
10 ottobre 2017 
Un cordiale saluto a tutti,  
Su richiesta di Gabriele Pedullà e dopo aver parlato con Leonardo Paggi, ecco cosa mi sembra 
ragionevole decidere in fatto di procedure. Come primo passo i giurati dovrebbero, entro il 2 
novembre, scartare le opere che secondo loro si collocano chiaramente fuori della corsa per il 
premio. Detto altrimenti, vi chiedo di indicare 5 titoli degni di passare a una fase successiva di 
giudizio e di scelta. 
Spero che la decisione non crei sconvolgimenti particolari.  
Ci sentiremo ancora tra non molto,  
Giovanni Carpinelli 
 
 
----------- 
 
 
7 novembre 
 
 
Caro Giovanni,  
in qualità di presidente della giuria mi sento in dovere di aprire la discussione sui titoli presentati al 
premio Sormani proponendo, secondo una procedura invalsa, una prima selezione di cinque nomi.  
La novità maggiore è stata per me il libro di Kate Crehan, professore emerito della City Unversity 
di NY, di cui, lo confesso!, non sapevo nulla, nonostante che già nel 2002 avesse pubblicato 
Gramsci, Culture and Anthropology, peraltro tradotto in italiano nel 2010 da Argo Press di Lecce. 
E’ un ottimo esempio di rapporto creativo con Gramsci, sviluppato sulla base di una autonoma 
strumentazione di ricerca, che ha come punti di riferimenti essenziali l’ermeneutica dei Cultural 
Studies di Stuart Hall e la letteratura vasta e composita dei Subaltern Studies. Ossia due tra le più 
significative innovazioni che si sono prodotte negli ultimi due tre decenni negli studi antropologici, 
entrambe contrassegnate da un forte riferimento a Gramsci. Oltre all’impostazione teorica 
interessanti mi sono sembrate, anche per la varietà dei temi, le analisi dei tre “casi” di cui si 
compone la seconda parte del volume e la determinazione con cui viene affrontato, proprio a 
partire da Piketty, quel grande tema della diseguaglianza che attraversa ormai la nostra vita 
quotidiana. Non nascondo un mio particolare interesse per i lavori che si sforzano di “tradurre”, 
cioè verificare, nel presente l’apparato concettuale dei Quaderni.  
Ho riletto con piacere il lavoro di Alessandro Carlucci, che dall’antropologia ci porta alla 
linguistica, un settore di ricerca che si è rivelato particolarmente propulsivo negli ultimi anni, e che 
molto può aiutarci ancora, a mio parere, per affinare il nostro approccio teorico a Gramsci. In 
questo caso siamo dinanzi ad una puntigliosa ricerca filologica che produce nuovi importanti 
findings. Tra tutti una ricostruzione della cultura linguistica dell’ Unione sovietica dei primi anni 
venti, che ripropone la presenza di de Saussure, e simultaneamente la politica della lingua e delle 
nazionalità dei bolscevichi, che viene già allora soggiacendo ai tratti di una modernizzazione 
autoritaria. Ne nasce per contrasto una forte e felice caratterizzazione dell’approccio gramsciano 
alla teoria e alla pratica politica del concetto di unità. Proprio la natura sempre più predatoria della 
mondializzazione in atto spinge in effetti a riconsiderare il ruolo che ha nel suo sistema teorico il 
tema della differenza (in senso anti idealistico, e vorrei dire deleuziano), quale emerge con 
particolare chiarezza sul terreno della linguistica, nella decisa confutazione teorica di ogni forma di 
esperantismo e di cosmopolitismo.  
Con una monumentale biografia Angelo d’Orsi paga un altro importante tributo a quella grande 
passione per Gramsci, che sta ormai segnando in profondità tutta la sua carriera di studioso. 
Rispetto al lavoro pionieristico di Giuseppe Fiori di cinquant’anni fa, che ebbe il merito di porre fine 
ad una tradizione agiografica di inconfondibile sapore staliniano, d’Orsi si muove decisamente 
nella direzione di una ricostruzione a tutto tondo dei profili intellettuali e politici di Gramsci. In una 
impresa di questo genere il problema maggiore è come padroneggiare e selezionare un materiale 
sconfinato. E ancora: come intrecciare la ricostruzione cronologica dei “fatti” con la considerazione 
degli specifici contenuti di pensiero che insistono nelle varie fasi della vita di Gramsci. D’Orsi non 
ha particolari tesi da sostenere, né nuove e sensazionali “scoperte” da proporre, come certa 



