autobiografia, 122
Carnegie Hall,  124

Cinema, 126
Colore/timbro,130

Composizione/improvvisazione, 131
Cotton Club, 133

Disco, 134
Effetto Ellington, 136

Fiume, 137
Friends, 138
Giungla, 140
Harlem, 141

Harlem Renaissance, 144
Kentucky Club, 146

Ladies, 147
Oralità/scrittura, 149

Questione razziale, 151
Radio, 153
Sacro, 154

Showman, 156
Treno, 157

Vocalità, 158
Washington, 160
(163) Repertorio
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Repertorio 1 / Il periodo di Black and Tan Fantasy, 163
Repertorio 2 / Il periodo di Reminiscing in Tempo, 166

Repertorio 3 / Il periodo di Black, Brown and Beige, 173
Repertorio 4 / Pezzi brevi del secondo dopoguerra, 177

Le Suites, 180
Le Suites della Carnegie Hall: Black, Brown and Beige, 182

New World a Comin’, 184
Perfume Suite, 184
A Tonal Group, 185
Liberian Suite, 187

The Tattooed Bride, 187
Altre suites in ordine cronologico: Harlem, 188

Night Creature, 189
Such Sweet Thunder, 190
The Queen’s Suite, 192

Suite Thursday, 192
Far East Suite, 193

Latin American Suite, 195
New Orleans Suite, 196

Afro-Eurasian Eclipse, 198
Togo Brava Suite, 199

Suites legate a spettacoli e “concept album”: A Drum Is a Woman, 200
Anatomy of  a Murder, 202

Afro Bossa, 203
My People, 204

 ...and His Mother Called Him Bill, 206
The River, 207

Sacred Concerts, 208
211 I musicisti
225 Glossario

241 Per saperne di più
245 Indice analitico e dei nomi

259 Notizie sugli autori

“Avevo dovuto troncare la scuola e mi capitò di entrare in quella
ellingtoniana. Da allora ho avuto il mio angelo custode, il mio buon
fratello, il mio conservatorio. Sono felice di essere rimasto in quella

scuola così a lungo” (Harry Carney)
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N. 33 - 34

Interpretazioni della guerra, politiche per la pace
a cura di

Isidoro Davide Mortellaro

Sommario

(5) Donato Caporalini, Presentazione

(7) Isidoro Davide Mortellaro, Introduzione

PARTE PRIMA: IL RITORNO DELLA GUERRA

(15) Antonio Cantaro, Interpretazioni della guerra. Politiche per la
pace

35 Luigi Bonanate, La grande delusione: la guerra dei Balcani e
l’ordine internazionale

55 Giuseppe Cotturri, La società civile oggetto e soggetto di guerra.
Note su un federalismo che non c’è

77 Cesare Pinelli, Problemi giuridici e dilemmi morali dell’intervento
in Serbia

99 Claudio De Fiores, Il ritorno della «guerra giusta». La crisi della
legalità internazionale alle soglie del XXI secolo

123 Gianpasquale Santomassimo, Storia e uso della storia nella
guerra della sinistra
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PARTE SECONDA: FORME, ATTORI, STRATEGIE

(141) Pietro Barcellona, Una guerra contro la democrazia

(151) Fausto Bertinotti, Una guerra costituente

(157) Pietro Ciarlo, La guerra balcanica del 1999: valori e interessi

(167) Luigi Ferrajoli, Una disfatta del diritto, della morale, della politica

(181) Pietro Ingrao, Della guerra celeste

(187) Domenico Losurdo, Panama, Irak, Jugoslavia: gli Usa e le
guerre coloniali del XXI secolo

(199) Isidoro Davide Mortellaro, Nato per il mondo prossimo venturo.
Evoluzione e metamorfosi del Patto atlantico

(235) Mario Sai, Costruttori di pace

(239) Ersilia Salvato, Pacifismo, ordine e relazioni internazionali
dopo la guerra per il Kosovo

(247) Salvatore Senese, Dell’ordine internazionale

“La guerra umanitaria perverso ossimoro del Novecento e delle sue
contrapposte pulsioni, viene, nei materiali qui raccolti, colta soprattut-
to come punto di trapasso e inveramento, amplificazione e stravolgi-

mento nel secolo nuovo delle ombre lunghe del Novecento...”
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N. 35 - 36

I quaderni
Cronaca di una rivista

a cura di

Rodolfo Dini

Sommario

(5) Donato Caporalini e Rodolfo Dini, Presentazione

INEDITI
(11) Elisabetta Donini, Processi naturali e tecnologie riproduttive

(27) Giorgio Lunghini, Il denaro. Genesi e essenza
(43) Giovanni Berlinguer, La bioetica e la salute
(55) Marco Revelli, Fordismo e post-fordismo

(71) Pietro Ingrao, Intervista su Leopardi
(91) Rodolfo Dini, Ricordo di Nino Cavatassi

(99) Antonio Rubbi, Il Pci e l’Urss
(111) Raffaele Gorgoni, La guerra dopo la guerra

I manifesti dell’Istituto Gramsci Marche

“I quaderni” 1992-2000

Attività svolta (1982-2000)

Collaboratori e lettori

Il bilancio di una rivista che si è sforzata di dare  un contributo alla
costruzione di una nuova cultura politica che fuoriuscisse dai vizi del
verticismo e dai riflessi condizionati tipici della prassi che si instaura

in percorsi tutti interni al ceto politico.
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ATTIVITÀ SVOLTA (1982 - 2000)
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1982
Ancona, Palazzo Bosdari, 29 maggio
Inaugurazione dell’Istituto Gramsci delle Marche
Presiede: Renato Bastianelli;
Relazione: Massimo Papini
Partecipano: Walter Tega, i Soci fondatori: Roberto Boltri, Ernesto Cantelmo,
Vito D’Ambrosio, Roberto Orena, Giovanni Palmini, Massimo Papini, Pasquale
Salvucci, Mario Sbriccoli, Luigi Trivellizzi, Paolo Volponi.

1983
Ancona, Sala della Provincia, 24  febbraio
Karl Marx cento anni dopo
Tavola rotonda
Relatori: Massimo Brutti, Riccardo Faucci, M. Alfonso Jacono.

Ancona, Parlamentino della Camera di Commercio, 25 ottobre
A cinque anni dalle elezione di Karol Wojtyla. Bilancio di un pontificato
Tavola rotonda
Partecipano: Piergiorgio Mariotti, Paolo Sorbi.

1984
Ancona, Aula Magna del Rettorato, 3-4 febbraio
Quale lavoro quale sviluppo.
Convegno
Relazione: Rolando Burattini e Giovanni Palmini
Partecipano: Laura Balbo, Carla Barbarella, Carlo Carboni, Giovanni Garofolo,
Antonio Lettieri, Massimo Paci, Laura Pennacchi, Matteo Rollier, Mario

Attività svolta (1982 - 2000)
Convegni, seminari, conferenze, dibattiti, tavole rotonde
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Attività svolta (1982-200)

Sbriccoli, Paolo Volponi
Conclusioni: Pietro Ingrao

Fano, Sala San Michele, 7 dicembre
Il costo dell’intermediazione bancaria per la piccola impresa
Incontro dibattito
Coordina: Ernesto Cantelmo
Partecipano: Francesco Labate, Antimo Venturelli, Angelo Guerra, Andrea
Rodano, Carlo Licastro, Alfonsino Badini, Aldo Danesi.

Ancona, Parlamentino della Camera di Commercio, 11 dicembre
La questione dei “pentiti” e il problema della criminalità organizzata
Tavola rotonda
Presiede: Mario Sbriccoli
Partecipano: Vito D’Ambrosio, Pier Paolo Casadei Monti, Luciano Violante.

1985
Ancona, Parlamentino della Camera di Commercio, 20 marzo
Cultura, classe operaia e forze intellettuali nella fase aperta dalla rivolu-
zione scientifica
Conferenza
Relatore: Mario Tronti.

1986
Ancona, Palazzo degli Anziani, ottobre
Agricoltura, ambiente e sviluppo nelle Marche
Giornate di studio per quadri del movimento contadino
23 ottobre: Il quadro della ricerca e i suoi obiettivi
Introduzione: Franco Sotte
Aspetti agronomici, zootecnici e forestali
Relatori: Mauro Gaggiottini, Carlo Magliola, Giuseppe Bordoni
Conclusioni: Giovanni Cannata
Assetto idrogeologico e urbanistico territoriale
Relatori: Torquato Nanni, Antonio Minetti
30 ottobre: I problemi chimico sanitari
Relatori: Gisberto Paoloni, Roberto Amici, Mariella Martini
Le conseguenze economiche e sociali
Relatori: Paola Magnarelli,  Ilario Favaretto, Franco Sotte
Intervento di chiusura: Alessandro Bartola.
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Ancona, Sala della Provincia, 5 dicembre
Ripensare le regioni. Una riflessione critica dall’interno della Regione
Marche
Tavola rotonda
Coordina: Giancarlo Vilella
Partecipano: Augusto Barbera, Marco Cammelli, Massimo Paci, Giorgio Pa-
stori.

