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LIBRI Lo scrittore lodigiano presenterà il suo volume oggi in Sardegna

Francione riporta alla luce
le recensioni di Gramsci

La prima pubblicazione organi-
ca di tutti gli scritti musicali di An-
tonio Gramsci finora individuati
sull'" Avanti!". Nasce da un'intuizio-
ne dello scrittore lodigiano Fabio
Francione il volume "Concerti e
sconcerti. Cronache musicali, 1915-
1919", uscito nei giorni scorsi per i
tipi di Mimesis. Francione ha curato
l'edizione insieme a Maria Luisa Ri-
ghi: leggendo le cronache di Gram-
sci si noterà come il piacere dello
spettatore e l'anima pugnace del
critico non si sovrappongono, ma
si integrano in una miscela intellet-
tuale unica nel panorama della cri-
tica musicale del Novecento. Oggi
pomeriggio (ore 18) i due curatori
presenteranno il libro nell'ambito
della "Settimana Gramsciana 2022"
a Ghilarza, in Sardegna, organizzata
per ricordare, attraverso vari even-

ti, il filosofo e politico morto 85 anni
fa. All'auditorium comunale, Fran-
cione e Righi dialogheranno con
Antonello Mattone, presidente del-
l'Ente Concerti MarialisaDe Carolis
di Sassari, e il musicologo Felice
Todde. «Il progetto di questa nuova
pubblicazione parte da lontano -
racconta Francione -. Nel 2017,
mentre lavoravo alla curatela degli
scritti e delle opere teatrali di Gram-
sci, mi accorsi che c'erano anche di-
verse recensioni musicali, soprat-
tutto sulle operette. Ne parlai con
Maria Luisa Righi, la più profonda
conoscitrice della biografia gram-
sciana, che confermò la mia intui-
zione. In quegli armi, sull' ̀Avanti!",
i pezzi non venivano firmati: attra-
verso gli strumenti della filologia
moderna si è scoperto che molte re-
censioni musicali erano di Gramsci.
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La copertina del saggio

Si tratta di recensioni piuttosto brevi,
sembrano quasi dei post. Gramsci
andava ai concerti per piacere e per
rilassarsi, ma attraverso la musica
poteva anche indagare i movimenti
di massa e di gusto e fare politica
culturale». Francione parlerà di
quest'opera anche del programma
"Piazza Verdi" su Rai Radio Tre in
programma sabato alle 17.30.
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Viole: la ricatta dalia rutta
dal •signor Imbruttito'
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