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Al Circolo “Nuraghe” di Fiorano Modenese grande successo di
un incontro su Antonio Gramsci.
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La F.A.S.I. e i circoli dei sardi non hanno trascurato di valorizzare la figura e di divulgare il pensiero di
Antonio Gramsci – l’intellettuale antifascista sardo (nato ad Ales il 22 gennaio 1891) le cui opere sono
tradotte, conosciute ed apprezzate in tutto il mondo -, nella ricorrenza degli anniversari della sua morte,
avvenuta il 27 aprile 1937, dopo oltre dieci anni di sofferenze nelle prigioni fasciste.
Nel 1997 la F.A.S.I. ha organizzato due convegni (il 29 novembre a Brescia; il 13 dicembre a Padova), per
quali successivamente si è provveduto alla stampa degli atti in un unico volume dal titolo “Dibattito
sull’attualità di Antonio Gramsci. Un sardo protagonista del Novecento ricordato nei circoli dei sardi a 60
anni dalla scomparsa” (240 pagine).
Nel 2007, a settant’anni dalla morte, la F.A.S.I. ed i circoli hanno organizzato una serie di manifestazioni,
volte a commemorare e a diffondere la conoscenza della vita e delle opere del grande intellettuale sardo.
In numerosi circoli della penisola, si sono svolti convegni, mostre, dibattiti, proiezioni di film e
manifestazioni che hanno ripercorso la vita di Gramsci e il suo pensiero.
In particolare sono stati proposti tre spettacoli teatrali: “Il giovane Gramsci” ideato e interpretato da
Gianluca Medas; “L’albero del riccio: Antonio Gramsci, dal bambino all’adulto” scritto e interpretato da
Giovanni Carroni; “Cena con Gramsci”, da un’idea di Roberto Rampi, testo di Davide Daolmi. Il progetto
culturale elaborato da Rampi si è concretizzato anche nella realizzazione di una mostra e di un volume dal
titolo “Nino. Appunti su Antonio Gramsci, 1937-2007” prodotti dall’Associazione
Culturale ArteVox (referente Marta Galli).
La mostra ed il più ampio volume hanno inteso favorire la scoperta della straordinaria attualità delle idee
gramsciane nell’ambito della teoria politica, della riflessione filosofica, dell’organizzazione culturale (con
scritti di studiosi come Giuseppe Vacca, Edoardo Sanguineti, Giulio Giorello e di personalità della musica
come Giorgio Gaslini e della pittura come Ernesto Treccani).
Questo volume curato da Rampi è ormai esaurito mentre nel 2012 è stato pubblicato, presso Becco Giallo
di Padova, “Cena con Gramsci”, a cura di Elettra Stamboulise e Gianluca Costantini, tratto dall’omonimo
testo teatrale di Davide Daolmi sopracitato.
Gli otto istruttivi pannelli della mostra “Nino. Appunti su Antonio Gramsci. 1937-2007” mantengono intatto
il loro valore documentario ed è intenzione della F.A.S.I. e dei circoli sardi esporli in questo anno 2017, in
cui ricorre l’ottantesimo anniversario della morte di Gramsci, dichiarato “Anno Gramsciano” dalla Giunta
regionale della Sardegna, e secondo quanto indicato da una mozione approvata all’unanimità il 2 marzo
dalla Consulta regionale per l’Emigrazione della Regione Autonoma della Sardegna.
Il Circolo culturale “Nuraghe” di Fiorano modenese, presieduto da Mario Ledda, ha colto l’occasione della
quinta edizione de “La Notte Rossa”, cioè della Festa delle Case del popolo e dei Circoli culturali, non
solo per esporre, presso la sede a Villa Cuoghi (a partire dal pomeriggio di sabato 14 ottobre), la mostra
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organizzare un incontro
sull’intellettuale sardo annoverato, non solo in Italia, tra le figure più rilevanti della cultura del Novecento.