1987
Ancona, Mediateca delle Marche, febbraio - marzo
Donne e scienza. Un percorso al femminile
Ciclo di conferenze. Patrocinio del Comune di Ancona
19 febbraio -  La questione delle donne e della scienza: dal riformismo alla
rivoluzione?
Relatrice: Elisabetta Donini
16 marzo - Ambiente e donne, dopo Chernobyl
Relatrice: Mercedes Bresso
27 marzo - Produzione, riproduzione e nuove tecnologie
Relatrice: Paola M. Manacorda.

Fermo, Aula magna dell’ITI “Montani”, febbraio-maggio
1987. Anno internazionale dell’ambiente
Ciclo di conferenze. In collaborazione con la Lega Ambiente Fermano
Calzaturiera e la Sezione di Chimica-ecologica-sanitaria dell’ITI “Montani”.
Patrocinio della Cassa di Risparmio di Fermo
20 febbraio. L’ecologia oggi. Relatore: Ermete Realacci
20 marzo. Uomini e risorse. Relatore: Walter Ganapini
14 aprile. L’evoluzione delle scienze fisiche. Relatore: Marcello Cini
19 maggio. La questione energetica. Relatore: Gianni Mattioli
26 maggio. L’evoluzione delle scienze chimiche. Relatore: Giorgio Nebbia.

Fermo, Sala degli Incontri, aprile-maggio
Gramsci e la storia d’Italia
Ciclo di conferenze
29 aprile - Il Risorgimento. Relatore: Innocenzo Cervelli
14 maggio - La questione meridionale. relatore: Isidoro Mortellaro
22 maggio - Le tesi di Lione. Relatore: Giuseppe Vacca.
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Ancona, Mediateca delle Marche, 15 maggio
Dalle marche alla Regione
Seminario sui materiali consegnati all’editore Einaudi per il volume della Sto-
ria d’Italia dedicato alla Marche. Patrocinio del Consiglio e della Giunta regio-
nale.
Relazioni: Lucio Gambi, Sergio Anselmi, Michele Dean, Donatella Fioretti,
Paola Magnarelli, Ercole Sori, Carlo Zacchia
Partecipano: Gerolamo Allegretti, Franco Amatori, Micael Blim, Viviana
Bonazzoli, Carlo Carboni, Nando Cecini, Mariano Guzzini, Anna Maria Man-
cini, Marco Moroni, Sergio Petrelli, Roberto Rossini, Patrizia Sabbatucci
Severini, Alvaro Valentini, Carlo Verducci, Carlo Vernelli, Gianni Volpe.
Interventi conclusivi: Massimo Paci, Corrado Vivanti, Carmine Donzelli.

Macerata/Fano, 6 - 8 ottobre
Incontri sui temi della giustizia e del nucleare
Macerata, Università degli studi, 6 ottobre
La questione della giustizia
Relatore: Massimo Brutti
Fano, Sala del Consiglio comunale, 8 ottobre
La questione del nucleare
Relatore: Eugenio Tabet.

Pesaro, Sala del Consiglio provinciale, 12-13 novembre
Gramsci nel dibattito politico e culturale del dopoguerra
Seminario. In collaborazione con il Comune di Pesaro e la Provincia di Pesaro-
Urbino
Relatori: Giuseppe Vacca, Gianni Francioni, Domenico Losurdo, Jacques Texier,
Gian Mario Cazzaniga, Rocco Cerrato, Giorgio Baratta, Gunther Trautmann,
Andrè Tosel.

Ancona, Sede dell’Istituto Gramsci Marche, 16 novembre
Presentazione della rivista “Reti. Pratiche e saperi di donne”
Introduzione: Gloria Buffo.

San Benedetto del Tronto, Aula Consiliare, 4-11 dicembre
La vita nuova. Scienza, istituzioni, morale di fronte alla procreazione
In collaborazione con il Comune di San Benedetto del Tronto
4 dicembre - Processi naturali e tecnologie riproduttive
Conferenza dibattito, relatrice: Elisabetta Donini
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11 dicembre - Frontiere della vita e confini del diritto
Conferenza dibattito, relatore: Luciano Violante
* La prevista tavola rotonda con Silvia Costa, Elena Marinucci e Livia Turco
non si è più svolta.

1988
Recanati, Aula magna del Comune, 5 - 6 febbraio
Gramsci e la letteratura dell’Ottocento
Convegno. In collaborazione con la Direzione nazionale e il Comitato regiona-
le del PCI. Patrocinio del Comune di Recanati
5 febbraio - Gramsci - Leopardi: due anniversari
Introduzione generale: Pino Fasano
Relazione: Guido Guglielmi
Tavola rotonda con: Stefano Gensini, Guido Guglielmi, Romano Luperini, Giu-
seppe Vacca, Paolo Volponi
6 febbraio: L’Ottocento di Gramsci
Relazioni: Carlo Muscetta, A. L. De Castris, Umberto Carpi, Filippo Bettini,
Tullio de Mauro, A. M. Cirese, Luigi Pestalozza, Giancarlo Ferretti
Intervento conclusico: Giuseppe Chiarante
Partecipano: Giorgio Baratta, Novella Bellucci, Cesare Bermani, Fabiana
Cacciapuoti, Franco Coggiola, Gualtiero De Santi, Giovanni Giudici, Giulia-
no Gramsci, Giulio Latini, Vanni Leopardi, Mario Lunetta, Giacomo Magrini,
Giancarlo Mazzacurati, Susanna Marcomeni, Peppino Marotto, Antonio Melis,
Corrado Morgia, Fabio Mussi, Tom Nairn, Franco Ottolenghi, Umberto
Piersanti, Mimma Paulesu Quercioli, Sandro Portelli, Amedeo Quondam, Gio-
vanni Raboni, Antonio Santucci, Francesco Totaro, Valeriano Trubbiani
Numerose iniziative collaterali (mostre, film, dibattiti) hanno accompagnato le
due giornate di Convegno.

Fermo, Aula magna dell’ITI “Montani”, 7 - 21 marzo
Le Marche. Un libro di storia
Ciclo di conferenze. In collaborazione con l’ITI “Montani” di Fermo
7 marzo - Un profilo di storia regionale: Padroni e Contadini
Relatore: Sergio Anselmi
14 marzo: Società e politica dall’unità ad oggi
Relatrici: Donatella Fioretti e Paola Magnarelli
21 marzo: Dalla manifattura alla fabbrica
Relatori: Franco Amatori e Patrizia Sabbatucci Severini
Coordinatore: Carlo Verducci.
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Ancona, Aula del Caminetto di Palazzo degli Anziani, marzo - maggio
Gramsci e i classici della sociologia
Ciclo di conferenze. In collaborazione con la Facoltà di Economia e Commer-
cio dell’Università di Ancona. Patrocinio dell’Amministrazione provinciale di
Ancona
2 marzo - Marx e Gramsci. Relatore: Umberto Cerroni
23 marzo - Durkheim e Gramsci. Relatore : Alberto Izzo
5 maggio - Weber e Gramsci. Relatore: Alessandro Cavalli
Coordinatore: Massimo Paci.

Ancona, Mediateca delle Marche, 7 dicembre
Presentazione del nuovo settimanale “Avvenimenti”
Partecipano: Giuseppe de Lutiis, Gianni Orlandi, Vittorio Parola, Lea Penouel
Presiede: Rodolfo Dini.

1989
Macerata, Aula I dell’Università, 31 ottobre
Gorbacev e la sinistra europea
Carmine Fotia intervista Giuseppe Vacca, autore del libro Gorbacev e la sini-
stra europea

Ancona, Sala del consiglio dell’ESAM, 13 novembre
La risorsa agroverde
Giovanni Cerreti intervista Marcello Stefanini, autore del libro La risorsa
agroverde

1990
Ancona, Sala audizioni del Consiglio regionale, 16 - 29 novembre
Tanti piccoli Marx per farti un’idea
Ciclo di conferenze
16 novembre - Il denaro. Genesi e essenza
Relatore: Giorgio Lunghini
22 novembre - La guerra civile in Francia
Relatore: Ugo Ascoli
29 novembre: Critica al programma di Gotha
Relatore: Mario Tronti.
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Ancona, Aula del Caminetto di Palazzo degli Anziani, 4 dicembre
I diritti contro i poteri
In collaborazione con l’Istituto di Scienze Giuridiche dell’Università di Ancona
Giuseppe Cotturri e Gianfranco D’Alessio
discutono con Luigi Ferrajoli del suo libro Diritto e Ragione
Presiede: Massimo Paci.

Ancona*, Palazzo degli Anziani, 14 dicembre
Donne all’Università. Lavoro intellettuale e ricerca scientifica femminile
nelle Università delle Marche
Seminario di studio. In collaborazione con la Commissione regionale per le
Pari Opportunità tra Uomo e Donna e l’Università di Camerino
Saluto di apertura: Donatella Donati
Relatrici: Patrizia David e Paola Vinay
Comunicazioni: Rita Alicchio, Cristina Pezzoli, Emma Baeri, Carla Facchini,
Antonella Nappi, Anna Maria Piussi, Elisabetta Donini
Audiovisivo a cura di Ivana Jachetti
Partecipano: Francesca Bettio, Paola Catalini, Antonietta Di Blase, Paola Di
Cori, Paola Olivelli, Laura Piccioni, Barbara Pojaghi, Giovanna Vicarelli.
* L’iniziativa si sarebbe dovuta tenere a Camerino, ma un’abbondante nevicata
che ha reso necessario lo spostamento della sede.

