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La letteratura e gli studi letterari come azione culturale e politica nella storia: questo è il senso della 
Rivoluzione estetica di Gramsci e Lukács promossa da Emiliano Alessandroni. Risparmiando al 
lettore la selva oscura delle interpretazioni e revisioni assortite che infestano la ricezione dei due 
grandi marxisti, lo studio è rigorosamente rivolto al futuro. L’essenza politica della cultura, riportata 
al centro del discorso critico, restituisce le sue funzioni al testo letterario: la letteratura è, nel pensiero 
di Gramsci e Lukács, atto di mimesi creativa, capace di esprimere finemente le contraddizioni del 
reale, di intuirne le dinamiche dialettiche, e quindi di agire in esso. Il rischio deterministico che può 
derivare da una visione della letteratura come espressione della storia, precisa Pietro Cataldi nella tesa 
prefazione che apre il libro, è «scongiurato indagando, e valorizzando, le forme di mediazione 
concesse alla cultura, arte e letteratura incluse» (p. 9). Lo stesso Cataldi sottolinea l’assetto nichilistico 
assunto dai nostri sistemi culturali, «la scelta largamente diffusa da oltre un secolo di fare dell’arte 
stessa la verità nera, solo critico-negativa» (ibidem): le mura della fortezza ideologica 
dell’intrasformabilità del reale. Il nocciolo del discorso di Lukács e di Gramsci, e quindi del libro di 
Alessandroni, è nel non venire mai meno delle possibilità di resistenza e di opposizione al negativo, 
culturale e politico, possibilità che possono essere celate e oscurate, ma che sono intrinseche alla 
dialettica dinamica del reale: per Lukács, sottolinea Alessandroni, «il reale è razionale e il conflitto 
immanente è sempre aperto» (p. 33); e così è anche per Gramsci. 
La comparazione tra i due autori, argomento del primo capitolo, valorizza un dato che troppo spesso è 
sfuggito all’attenzione: la profonda assonanza delle riflessioni sulle conseguenze che la storia 
dell’unificazione tedesca per Lukács, e del Risorgimento per Gramsci, ha avuto sull’evoluzione del 
ceto intellettuale: per entrambi si è trattato di un’azione condotta «alle spalle del popolo», che ha 
avuto conseguenze importanti (per tacere delle storiche) sull’ambito letterario (pp. 114-117). 
Assecondando l’idea gramsciana di un ottimismo della volontà che fa virtù del pessimismo della 
ragione, nel secondo capitolo lo studioso affronta la nietzscheana frammentazione e labirintizzazione 
del reale, che, nell’interpretazione lukácsiana, è il momento sovrastrutturale (culturale) della 
riproduzione dell’esistente nella fase imperialista del capitalismo: e quindi «sempre più ardua si rivela 
[…] per lo scrittore la riproduzione dell’unità del reale; egli perviene per lo più a frammenti […] 
smarrendo inesorabilmente dal proprio sistema percettivo l’integrità dello Spirito» (pp. 22-23) di 
hegeliana memoria. Alessandroni ritrova il problema lukácsiano della falsa coscienza nella profonda 
indagine gramsciana sulla storia degli intellettuali: si tratta dell’esito di un formidabile processo 
storico, in virtù del quale «l’intellettuale che esercita l’egemonia nasconde a se stesso e agli altri la 
propria organicità presentandosi come intellettuale tradizionale» (p. 27). È da qui che Gramsci muove 
per indagare «l’accademismo, l’estetismo, il calligrafismo», linee di studio correlate, sostiene 
persuasivamente Alessandroni, all’indagine sul brescianesimo letterario, all’analisi delle cause 
dell’endemico individualismo «anti-statale» dell’intellettuale, e dell’«opposizione impulsiva ad ogni 
forma di movimento nazionale-popolare»: un esempio si osserva nel calligrafismo, di cui Gramsci 
smaschera il «contrassegno per nulla imparziale e inesorabilmente contenutistico» (p. 28), e quindi 
l’organicità (cfr. p. 29). Alessandroni afferma che, dato «il presupposto dell’identità di storia e 
politica, sostenere l’esistenza di una coordinazione presente tra “ordine artistico”, “ordine morale” e 
“sviluppo storico” significa in ultima analisi stabilire una linea relazionale tra creazione artistica e 
processi politici» (p. 30). Tuttavia, Gramsci è anche il maestro dell’«estrema prudenza di cui la nuova 
politica deve disporre nel suo relazionarsi con l’universo artistico» (p. 35), in quanto il «punto 
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centrale della riflessione estetica gramsciana» è il «processo di modificazione molecolare da parte del 
politico sull’artista per finalità politiche e la modificazione molecolare dell’artista-scrittore sulla 
politica per finalità artistiche» (p. 37).  