Al dibattito per cause di forza maggiore non ha potuto partecipare Luca Paulesu (nato a Firenze nel 1968,
nipote di nonna Teresina Gramsci, sorella prediletta di Antonio, e di nonno Paolo Paulesu, che ebbero
quattro figli: Franco, Mimma sposata con Elio Quercioli, Diddi e Marco; Luca è figlio di Marco), che alla
professione di avvocato unisce un apprezzato lavoro di vignettista che gli ha permesso di pubblicare
“Nino mi chiamo. Fantabiografia del piccolo Antonio Gramsci” (Milano, Feltrinelli, 2012).
Davanti a un nutrito uditorio, dopo i saluti del presidente Ledda e del sindaco Francesco Tosi (che ha
lodato le iniziative “sempre di qualità” del circolo), stimolati dalle domande di Alberto Venturi, addetto
stampa del comune di Fiorano, sono intervenuti i relatori.
Maria Paola Bonilauri, docente di storia e filosofia, ha messo in evidenza che Gramsci, contro l’apatia
degli “indifferenti”, ci richiama alla responsabilità e all’impegno individuale e sociale; egli propone una
visione non meccanicistica della storia, in una proiezione futura che fa leva, sì, sul “pessimismo della
ragione” ma anche sull’“ottimismo della volontà”. Compito dell’intellettuale, per Gramsci, è conoscere i
problemi, ed abituare a diffidare dei “modelli assoluti” favorendo al contrario il formarsi di una
coscienza che consenta di respingere le manipolazioni provenienti dall’alto.
Gerardo Bisaccia, vicepresidente dell’ARCI provinciale, ha sottolineato il ruolo decisivo delle case del
popolo per la diffusione della cultura come la intendeva Gramsci (quindi non un sapere accademico fine a
se stesso). Ha sottolineato la forte vena pedagogica insita nelle riflessioni gramsciane e l’invito che in
esse traspare ai valori della “partecipazione” e dell’“organizzazione” se si vuole immaginare una società
basata su principi democratici. La Resistenza e la Costituzione sono nate dalla concretizzazione di questi
fondamenti ideali.
Il senatore Stefano Vaccari ha definito “linfa vitale” per le comunità il ruolo delle case del popolo sia per la
loro azione aggregatrice, sia per il fatto che consentono, soprattutto ai giovani, di formarsi una idea sulle
questioni relative ai diritti (per esempio, in questo momento, i diritti di cittadinanza, lo “Ius Soli”). Stefano
Vaccari ha sottolineato l’importanza del riconoscimento, voluto dal Parlamento, della casa Gramsci come
monumento nazionale.
Nell’occasione è stato possibile anche presentare due libri su Gramsci editi in Sardegna. Franco Sonis,
autore di “Antonio Gramsci. Le radici materne” (edizioni Sguardi Sardi di Mogoro, Oristano, 2016), a
seguito di approfondite ricerche d’archivio, ha sviscerato tutte le vicende delle famiglie degli ascendenti di
Peppina Marcias, eroica mamma di Gramsci, figura di eccezionale forza fisico-morale, della quale ha
certificato che non era nata a Terralba, come era stato finora ripetuto, ma che aveva origini riferite ai due
paesi di Pabillonis, e Forru, oggi Collinas.
Tonino Cau, leader dei “Tenores di Neoneli”, sull’esempio di “Zuighes”, ha pubblicato (presso Nero a
Colori, di Oristano), un volume intitolato “Gramsci, un’Omine, una Vida”). Centonovanta pagine, ciascuna
delle quali riporta cinque ottave in sardo (con traduzione in italiano) scritte da Cau per raccontare la vita di
quest’Uomo eccezionale qual è stato Antonio Gramsci.
Scrive Cau, in chiusura: «Io ho creato ‘un presupposto’, cioè il libro, un racconto in maniera originale (in
lingua sarda, logudorese) della vita di Gramsci. Dal libro discende poi lo spettacolo dei Tenores di
Neoneli, che abbiamo già cominciato a proporre e a lungo proporremo ovunque sarà richiesto. Il pubblico
dirà, come sempre, e darà il suo responso».
Paolo Pulina
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Foto di Giulio Cesare Pittalis: da sin. Gerardo Bisaccia, Maria Paola Bonilauri, Francesco Tosi, Stefano
Vaccari, Paolo Pulina, Alberto Venturi.
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