1991
Pesaro, Sala dei Marmi del Conservatorio “G. Rossini”, 7 - 20 febbraio 1991
Omaggio a Luigi Nono
In collaborazione con il Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro. Patrocinio del
Comune di Pesaro
7 febbraio - Luigi Nono e le avanguardie europee
Relatori: Mauro Ferrante e Gabriele Moroni
14 febbraio - Esperienze di lavoro con Luigi Nono*
Relatori: Giuliano Scabia e Marino Zuccheri
20 febbraio: Il futuro musicale di Luigi Nono
Relatore: Luigi Pestalozza
Auditorium Pedrotti - Concerto con musiche di Luigi Nono: Polifonia-Monodia-
Ritmica, La Fabbrica illuminata, ....Sofferte onde serene....
Direzione ed esecuzione: allievi e docenti del Conservatorio, Federico Mondelci,
Agnese Rossi Berluti, Fausto Bongelli
Coordinatore del ciclo: Gabriele Moroni
* Causa maltempo questo incontro non si è svolto.
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Fano, Sala S. Michele, 15 marzo
Poesia magica di Bruno Barilli
Tavola rotonda
Partecipano: Paolo Lagazzi, Massimo Raffaeli, Gabriele Ghiandoni
Coordina: Franco Battistelli.

Fermo, Sala degli Incontri, 19 aprile
Le dolenti note. Coordinamento e programmazione dell’attività musicale
nelle Marche
Incontro-dibattito. In collaborazione con il Gruppo consiliare PCI-PDS della
Regione Marche. Patrocinio del Comune di Fermo
Presiede: Rodolfo Dini
Introduzione: Gabriele Moroni, Gino Troli
Intervengono: Francesco Canessa, Vincenzo Grisostomi, Gianfranco Mariotti,
Filippo Zigante
Partecipano: Ivo Costamagna, Francesco De Minicis, Ernesto Girolimini, Bru-
no Mandrelli, Carmen Mattei, Simonetta Romagna.

Fano, Auditorium S. Arcangelo, 24 giugno
Gramsci e la modernità
Presentazione di novità editoriali. In collaborazione con il Circolo culturale
“A. Gramsci” di Fano
Relatore: Alessandro Natta
Intervengono: Gualtiero De Santi, Manuela Isotti, Gabriele Ghiandoni, Valerio
Calzolaio (curatore del volume Gramsci e la modernità).

Ancona, Sede dell’Istituto Gramsci Marche, 25 settembre
Biografia e autobiografia nella storia delle donne
Seminario
Relatrice: Patrizia Caporossi.

Fermo, Sala degli Incontri. 18 - 24 ottobre
Gramsci e la riforma della politica
Ciclo di conferenze. Patrocinio del Comune di Fermo
18 ottobre - Stato e società civile. Relatrice: Claudia Mancina
22 ottobre : Il moderno principe. Relatore: Giuseppe Vacca
24 ottobre: Gramsci antologia audiovisiva.
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San Benedetto del Tronto, Aula consiliare, 22 novembre
Lavoro e culture del lavoro
Presentazione di novità editoriali. In collaborazione con l’Associazione
“Arcolaio”. Patrocinio del Comune di San Benedetto del Tronto
Partecipano: Antonio Bassolino, Massimo Paci, Carlo Carboni (autore di La-
voro e culture del lavoro).

1992
San Benedetto del Tronto, Aula consiliare, 13 gennaio
I duplicanti. Politici in Italia
In collaborazione con l’Associazione “L’Arcolaio”. Sponsor Libreria “La
Bibliofila”
Mimmo Minuto e Silvana Scaramucci intervistano
Giovanni Brlinguer, autore del libro I duplicanti. Politici in Italia
Coordina: Valerio Calzolaio.

Ancona, Aula del Caminetto di Palazzo degli Anziani, 27 febbraio
Percorsi del femminismo italiano tra storia e biografia. Carla Lonzi, l’io in
rivolta
Incontro dibattito
Relatrice: Maria Luisa Boccia; presiede Patrizia Caporossi

Ancona, Biblioteca dell’Istituto di Storia Economica e Sociologia, 30 marzo
Donne all’Università. Primo numero de I quaderni
Presentazione di novità editoriali
Partecipano: Patrizia David, Rodolfo Dini, Graziella Gentilini, Massimo Paci.

Ancona, Sede dell’Istituto Gramsci Marche e Sala della Provincia, 5 giugno
La memoria, il progetto. Incontro con Pietro Ingrao
Ore 17 - Inaugurazione della biblioteca e dell’archivio
Ore 18 -  Intellettuali ed egemonia dopo Gramsci
Relatore: Pietro Ingrao

Chiaravalle, L’Isola, 11 settembre
500 anni di resistenza india
Una conquista chiamata scoperta
Incontro - dibattito. In collaborazione con ARCI NOVA Marche e altri
Relatori: Fabio Giovannini, Sergio Giovagnoli, Nando Minnella.
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Ancona, Sala della Provincia, 23 ottobre
I beni culturali nell’Europa senza frontiere
Tavola rotonda
Partecipano: Roberto Barzanti, Luigi Bobbio, Anna Bucciarelli, Andrea Emiliani,
Fabrizio Lemme.
Prima iniziativa del ciclo La cultura e i suoi beni. Tutela e valorizzazione
dalle Marche all’Europa, in collaborazione con il Gruppo consiliare PCI-PDS
della Regione Marche

Urbisaglia, Teatro San Giorgio, 14 novembre
Parchi e aree archeologiche
Patrocinio del Comune di Urbisaglia
Seminario
Saluto: Giulio Pantanetti; relazioni: Silvana Amati, Mara Silvestrini
Intervengono: Giovanni Ciarrocchi, Ivo Costamagna, Patrizia Fortini, Gio-
vanni Marucci, Bruno Massi, Gianfranco Paci, Edvige Percossi
La risorsa parco tra tutela e valorizzazione
Tavola rotonda
Coordina: Valerio Calzolaio
Partecipano: Sante Serangeli, Pietro Guzzo, Walter Mazzitti, Renato Nicolini.

Pesaro, Sala dei Marmi del Conservatorio di Musica “G. Rossini”, 3 dicembre
Manuale di Storia della Musica di Elvidio Surian
Presentazione novità editoriale. In collaborazione con il Conservatorio di Mu-
sica “G. Rossini” di Pesaro
Relatore: Sergio Miceli; presiede: Michele Marvulli.

San Benedetto del Tronto, Aula consiliare, 18 dicembre
L’Italia allo specchio dei telegiornali. Quarant’anni di Rai, un anno di
Fininvest
Incontro-dibattito. In collaborazione con l’Associazione “Arcolaio”. Sponsor
Libreria “La Bibliofila”
Partecipano: Mariolina Sattanino e Vincenzo Vita
Coordina: Maurizio Blasi.

1993
Ascoli Piceno, Palazzo dei Capitani, Sala della Ragione, 29 gennaio
Le Marche e il sistema museale
Didattica
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Il Museo per la scuola
Partecipano: Loretta Mozzoni, Maria Teresa Spinosi, Ars Media
Convegno
Per un sistema museale nelle Marche: dal progetto alla legge
Saluto: Antonio D’Isidoro
Relazione: Gino Troli
Comunicazioni: Giovanna Bonasegale, Ivo Costamagna, Massimo Montella,
Giandomenico Romanelli, Doriana Valente.

Loreto, Sala Convegni Hotel S. Gabriele, 22 maggio
I cattolici e la riforma della politica
Incontro-dibattito
Partecipano: Don Vinicio Albanesi, Angelo Bertani, Alfonso Botti, Filippo
Gentiloni, Giulia Rodano
Coordina: Massimo Paci.

Ancona, Palazzo degli Anziani, 20/21 settembre
Cittadine del mondo. Le donne migranti tra identità e mutamento
Convegno di studi. In collaborazione con Associazione Italiana di Sociologia,
Università di Ancona, Consiglio Regionale delle Marche, Commissione Regio-
nale per le Pari Opportunità. Con il patrocinio dell’Associazione Stranieri
Vallesina
20 settembre: Il mercato del lavoro e le risorse economiche
Apertura lavori: Alighiero Nuciari, Guido Bossi, Graziella Gentilini, Alberto
Niccoli;
Presiedono: Violeta Marfil, Massimo Paci
Relazione: Giovanna Vicarelli
Intervengono: Mirella Giannini, Aurora Campus, Giovanna Altieri
Discussione: Adriana Luciano, Annunziata Nobile
21 settembre: Donne ed immigrazioni in Italia. le reti familiari e sociali
Presiedono: Felicia Santana Aquino, Luigi Di Comite
Relazioni: Dionisia Maffioli, Giovanna Campani
Intervengono: Mara Tognetti, Graziella Favaro, Elene de Filippo, Luigi Perrone,
Maura de Bernart
Discussione: Franca Bimbi, Eros Moretti
ore 15: Donne ed immigrazioni in Italia. le politiche sociali e le politiche del
lavoro
Tavola rotonda
Presiede: Giovan Battista Sgritta
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Partecipano: Ugo Ascoli, Vittorio Capecchi, Luisanna del Conte, Giuseppe
Gesano, M. Immacolata Macioti, Marina Piazza

