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LA PACE SI DIFENDE DAL DIDENTRO

 

Un anno guadagnato per la pace, dicono i diplomatici, levando con un bel sorriso i calici di fine  
d’anno.

Per la pace? Eppure anche in quest’anno che finisce eserciti di milioni d’uomini, qua e là nel vasto  
mondo, si sono scannati, industriose città sono sprofondate in rovine fumanti, bombe piovute  
dall’alto hanno fatto sterminio di popolazioni innocenti. Ma questo, dicono i diplomatici, non deve  
allarmare: sono gli ultimi guizzi di un grande incendio che sta per spengersi (e poi, in ogni caso,  
non si tratta che di popoli di colore).

Certo, fa piacere sentire che nessuno di coloro che stanno ai posti di comando vuole la guerra. Chi  
custodisce gelosamente le bombe atomiche, e continua a costruirle per averne di più a portata di  
mano, vuole la pace; chi nell’opposto emisfero lavora notte e giorno per fabbricarle non uguali ma  
cento volte più micidiali, vuole la pace. Anche gli strateghi chini sulle carte a tracciare coi loro  
compassi sui meridiani le linee d’attacco o di ritirata, voglion la pace; e così gli ambasciatori che  
firmano in segreto alleanze militari, e i grandi industriali, che ricominciano a fabbricare cannoni, e  
i ministri che stornano i fondi dell’assistenza invernale per ridorare i galloni alle uniformi, e i  
generali contrapposti sulle zone di confine che si divertono a farsi i dispetti, come ragazzi che per  
fare i balocchi si prendon di mira colle pistole cariche. Tutti voglion la pace, tutti lavorano per la  
pace. Se la terza guerra mondiale scoppierà, questa volta non si riuscirà a trovare e ad impiccare  
quei quattro miserabili che l’avranno voluta: oppure bisognerà, a forza di esclusioni, arrivare ad  
accorgersi che chi l’ha voluta non può essere stato che il contadino curvo sulla zolla, o il minatore  
condannato all’inferno della galleria, o la vecchierella tremante che chiede l’elemosina all’angolo  
della strada; se non addirittura tu, o piccolina appena arrivata, che cominci a gorgheggiare le  
prime sillabe e a scoprire stupefatta coi grandi occhi azzurri questo mondo che sarebbe così  
bello….

Tutti voglion la pace, e per questo preparano la guerra. La sciagurata menzogna che cento volte ha  
insanguinato il mondo, il pretesto ipocrita di tutti i conquistatori, è ancora su tutte le bocche: si vis 
pacem, para bellum. Cento volte l’esperienza dimostrò che preparare la guerra già vuol dire fare la  
guerra: eppure tutti, di qua e di là, continuano a prepararla, illudendosi così (o figurando) di  
salvare la pace. Tutti continuano a giurare che chi vuole la guerra è "quell’altro": quell’altro, il  
traditore, il maledetto, il dannato. Gli uni e gli altri sono talmente innamorati della pace, che alla  
fine si sbraneranno per gelosia.

Un anno guadagnato per la pace? Vuol dire dunque che quest’anno si è impiegato a smantellare  
fortilizi, a congedare eserciti, a mettere in pensione generali, a trasformare le fabbriche di cannoni  
in fabbriche di aratri? Tutto il contrario. Oggi, di qua e di là, gli stati maggiori sono preparati alla  
guerra meglio di quanto fossero un anno fa: i piani segreti son più aggiornati, le armi segrete son  
meglio a punto, le zone di influenza più nettamente segnate, le alleanze più strette. Territori che un  
anno fa erano contesi o incerti, ormai sono già entrati sotto l’ombra dell’uno o dell’altro: la zona  
intermedia è sempre più ristretta. Il numero dei governi che sanno già da che parte andranno è  
aumentato in quest’anno: è aumentato il numero dei protetti, che vuol dire dei compromessi e dei  
coinvolti.
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È vero che ci sono anche i neutrali; ma si tratta di una curiosa razza di neutrali, i quali dicono: —  
Finché la guerra non scoppia, io non parteggio per nessuno; ma se la guerra scoppierà, so già da  
che parte andrò…. — Strana neutralità, destinata a durare soltanto a condizione che non si  
presenti l’occasione di rimanere neutrali.

E poi, che vuol dire neutralità? Neutrali si può rimanere nelle guerre che sono fuori di noi; ma  
oggi, anche se vorremo rimanere neutrali nella guerra che scoppierà di fuori, la guerra ce la  
troveremo in casa, dentro di noi. Quando le guerre miravano soltanto alla conquista di territori,  
chi era fuori da quella zona poteva permettersi il lusso di rimanere estraneo e indifferente; ma oggi  
ogni guerra militare è una crociata politica: non si tratta più di conquiste territoriali, ma di  
conquiste sociali. Guerre e rivoluzioni, ormai, non si distinguono più: sono due nomi di una stessa  
crisi. I fini sono gli stessi; sono gli stessi anche i mezzi. Chi prepara una rivoluzione violenta,  
prepara una guerra: chi si prepara a reprimerla, prepara ugualmente una guerra. Tra guerra  
internazionale e guerra civile non c’è più differenza: ogni estremismo politico porta al  
totalitarismo, ed ogni totalitarismo è una dichiarazione di guerra. Gli avversari politici diventano  
stranieri che si imprigionano, spie che si processano, traditori che si fucilano. All’interno di ogni  
popolo, anche di quelli che si dicon neutrali, la frattura si approfondisce, i piani si perfezionano: di  
qua e di là guadagnano terreno gli opposti estremismi, e il terreno parlamentare si restringe. Fuori  
e dentro, popoli e partiti occupano, cautamente ma decisamente, posizioni di battaglia per il giorno  
che s’avvicina.