letteratura recente ha preteso assai provocatoriamente di fare. Il suo sforzo è quello di produrre un 
testo semplice e piano, in grado di raggiungere anche ampie fasce di lettori non specialisti, e nello 
stesso tempo il più possibile comprensivo e inclusivo dello stato più recente della ricerca. Si tratta 
di uno sforzo riuscito, anche e proprio nella consapevolezza, onestamente dichiarata in apertura, 
che il confronto con un autore come Gramsci è impresa destinata a rimanere, per definizione, 
aperta.  
Il lavoro di Marco Gatto ci porta sul terreno della critica letteraria, per negare in modo assai 
opportuno e convincente che di un tale specialismo si possa parlare nel grande ordito teorico dei 
Quaderni. Il suo sforzo è quello di reinserire saldamente le note sulla letteratura nel quadro di un 
più complessivo progetto di filosofia della prassi. Non sempre seguo bene, in tutti i passaggi, 
l’argomentazione, ma ne condivido la direzione di marcia volta a ristabilire le linee di 
contrapposizione inconciliabile tra la logica di Gramsci e quella che presiede alla filosofia dei 
distinti di Benedetto Croce. A maggior ragione in presenza in un vero e proprio revisionismo 
filosofico in atto, volto a fare di Gramsci una nota a piè di pagina del neo hegelismo italiano, 
rimesso oggi sugli altari di una presunta centralità europea. Su questa base Gatto procede ad una 
riconsiderazione del dibattito tutto politico che si apre negli anni sessanta e settanta sugli scritti 
letterari di Gramsci, con particolare riferimento alle posizioni di Franco Fortini, Alberto Asor Rosa e 
Arcangelo Leone De Castris. Specialmente per uno come me che ha vissuto, ahimè!, in presa 
diretta lo svilupparsi di questo confronto il saggio offre validi spunti di riflessione, e anche 
l’opportunità di una maggiore chiarezza postuma su un capitolo tutt’altro che irrilevante nella storia 
degli intellettuali italiani del secondo dopoguerra.  
Il premio prevede la presentazione di opere che pur non riferendosi direttamente a Gramsci si 
avvalgano della sua strumentazione teorica per affrontare argomenti determinati. L’indagine di 
Bruno Settis, il più giovane dei concorrenti, sulle molteplici varietà storiche di fordismo 
(americana, russa, tedesca, francese, italiana) rientra con risultati eccellenti in questa categoria. 
Per quanto assai parco nei riferimenti ai Quaderni il saggio si diffonde con ampiezza su quel 
grande tema dei rapporti tra Stati uniti e Europa che Gramsci mette al centro della sua riflessione 
storica e strategica. L’indagine si sviluppa sulla base di un ricorso continuo al metodo comparativo, 
facendo sfoggio di un’ottima cultura storiografica.  
Chiudo con un suggerimento: la nostra discussione dovrebbe svolgersi, a mio parere, non nella 
ricerca del libro “più bello”, ma nel confronto tra parametri di giudizio più idonei allo spirito del 
premio, che io intendo come essenzialmente volto a segnalare innovazioni di contenuto e di 
metodo rispetto alla vasta letteratura esistente.  
Ti sono grato se vorrai trasmettere questo appunto agli amici della giuria  
Leonardo Paggi  
 
 
Cari colleghi, 
quando ho inviato mia ultima e-mail ero abbastanza ottimista riguardo la procedura. C'era il 11 
Ottobre ed avevamo ricevuto 10 proposte. Pensavo che questi 10 sarebbero tutti e che avremo 
ancora tre settimane per la lettura. Oggi però vediamo quasi il doppio numero di proposte, e 
l'ultima mi è arrivata solo il 30 ottobre. Ho un po di dubbi che sia possibile leggere con accuratezza 
tante voluminose ed importanti opere in lingua straniera in tanto poco tempo.  
Ho cercato di fare il mio meglio, ma non sono sicura quanti dettagli mi siano sfuggiti. 
Vorrei velocemente rispondere alla lettera di Leonardo Paggi di oggi. Posso condividere le ragioni 
per la scelta delle opere di Carlucci, d'Orsi e Gatto, ma penso che finalmente si dovrebbe guardare 
bene se fra le proposte inviate si trova l'opera di una donna degna di ricevere il premio. Leonardo 
ha scelto Kate Crehan che non voglio escludere dalla "short list" ma che non mi convince tanto 
quanto Noemi Ghetti con suo libro "La cartolina di Gramsci". Questo libro è fresco, originale, ben 
scritto e con una metodologia di interpretazione storica ed ermeneutica molto precisa. E finalmente 
con questo libro Noemi Ghetti riprende il filo di ricerca della scomparsa amica Adele Cambria che 
è interrotto da tanto tempo nell' ufficina Gramsciana. 
Cordiali saluti, 
Ursula 

 
 



Cari amici e colleghi, 
mi apprestavo a scrivere, e la lettera del nostro Presidente funziona da ulteriore stimolo. Anzitutto 
la mia cinquina in ordine rigorosamente alfabetico, e poi le motivazioni. 

