
 
 

 

 

Il mio avvio, 1949 
Il nuovo intellettuale, noterella su Il materialismo storico e la filosofia di Benedetto Croce  

Il dibattito del 1951 su Gramsci e il folclore 
Interventi e scritti di  Paolo Toschi,Vittorio Santoli, Ernesto De Martino 

Come lessi le Osservazioni sul folclore  tra il  1959 e il 1976 
Orientamenti storicistici attuali: dalle  dispense cagliaritane del 1959 
Folklore come rivolta, 1967 
Concezioni del mondo, filosofia spontanea e istinto di classe: dal poligrafato del 1969 alla stesura del 

1976  
La poesia popolare italiana tra Croce e Gramsci, inedito senese del  1972 
Idealismo crociano e marxismo gramsciano, da Cultura egemonica e culture subalterne, 1973  
Quattro postille e due annotazioni, da Intellettuali, folklore, istinto di classe, 1976 

Altri miei lavori e scritti nei venti anni appresso  
Il dibattito su Gramsci all’Anno Culturale Chianciano del 1975 
Il Regesto gramsciano, 1975-85: documentazione essenziale a cura di Eugenio Testa 
Gramsci e il folklore come concezione tradizionale del mondo delle classi subalterne (1977) 
Libretti popolari italiani: appunti su Gramsci, Santoli, Fernow, Müller, Wolff  (1980) 
Il contributo di Gramsci all’antropologia (1995) 

Lettori, critici, recensori 
U. Cerroni, Gramsci è vicino (1975) 
A. Sobrero, Incontro con A. M. Cirese (1976) 
I. Baumer, Antonio Gramsci, "eine irreversible Kehrtwendung ...“ (1976) 
D. Rihtman-Auguštin, The Theory of the Two-Tiered Model of Culture (1986) 
D . Carpitella, Gramsci e il folklore (1976) 
C. Gatto Trocchi, Cultura e classi subalterne (1976) 
B. Rombi, Scrittura come pratica e la cultura di classe (1976) 
P. Sabbatino,  Folklore e classi sociali (1976) 
P: G: Solinas, Folclore e cultura di classe (1976) 
E. Testa, La nozione di ‘concezione del mondo’ nei Quaderni (1979) 
G. Baratta, Antonio Gramsci in contrappunto (2008) 

Traduzioni 
Conceptions du monde, philosophie spontanée, folklore (1974) 
Gramsci observations on folklore  (1982) 
Concepciones del mundo, filosofía espontanea e instinto de clas (1984) 
Italienische Volksbücher: Bemerkungen zu Gramsci, Santoli, etc.  (1980)  
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