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LETTI DA ANTONIO CALABRÒ

Vite esemplari di grandi italiani
come modello per ripartire
e rafforzare la nostra democrazia

V9k

ANTONIO CALABRO

Fare cultura, come cardine
per la democrazia e lo svi-
luppo. E costruire, sui libri,
una migliore condizione
morale e civile. Le biografie
di alcuni dei migliori intel-
lettuali italiani indicano
una strada di libertà e re-
sponsabilità su cui riflette-
re, proprio in questi tempi
fragili, così carichi di inquie-
tudini e preoccupazioni.
Come quella scritta da An-
gelo D'Orsi, "L'intellettua-
le antifascista - Ritratto di
Leone Ginzburg", (Neri
Pozza, pagg.447, euro
18). Famiglia ebrea di mer-
canti di Odessa, una vivacis-
sima curiosità culturale,
Ginzburg era stato uno dei
ragazzi più vivaci della Tori-
no degli anni Venti, in quel
liceo D'Azeglio in cui studia-
vano Norberto Bobbio, Giu-
lio Einaudi e Cesare Pave-
se, sotto l'influsso di grandi
professori come Augusto
Monti, Umberto Cosmo e
Franco Antonicelli. Anni in-

tensi di formazione e di cre-
scita, in un ambiente in cui
spiccavano le idee di Piero
Gobetti e Antonio Gramsci.
Cultura e politica. Intelli-
genze critiche e ansia di li-
bertà, contro le angustie
del regime fascista. Ginz-
burg, racconta D'Orsi, sape-
va unire l'attitudine da stu-
dioso di letteratura (quella
russa, soprattutto) con l'im-
pegno editoriale, da anima-
tore della appena nata casa
editrice Einaudi. Scelta dei
testi, cura estrema per la
perfezione grafica e tipo-
grafica delle pubblicazioni.
E un impegno civile e politi-
co (da leader di Giustizia e
Libertà) pagato a caro prez-
zo, con l'emarginazione
dall'università, il confino,
la galera. Ginzburg morì in
prigione, a Regina Coeli,
nel 1944, stremato dalle
torture dei carcerieri nazi-
sti. E il valore etico, estetico
e politico di una vita esem-
plare continua oggi a darci
indicazioni fondamentali.

Cultura e passione politi-
ca segnano pure la vita di
Concetto Marchesi, uno dei
maggiori latinisti del Nove-
cento, come racconta Lu-
ciano Canfora in "Il sov-
versivo - Concetto Mar-
chesi e il comunismo ita-
liano", (Laterza,

pagg.992, euro 36,10). La
scelta antifascista già negli
anni del regime, l'attività
accademica, a Padova, fa-
cendo studiare in Cicerone,
Tacito e Seneca gli aspetti
essenziali dell'impegno let-
terario e civile, i rapporti
dialettici con Benedetto
Croce ma anche con il Pci di
Togliatti, un forte nesso tra
l'antichità e la contempora-
neità. Canfora mette bene
in luce i tormenti politici e
la lucidità dello studio lette-
rario. Racconta, insomma,
come fare vivere "i classi-
ci".
Rileggere anche Elio Vit-

torini, scrittore e soprattut-
to instancabile organizzato-
re culturale. Ci aiuta "Vitto-
rini nella città degli ange-
li" di Franco Boccadutri,
(Rubbettino, pagg.157,
euro 11,40), con la rico-
struzione immaginaria
d'un colloquio del 1943 tra
l'uomo di cultura e il padre
dell'autore, Calogero "Lu-
ziu" Boccadutri, operaio,
militante antifascista e or-
ganizzatore del Pci clande-
stino nella Caltanissetta
delle lotte sociali di minato-
ri e braccianti (la prefazio-
ne è di Emanuele Macalu-
so) . C'è l'eco di "Conversa-
zioni in Sicilia", messo al
bando dalla censura fasci-
sta. E l'idea che la cultura

debba essere "utile" al ri-
scatto popolare, come Vitto-
rini avrebbe ben spiegato
nelle pagine della rivista "Il
Politecnico".
"Tra cultura e impegno

militante". Si snoda così la
"Vita di Giovanni Pirelli"
ricostruita da Mariamar-
gherita Scotti per Donzel-
li (pagg.291, euro 25,65).
Dinastia di imprenditori mi-
lanesi, una vivacissima cu-
riosità intellettuale, dopo
la fine della guerra Giovan-
ni Pirelli decide di non se-
guire le tracce industriali di
famiglia e di dedicarsi allo
studio e alla scrittura. Cura
uno dei libri più importanti
dell'epoca, le "Lettere di
condannati a morte della
Resistenza", scrive racconti
e romanzi, fa ricerca all'Isti-
tuto di Studi Storici di Na-
poli guidato da Benedetto
Croce. Socialista, osservato-
re dei movimenti di libera-
zione anticoloniali (fa cono-
scere in Italia il pensiero di
Franz Fanon), viaggiatore
curioso, amico di artisti e
scrittori. La Scotti racconta
bene come «l'eterogeneità
dei suoi interessi e rapporti
si traduca in una memoria
polifonica e contesa». E og-
gi, la lezione che ne resta è
quella di una ricerca di au-
tenticità che ci sa ancora
parlare delle responsabilità
del lavoro intellettuale.
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L'intellettuale antifascista - Ritratto
di Leone Ginzhurg, di Angelo D'Orsi
Neri Pozza, pagg.447, euro 18

Vita di Giovanni Pirelli
di Mariamaryherita Scotti
Donzelli, pagg.291, euro 25,65

Il sovversivo
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Il sovversivo - Concetto Marchesi e il
comunismo italiano di Luciano
Canfora, Laterza, pagg.992, euro 36,10

Le biografie di celebri
intellettuali indicano
una strada di libertà
e responsabilità

`Tl"10ltI\I •
\ta.l,lc 1l`1 1

1\td1!

Vittorini nella città degli angeli
di Franco Boccadutri
Rubbettino, pagg.157, euro 11,40
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