Con queste premesse, Alessandroni discute le aporie che alcuni tra i più importanti momenti della 
storia intellettuale hanno consegnato al presente: dall’incubo sociologistico di Michelstaedter, al 
fichtismo culturale di Vittorini, che mistifica la natura dell’engagement, soggettivizzandolo – e per di 
più, sottolinea tra altre cose Alessandroni, nelle colonne del «Politecnico» lo scrittore dimentica di 
esplicitare «in quale direzione il mondo andrebbe trasformato» (p. 51). 
Il terzo capitolo è dedicato a un’ampia discussione del rapporto arte-mistificazione, indagato 
nell’opera di Michelstaedter, Saba, Verga (e Zola), e nell’attività critica e letteraria di Romano 
Luperini, con un’ampia sortita su L’età estrema (2008), romanzo che Alessandroni interpreta come 
età estrema di una fase sociale e di un’epoca intellettuale, ricordando la pericolosa situazione storica 
categorizzata da Gramsci con le parole: «il vecchio muore, e il nuovo non può nascere» (p. 91).  
Il quarto capitolo sonda la storia della critica novecentesca, mostrando la vitalità dell’eredità 
gramsciana e lukácsiana, che cova sotto la cenere anche nell’attività critica di Fortini – consentendogli 
di non subire la critica stilistica di Spitzer (cfr. pp. 139-142) – o di Luperini, che estende le battaglie 
del maestro Fortini denunciando, oltre all’ideologia filologica del Contini erede di Spitzer, le due teste 
dell’ideologia ermeneutica: quella heideggheriana, e quella nietzscheano-foucaultiana, entrambe 
sintetizzate nel concetto di «ermeneutica dell’innocenza» che trae spunto dal Lukács della Distruzione 
della ragione (cfr. pp. 146-150). 
La proposta critica di Alessandroni si precisa quindi come «ermeneutica dialettica» (cfr. pp. 151-163). 
Essa muove dalla lezione gramsciana e lukácsiana, e mira ad una «de-minimizzazione» dell’opera 
d’arte, che può essere interrogata in termini di «massa di sentimenti» e di «atteggiamento verso la 
vita», restituendo all’opera letteraria «un valore ben più ampio», riconoscendo nella letteratura una 
«pienezza maggiore» (p. 151), e maturando la consapevolezza che l’«innocenza anti-partigiana, non 
aiuta certo la comprensione dell’opera, ma la respinge dal suo interprete e la allontana da tutti noi» (p. 
157). C’è anche un modello preciso: «il critico dialettico potrebbe imparare molto dall’approccio 
letterario di Debenedetti» (p. 160), col suo esempio di «una critica mobile e multiprospettica, che si 
sposta da un lato a un altro del testo, anche con sistemi diversi, relazionandone la molteplicità degli 
aspetti»; il che significa, incalza Alessandroni, «storicizzare e connettere le singole parti alla totalità» 
(p.161). 
Il quinto capitolo approda negli studi postcoloniali, nel cui ambito «si può affermare non esista critico 
postcoloniale che non abbia tratto insegnamento dalla lezione gramsciana» (p. 166), ma a ben vedere, 
nota correttamente lo studioso, la contestuale sottovalutazione di Lukács «produce conseguenze 
negative sul modo in cui lo stesso Gramsci viene utilizzato», «sottraendolo alla tradizione hegelo-
marxista» (Ibidem). Alessandroni ricorre al Losurdo della Controstoria del liberalismo per illustrare 
lo schema culturale occidentale fondato sulla costruzione di uno spazio sacro, dove possono anche 
darsi forme di convivenza democratiche, «in contrapposizione all’universalità dello spazio totale, 
ovvero dello spazio profano, percepito dal primo come barbaro e depravato e, come tale, ridotto in 
catene» (p.168). L’efficacia esplicativa di questo schema svela le fattezze di una cultura imperialista, 
impregnata, fin nelle midolla letterarie, dall’ideologia coloniale e razzista: in una disamina che muove 
da Tasso ad Ariosto, a Shakespeare, Defoe, Flaubert, Kipling, fino al tanto discusso caso Conrad, lo 
studioso rileva quanto spesso la letteratura occidentale non sia riuscita ad attingere una visione 
dell’umanità non mutilata dall’ideologia razzista, precisando che «si tratta non già di sminuire o meno 
il valore di un’opera, sibbene di comprenderla meglio e a fondo per penetrare più dettagliatamente il 
mondo che ci circonda» (p. 192). Il percorso ermeneutico si affianca ad una indagine dell’ambito 
critico, che permette di rilevare il recupero di Lukács e del suo cruciale concetto di totalità 
(proficuamente comparato con il nazionale-popolare gramsciano alle pp. 112-129), ad esempio negli 
studi di Giorgio Mariani, il quale ha inoltre riconosciuto nella soluzione assunta dal romanzo indiano-
americano l’impronta della teorizzazione lukácsiana dell’epica (cfr. p. 196). Nel «processo di 
edificazione letteraria nei paesi coloniali», continua quindi ad affermarsi «il concetto di letteratura 
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nazionale-popolare», nella sua proiezione mondiale come «letteratura nazionale-popolare-
cosmopolita» (p. 197). E questo libro dà man forte. 