Che significa, in questa situazione, la neutralità? La pace del mondo, se deve durare, dev’essere  
prima di tutto pace sociale: la vera conferenza dei popoli per la pace mondiale non potrà esser  
tenuta che sulla grande pianura della giustizia sociale. Chi lavora per costruire tra i due blocchi  
avversi una Federazione europea che aiuti a scongiurare la guerra, non deve dimenticare che  
ciascuno di questi due blocchi rappresenta una grande esigenza dello spirito, e che per difendere  
l’una o l’altra si troveranno sempre, di qua o di là, uomini disposti a uccidere e a farsi uccidere: la  
Libertà da una parte, ma da quell’altra la Giustizia. Se l’Europa vuol diventare veramente una  
forza in difesa della pace, non basta che sia una forza militare, non basta che diventi una unità  
politica, ma è necessario che riesca ad offrire a queste due grandi esigenze umane che si  
fronteggiano, un terreno di incontro e di pacificazione, una soluzione originale della questione  
sociale che le plachi entrambe e le riconcilii. Tutti gli spiriti europei che si ribellano alla  
imposizione totalitaria di una uguaglianza ottenuta a spese della libertà, devono respingere collo  
stesso sdegno la libertà conservatrice che serve soltanto a perpetuare le disuguaglianze e i  
privilegi. Solo così, ricomponendo ad unità le due premesse indispensabili della dignità umana,  
l’Europa potrà avere domani una sua funzione pacificatrice, e tornare ad essere il centro del  
mondo.

Si è letto su un settimanale illustrato che in una grande città italiana, in questo paese di poveri ove  
i senzatetto abitano ancora nelle caverne e dove mancano i mezzi per sfamare i tubercolosi,  
quaranta mariti miliardari si trovano in questi giorni in grave perplessità perché non sanno se per  
il dono natalizio alle loro signore sia più elegante spender cinque milioni (un regalino) in diamanti  
montati su platino ovvero in pellicce di visone nero. Se gli Stati Uniti d’Europa dovessero servire  
unicamente a garantire a questi signori la libertà di continuare a occuparsi di questi angosciosi  
problemi, meglio varrebbe allora cacciar via anche questa ultima speranza del federalismo e  
attendere, seduti sulla soglia della nostra vecchia casa, la fine del mondo.

IL PONTE
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NUOVO INCONTRO CON GIUSEPPE MAZZINI

(PENSIERI SU ALCUNE DIFFICOLTÀ DELLA NOSTRA EPOCA)

 

I

Giuseppe Mazzini è per gli italiani (e per gli altri popoli europei che assursero a unità nazionale nel  
secolo scorso) un antenato di notevole importanza. Ci si può riferire a lui per un utile confronto 
dello svolgimento di alcuni temi politici dal 1848 ad oggi. L’eredità spirituale del Mazzini è  
rivendicata da varie e opposte parti; ma sulla sua consistenza e validità le opinioni sono poco chiare.  
Eppure da attenti studiosi della generazione precedente gli scritti del Mazzini erano stati sottoposti  
ad un’accurata analisi.

Sono quei giudizi tuttora validi e meritano di essere da noi confermati e ribaditi? Dopo le crudeli  
traversie degli ultimi decenni come appare il Mazzini ad un uomo di oggi che torni a rileggerlo?

Questi quesiti non muovono, come è facile immaginare, da una preoccupazione accademica. Anche 
noi non possiamo sfuggire al bisogno, sempre costante negli uomini che lottano per il proprio 
avvenire, di guardarsi ogni tanto indietro e di rifarsi continuamente la propria storia.

La fama del Mazzini ha subito vicende estreme, secondo il turbinoso sviluppo degli ultimi anni. Vi  
fu un momento, nel secolo scorso, in cui egli apparve come la guida spirituale della nuova Europa.

Una mattina del 1872, in una fattoria dell’Illinois, l’americana Jane Addams, ch’era allora una 
fanciulla non ancora dodicenne, entrò nella stanza del padre e lo trovò con un giornale in mano e 
l’aspetto insolitamente triste. "Gli domandai vivamente che cosa fosse successo", ha raccontato la 
Addams nei suoi ricordi. "Mi annunziò che Giuseppe Mazzini era morto. Non avevo mai sentito 
quel nome. Quando mi disse chi era, e capii che mio padre non lo conosceva personalmente, e che 
Mazzini non era neanche americano, protestai di non saper comprendere perché dovessimo sentirci 
tristi per causa sua. Mi è impossibile ricordare per filo e per segno la conversazione. Ma alla fine, io 
possedevo, e lo considererò sempre come un acquisto inestimabile, il sentimento della profonda 
intimità che può esistere fra uomini aventi grandi aspirazioni e desideri comuni, anche se sono 
divisi per nazionalità, lingua e fede; il sentimento, che queste differenze non contano nulla fra 
gruppi di uomini, i quali lottano per abolire la schiavitù in America e la oppressione austriaca in  
Italia. Uscii dalla camera commossa e con la coscienza che le relazioni impersonali e internazionali  
sono realtà e non semplici frasi".