Pesaro, Sala del Consiglio comunale, 26 novembre
Le ragioni della poesia. Le riviste letterarie delle Marche negli anni ’80
Incontro dibatti in collaborazione con il Comune di Pesaro
Saluto: Alberto Berardi
Introduzione: Marco Ferri, Massimo Raffaeli
Comunicazioni: Marco Alloni, Gianni D’Elia, Eugenio de Signoribus, Guido
Garufi, Gabriele Ghiandoni, Umberto Piersanti, Claudio Pizzingrilli
Intervengono: Mario Canti, Giorgio Mangani, Simonetta Romagna, Alessan-
dra Sfrappini
Conclude: Gian Carlo Ferretti

Ancona, Sede dell’Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione
nelle Marche, 20 dicembre
Gli studi storici sul Pci in Italia e nelle Marche
Incontro dibattito in occasione della pubblicazione del quaderno Biografie di
comunisti marchigiani: da Livorno alla clandestinità
Introduce: Dianella Gagliani
Intervendono: Massimo Papini, Patrizia Gabrielli, Luca Garbini, Maria Gra-
zia Camilletti, Roberto Lucioli, Ferdinando Cavatassi, Bruno Pettinari
Presiede: Massimo Paci

1994
Ancona, Aula Magna del Rettorato, 18 febbraio
La città e i suoi beni
Incontro con Mirella Stampa Barracco
Partecipano: Gino Andriani, Emilio D’Alessio, Ettore Fedeli, Renato Galeazzi,
Massimo Galluzzi, Gian Mario Maulo, Raimondo Orsetti e i componenti del
Centro di documentazione e ricerca sui beni culturali dell’Istituto Gramsci
Marche.
Presiede: Massimo Paci

Ancona, Sala del circolo culturale della Resistenza, febbraio-marzo
Bioetica, ciclo di Conferenze
24 febbraio: Bioetica; il contributo della filosofia.
Relatore: Eugenio Lecaldano
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4 marzo: La bioetica e la salute
Relatore: Giovanni Berlinguer
11 marzo: I soggetti morali della bioetica
Relatrice: Claudia Mancina.

Fermo, Sala dei Ritratti, 8 aprile
Manuale di storia della Musica
Incontro con l’autore Elvidio Surian
Introduce: Marco Giannotti
Presiede: Rodolfo Dini

Macerata, Sala Castiglioni della Bibioteca Mozzi-Borgetti, aprile/maggio
Clandestini rimossi. Scrittori italiani fra gli anni cinquanta e settanta
In collaborazione con la Biblioteca “Mozzi Borgetti”
28 aprile: Gian Carlo Ferretti legge Niccolò Gallo
5  maggio: Massimo Raffaeli legge Massimo Ferretti
12 maggio: Gian Carlo Ferretti e Francesco Scarabicchi leggono Lucio
Mastronardi
19 maggio: Massimo Raffaeli (in sostituzione di Giovanni Falaschi)  legge
Carlo Cassola

Fermo, Sala dei Ritraii, 8 luglio
Berlinguer dieci anni dopo
Berlinguer aveva ragione. Alternativa e riforma della politica
Conferenza dibattito in collaborazione con l’associazione “Enrico Berlinguer”
Partecipa: Aldo Tortorella

Ancona, Sala del Circolo culturale della Resistenza, 28 ottobre
Storia dell’Italia repubblicana
Presentazione dell’opera edita da Einaudi, in collaborazione con Giuli Einaudi
editore, Istituto regionale di Storia del movimento di liberazione nelle Marche
e con il patrocinio del Comune di Ancona
Partecipano: Francesco Barbagallo, Maria Grazia Camilletti, Massimo Paci
Presiede: Giorgio Mangani

1995
Ancona, Sala del Circolo culturale della Resistenza, 24 marzo
Le donne raccontano: guerra e vita quotidiana. Ancona 1940-1945
Presentazione del quaderno n. 10/11 in collaborazione con la Commissione
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Pari Opportunità della Regione Marche
Partecipano: Graziella Bonansea, Paola Magnarelli
Presiede: Graziella Gentilini
Intervengono le autrici

Piticchio di Arcevia, Sala Parrocchiale, 30 giugno*
Parliamo di storia. Due piticchiani al Congresso di fondazione del PCI (Li-
vorno, 1921)
Partecipano: Marisa Abbondanzieri, Maria Grazia Camilletti, Enzo Giancarli,
Rinaldo Fanesi, Massimo Papini
* L’iniziativa, causa disguidi organizzativi, non si è svolta

Ancona, Sala del Circolo culturale della Resistenza, 12 aprile
La regione negata
Presentazione del libro di Carlo Latini
Partecipano:Stefano Bastianoni, Vito D’Ambrosio, Paolo Polenta
Presiede: Massimo Paci

Fermo, Sala degli Incontri, 28 settembre e 12 ottobre
Una Regione da ritrovare
Conferenze dibattito in collaborazione con l’Associazione “Enrico Berlinguer”
28 settembre: La Regione negata. Crisi e potenzialità dell’istituto regiona-
le: il caso delle Marche
Partecipano: Ettore Fedeli, Carlo Latini, Giorgio Meschini, Massimo Pacetti,
Marco Moruzzi, Andrea Ricci
Presiede: Renato Pasqualetti
12 ottobre: Una Regione da ritrovare. Prospettive del nuovo governo regio-
nale: attese e indicazioni
Partecipano: Vito D’Ambrosio, Luciana Sbarbati, Oliviero Rotini, Pietro
Gasperoni, Antonio Quagliani
Presiede: Giorgio Cisbani

Ancona, Sala dell’IRSMLM, 5 ottobre
Fare storia nelle Marche. Seminario sulle ricerche di storia contempora-
nea a livello regionale
Relazioni: Massimo Papini, Maria Grazia Camilletti
Intervento conclusivo: Paola Magnarelli
Presiede: Ferdinando Cavatassi
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Pesaro, Sala dei marmi e Auditorium Pedrotti del Conservatorio “G. Rossini”,
novembre/dicembre
Altrisuoni. Tendenze delle musica contemporanea. Percorsi della musica
italiana di finesecolo
In collaborazione con Il Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro e con il patroci-
nio del Comune di Pesaro
21 novembre: La composizione musicale in Itali dagli anni Settanta ad oggi
Relatore: Gianmario Borio
23 novembre ore 15.30: Incontro con analisi di partiture
Relatore: Marco Montaguti
23 novembre ore 17: Concerto. Musiche di Donatoni, Sciarrino, Montaguti,
Maderna, Guernieri, Mondelci, Luciano Bellini
29 novembre ore 15.30: Incontro con analisi di partiture
Relatore: Marco Montaguti
23 novembre ore 17: Concerto. Musiche di Clementi, Betta, Berio, Samorì
1 dicembre: Incontro con Aldo Clementi
Conduce: Paolo Aralla
Durante l’incontro viene eseguito un brano di Clementi in nuova versione rea-
lizzata da Daniele Gasparini come omaggio per il 70° compleanno del compo-
sitore
Le musiche in programma sono state eseguite da: Guido Arbonelli, Cristina
Flenghi, Federico Mondelci, Simona Rondina,  Anna Zanotti, Cinzia Bardeggia,
Daniele Camiz, Alison Bron, Fabrizio de Rosa, Luigi Faggi Grigioni, Raffaele
Minelli, Fabio Rossi, Ivan Gambini, Claudio Miotto, Luca Saracca, Marco
Munari, Valerio Bergami, Francesco Spendolini, Daniele Titti, Francesco Man-
na, Francesco Santucci, Sonja Serafini, Margherita Scafidi, Andrea Massaccesi,
Paola Mazzanti, Lorena Boggian, Carmine Emanuele Cella, Federico Paolinelli,
Matteo Frattesi, Gianni Gabbellini, Andrea Longo, Cristina Marini, France-
sco Ceriani, Marco Ferretti, Michele Bartolucci, Federica Bassani
Dirige: Lucaino Bellini
Coordinamento e direzione artistica: Rodolfo Dini e Gabriele Moroni
Direzione musicale: Luciano Bellini e Paolo Rossi
Assistente musicale: Simona Rondina

1996
Ancona, Sala del Circolo culturale della Resistenza, 20 marzo
Raffaele Maderloni - Ricordi 1923 - 1944
Presentazione del quaderno n. 13/14
Partecipano: Marisa Saracinelli, Ruggero Giacomini e i curatori
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Ancona/Urbino/Fermo, 23-25 maggio
Paolo Volponi. Il coraggio dell’utopia
Audiovisivo, giornata di studio, conversazione, mostra fotografica in collabo-
razione con il Centro culturale “La città futura”
Ancona, 23 maggio: Quattro passi con Volponi
Audiovisivo a cura di Giorgio Baratta
Urbino, 24 mggio: Giornata di studi
Partecipano: Giovanni Raboni, Alfonso Berardinelli, Gualtiero De Santi, Gian
Carlo Ferretti, Alfredo Luzi, Filippo Bettini, Guido Santato, Massimo Raffaeli,
Emanuele Zinato e Maria Lenti
Fermo, 25 maggio: Il leone e la volpe
Conversazione con Francesco Leonetti
Fermo 25 maggio - 2 giugno: Paolo in immagini
Mostra fotografica a cura di Mario Dondero, con le fotografie di Paola Agosti,
Giovanna Borgese, Carla Cerati, Mario Dondero, Romano Folicaldi, Mauro
Vallinotto