 -Alessandro Carlucci, Gramsci and Languages, Historical Materialism 
-Giuseppe Cospito, The Rithm of Thought in Gramsci, Historical Materialism  
-Kate Crehan. Gramsci’s Common Sense, Duke UP 
-Angelo D’Orsi, Gramsci, Feltrinelli 
-Bruno Settis, Fordismi, Il Mulino 

 
CARLUCCI 
Mi pare un libro molto solido, che risulterà forse ancora più originale in inglese di quanto non lo sia 
forse un italiano che ha già avuto modo di leggere e metabolizzare gli studi di Lo Piparo e di 
Schirru. Non sono riuscito a riprendere in mano i lavori di Schirru per verificare su alcuni singoli 
punti quanto è forte la dipendenza dalle sue ricerche, ma l’impressione è che il libro faccia fare dei 
reali progressi nel campo. Di sicuro la parte sulla influenza di Lenin sulle teorie linguistiche di 
Gramsci è molto nuova e importante e colpisce al cuore la lettura “liberale” di Lo Piparo (un 
risultato di non poco conto).  
 
COSPITO 
Su Cospito c’è poco da dire, trattandosi di uno dei filologi gramsciani più apprezzati e, in questo 
specifico caso, di un libro che in italiano circola con ampio consenso da parecchi anni. Anche se 
sono riflessioni nate da un progetto di sistemazione testuale, è ovvio il loro valore più generale per 
entrare nel laboratorio gramsciano – cosa che dunque non le rende un mero materiale preparatorio 
ai tre tomi della Edizione Nazionale.  

Qui però ai miei occhi si pone un problema: è ammissibile un volume del 2011, che ora riappare 
in inglese? Lo chiedo perché noi formalmente prendiamo in considerazioni libri dell’ultimo 
quinquennio (dunque dal 2012). Nel caso in cui, per queste ragioni, Cospito fosse ritenuto 
irricevibile ripiegherei volentieri di Noemi Ghetti, La cartolina di Gramsci, Donzelli – non privo di 
intelligenti scoperte, assai ben scritto, ma certo di spessore non paragonabile agli altri quattro 
volumi. 
 
CREHAN 
Lo trovo un libro di grande importanza teorica. Se dovessi riassumerlo in uno slogan, direi: la 
“collective voice” di Gramsci come alternativa all’intelletto possibile di tradizione averroistica di 
Giorgio Agamben…  
La Crehan è bravissima soprattutto quando mette in rapporto i diversi autori: le pagine sul 
“common sense” in Arendt e Gramsci mi sembrano esemplari da questo punto di vista. Un altro 
aspetto importante del libro mi sembra essere il fatto che, al contrario di tante letture di Gramsci 
che lo trasformano in un intellettuale distaccato (come uno scienziato politico di oggi), la Crehan 
insiste costantemente su quanto per lui l’analisi sia funzionale al cambiamento sociale e non abbia 
mai, dunque, soltanto una funzione descrittiva dell’esistente (molti equivoci su Gramsci nascono 
oggi dal fatto che si dimentica questo elementare dato). 
Per mere ragioni di tempo ho guardato più rapidamente la seconda parte del volume, con i tre 
saggi su Adam Smith, i Tea Parties e Occupy Wall Street, ma mi riprometto di tornarci sopra se lo 
ammettiamo tra i finalisti. 

 
D’ORSI 
Concordo con il nostro Presidente sulle finalità e i risultati di questo libro. Non è sorprendente, ma 
costituisce il miglior tentativo recente di offrire ai lettori un unico, leggibile, informato racconto della 
vita di Gramsci. Ci si può solo chiedere se un libro del genere, che sicuramente camminerà bene 
da solo presso il grande pubblico, ma che non si segnala per una forte torsione teorica o per la sua 
novità, abbia davvero bisogno della nostra segnalazione. 

 
SETTIS 
È il volume meno direttamente gramsciano, ma si tratta di un ottimo studio – sicuramente quello 
meglio scritto, con una capacità di racconto e un’apertura di sguardo a fonti diversissime (anche 