Di quella realtà, il Mazzini era stato in Europa, tra il 1831 e il 1849, il profeta più convinto e 
l’apostolo più ardente. La sua vita privata si era identificata a tal punto con la sua missione politica  
e religiosa, che il nome del Mazzini era diventato nei paesi più diversi un simbolo e una bandiera.  
L’inglese Carlyle che lo conobbe personalmente e anche lo criticò, poté scrivere che, cercando un 
sembiante per raffigurare il martire nelle condizioni della vita politica e sociale moderna, non si  
trova che un volto solo: quello del Mazzini. Malvida von Meysemburg ha riferito un giudizio 
identico di Nietzsche, il quale diceva che "fra tutte le belle vite, egli invidiava specialmente la vita  
del Mazzini: quella concentrazione assoluta in una sola idea, che diviene per così dire una fiamma,  
in cui si consuma tutta la individualità. Il poeta si libera della potenza d’azione, che è in lui,  
incarnandola nei suoi personaggi: trasporta l’azione e la sofferenza fuori di sé stesso. Il Mazzini 
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invece si obbiettivava nella sua vita stessa, che era la messa in azione ininterrotta della più mobile  
individualità. Era lui stesso il personaggio tragico, che accetta il più duro dolore per compiere l’atto  
ideale".

Poi subì un’improvvisa ecclissi. Il ruolo di messia nazionale e umanitario, che il Mazzini si era 
imposto, derivandolo dalla sua concezione religiosa della vita e della storia, divenne veramente  
tragico allorché, dopo il 1848, l’indipendenza nazionale italiana prese a realizzarsi, non per le vie  
rivoluzionarie e repubblicane da lui preconizzate, non come storia sacra di Dio e popolo, ma, sotto 
la guida del Cavour e l’egida della dinastia piemontese, attraverso favorevoli congiunture 
diplomatiche ed aiuti militari di potenze interessate; e, in pari tempo, la "questione sociale", che il  
Mazzini aveva incluso nel suo apostolato e per la quale egli aveva escogitato utopistici rimedi al  
modo dei socialisti francesi e più specialmente dei sansimoniani, prese un indirizzo affatto diverso 
col prevalere dello spirito di Marx e di Bakunin nella prima Associazione internazionale dei  
lavoratori, che appunto in quegli anni venne fondata.

Poiché il Mazzini non era uomo da cambiare bandiera per correre dietro al successo e la sua mente 
era più fissa ai principi che ai fatti reali, egli si vide a mano a mano abbandonare dalla maggior  
parte dei suoi seguaci; la sua figura indomita impallidì e passò in seconda linea davanti all’opinione 
pubblica; la sua voce, sempre fieramente condannatrice ed annunziatrice, divenne fioca e 
inascoltata; sicché, negli ultimi anni della sua vita, egli già appariva a molti contemporanei uomo  
d’altri tempi.

Gli ulteriori svolgimenti dello spirito italiano ed europeo e la critica radicale dello "stupido XIX 
secolo", aggravarono il distacco delle nuove generazioni dall’insieme delle idee e dei sentimenti in  
cui il mazzinianesimo era fiorito, e neppure i pochi che nel nuovo secolo persistevano a chiamarsi  
mazziniani professavano l’intera religione romantica del Maestro, ripetendo di lui solo alcune 
formule politiche. Lo stesso esempio di oppositore intransigente d’idee e di severità nel costume 
politico, che costituiva il più vivo retaggio lasciato dal Mazzini ai suoi concittadini, perdé ogni vera  
efficacia e non fece scuola: e non perché in regime di libertà democratiche i costumi politici non  
potevano non essere differenti da quelli delle società segrete e delle lotte cospirative, sebbene 
perché nella nuova Italia i contrasti ideali si erano via via attutiti: i socialisti, i repubblicani e i  
cattolici si contendevano le masse organizzando di preferenza cooperative, sindacati, mutue, o 
soddisfacendo in qualche altro modo i loro interessi immediati e per queste cose il Mazzini non 
aveva lasciato insegnamento di sorta.

A chi si avvicina oggi per la prima volta al Mazzini sono pertanto necessari alcuni avvertimenti  
preliminari. Quelli che cercano nei libri del passato le ricette per i mali presenti, leggendo e  
rileggendo il Mazzini vanno naturalmente messi in guardia, perché saranno certamente delusi; ma 
sotto la lava ora pietrificata delle ideologie, delle illusioni, dei gusti propri dell’età romantica,  
scintillano ancora molte faville d’una spiritualità durevole quanto il genere umano….