Fermo, Giovedì 13 giugno
Alessandro Curzi. Il  compagno scomodo
Silvana Scaramucci intervista Alessandro Curzi sul libro Il compagno scomodo
Presiede: Nella Brambatti
in collaborazione con l’Associazione “Enrico Berlinguer”

Porto San Giorgio, Sala Maggiore della Società operaia, 27 settembre
Comunisti nel dopoguerra. Memorie e biografie di militanti del Piceno
di Ferdinando Cavatassi
Presentazione del quaderno n. 15/16
Partecipano con l’autore: Gianfilippo Benedetti, Sergio Bugiardini
Presiede: Rodolfo Dini

Fermo, Sala dei Ritratti, 10 ottobre
Ciclo di Conferenze Prospettive di Finemillennio. Caratteri del nuovo secolo e
strategie della sinistra
In collaborazione con l’Associazione Enrico Berlinguer
Il lavoro nella società post-fordista
Relatore: Marco Revelli
Presiede: Gianluigi Ruzzetta
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Ancona / Urbino / Fermo
maggio - giugno 1996

audiovisivo / giornata di studio
conversazione / mostra fotografica

Centro culturale
marchigiano

“La città futura”

Ancona
giovedì 23 maggio ore 17,30
Mediateca comunale, via Bernabei 30

Quattro passi con Volponi
audiovisivo a cura di Giorgio Baratta

Urbino
venerdì 24 maggio ore 10,00

Sala Serbieri - Palazzo ex collegio Raffaello
Piazza della Repubblica

giornata di studi
relazioni di:

Alfonso Berardinelli, Filippo Bettini,
Gualtiero De Santi, Gian Carlo Ferretti,

Maria Lenti, Alfredo Luzi,
Giovanni Raboni, Massimo Raffaeli, 

 Guido Santato, Emanuele Zinato. 

Fermo
Sabato 25 maggio ore 17,30

Palazzo dei Priori 

Inaugurazione della mostra fotografica*  
Paolo in immagini

 a cura di Mario Dondero
con le fotografie di Paola Agosti, Carla Cerati, 

Giovanna Borgese, Mario Dondero,
Romano Folicaldi e Mauro Vallinotto

 

ore 18,00
Conversazione tra  

Corrado Stajano e  Francesco Leonetti 
sul  libro  Il leone e la volpe 

di Francesco Leonetti e Paolo Volponi (Einaudi 1995)

* La mostra rimarrà aperta fino al 2 giugno.



173

Attività svolta (1982-200)

Fermo, Sala dei Ritratti, 10 ottobre
Ciclo di Conferenze Prospettive di Finemillennio
L’identità europea nell’epoca della globalizzazione
Relatore: Renzo Imbeni
Presiede: Rodolfo Dini

Fermo, Sala dei Ritratti, 10 ottobre
Ciclo di Conferenze Prospettive di Finemillennio
Il futuro dello Stato sociale tra smantellamento e riforma
Relatore: Ugo Ascoli
Presiede: Giorgio Cisbani

1997
Pesaro, Sala del Consiglio comunale, 18 gennaio
Marcello Stefanini. Politica come progetto
Con il patrocinio del Consiglio regionale delle Marche e del Pds Sezione “Nuo-
vo centro - M. Stefanini”
Apertura dei lavori: Rodolfo Dini
Saluto della città: Oriano Giovannelli
Relazioni: Giorgio Tornati, Gianfranco Mariotti, Massimo Dolcini, Raffaele
Panella, Renato Pasqualetti, Guido Calvi
Proiezione del video: Marcello Stefanini e la questione agraria
Intervento conclusivo: Giovanni Berlinguer

Urbino, 20 gennaio
Manuale di Storia della Musica
Giovanni Morelli, Emilio Sala presentano il IV volume del Manuale di Storia
della Musica di Elvidio Surian
Coordina, Gabriele Moroni; presiede, Enrico Mascilli Migliorini

Macerata, Aula Magna del Dipartimento di Filosofia e Scienze Umane, 31 gen-
naio
Elio Vittorini: scrittore, intellettuale, editore
Introduzione generale: Gian Carlo Ferretti
Relazioni: Giovanni Falaschi, Alfredo Luzi, Massimo Raffaeli, Alberto Cadioli,
Edoardo Esposito
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Fermo, Sala dei Ritratti, 14 marzo
Ciclo di Conferenze Prospettive di Finemillennio
Ceti e classi sociali nell’Italia che cambia
Relatore: Massimo Paci;  presiede: Luigi Silenzi

Pesaro / Fermo, 10 - 18 aprile
Altrisuoni. Tendenze delle musica contemporanea. L’invenzione del nuovo
nella musica del Novecento: Béla Bartók e Luciano Berio
In collaborazione con Il Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro
Pesaro 10 aprile ore 11: Il mondo di Béla Bartók
Conferenza di Damjana Bratuz
Pesaro 10 aprile ore 15,30: Interpretare Bartók
Seminario di Damjana Bratuz
Fermo 11 aprile ore 11: Il mondo di Béla Bartók
Conferenza di Damjana Bratuz
Fermo 11 aprile ore 15,30: Interpretare Bartók
Seminario di Damjana Bratuz
Pesaro 17 aprile: L’invenzione del nuovo nella musica del Novecento tra
avanguardia e post-avanguardia
Conferenza di Andrea Lanza
Pesaro 18 aprile ore 12.30: Concerto con musiche di Luciano Berio
Eseguono: Michele Lomuto, Federico Mondelci, Paola Urbinati, Gabriella
Capasso, Anna Zanotti, Nicoletta Pagliarani, Marina Grossi, Luigi Pagliarini,
Massimo Salucci, Guido Garavaglia, Carlo Bonelli, Gianluca Gentili
Pesaro 18 aprile ore 12.30: Continuo e discreto: dalla freccia di Zenone alla
sequenza V di Berio
Seminario-conferenza di Michele Lomuto
Coordinamento: Gabriele Moroni

Fermo, Sala dei Ritratti, 12 aprile
Ciclo di Conferenze Prospettive di Finemillennio
Salute e malattia tra etica e scienza
Relatrice: Giovanna Vicarelli
Preside: Paola Volponi

Ancona, Café Teatro Fahrenheit, 3 maggio
Improvisation
Marcello Piras, Peppe Consolmagno presentano il CD Improvisation
Gli autori Daniele di Bonaventura e Alfredo Laviano eseguono i brani del CD.
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Fermo, Sala dei Ritratti, 9 maggio
Ciclo di Conferenze Prospettive di Finemillennio
Alle radici della crisi ecologica
Relatore: Antonio Calafati
Presenta: Massimo Marcaccio

Fermo, Sala dei Ritratti, 4 giugno
Ciclo di Conferenze Prospettive di Finemillennio
Metamorfosi del conflitto e ruolo del sindacato
Relatore: Giorgio Cremaschi
Presenta: Sergio Giannelli

Ancona, Sala Audiovisivi della Mediateca, 23 ottobre
Storia del Socialismo italiano
Presentazione del volume di Renato Zangheri
In collaborazione con IRSMLM e agenzia Einaudi di Ancona
Con l’autore partecipano: Maria Grazia Camilletti, Paola Magnarelli

Urbino, Sala Serpieri di Collegio Raffaello, 14 novembre
Paolo Volponi. Il coraggio dell’utopia
Presentazione del volume in collaborazione con il Centro culturale marchigiano
“La città futura”
Partecipano: Gian Carlo Ferretti, Mario Lunetta, Massimo Raffaeli, Gualtiero
De Santi

1998
Fermo, Sala degli incontri, 13 marzo
Le 35 ore. La sfida di un nuovo tempo sociale
Presentazione del libro di Mario Agostinelli e Carla Ravaioli in collaborazione
con l’Associazione “Enrico Belinguer”
Partecipano: Patrizia David, Roberto Vallasciani e Carla Ravaioli

Fermo, Sala degli incontri, 30 marzo
Storia del capitalismo italiano dal dopoguerra ad oggi
Presentazione del libro a cura di Fabrizio Barca in collaborazione con l’Asso-
ciazione “Enrico Belinguer”
Partecipano: Catervo Cangiotti, Massimo Paci e Gilberto Seravalli
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Macerata, Sala del Consiglio Provinciale, 4 aprile
Quale sviluppo sostenibile dopo il vertice di Kyoto
Tana de Zulueta, Antonio Cianciullo intervistano Valerio Calzolaio
In collaborazione con Legambiente Marche