molta letteratura) che difficilmente ci si attenderebbe da una ricerca sul fordismo. Gramsci entra in 
gioco nella parte finale, che è anche quella (come ammette lo stesso autore) meno esaustiva, data 
l’estensione del dibattito sul fordismo, che qui è seguito nei suoi principali snodi, ma – 
necessariamente – a campione. Tra i meriti del libro: la consapevolezza dei troppi significati diversi 
che il termine “fordismo” ha assunto nel tempo, senza che questo comporti da parte dell’autore 
l’assunzione di una semplice posizione “decostruzionista”. Negare l’usabilità del termine sarebbe 
stata la soluzione più semplice, in fondo: e invece Settis tiene duro, dando ai lettori un magnifico 
libro sui fordismi, al plurale, proprio perché il modello originario si è sfrangiato in una miriade di 
esperienze diverse, che però non rendono il vocabolo inutilizzabile, quanto piuttosto da usare con 
consapevolezza del problema (al contrario di quello che tende a fare il decostruzionismo 
storiografico). Se pensiamo che in origine questa è stata una tesi di laurea magistrale (!), c’è 
semplicemente da rimanere ammirati. 
Poiché quattro dei miei cinque titoli coincidono con quelli del nostro presidente mi permetto di 
esprimermi anche su quello sul quale non concordiamo, per accendere un po’ di discussione tra 
noi. Il libro di Gatto, tra l’altro, è l’unico sul quale credo di avere qualche competenza disciplinare, 
laddove per tutti gli altri mi esprimo da semplice appassionato di Gramsci.  
Per esprimervi le ragioni del mio scarso apprezzamento del suo Nonostante Gramsci, vi giro la 
“peer review”, molto negativa, che ho scritto in proposito un paio di anni fa per “Historical 
Materialism”, che si interrogava se tradurlo (il volume era ancora in forma dattiloscritta allora, ma 
non credo sia molto cambiato). È lunga, e me ne scuso, ma non potrei spiegare meglio di come ho 
fatto in quella occasione le molteplici ragioni per cui mi pare un libro assolutamente non meritevole 
del nostro premio. 
A presto, 
Gabriele Pedullà 

 
 

… Finally, Gatto’s book is very difficult to follow and cannot work for an international readership 
(and I doubt that it could work even for an Italian one). Gatto takes all the basic information for 
granted: the revival of Giovanni Verga; the influence of Zdanov’s imperatives in the 1940s; the 
translation of Lukacs’ main works from 1949 to 1953; the publication of Gramsci’s Notebooks from 
1948 and 1951; the battle over neorealism; the 1956 crisis; Galvano Della Volpe’s alternative to 
Gramsci and Lukacs (very important for Debenedetti, who fought for a Marxist appreciation of 
Modernist prose and poetry: Kafka, Proust, Joyce, Gide, Svevo, Pirandello, Montale, Ungaretti…); 
the rise of Gruppo 63 (Balestrini, Sanguineti, Manganelli, Malerba, and Eco); the role of Adorno 
and Benjamin in the 1960s; the competition between “Il Saggiatore” and “Einaudi” in the 1950s and 
1960s; the appearance of “Quaderni Piacentini”; the new experience of “Il manifesto”; the merging 
of Marx, Freud, and Nietzsche in the 1970’s; the big failure of the Enciclopedia Einaudi (which 
destroyed the publishing house); etc.… Gatto alludes to some of these events (he could not avoid 
doing so), but he never tells them. And he does the same for all the major cultural institutions of the 
Socialist/Communist network, which were very relevant in shaping the cultural networks – journals, 
cultural associations and circles, publishing houses, etc. Without this information, even an Italian 
reader with a good basic knowledge of recent cultural Italian history would easily get lost. 

I know that writing a history of Italian Marxist literary criticism between 1945 and 1994 (or 
2016…) is a very difficult task, because it covers the greatest part (and sometimes the best) of 
Italian literary criticism tout court. Unfortunately Gatto’s book is very far from being even a first 
attempt of this history still to come. And this is a pity because such a book would be really 
welcome, both within and outside of Italy. 
 
 

 
[1] The two books will be published in English in 2016 (for Seagull). 
 
 
----------- 
 
 