Assai lontane da ogni concezione moderna sono le idee del Mazzini sui rapporti tra letteratura e 
politica. La rinunzia alla letteratura, per dedicarsi interamente alla lotta politica, fu nel Mazzini  
decisione meditata e volontaria, e, come egli ha scritto, quello fu il primo grande sacrifizio della sua  
vita. Che egli fosse fornito d’una vera disposizione alle lettere e alla critica d’arte, provano 
abbastanza i saggi letterari giovanili da lui pubblicati su L’Indicatore Genovese e, dopo la 
soppressione di quel giornaletto da parte della censura, su L’Indicatore Livornese, come pure i saggi 
più maturi ed elaborati apparsi durante l’esilio su riviste inglesi, da lui scritti per procacciarsi da 
vivere. Vari progetti di drammi e romanzi storici e altre fantasie d’arte, che gli avevano sorriso 
nell’età degli studi, non ebbero alcun seguito; ed egli cercò di giustificare la sua rinunzia con la  
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curiosa teoria che in paese privo d’indipendenza nazionale possono esservi profeti, ma non artisti. 
"L’arte non è il capriccio d’uno o d’altro individuo, ma una solenne pagina storica e una profezia",  
egli scrisse, "e se armonizza in sé la doppia missione, tocca, come sempre in Dante e talora in 
Byron, il sommo della potenza. Or, tra noi, l’arte non poteva essere se non profetica. Gli italiani non 
avevano da tre secoli vita propria spontanea, ma esistenza di schiavi immemori che accattavano 
ogni cosa dalle straniere. L’arte non poteva dunque rivivere se non ponendo una lapide di 
maledizione a quei tre secoli e intonando il cantico dell’avvenire. E a riuscirvi bisognava 
interrogare la vita latente, addormentata, inconscia del popolo, posar la mano sul cuore pressoché 
agghiacciato della Nazione e spiarne i rari interrotti palpiti e desumerne riverenti intenti e norme  
agli ingegni. L’ispirazione individuale doveva sorgere con indole propria dalle condizioni della vita  
collettiva italiana, come belli di tinte varie e d’infiorescenza propria sorgono, da un suolo comune a  
tutti, i fiori, poesia della terra. Ma la vita collettiva d’Italia era incerta, indefinita, senza centro,  
senza unità d’ideale, senza manifestazione regolare, ordinata. L’arte poteva dunque prorompere a 
gesti isolati, vulcanici; non rivelarsi progressiva, continua, come la vita vegetale del Nuovo Mondo, 
dove gli alberi intrecciando ramo a ramo formano l’unità gigantesca della foresta. Senza patria e  
libertà noi potremo avere profeti d’arte, non arte. Meglio era dunque consacrare la vita intorno al 
problema: avremo noi patria? e tentare direttamente la questione politica. L’arte italiana fiorirebbe,  
se per noi si riuscisse, sulle nostre tombe". Quel modo di sentire appare oggi a chiunque errato nella 
teoria e smentito dalla storia; ma, nelle sue premesse soggettive, esso rispondeva all’esigenza 
salutare di voler metter fine alla tradizione cortigianesca di una letteratura ornamento e passatempo  
di classi ricche, scettica, inutile, adulatrice, ed auspicava, al suo posto, una letteratura 
profondamente riconciliata col popolo, una letteratura militante, con una funzione nazionale, sociale  
ed etica. Ai tempi del Mazzini, però, il popolo viveva ancora degradato nelle condizioni di plebe 
analfabeta, abbrutita dalla miseria e dalla superstizione religiosa; e affinché i servi diventino liberi  
cittadini, ci vuol altro che romanzi a tesi e drammi moraleggianti. Anche in un ambiente storico più  
progredito, il dilemma che condusse il Mazzini a preferire l’azione diretta alla letteratura, si  
ripresenta ad ogni scrittore nel cui spirito il gusto del bello sia associato all’amore della verità e al  
bisogno d’esser utile. In tempi di schiavitù ha un senso lo scrivere? E per chi scrivere? Non sarebbe 
più degno lottare, cospirare, chiamare alla rivolta? Triste mestiere: vi sono quelli che muoiono per  
la libertà, e altri che scrivono su quelli che muoiono. (Però vi sono stati anche libri efficaci come 
attentati riusciti).

Oggi si fa un gran parlare di "letteratura impegnata" o, come dicono i francesi "engagée". A mio 
parere ciò ha un senso accettabile solo come esortazione agli artisti e letterati di compiere il proprio  
dovere di uomini; ma sorpassa i limiti del lecito se vuol essere una nuova teoria dell’arte o 
introdurre nella valutazione delle opere d’arte un criterio esteriore. Questo ha il dovere di professare 
uno scrittore che, in tutto quello che ha scritto e scriveva, includerà sempre un giudizio sulla società  
e sugli uomini e tuttavia reputa gran fortuna per tutti l’esistenza d’artisti più sereni e puri. Né la  
nazione, né le classi, né alcuna forma di Stato hanno il diritto di imporre una qualsiasi direzione alla  
creazione artistica, la quale non può avere che nella libera critica la sua sanzione naturale.  
D’altronde i veri artisti non si sono mai lasciati intimidire dalle altrui teorie o dagli ordini delle  
autorità.

