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Tutto
il Gramsci
cronista
musicale
Mattia Rossi

iù che critico musica-
le, fu un cronista mu-
sicale. Lo precisò lui

stesso: «Non siamo critici
ma cronisti, registro più o
meno banale di emozioni
profonde, di vittorie spiritua-
li, di esaltazioni e di sensa-
zioni». A scriverlo fu Anto-
nio Granisci del quale Fabio
Francione e Maria Luisa Ri-
ghi hanno curato l'edizione
delle cronache musicali pub-
blicate sull'Avanti! nel volu-
me Concerti e sconcerti (Mi-
mesis, pagg. 172, euro 16). Il
libro non ha soltanto il meri-
to di riunire tutti i suoi scritti
musicali, ma anche e soprat-
tutto attribuisce a Gramsci
nuovi articoli (in originale
non firmati) riferiti agli anni
1918 e 1919, una novità asso-
luta.
La lettura di Concerti e

sconcerti è rivelatrice degli
interessi gramsciani in fatto
di musica: amava Beetho-
ven e il suo «unico erede»
Franck, gli operisti italiani
Verdi, Donizetti, Boito, Ma-
scagni (ma non Puccini: sen-
te «mediocrità» nella Bo-
hème, e in Madama Butter-
fly «i valori musicali sono po-
chissimi»), ebbe modo di
ascoltare in prima Stravin-
skij («è indubbiamente un
musicista di valore»). Tra i
brani di nuova attribuzione
degli anni 1918-19, si segna-
lano le recensioni di Otello e
Rigoletto di Verdi, Cavalle-
ria rusticana e Lodoletta di
Mascagni, Pagliacci di Leon-
cavallo, Mefistofele di Boito,
Manon di Massenet.

Il cuore della sua attività
di cronista musicale sono,
appunto, le recensioni dei
concerti, quelli di Toscanini
in particolare, in cui Gram-

sci concesse passi come que-
sto: «C'era nel pubblico,
commosso, come un'esalta-
zione spirituale; raramente,
in un concerto, si raggiunse
un'emozione così intensa.
Solo in quei momenti è pos-
sibile realizzare quell'unio-
ne spirituale invano cercata
nella politica. L'umanità sa-
rà migliore e meno violenta
quanto più s'avvicinerà a
Beethoven: poiché Beetho-
ven è amore e giustizia». O,
al contempo, frecciate come
questa: «Sgonnellamenti se-
rici di scimmiette ammae-
strate dell'aristocrazia che
vengono a farsi titillare i ner-
vi dai decolletès delle rivali e
dalla musica di Beetho-
ven...».
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