8 novembre  
 
Cari colleghi, 
I apologize for writing in English. But I think my ability to express myself is much stronger and it will 
be more clear. But please ask me if you have any questions and I can try in Italian.  
The book that stood out for me the most was: 
Noemi Ghetti, La cartolina di Gramsci, 2016. I found this to be a fascinating, brave and 
refreshing work that sheds light on many themes of Gramsci’s life, relationships and the thus the 
context for his contributions and legacy. As we see in some other submissions, there has been 
more focus on the pre-prison years recently, and yes, I admit to being more interested in his prison 
period. It is in this context that I found Ghetti’s delicate handling of personal relationships combined 
with important textual readings to be commended. While I was very impressed with many of the 
submissions, this work seems particularly ‘prize-worthy’ especially considering the various works 
that the Sormani Prize has been given to in the past.  
The others that I thought were clear contenders are: 
Alessandro Carlucci, Gramsci and Languages, 2013. I need to acknowledge that Alessandro 
has just completed some translation work for me, I was one of the publisher’s reviewers for this 
manuscript, and just last September (2016), Alessandro invited me to a colloquium on language 
politics, the EU and Gramsci in London. In short, I consider Alessandro a colleague and friend with 
mutual interests in Gramsci’s interest in language and study of linguistics. Having made that 
caveat, I think this is a very important book for both Gramscian studies and sociolinguistics and 
linguistic anthropology. The scholarship if very thorough covering Gramsci’s early years, his time in 
the USSR and the Soviet influences on his work as well as the prison period. Carlucci both 
provides an excellent focus on the Italian linguistics of Gramsci’s time, relates it to current literature 
on linguistics including those that have used (often problematically) Gramsci as well as a very clear 
overall sense of scholarship on Gramsci. It thus contributes not only to our understanding of 
Gramsci but does a great service bringing that knowledge to scholars in a related field who without 
works like this, cannot be faulted for very partially and problematic uses of Gramsci’s work.  
Giuseppe Cospito, The Rhythm of Thought in Gramsci 2016 (translated from the Italian 
2011). This book is a very thorough application of the close textual reading method that has been 
developed recently especially based on Francioni’s work. It demonstrates very clearly how 
Gramsci’s thought changed and developed during his prison period, a thesis that is often avoided 
and overlooked in much Gramsci scholarship. While others have provided, for example, similar 
readings of Gramsci’s use and overcoming of Marx’s structure/superstructure dichotomy, Cospito 
ties this thoroughly into a whole thread of Gramsci’s thinking including in this case quantity/quality 
and objective/subjective distinctions. If the prize were focused narrowly on contributions to 
scholarship on Gramsci’s writings, this may be the strongest contender in my opinion. However, it 
is very densely written (and the translation seemed quite clunky to me) and may have little 
readership outside Gramscian scholarship fairly narrowly defined. Nevertheless, I think it will 
become a classic of Gramsci scholarship and it displays very thorough and serious philology.  
Angelo D’Orsi, Gramsci: Una nuova biografia, 2017. When I started reading this book, I was 
wondering if we really need yet another biography of Gramsci. Yes, the classic one by Fiori is now 
very old, but still good. Of course, in addition to the other older ones, John Cammett (1967), 
Alisdair Davidson (1977) to be re-released soon by Brill/Haymarket, Dante Germino (1990) and 
Antonio Santucci (2005, translated into English 2010). Nevertheless, I quickly became quite 
fascinated by D’Orsi’s work finding myself learning a lot from it even on themes that I thought I was 
fairly well versed. It is clear that a lot of thorough scholarship has gone into the book and I do hope 
it will be translated into English. So I was very impressed. 
Michele Filippini, Una politica di massa, 2015. Again I should start by being clear of my 
relationship to this work and author. I first read this book after Michele had submitted a book 
proposal to the book series that I co-edit with Adam Morton, Reading Gramsci, at Pluto Press. I 
ended up being the series editor who worked with Filippini and his book, Using Gramsci, that 
draws significantly on the research and approach from Una politica di massa. With that said, I think 
this is an excellent book.There are other works that place Gramsci’s contributions to social theory 
in the contexts of the classics in sociological theory. But here Filippini provides a very insightful 
reading of Gramsci that I think cuts through many of the debates about Gramsci’s relationship to or 



innovation beyond Marxism, but also frames this reading of Gramsci in ways that more directly 
confront the dominant liberal views. Not unlike Carlucci’s but much more broadly, I really 
appreciated the extent to which this book contributes to Gramscian scholarship but also places 
Gramsci in broader literatures, debates and discussions.  
 Of course, this was a very difficult task as the submissions were very strong. I also like Kate 
Crehan’s book, especially the first three chapters. And perhaps my criticisms of it (I published a 
review of it in Contemporary Political Theory, https://link.springer.com/article/10.1057/s41296-017-
0107-1) are too hasty and in part because I was even more impressed with her 2002 book on 
Gramsci. 
So I am eager to hear what the other jury members think. 
Tanti saluti, 
Peter 
 

----------- 

 
 
9 novembre 
concordo con le proposte e le valutazioni di Leonardo Paggi. 
michele prospero  
 