Ma vi sono altre categorie di problemi rispetto ai quali il distacco dell’età nostra da quella del  
Mazzini è assai inferiore, o pressoché nullo, e può essere interessante sottoporre ad una nuova 
verifica il suo insegnamento. Più particolarmente intendo ora riferirmi a tre gruppi di questioni:

1) il concetto di Mazzini della lotta per lo Stato moderno;
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2) il suo concetto della nazione e dei rapporti tra i popoli;

3) il cosiddetto socialismo mazziniano.

 

II

Il metodo del Cavour per l’unificazione d’Italia prevalse, come tutti sanno, su quello del Mazzini;  
ma il successivo sviluppo storico ha dimostrato tutti gli inconvenienti di una rivoluzione nazionale  
operata dall’alto tra l’indifferenza e la ostilità delle grandi masse rurali e urbane. L’avventura  
fascista ci consente di vedere oggi le debolezze organiche dello Stato italiano con più chiarezza di  
prima. Gli avvenimenti degli ultimi 30 anni hanno riabilitato agli occhi di tutti la chiaroveggenza  
del Mazzini.

Contro i falsi rivoluzionari e congiurati da operetta, in perpetua attesa di mutamenti miracolosi, e  
contro i politicanti infingardi, i tattici, gli strateghi, i beninformati, abituati ai calcoli e agli intrighi  
diplomatici, il Mazzini proclamò che in un paese sottoposto a tirannia, straniera e indigena, non può 
esservi vera liberazione senza un’avanguardia di uomini liberi, capaci di svegliare, educare, guidare,  
far procedere le masse alla lotta aperta e al sacrificio. La libertà non si riceve in regalo, bisogna 
prendersela. Le esperienze delle insurrezioni fallite del ’20, del ’21, del ’30, nel Piemonte, in 
Ispagna, nel Napoletano, nelle Romagne, convinsero il Mazzini della necessità di un cambiamento 
radicale nel modo di concepire e dirigere il movimento. In opposizione alla società segreta della  
Carboneria, facente capo ad una gerarchia ancora imbevuta della mentalità del XVIII secolo e 
composta di borghesi timorosi e diffidenti d’ogni movimento popolare, e che perciò esauriva la sua 
attività in un ritualismo di tipo massonico, tanto complicato quanto superfluo, e in trattative e  
accordi segreti con i presunti emissari di questo o quel governo "amico", il Mazzini fondò nel ’32 la 
"Giovine Italia", la quale, se anche dovette servirsi di mezzi segreti per sfuggire ai colpi delle  
polizie, tuttavia fu essenzialmente una società di opinione, affermò e divulgò principi, e chiamò alla  
lotta gli artigiani delle città. Tra i numerosi esuli di vari paesi d’Europa che in quegli anni si erano 
rifugiati in Svizzera, in Francia e in Inghilterra, il Mazzini, dal ’30 esule anche lui, si affaticò 
particolarmente a demolire la comoda ma fallace illusione che faceva dipendere la rivoluzione  
europea dall’aiuto del governo francese. Certamente molte cause rendevano quell’illusione tenace:  
la repressione spietata dei moti liberali scoppiati nelle varie regioni tra il ’20 e il ’30 aveva distrutto  
e disperso i gruppi dei partigiani delle nuove idee, ed i pochi contatti che gli esuli riuscivano a 
mantenere con essi, non bastavano, da soli, per far sperare a breve scadenza una ripresa della lotta; e 
quegli esuli si lasciavano perciò facilmente sedurre dalla facile retorica di molti pubblicisti francesi  
sulla missione liberatrice della Francia, "centro e focolare della civiltà europea" (Bouchez). Il "Gran  
Firmamento" di Parigi, presieduto da Lafayette, era diventato il centro di propaganda della  
solidarietà francese per i popoli oppressi (una specie di Kominform di quell’epoca); accanto ad esso 
si costituirono comitati di aiuto per l’indipendenza italiana e polacca; e non mancarono personaggi  
ufficiali e perfino ministri i quali assicurarono e ripeterono agli esuli che il Re Luigi Filippo, al  
momento opportuno, avrebbe provato coi fatti la sua fedeltà alla tradizione civilizzatrice della  
Francia; e fu solennemente dichiarato che il governo francese si sarebbe opposto ad ogni intervento 
straniero dovunque fosse in corso un’insurrezione di popolo. Tanto più cocente fu il disinganno 
quando, dopo le tre giornate parigine del luglio 1830, scoppiarono, come ad un segnale convenuto e 
nella fiducia del promesso aiuto francese, le insurrezioni italiana, belga e polacca, e l’Austria e la  
Russia poterono intervenire coi loro eserciti in Italia e in Polonia a reprimervi brutalmente i  
movimenti di libertà, senza che il governo francese vi si opponesse e reclamasse il rispetto del non-
intervento; vi fu anzi un ministro francese il quale spiegò quell’atteggiamento, in contrasto con la  
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parola data e gli impegni recentemente assunti, dichiarando che "il sangue dei francesi appartiene 
alla Francia" e annunziò cinicamente che "l’ordine regnava a Varsavia". È però lo stesso governo 
francese, improvvisamente così scrupoloso di non intromettersi negli affari interni degli altri Stati,  
d’accordo con l’Inghilterra, intervenne nel Belgio, dove i propri interessi erano più direttamente in  
giuoco, e riuscì infatti a sottrarre quel Paese al dominio olandese e a farne un proprio satellite.