Ancona, Mole Vanvitelliana, 20 - 25 aprile
Viaggio attorno al ’68 (sessantanove, settanta...)
In collaborazione con IRSMLM, Circolo Laboratorio Sociale, ARCI Ancona,
Scuola di donne “Seminari magistrali”, Comune di Ancona, Provincia di Ancona
Con il patrocinio del Comune di Ancona e della Provincia di Ancona
20 aprile
Proiezione del film Hair  di Milos Forman (mattino e sera)
L’utopia del ’68. L’immaginazione al potere. Incontro con Lidia Menapace
La rivoluzione in Chiesa: il dissenso cattolico e i movimenti. Conversazione
con Lidia Menapace
21 aprile
Proiezione del film If  di L. Anderson (mattino e sera)
Glistudenti in cattedra: il movimento nelle scuole. Incontro con Mario Ca-
panna
Lettera a mio figlio sul ’68. Presentazione del libro di Mario Capanna
22 aprile
Proiezione del film Tenderly di F. Brusati
Le streghe son tornate: le donne e la contestazione. Incontro con Alisa Del Re
Il movimento femminista nella società italiana. Conversazione con Alisa Del Re
Proiezione del film I tulipani di Harlem di F. Brusati
23 aprile
Proiezione del film L’orgia del potere di C. Costa Gavras
Incontro  con il fotografo Tano D’Amico
Il caso Sofri: storia di un’ingiustizia. Dibattito
I canti di maggio. Serata di poesia
24 aprile
Proiezione del film Riff-Raff di K. Loach (mattino e sera)
C’era una volta Cipputi... Incontro con Pino Ferraris
Dalle lotte operaie dell’autunno caldo alla marcia dei 40.000. Conversazione
con Pino Ferraris
25 aprile. Cena e searata musicale
20-25 aprile. Mostra fotografica di Tano D’Amico, proiezione a ciclo continuo
di filmati, consultazione di CD-ROM e di documenti relativi al movimento
femminista
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Fermo, Sala dei Ritratti, 29 aprile
La città del lavoro. Sinistra e crisi del fordismo
Presentazione del libro di Bruno Trentin in collaborazione con l’ Associazione
Enrico Belinguer
Partecipano: Ugo Ascoli, Vito d’Ambrosio e Bruno Trentin

Porto San Giorgio, Sala “Max Salvadori” della Società Operaia, 16 maggio
Ermenegildo Catalini. Un intellettuale tra liberalismo e comunismo
Presentazione del quaderno n. 22/23, in collaborazione con Società Operaia di
Mutuo Soccorso di Porto San Giorgio
Partecipano: Paola Magnarelli, Domenico Pupilli, Raffaele La Sala, Alfredo
Luzi
Presiede: Rodolfo Dini

Fermo, Sala dei Ritratti, 28 maggio
Italia Europa. Storia e identità
Incontro con Ruggiero Romano, in collaborazione con Comune di Fermo e
Università di Camerino
Preside: Ettore Fedeli
Intrducono: Paolo Concetti, Alberto Filippi, Fernando Devoto
Dialogo con Ruggiero Romano
L’immaginario dell’emigrante e il tango argentino, trattenimento musicale
di Daniele di Bonaventura

Recanati, Aula Magna del Comune, 12 giugno
Leopardi nel primo Novecento
Valerio Calzolaio intervista Pietro Ingrao
Con il patrocinio del Comune di Recanati

Recanati, Musei Civici di Villa Colloredo Mels, 19 ottobre
La gestione dei sistemi museali
Presiede: Carlo Latini
Intervengono: Roberto Ottaviani, Sauro Pigliapoco, Daniele Jalla, Andrea
Emiliani, Mario Turci, Antonio Coppari, Fredi Drugman, Anacleto Sbaffi,
Sandro Scarrocchia, Gino Troli
In collaborazione con DS, unità di base “Angelo Sorgoni” e con la casa editrice
CLUEB in occasione della pubblicazione del volume di A. Sbaffi e S.
Scarrocchia, Recanati tra mito e museo
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Ancona, Mole Vanvitelliana/Sala Audiovisivi di via Bernabei/Aula Magna del-
la Facoltà di Ingegneria, 7-13 dicembre
Diritti calpestati, diritti da conquistare
In occasione del 50° anniversario della dichiarazione universale dei diritti del-
l’uomo, in collaborazione con Sinistra Giovanile, ACU Gulliver, Amnesty
International,  Emergency, L’Urlo, IRSMLM, Associazione Marche-Cile
7 dicembre
Inaugurazione della mostra Le violazioni dei diritti dell’uomo
Il Centro Teatro Ipotesi presenta Schifo di R. Schneider, regia di Pino Petruzzelli
9 dicembre
Proiezione del film Z l’orgia del potere di C. Gavras. Interviene Aldo Grassini
10 dicembre
Concerto di musica etnica. Accordeon Ensemble
11 dicembre
In occasione della proiezione del film La notte delle matite spezzate di H. Olivera
collegamento telefonico con Sergio Vuskovic da Valparaiso, Cile
Intervengono: Antonio Lucarini, parlamentari marchigiani

Sant’Elpidio a Mare, Sala Verde di Palazzo Montalto Nannerini, 17 dicembre
Migrazioni e incontro tra culture: esperienze a confronto
Partecipano: Don Vinicio Albanesi, Sallie Kane, Giovanna Cipollari, Mohammed
El Hasani, Abdulghani Makki, Sandro Cittadini
In collaborazione con “Tutta un’altra musica - Eventi”

1999
Ancona, Sala del Circolo Culturale della Resistenza, 5 marzo
Le riforme istituzionali nella nuova fase politica
Tavola rotonda in occasione della pubblicazione del quaderno Dopo la Bicamerale
Partecipano: Antonio Cantaro, Donato Caporalini, Adriano Ciaffi, Giuseppe
Cotturri

Ancona, Sala dell’IRSMLM, 12 marzo
Novecento nelle Marche. Un progetto di organizzazione e valorizzazione
delle fonti
In collaborazione con Istituto regionale per la storia del movimento di liberazio-
ne nelle Marche e la Fondazione Romolo Murri - Urbino
Relazioni introduttive dei direttori degli Istituti promotori. Intervento conclusi-
vo di Gino Troli
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Fermo, Cappellina e Auditorium del Conservatorio di Fermo, 26-30 aprile
Il Duca al Conservatorio. Omaggio a Duke Ellington nel Centenario della
nascita
In collaborazione con la Sisma (Societa Italiana per lo Studio della Musica
Afroamericana), l’Associazione Sassofonisti Italiani e il Conservatorio “G.B.
Pergolesi” di Fermo. Con il patrocinio del Comune di Fermo, della Provincia di
Ascoli Piceno e della Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo
26 aprile: Ellington pianista: dal ragtime all’astrazione
Relatore: Riccardo Scivales
27 aprile: Ellington narratore di storie: la Liberian Suite
Relatore: Marcello Piras
28 aprile: Ellington compositore e orchestratore
Relatore: Stefano Zenni
30 aprile: Concerto di musiche ellingtoniane
Elaborazioni di: Guerrino Tamburini, Roberta Silvestrini, Italo Vescovo, Toni-
no Tesei
Intermezzi musicali a cura di: Piero Marconi, Alessandra Gentile
Eseguono: David Cintio, Silvia Catasta, Marcello Acquaviva, Cristina Caponi,
Gianni Scriboni, Stefano Consorti, Andrea Rapazzetti, Claudio Marcantoni,
Luca Fausi, Francesca Ruggeri, Massimo Diamanti, Mario Biancucci, Carlo
Piermartiri, Daniela Ercoli, Daniela Carlini, Massimo Iacopini, Federico
Bracalente, Lucio Fasino, Linda Perticarà, Paola Iommi, Angelo Marsili, Niki
Barulli, Domenico Cellini
Coordinamento musicale: Massimo Mazzoni

Macerata, Sala conferenze delle Biblioteca Nazionale, 14 marzo
Saluti sì, ma niente baci
Presentazione del libro di Stelvio Antonini in collaborazione con la Biblioteca
Nazionale di Macerata
Con l’autore partecipano: Massimo Brutti, Adriano Ciaffi, Giancarlo Liuti
Coordina: Renato Pasqualetti

Ancona, Facoltà di Economia, 22-28 ottobre
Africa in movimento tra tradizione e cambiamento
Seminari in collaborazione con l’Istituto di Studi storici, sociologici e linguistici
22 ottobre: Capire l’Africa
Relatore: Bernardo Bernardi
28 ottobre: Tutela dell’ambiente ed economia locale
Relatore: Ettore Tibaldi
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Fermo, Sala degli Incontri, 11-12 novembre
Berlinguer quindici anni dopo
In collaborazione con l’Associazione per il rinnovamento della sinistra, l’Asso-
ciazione “Enrico Berlinguer” e con il patrocinio del Comune di Fermo
11 novembre: proiezione del film Berlinguer, la sua stagione di Ansano
Giannarelli
12 novembre: Berlinguer quindici anni dopo
Intervengono: Aldo Tortorella, Marco Fumagalli, Antonio Rubbi, Chiara
Valentini, Giuseppe Chiarante, Marco Berlinguer

Fermo, Sala degli Incontri, 9 dicembre
Dizionario filosofico leggero
Presentazione del libro di Gianni Cisbani
Con l’autore partecipano: Gianfilippo Benedetti, Paolo Concetti

2000
Macerata, Aula 5 della Facoltà di Scienze della Comunicazione, 19 gennaio
Guerra nel Kossovo e diritto internazionale
Ciclo di seminari “Interpretazioni della guerra e politiche per la pace”
Relatore: Cesare Pinelli

Macerata, Aula 5 della Facoltà di Scienze della Comunicazione, 27 gennaio
Cultura politica della sinistra, diritti umani e guerra etica
Ciclo di seminari “Interpretazioni della guerra e politiche per la pace”
Relatore: Domenico Losurdo

Ancona, Facoltà di Economia, 10 febbraio
Da Rambouillet ad oggi: scenari della situazione politica, economica, so-
ciale dei Balcani
Ciclo di seminari “Interpretazioni della guerra e politiche per la pace”
Relatore: Ennio Remondino