 
Cari colleghi, intendo rispondere a due sollecitazioni che mi sono venute dai vostri pareri.  
Capisco per certi aspetti la durezza del giudizio formulato da Gabriele sul saggio di Gatto. Certo 
non è il libro più idoneo per fornire ad un pubblico straniero una immagine adeguata della 
letteratura italiana del secondo dopoguerra, sia per l’asprezza della lingua che, soprattutto, per 
tutte le sue ovvie omissioni. Non vedo tuttavia tra le sue intenzioni quella di intervenire nel never 
ending dibattito sul “canone”. Gatto ha una tesi molto circoscritta e molto politica, verso la quale 
non nascondo delle propensioni. La prima parte del saggio suggerisce di reinserire le note sulla 
letteratura all’interno del nucleo teorico dei Quaderni, costituito da una “certa” idea di filosofia della 
prassi, che sicuramente occupa un posto importante nella storia del 900 europeo, ma che forse 
resta ancora molto da definire, ed è sicuramente non risolubile, se non pagando lo scotto di forti 
appiattimenti, all’interno della storia del marxismo. Faccio mia la convinzione di Gatto che non sia 
molto produttivo trasformare Gramsci in un critico letterario, così come lo si è trasformato, negli 
anni della sua prima e decisiva fortuna, in storico, in filosofo, in economista, in pedagogo, ecc. E 
condivido anche la sua idea di fondo che detrattori e sostenitori di Gramsci hanno di fatto espresso 
posizioni relative al partito politico che l’aveva impugnato come bandiera, lasciando 
sostanzialmente intonso, con assunti spesso fuorvianti, il confronto con il suo pensiero. Non 
contesto naturalmente la parzialità di questo approccio, in termini di storia della nostra letteratura, 
ampiamente sottolineata da Gabriele.  
Penso anch’io che il libro di Ghetti sia “fresco”(Ursula), o “refreshing”(Peter), e tendo sempre lo 
sguardo con grande attenzione verso ogni contributo relativo al periodo del soggiorno di Gramsci a 
Mosca. E’un passaggio decisivo della sua biografia, non perché cambi le strutture di fondo del suo 
pensiero (trovo sconcertante per la sua ideologizzante banalità la proposta recente di distinguere 
un Gramsci precomunista, da quello comunista, che poi nel carcere diventerebbe postcomunista), 
ma perché gli impone un confronto estremamente produttivo con culture e mondi lontani da quelli 
con cui si è fino ad allora misurato. Ho già insistito, del resto, sull’importanza del contributo fornito 
da Carlucci relativamente a questo periodo. Purtroppo solo l’apertura degli archivi di Mosca, 
evento che non sembra dietro l’angolo, consentirà un incremento decisivo delle nostre 
conoscenze. Per ora dobbiamo affidarci al metodo induttivo, praticato con disinvoltura e finezza da 
Ghetti, ma a partire dalla solida base documentaria fornita da Maria Luisa Righi, che ci ha messo a 
conoscenza di qualcosa di veramente nuovo e di assai importante nella vita personale di Gramsci. 
Uno potrebbe, e forse dovrebbe, speculare sull’inevitabile rapporto esistente tra la profonda 
apertura del mondo affettivo di Gramsci, provocata dalla conoscenza delle due sorelle Schucht, e il 
grande balzo che si determina nella sua complessiva visione del problema europeo con 



l’assunzione del carattere strategico della politica di fronte unico (“Mi pare che Ilic aveva 
compreso…”). Ma ci vorrebbe la penna dello scrittore, del romanziere. Come contributo specifico 
allo sviluppo delle nostre conoscenze Ghetti solleva il grosso problema del rapporto con 
l’empiriocriticismo di Bogdanov e Lunaciarskij, che Gramsci ha peraltro già intercettato sul terreno 
politico fin dai tempi dell’“Ordine nuovo”. Il tema è a mio parere particolarmente importante in 
considerazione del fatto che sulla grande rottura epistemologica che Mach introduce nella cultura 
scientifica kantiana e newtoniana di fine 800 hanno ampiamente discusso, in testi dotati di ampia 
circolazione nella cultura italiana, sia il “Leonardo” di Papini e Prezzolini che in particolare Giovanni 
Vailati, la cui massiccia raccolta di scritti uscita postuma nel 1911 Gramsci tiene subito in mano. 
Purtroppo in Ghetti il tema non decolla molto oltre la considerazione del progetto di Antonio e Julca 
di una traduzione congiunta del romanzo fantascientifico di Bogdanov “Stella rossa”.  
Tengo a precisare di non aver inserito Cospito nella mia “cinquina” per la constatazione fatta dal 
nostro segretario Giovanni Carpinelli che il suo contributo precede la delimitazione cronologica 
assunta da questa sessione del premio.  
Sul saggio di Crehan, e il suo precedente contributo del 2002, vorrei tornare in modo specifico, 
domani o dopodomani, anche alla luce della recensione di Peter. Mi sembra una studiosa che 
merita una nostra assai ponderata attenzione.  
Vi ringrazio per l’attenzione, e mi scuso per la prolissità  
Leonardo Paggi 
 
 
----------- 
 
 
12 novembre 
 
 
Cari Colleghi, vi allego, come promesso, una breve scheda su Kate Crehan, in cui argomento più 
diffusamente la mia valutazione del suo lavoro.  
Leonardo Paggi 
 