L’amarezza e il disgusto per il "tradimento" francese demoralizzarono molti liberali italiani e  
polacchi per lunghi anni; ma disgraziatamente non al punto che l’illusione funesta dell’"aiuto  
straniero" si sradicasse completamente dagli animi. Né vale la pena di ricordare, ora, neppure 
fugacemente, gli alibi, le accuse e le controaccuse che per lungo tempo tennero viva sulle gazzette  
democratiche la polemica attorno a quella grottesca e sanguinosa farsa del non-intervento; perché 
quelli che hanno a mente i discorsi dei ministri democratici e i giudizi della loro stampa ufficiosa a  
proposito del non-intervento nella guerra civile di Spagna, possono ritrovarvi le stesse finzioni, le 
stesse menzogne, la stessa enorme ipocrisia di allora, per opera, talvolta si direbbe, degli stessi 
uomini; a tal punto le formule, i gesti, le smorfie, e quel modo teatrale di recitare l’innocenza offesa  
e la verità misconosciuta, dei ministri democratici del nostro tempo, somigliano in tutto a quelli di  
una volta.

Sarebbe però ingenuo spiegarsi i "tradimenti" dei governi democratici con una pretesa insincerità o 
doppio giuoco dei loro portavoce: di fronte alle rivoluzioni e guerre civili, la ragione di stato oppure 
la solidarietà di classe o dinastica prevale facilmente sulle affinità ideologiche; e l’istinto li avverte  
che una rivoluzione si sa come comincia, ma non come finisce, e, ad ogni modo, è sempre un 
cattivo esempio anche per i propri sudditi. Pure nei casi estremi, quando al governo seggono uomini 
nuovi e audaci, portativi da rivoluzione di popolo, avviene che lo stato, appunto perché stato e non 
partito, quando i suoi interessi vitali sono in giuoco, obbedisce a pressioni molto più forti delle 
preferenze ideologiche dei suoi ministri o commissari del popolo; e i rivoluzionari che arrivano al  
potere, per potervisi mantenere, diventano uomini di stato e fanno una politica di stato, in modo che 
il carattere partigiano e ideologico che il governo inizialmente assume, a poco a poco si attenua e, in  
fine, non più lo stato funziona da strumento del partito e dell’ideologia, ma il partito e l’ideologia da  
strumenti dello stato. Una sincera e disinteressata solidarietà internazionale non si può pretendere 
dagli stati nazionali. L’ignoranza di questa realtà politica ha sempre fatto difetto alla più parte degli  
esuli, i quali perciò han sempre aspettato la liberazione del proprio paese sottomesso a tirannia da 
qualche governo estero, ieri dalla Francia, oggi dalla Russia o dall’America; e dopo ogni occasione 
non sfruttata secondo i loro desideri si sono sempre sentiti "traditi". E traditi, purtroppo, lo sono, ma 
da sé stessi. Bisogna ammirare nel Mazzini il fatto eccezionale che, fin dal suo arrivo 
nell’emigrazione, egli si rivelò immune da questa debolezza. Egli qualificò il principio del non-
intervento: "fredda, abbietta, codarda dottrina, ateismo trasportato nella vita internazionale, e  
deificazione, se vuolsi, dell’egoismo"; però l’avversione al non-intervento non gli era ispirata dal 
desiderio di veder la Francia suscitare la rivoluzione in Italia. "L’albero della libertà" egli scrisse e  
spesso ripetè, "non fruttifica se non impiantato da mani cittadine e fecondate da sangue cittadino e 
tutelato da sangue cittadino". Il Mazzini non chiedeva ai governi democratici d’introdurre la  
democrazia con la forza delle armi nei paesi ancora sottoposti all’assolutismo, ma che essi, se non 
altro nel proprio interesse, almeno impedissero agli stati assolutisti d’intervenire per rimettere sul  
trono i tiranni abbattuti da rivolte di popolo.

La "Giovine Italia" rappresentò appunto il tentativo di svincolare la rivoluzione democratica dalla  
tutela del governo di Parigi e dalla stessa tradizione francese, affermando che ogni rivoluzione è 
veramente e solamente rivoluzione se sorge dal popolo e ogni liberazione può solo essere auto-
liberazione. "Convinti che l’Italia può emanciparsi colle proprie forze" scrisse il Mazzini 
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nell’Istruzione generale della società, che doveva essere accettato da ogni socio "(convinti) che a 
fondere una nazionalità è necessaria la coscienza di questa nazionalità, e che questa coscienza non 
può aversi, ogni qualvolta l’insurrezione si compia o trionfi per mani straniere – convinta d’altra 
parte che qualunque insurrezione si appoggi sull’estero dipende dai casi dell’estero e non ha mai la 
certezza di vincere – la Giovine Italia è decisa a giovarsi degli eventi stranieri, ma non a farne 
dipendere l’ora e il carattere dell’insurrezione".

 

III

Un altro tema, tramandatoci dal secolo scorso e tuttora di bruciante attualità, sul quale è opportuno 
confrontare le nostre esperienze cori le idee del Mazzini, riguarda l’autonomia delle nazioni e i  
rapporti tra i popoli liberi.