Ancona, Facoltà di Economia, 25 febbraio
Politica ed economia nell’area dei Balcani: gli scenari possibili
Ciclo di seminari “Interpretazioni della guerra e politiche per la pace”
Relatore: Francesco Strazzari
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Macerata, Aula 5 della Facoltà di Scienze della Comunicazione,23 marzo
Il ruolo Nato-Nazioni Unite. Uso della forza internazionale
Ciclo di seminari “Interpretazioni della guerra e politiche per la pace”
Relatore: Vincenzo Canizzaro

Ancona, Facoltà di Economia, 24 marzo
La guerra dopo la guerra
Ciclo di seminari “Interpretazioni della guerra e politiche per la pace”
Relatore: Raffaele Gorgoni

Pesaro, Sala del consiglio comunale, 31 marzo
A una anno dall’intervento in Kosovo
Tavola rotonda in occasione della pubblicazione del “quaderno” Interpretazio-
ni della guerra, politiche per la pace
Intervengono: Silvana Amati*, Massimo Brutti*, Antonio Cantaro, Oriano
Giovanelli, Pietro Ingrao
* Per sopravvenuti impegni non hanno potuto partecipare

Macerata, Aula 5 della Facoltà di Scienze della Comunicazione, 5 aprile
Il fascino della guerra e la sua brutalità
Ciclo di seminari “Interpretazioni della guerra e politiche per la pace”
Relatore: Maurizio Migliori

Ancona, Facoltà di Economia, 12 aprile
Globalizzazione, guerra, democrazia: ONU, Nato ed Europa
Ciclo di seminari “Interpretazioni della guerra e politiche per la pace”
Relatore: Isidoro Mortellaro

Macerata, Aula Magna del Dipartimento di Filosofia, 9 giugno
Dizionario filosofico leggero
Presentazione del libro di Gianni Cisbani
Con l’autore ne discutono: Letizia Perri, Ruggiero Romano

Ancona, Sala dell’Anpi, 19 dicembre
Le idee che non muoiono
Presentazione del libro di Fausto Bertinotti e Alfonso Gianni
Partecipano: Antonio Cantaro, Antonio Lucarini, Alfonso Gianni
Introduce: Donato Caporalini; presiede: Pietro Rinaldo Fanesi
In collaborazione con “Movimento - Un nuovo soggetto per ricostruire la sini-
stra” e la Libreria Clua
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Massimo Paci, Carlo Carboni, Mario Giovanni Garofalo, Rolando Bu-
rattini, Giovanni Palmini, Pietro Ingrao e altri
Quale lavoro quale sviluppo
Istituto Gramsci Marche - Il lavoro editoriale, Ancona, marzo 1985

Franco Sotte, a cura di
Agricoltura Sviluppo Ambiente
Cooperativa ecologia, Roma, 1987

Rodolfo Dini, a cura di
Donne e scienza. Un percorso al femminile
Istituto Gramsci Marche, Ancona, ottobre 1987

Rodolfo Dini e Gabriele Moroni, a cura di
Pianeta Musica. L’attività musicale nelle Marche
Istituto Gramsci Marche - Clua, Ancona, aprile 1991

Pietro Ingrao
Intellettuali ed egemonia dopo Gramsci
Audiocassetta con la registrazione del discorso tenuto ad Ancona il 5
giugno 1992

Enrico Berlinguer
Alternativa e riforma della politica
Audiocassetta con la registrazione del discorso alla Festa dell’Unità di Mantova,
1983

Pubblicazioni
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Massimo Raffaeli (a cura di)
Paolo Volponi. Il coraggio dell’Utopia
Transeuropa/Saggi, Ancona 1996

Stelvio Antonini
Saluti sì, ma niente baci. Storie e personaggi da un interno del Pci
Il lavoro editoriale, 1998

Gianni Cisbani
Dizionario filosofico leggero
PeQuod/Percorsi, 1999
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Collaboratori, sostenitori, abbonati