 
Attraverso De Martino nel 1949, e poi Cirese negli anni sessanta, l’antropologia italiana nasce su 
Gramsci. Ciò nonostante la sua presenza è oggi totalmente evaporata. Colpisce a contrasto il 
prolungato esercizio intellettuale di Kate Crehan volto a promuovere Gramsci come alter ego della 
più accreditata antropologia anglo americana a partire proprio da quel concetto di cultura 
attraverso cui si è definita storicamente la disciplina.  
Per Clifford Geertz cultura è un insieme compatto di significati ( “l’uomo è un animale impigliato 
nella rete di significati che lui stesso ha tessuto”) . Per Gramsci, nella interpretazione di Kate, 
cultura è un insieme di fratture scomposte tenute insieme dal potere. Alla coppia opposizionale 
tradizione/modernità, congenita all’ idea stessa di antropologia, Gramsci contrappone quella 
dominanti/dominati. In questa lettura di Kate il recupero del concetto di classe non è ottemperanza 
al materialismo storico che afferma il ruolo dell’economia determinante“In ultima istanza”, ma il 
modo in cui reinserire nella analisi di una cultura il problema della gerarchia e della diseguaglianza. 
Per classe deve intendersi “a complex knotting together of economic, social and political realities 
with narratives of these realities”. L’analisi della cultura è quindi volta a rintracciare il modo in cui 
determinati rapporti di potere basati sulla ineguaglianza si riproducono nella storia e il “testo”, 
diversamente da quanto avviene nel linguistic turn, continua ad essere forma di un contenuto 
sociale caratterizzato da contraddizioni e conflitti. Egemonia, si osserva forse a ragione, è termine 
che rimane sempre sfuggente perché non pretende essere un concetto definito, quanto la 
denominazione del problema da indagare.  
Sulla base di questa strumentazione, già ampiamente definita nel volume del 2002, Kate Crehan 
scende direttamente con questo suo lavoro del 2016 sul terreno della antropologia politica 
puntando ad analizzare l’insorgenza di fenomeni di massa come il Tea party e Occupying Wall 
Strett : due “sensi comuni” che nascono sul medesimo tronco della cultura popolare americana per 



polarizzarsi attorno a due visioni contrapposte del mercato, con l’apporto simultaneo e 
convergente di movimenti dal basso, di produzioni intellettuali e del ruolo attivo dei media.  
Il lavoro di Kate intende dunque uscire dal terreno della pura esegesi per tentare la strada di una 
analisi dei processi politici che sconvolgono le società del capitalismo avanzato. Si tratta di una 
linea di ricerca abbastanza distante da una “gramsciologia” tradizionalmente paga di una lettura un 
po’ circolare dei Quaderni. Per associazione, e per contrapposizione, mi viene da pensare alla 
teoria dichiaratamente postgramsciana del “significante vuoto” di Ernesto Laclau diventata oggi 
referente obbligato in tutte le analisi del populismo. Mi domando, ma non per spirito di ortodossia!, 
se il modo in cui Kate declina il nesso tra classe cultura e potere non rappresenti uno stimolo 
interessante a riprendere in mano Gramsci alla luce della decomposizione della democrazia in atto 
sulle due sponde dell’Atlantico. E’divenuto oggi molto chiaro che Gramsci, più che “il teorico della 
rivoluzione in occidente”, come si usava dire molti anni fa, è un grande pensatore politico della 
crisi.  
 
 
Caro Leonardo (e cari colleghi), 
grazie per questo supplemento - al solito illuminante. 
Se ci orientiamo a escludere il libro di Cospito (come mi pare di capire), per mere ragioni di 
tempistica editoriale (essendo uscito nel 2011), io opterei come mio quinto titolo, come già vi 
dicevo, per "La cartolina di Gramsci" di Noemi Ghetti. 
Come ci orientiamo adesso? Stiamo ancora aspettando un email supplementare da parte di 
Prospero? Il presidente ci propone una terna o una cinquina "ufficiale" su cui poi ragionare tutti, 
assieme a partire dai titoli emersi in questi primi scambi? 
Mi attende una settimana piuttosto piena, ma ci tengo a partecipare il più possibile ai prossimi 
passaggi in vista dell'attribuzione del premio. 
Con i saluti più cordiali 
Gabriele 
 
 
D'accordo sulla necessità di stringere ulteriormente la rosa. 
Chiederei a Paggi di tenere in considerazione, oltre ai saggi di 
interpretazione critica, anche un volume di carattere storico-biografico come 
quello di d'orsi. 
Michele Prospero 
 
----------- 
 
 
15 novembre 
 
 
Caro Leonardo, caro Giovanni, 
mi ha molto convinto l'argomento di Leonardo che "Il lavoro di Kate intende dunque uscire dal 
terreno della pura esegesi per tentare la strada di una analisi dei  processi politici che sconvolgono 
le società del capitalismo avanzato. Si tratta di una linea di ricerca abbastanza distante da una 
“gramsciologia” tradizionalmente paga di una lettura un po’ circolare dei Quaderni. Per 
associazione, e per contrapposizione, mi viene da pensare alla teoria dichiaratamente post 
gramsciana del “significante vuoto” di Ernesto Laclau diventata oggi referente obbligato in tutte le 
analisi del populismo. Mi domando, ma non per spirito di ortodossia!, se il modo in cui Kate declina 
il nesso tra classe cultura e potere non rappresenti uno stimolo interessante a riprendere in mano 
Gramsci alla luce della decomposizione della democrazia in atto sulle due sponde dell’Atlantico." 
Sono quindi d'accordo con la proposta che " Il presidente ci propone una terna o una cinquina 
"ufficiale" su cui poi ragionare tutti" (cito la proposta di Pedullà) se in questa proposta i libri di 
Noemi Ghetti e Kate Crehan sono contenuti. 
Cordialmente, 
Ursula 