"La rivoluzione europea," scrisse il Mazzini, "ha oggi nome: Nazionalità: essa significa 
trasformazione della carta d’Europa; annientamento d’ogni trattato inaugurato dalla conquista,  
dall’artificio, dall’arbitrio delle razze regali; riordinamento a seconda delle tendenze, delle  
vocazioni dei popoli, e liberamente consentito da essi; distruzione delle cagioni d’ostile egoismo fra  
i popoli, equilibrio delle forze fra le diverse agglomerazioni e quindi la possibilità di fratellanza tra  
essi; sostituzione della sovranità del fine a quelle della forza, del capriccio e del caso". Per quel suo 
atteggiamento il Mazzini divenne l’apostolo riconosciuto di tutte le nazionalità oppresse. La causa  
dei croati, dei boemi, degli ungheresi, dei polacchi fu da lui adottata e difesa assieme a quella degli  
italiani. Non dovrebbe essere però necessario dichiarare che i fautori del moderno nazionalismo non 
hanno alcuna ragione di considerare il Mazzini come un precursore. Il concetto di nazione nel 
Mazzini era ben diverso. Né la geografia, né la lingua, né la religione, bastano da sole a costituire 
una nazionalità. Così, ad esempio, non si può negare vero carattere nazionale al popolo svizzero, 
benché esso parli quattro lingue, sia diviso in protestanti e cattolici e, in alcune zone, non abbia 
neppure chiari confini geografici. Le nazionalità sono un fatto storico, il prodotto di una data epoca 
dell’incivilimento umano.

Per il Mazzini, il nucleo originario di una nazionalità è sempre la coscienza d’una vocazione 
comune. "La nazionalità è la parte che Dio ha prescritto a ogni gente nel lavoro umanitario: la  
missione, il compito che ogni popolo deve adempiere sulla terra, perchè l’idea divina possa attuarsi  
nel mondo: l’opera che gli dà il diritto di cittadinanza per l’umanità; il segno della sua personalità e  
del grado che egli occupa fra i popoli, suoi fratelli". Quanto più una nazione conserva intatta la 
coscienza della sua missione, anche sotto l’oppressione di popoli stranieri, tanto più nobile sarà il  
messaggio che Dio gli affiderà per il bene di tutti. "Maturi i tempi, Dio ispira nel popolo che ha più 
patito e serbata intatta la propria fede, la volontà e il coraggio di vincere o morire per tutti. È quello  
il popolo iniziatore. Esso sorge e combatte: trionfi e muoia, si svolge dalle sue ceneri e dal suo 
trofeo di vittoria la parola dell’epoca, e il mondo è salvato". Mai, prima di allora, il Principio  
democratico nazionale era stato a tal segno esaltato, ma esso non lo era a scapito dell’umanità. Il  
fatto che ogni nazione venisse affermata come voluta da Dio, implicava la subordinazione di 
ognuna di esse ad un piano d’utilità universale: violare i diritti degli altri popoli, significava portar  
danno all’insieme della società e quindi anche a sé stessi. Mentre il nazionalismo che delizia i nostri  
giorni è esclusivista, sciovinista, xenofobo, antisemita, imperialista, esaltatore del "sacro egoismo",  
in una parola, reazionario; l’idea nazionale del Mazzini era tollerante, conciliatrice, umanitaria,  
cosmopolitica. Tra le due dottrine politiche non c’è proprio nulla di comune; il nazionalismo, anzi,  
si è rivelato il vero nemico delle nazioni. Né, come ai superficiali può sembrare, il primato che il 
Mazzini e il Gioberti nel XIX secolo rivendicavano per l’Italia, come quello che il Guizet voleva 
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per la Francia, il Fichte per la Germania e Melchiorre Hirzol per la Svizzera, è in qualche modo da 
confondere o assimilare con l’aspirazione all’egemonia delle potenze imperialiste nella nostra  
epoca: il primato era allora concepito come il diritto e il dovere di servire di guida spirituale agli  
altri popoli sulla via dell’umano perfezionamento; e gli stessi liberali tedeschi allora vantavano la  
loro nazione e le sue attitudini civilizzatrici proprio grazie alla sua formazione cosmopolitica. "La  
legge del dovere," scriveva il Mazzini, "accettata e confessata, sottentrerà a quella tendenza 
usurpatrice dell’altrui diritto, che signoreggiò finora le relazioni tra popolo e popolo. Il principio 
dominatore del Diritto pubblico non sarà più indebolimento d’altrui; ma miglioramento di tutti per  
opera di tutti; progresso di ciascuno a prò d’altri". L’unificazione politica del mondo non è 
pensabile come supremazia militare d’una potenza sopra tutte le altre, perché nessun popolo può 
rassegnarsi alla lunga ad essere oppresso e sfruttato da altri. La collaborazione e la pace regneranno 
sulla terra solo con l’associazione dei popoli, e se essi saranno liberi ed eguali. "L’Umanità non sarà 
veramente costituita se non quando tutti i popoli che la compongono, avendo conquistato il libero 
esercizio della loro sovranità, saranno associati in una federazione repubblicana".