Emanuela Abbatecola, Marcello Acquaviva, Giacco Adalberto, Paola Ago-
sti, Giuseppe Agostini, Bruna Aguzzi, Don Vinicio Albanesi, Francesca Alfonsi,
Rita Alicchio, Gerolamo Allegretti, Marco Alloni, Giovanna Altieri , M. Paola
Alviti, Anna Maria Amadei, Aldo Amati, Silvana Amati, Franco Amatori, Ro-
berto Amici, Antonino Anastasi, Daniele Angelini, Teresina Angelini, Luana
Angeloni, Sergio Anselmi, Giorgio Antinori, Fabrizio Antognozzi, Stelvio
Antonini, Paolo Aralla, Guido Arbonelli, Anna Arras, Paolo Arvati, Ugo Ascoli,
Carmen Attorre, Tullio Aymone, Vilma Bacchielli, Alfonsino Badini, Emma
Baeri, Cristiano Bagaloni, Laura Balbo, Francesco Baldarelli, Terenzio Baldoni,
Graziano Ballerini, Paola Ballesi, Giorgio Baratta, Carla Barbarella, Augusto
Barbera, Pietro Barcellona, Cinzia Bardeggia, Alessandro Bartola, Dante
Bartolomei, Giuliano Bartolomei, Concetta Bartolucci, Michele Bartolucci, Niki
Barulli, Roberto Barzanti, Federica Bassani, Anna Bassi, Antonio Bassolino,
Renato Bastianelli, Franco Battistelli, Maria Grazia Battistini, Lugano Bazzani,
Velia Bellagamba, Luciano Bellini, Rita Bellomarì, Novella Bellucci, Gianfilippo
Benedetti, Alberto Berardi, Alfonso Berardinelli, Valerio Bergami, Giovanni
Berlinguer, Marco Berlinguer, Cesare Bermani, Angelo Bertani, Fausto
Bertinotti, Filippo Bettini, Francesca Bettio, Giuliano Biancheria, Andrea
Bianchini, Mario Biancucci, Franca Bimbi, Samuele Biondi, Matteo Biscarini,
Maurizio Blasi, Micael Blim, Luigi Bobbio, Maria Luisa Boccia, Lorena
Boggian, Paolo Boldrini, Roberto Boltri, Luigi Bonanate, Giovanna Bonasegale,
Viviana Bonazzoli, Carlo Bonelli, Fausto Bongelli, Giuseppe Bordoni, Gio-
vanna Borgese, Gianfranco Borghesi, Gianmario Borio, Bruno Borraccini, Guido
Bossi, Gianfranco Bottazzi, Alfonso Botti, Federico Bracalente, Nella Brambatti,
Renata Brancadori, Damjana Bratuz, Bruno Bravetti, Mercedes Bresso, Clau-
dio Brignocchi, Livia Brillarelli, Alessandra Broccolo, Alison Bron, Massimo
Brutti, Emanuele Bruzzone, Stefania Buatti, Anna Bucciarelli, Gloria Buffo,
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Sergio Bugiardini, Giuseppe Buondonno, Rolando Burattini, Fabiana
Cacciapuoti, Alberto Cadioli, Comune di Cagli, Antonio Calafati, Enzo
Calcaterra, Maria Grazia Calegari, Guido Calvi, Valerio Calzolaio, Rosella
Cameli, Maria Grazia Camilletti, Daniele Camiz, Marco Cammelli, Giuseppe
Campana, Giovanna Campani, Aurora Campus, Francesco Canessa, Oddo
Canestrari, Catervo Cangiotti, Vincenzo Canizzaro, Giovanni Cannata, Anto-
nio Cantaro, Ernesto Cantelmo, Mario Canti, Mario Capanna, Gabriella Capasso,
Vittorio Capecchi, Cristina Caponi, Donato Caporalini, Patrizia Caporossi , Carlo
Carboni, Stefani Carboni, Daniela Carlini, Maria Teresa Carloni, Cesare
Carnaroli, Umberto Carpi, Pier Paolo Casadei Monti, Aroldo Cascia, Giorgio
Castellani, Palma Laura Catalini, Paola Catalini, Silvia Catalino, Silvia Cata-
sta, Valeria Cavalcoli, Alessandro Cavalli, Mario Cavarocchi, Ferdinando  Ca-
vatassi, Maria Cavatassi, Ada Cavazzan, Gian Mario Cazzaniga, Maresa Cecchi,
Giovanna Ceciliani, Nando Cecini, Carmine Emanuele Cella, Domenico Cellini,
Carla Cerati, Paolo Ceri, Francesco Ceriani, Giuseppe Cerquetti, Rocco Cerrato,
Giovanni Cerreti, Umberto Cerroni, Innocenzo Cervelli, Giorgio Cestarelli, Giu-
seppe Chiarante, Adriano Ciaffi, Antonio Cianciullo, Pietro Ciarlo, Alberta
Ciarmatori, Giovanni Ciarrocchi, Francesca Ciccarelli, Luciano Ciccola, Giu-
seppe Cingolani, David Cintio, Giovanna Cipollari, Sandro Cipollari, A. M.
Cirese, Gianni Cisbani, Giorgio Cisbani, Sandro Cittadini, Aldo Clementi, Franco
Coggiola, Anna Colafrancesco, Pietro Colonella, Carlo Concetti, Paolo Con-
cetti, Peppe Consolmagno, Stefano Consorti, Giovanni Conti, Rosa Conti, Nin-
fa Contigiani, Antonio Coppari, Paolo Coppari, Silvia Costa, Ivo Costamagna,
Federico Costantini, Costanza Costanzi, Giuseppe Cotturri, Giorgio Cremaschi,
Roberto Cruciani, Giovanna Curatola, Alessandro Curzi, Gianfranco D’Alessio,
Vito D’Ambrosio, Tano D’Amico, Gianni D’Elia, Antonio D’Isidoro, Aldo
Danesi, Patrizia David , Mauro De Angelis, Maura De Bernart, A. L. De Castris,
Elena De Filippo, Claudio De Fiores, Giuseppe De Lutiis, Tullio De Mauro,
Francesco De Minicis, Fabrizio De Rosa, Gualtiero De Santi, Eugenio De
Signoribus, Michele Dean, Elmo Del Bianco, Luisanna Del Conte, Loreto Del
Giovane, Franca Del Pozzo, Alisa Del Re, Fernando Devoto, Antonietta Di
Blase, Daniele Di Bonaventura, Luigi Di Comite, Paola Di Cori, Massimo Dia-
manti, Rodolfo Dini, Massimo Dolcini, Roberto Domenichini, Ida Dominijanni,
Donatella Donati, Mario Dondero, Elisabetta Donini, Carmine Donzelli, Ezio
Donzelli, Fredi Drugman, Eugenio Duca, Mohammed El Hasani, Flavia
Emanuelli, Andrea Emiliani, Vittorio Emiliani, Daniela Ercoli, Edoardo Esposito,
Dario Evola, Toccaceli Fabio, Eolo Fabretti, Carla Facchini, Luigi Faggi
Grigioni, Giovanni Falaschi, Marco Falcioni, Pietro Rinaldo Fanesi, Pino Fasano,
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Lucio Fasino, Riccardo Faucci, Luca Fausi, Ilario Favaretto, Graziella Favaro,
Sante Federici, Leonardo Felici, Giacomo Feliciotti, Giacomo Feliciotti, Luigi
Ferrajoli, Mauro Ferrante , Roberta Ferrara, Pino Ferraris, Emilio Ferretti, Gian
Carlo Ferretti, Marco Ferretti, Marco Ferri, Alberto Filippi, Aldo Fiorentino,
Donatella Fioretti, Cristina Flenghi, Romano Folicaldi, Patrizia Fortini, Carmine
Fotia, Gianni Francioni, Vittoria Franco, Mario Fratesi, Matteo Frattesi, Marco
Fumagalli, M. Carla Fuscà, Gianni Gabbellini, Patrizia Gabrielli, Roberto
Gaetani, Mauro Gaggiottini, Ilvio Galeazzi, Olide Galeazzi, Antonio Galieni,
Patrizia Gamba, Mario Gambelli, Lucio Gambi, Ivan Gambini, Walter Ganapini,
Guido Garavaglia, Luca Garbini, Giovanni Garofalo, Guido Garufi, Pietro
Gasperoni, Stefano Gatti, Maria Pia Gennari, Luigi Gennarini, Stefano Gensini,
Alessandra Gentile, Andrea Gentili, Gianluca Gentili, Marco Gentili, Graziella
Gentilini, Filippo Gentiloni, Giuseppe Gesano, Giuseppe Federico Ghergo,
Gabriele Ghiandoni, Maurizio Ghiandoni, Adalberto Giacco, Ruggero
Giacomini, Feliciotti Giacomo, Vittorio Gianangeli, Emilia  Giancotti, Sergio
Giannelli, Mirella Giannini, Bruno Giannotti, Claudio Giardini, Marco Giardi-
ni, Sergio Giovagnoli, Oriano Giovanelli, Fabio Giovannini, Paolo Giovannini,
Giancarlo Gioventù, Ernesto Girolimini, Ugo Gironacci, Giovanni Giudici, Su-
sanna Gobbi, Raffaele Gorgoni, Riccardo Gramaccioni, Giuliano Gramsci, Aldo
Grassini, Eros Gregorini, Tazio Gregorini, Vincenzo Grisostomi, Marina Gros-
si, Luca Guazzati, Angelo Guerra, Guido Guglielmi, Mariano Guzzini, Pietro
Guzzo, Massimo Iacopini, Guido Ianni, Renzo Imbeni, Pietro Ingrao, Vito
Inserra, Paola Iommi, Manuela Isotti, Alberto Izzo, Ivana Jachetti, M. Alfonso
Jacono, Daniele Jalla, Peter Kammener, Sallie Kane, Raffaele La Sala, France-
sco Labate, Paolo Lagazzi, Giuseppe Lanternari, Andrea Lanza, Massimo
Lanzavecchia, Anna Maria Latini, Carlo Latini, Giulio Latini, Alfredo Laviano,
Fabrizio Lemme, Maria Lenti, Paolo Leon, Francesco Leonetti, Vanni Leopar-
di, Antonio Lettieri, Danielle Levy, Carlo Licastro, Giancarlo Liuti, Marino
Livoli, Franco Loira, Michele Lomuto, Andrea Longo, Domenico Losurdo, Paola
Lucantoni, Liliana Lucarelli Trianni, Antonio Lucarini, Giuliano Lucarini,
Alfonso Lucchetti, Mariella Luciani, Adriana Luciano, Roberto Lucioli, Mario
Lunetta, Giorgio Lunghini, Romano Luperini, Alfredo Luzi, Giovanni Mac-
chia, M. Immacolata Macioti, Ciro Maddaluno, Claudio Maderloni, Riccardo
Maderloni, Maria Maestrini, Dionisia Maffioli, Carlo Magliola, Paola
Magnarelli, Giacomo Magrini, Carlo Maione, Maria Grazia Maiorino, Maria
Maistrini, Abdulghani Makki, Paola M. Manacorda, Claudia Mancina, Sesto
Mancinelli, Anna Maria Mancini, Luigina Mancini Biancini, Bruno Mandrelli,
Giorgio Manfredi, Giorgio Mangani, Francesco Manna, Massimo Marcaccio,
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Claudio Marcantoni, Carla Marcellini, Stefano Marchegiani, Maddalena
Marchetti, Ornella Marchetti, Pietro Marcolini, Susanna Marcomeni, Lorenzo
Marconi, Piero Marconi, Roberto Marconi, Rolanda Marconi, Violeta Marfil,
Fabio Mariano, Cristina Marini, Moreno Marinozzi, Elena Marinucci, Amelia
Mariotti, Gianfranco Mariotti, Piergiorgio Mariotti, Mario Maroni, Peppino
Marotto, Francesca Marrese, Angelo Marsili, Amoreno Martellini, Mariella
Martini, Giovanni Marucci, Michele Marvulli, Enrico Mascilli Migliorini, An-
drea Massaccesi, Bruno Massi, Maria Rita Materazzi, Carmen Mattei, Gianni
Mattioli, Giovanni Mattioli, Giancarlo Mazzacurati, Giusy Mazzalupi, Giusy
Mazzalupi, Paola Mazzanti, Walter Mazzitti, Loretta Mazzoni, Massimo
Mazzoni, Rossanna Mazzuferi, Nicola Mecozzi, M. Gabriella Melchiorre, An-
tonio Melis, Lidia Menapace, Marco Menghini, Pietro Paolo Menzietti, Rosanna
Merli, Piero Merlino, Rodolfo Mettini, Aurora  Micarelli, Sergio Miceli, Mau-
rizio Migliori, Filippo Mignini, Massimo Minelli, Raffaele Minelli, Antonio
Minetti, Nando Minnella, Mimmo Minuto, Claudio  Miotto, Alba Molella,
Adriana Mollaroli, Giacomo Monbello, Federico Mondelci, Marco Montaguti,
Massimo Montella, Ida Montenovo, Aldo Monteverde, Comune di Monturano,
Giovanni Morelli, Eros Moretti, Maria Grazia Moretti, Corrado Morgia, Ga-
briele Moroni, Marco Moroni, Isidoro Davide Mortellaro, Loretta Mozzoni,
Marco Munari, Carlo Muscetta, Fabio Mussi, Oriana Nabissi, Tom Nairn,
Torquato Nanni, Antonella Nappi, Aurelio Nardoni, Alessandro Natta, Giorgio
Nebbia, Paolo Negri, Alberto Niccoli, Renato Nicolini, Annunziata Nobile,
Alighiero Nuciari, Paola Olivelli, Anna Oppo, Roberto Orena, Gianni Orlandi,
Roberto Ottaviani, Franco Ottolenghi, Massimo Pacetti, Gianfranco Paci, Mas-
simo Paci, Roberto Pagetta, Nicoletta Pagliarani, Luigi Pagliarini, Stefania
Pallunto, Giovanni Palmini, Mauro Palumbo, Raffaele Panella, Giulio Pantanetti,
Laura Pantella, Feliciano Paoli, Federico Paolinelli, Paola Paolinelli, Fabrizia
Paolini, Pasquini Paolo, Gisberto Paoloni, Gabriele Paolucci, Velia Papa, Patri-
zia Papili, Massimo Papini, Isa Papini Galeazzi, Vittorio Parola, Renato
Pasqualetti, Luisella Pasquini, Paolo Pasquini, Giorgio Pastori, Tommaso Patrizi,
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Per il “Gramsci Marche”, la grafica è stata un investimento. Il merito principale va ad Andrea
Gentili, ideatore di soluzioni efficaci e raffinate.
Il marchio dell’Istituto è da annoverare tra i suoi capolavori. Altrettanto si può dire per i manifesti
che seguono.
