Cari colleghi,  
Grazie Leonardo per i punti eccellenti sul libro di Kate Crehan. 
Considerando tutte le riflessioni, penso che i libri migliori siano Ghetti, Crehan e Carlucci. 
Saluti, 
Peter 
 
 
Vedo che il mio messaggio non è stato mandato a tutti. Per questo vorrei di nuovo esprimere la 
mia scelta. Che era la stessa come quella di Peter Ives. 
Vi prego gentilmente di prendere anche questa scelta in considerazione.  
Cordiali saluti da Ursula 
 
 
Caro presidente, cari colleghi, 
dunque abbiamo deciso di procedere con una terna, come ha fatto Peter Ives? In questo caso 
credo che la mia sarebbe: Settis, Carlucci, Crehan. 
Ho messo Settis per primo perché sono davvero impressionato da questo volume e sarei molto 
contento se alla fine il vincitore potesse essere proprio lui. Da quello che ho capito anche cercando 
un poco di informazioni on-line è uno studioso di meno di trent'anni - solidissimo, e dalla penna 
assai felice. E' difficile trovare una simile sicurezza di passo in storici parecchio più affermati, e il 
suo "Fordismi" è un bell'omaggio a Gramsci nel modo in cui analizza il suo contributo teorico ma 
anche in cui riprende uno dei suoi concetti chiave scomponendolo e ricomponendolo. Uno studioso 
così farà sicuramente strada, ma sarebbe bello potergli dare noi una mano a segnalarsi già con la 
sua opera prima. 
Un caro saluto 
Gabriele 
 
 
----------- 
 
 
17 novembre 
 
 
Cari amici, mi rendo conto di essere l'unico, a questo punto, che non ha dichiarato la "sua"terna. 
Trascelgo dal mio pronunciamento iniziale i nomi di Carlucci, Crehan e d'Orsi. Entriamo così nella 
fase finale del nostro confronto, che dovrebbe essere volta a mio parere a individuare la soluzione 
capace di realizzare la più ampia convergenza possibile. 
LP 
 
 
Concordo con la composizione della terna (Carlucci, Crehan, d'Orsi). 
Michele Prospero 
 
 
Giovanni Carpinelli, schema riassuntivo 
 
Leonardo Paggi: Carlucci, Crehan, d'Orsi 
Michele Prospero: Carlucci, Crehan, d'Orsi 
Peter Ives: Ghetti, Crehan, Carlucci  
Ursula Apitsch: Ghetti, Crehan, Carlucci  
Gabriele Pedullà: Settis, Carlucci, Crehan 
Il che dà 
Crehan 5 voti (unanimità) 
Carlucci 5 voti (unanimità) 
d'Orsi   2 voti (Paggi Prospero) 



Ghetti   2 voti (Ives Apitzsch)  
Settis   1 voto (Pedullà) 
 
 
Cari tutti, 
nel 2004, il premio è stato assegnato a due libri, Alberto Burgio e Fabio Frosini. È una possibilità 
questa volta? Non so se penso che sia la soluzione migliore, ma vorrei sapere se è possibile. 
Grazie e saluti, 
Peter 
 
 
Non essendo cambiato da allora il regolamento, il premio a due autori è possibile, Giovanni  
 
 
Cari Colleghi, 
 
dal riesame delle votazioni fin qui svolte risulta che Crehan e Carlucci hanno conseguito un 
consenso unanime. A loro dovrebbe andare, a mio parere, una assegnazione del premio ex 
aequo. Sono due lavori accomunati in primo luogo da un alto valore scientifico. Arricchiscono 
entrambi, con impostazioni e metodologie peraltro molto diverse, il campo delle nostre 
conoscenze, ossia aggiungono qualcosa di nuovo, non si limitano a riesporre e a variamente 
riconsiderare il già noto.  
 
Nello stesso tempo sono due lavori che sono passati alquanto inosservati non solo presso il vasto 
pubblico dei lettori italiani di Gramsci, ma anche nella stessa comunità degli studiosi. Io stesso non 
ho esitato a riconoscere la mia ignoranza del contributo di Kate. Mi sembra che la funzione, e 
l'ambizione, principale di un premio come il nostro, rispetto alla situazione culturale dell'Italia, con 
cui prima di tutto si interfaccia, sia quella di intervenire sullo stato del dibattito con nuove 
sottolineature, con nuove proposte, favorendo così anche, nella misura del possibile, la traduzione 
di lavori rimasti per ora nel circuito degli studi anglo americani. 
 
Con queste motivazioni vi invito ad approvare una soluzione che avrebbe il merito di coniugare un 
alto profilo scientifico con l'unanimità dei consensi 
  
Cari saluti 
 
Leonardo Paggi 
 