Quel concetto mazziniano delle nazioni, fondato essenzialmente sulla coscienza popolare di una 
particolare comunità di destino, costituiva pertanto non solo la migliore giustificazione storica degli  
Stati nazionali per cui nel secolo scorso si battevano gli italiani, i tedeschi, i polacchi, i boemi, gli  
ungheresi; ma anticipava anche le possibilità del loro superamento allorchè presso varie nazioni  
dovesse affermarsi, in una nuova congiuntura storica un senso di una più vasta identità di interessi.

 

IV

Infine, è certo che oggi sull’aspro contrasto che oppose il Mazzini a Marx e a Bakunin si può dare 
un giudizio alquanto diverso da quello prevalente nelle passate generazioni.

"Insieme a Saint-Simon, a Fourier, a Leroux, a Pecquer e altri umanitari della prima metà del secolo  
XIX, anche il Mazzini dovrebbe essere annoverato fra i precursori del socialismo moderno" ha 
scritto il Salvemini. Negli scritti del Mazzini si trovano infatti numerosi accenni alla questione  
sociale e alla necessità di escogitare un sistema economico in cui il capitale e il lavoro siano  
associati, accogliendo, in modo particolare, i suggerimenti del Saint-Simon e dei suoi discepoli.

Nel pensiero del Mazzini si trattava di eliminare le cause della miseria più dura, diffondere un 
relativo benessere, allargare il cerchio del consumo, facilitare ai lavoratori economici e intelligenti  
l’accesso alla proprietà, e mettere il credito a disposizione degli artigiani che diano sicurezza di  
volontà, di capacità, di moralità. Il che, anche in quell’epoca, non era nulla di straordinario. Ogni 
volta, però, che il Mazzini si lasciava andare a considerare la questione dal punto di vista di una più 
larga prospettiva storica, le sue idee mettevano le ali, per la tendenza a lui naturale di considerare la  
storia a tappe e di non porre limiti al progresso. "All’emancipazione dello schiavo tenne dietro 
quella del servo" egli scriveva "e quella del proletariato deve seguirla. Il progresso della mente 
umana rovesciava, per mezzo del patriziato, il privilegio dispotico della monarchia; per mezzo della  
borghesia, dell’aristocrazia finanziaria, il privilegio della nobiltà del sangue; e rovescerà per mezzo  
del popolo, della gente del lavoro, il privilegio della borghesia proprietaria e capitalista, fino al  
giorno in cui la società fondata sul lavoro non riconosca privilegio se non quello dell’intelletto 
virtuoso dirigente, per scelta di popolo illuminato dall’educazione, lo sviluppo delle facoltà e delle  
forze sociali". Alle prime riunioni nelle quali fu costituita a Londra l’Associazione internazionale  
dei lavoratori, il Mazzini partecipò per mezzo dei suoi delegati e in quei primordi non mancò tra i  
promotori la buona volontà di trovare un compromesso tra le varie correnti divergenti.
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Nell’indirizzo inaugurale redatto dal Marx sappiamo che l’autore inserì alcune formule solo per 
contentare il Mazzini, di cui in cuor suo però fortemente rideva, come, ad esempio, là dove è detto 
che gli operai devono "unirsi in una contemporanea pubblica accusa per proclamare le semplici 
leggi della morale e del diritto, che dovrebbero regolare tanto i rapporti dei singoli quanto le leggi  
superiori dei mutui rapporti fra le nazioni". Il conflitto tra mazziniani, bukaninisti e marxisti non  
poteva tuttavia tardare a scoppiare, essendo la mentalità, la filosofia, i metodi, i fini delle tre  
correnti fra loro assai divergenti e perfino incompatibili, e se il Marx e il Bakunin cercarono 
dapprima di temporeggiare col Mazzini e di ritardare una rottura aperta, fu unicamente per aver  
tempo di prendere contatto coi gruppi mazziniani in Italia, farvi propaganda delle proprie teorie e  
tentare così di sottrarli all’influenza del Maestro.

Quel piano in buona parte riuscì e fu esiziale al Mazzini, il quale perdé in quel modo l’appoggio 
delle associazioni d’artigiani e operai, perdita tanto più grave in quanto proprio negli stessi anni la  
"Giovine Italia" veniva disertata dagli elementi borghesi che passavano alla parte moderata del  
Cavour, favorevole all’unificazione della penisola attorno alla dinastia piemontese.

Questi spostamenti politici corrispondevano ad una differenziazione più vasta realizzatasi nella  
società europea tra il 1848 e il 1851, che si manifestò nei principali paesi in una polarizzazione delle  
forze in campo, da una parte attorno alla borghesia industriale e agli agrari, e dall’altra attorno al  
giovane proletariato, incitato dal Blanqui, dal Marx, dal Bakunin e dai loro seguaci a separarsi dalle  
altre classi, a disinteressarsi delle questioni nazionali e a prepararsi ad un’imminente rivoluzione 
sociale. Nel campo del pensiero le posizioni intermedie, umanitarie, moraleggianti e riformistiche  
decaddero rapidamente, ed essendo prive d’adesione sia tra i capitalisti che tra i lavoratori,  
perderono ogni pratica efficacia, rivelandosi per quel che erano, astratte ed utopistiche creazioni  
dell’intelletto e del sentimento. Alcuni, anzi, di quegli inventori di sistemi socialisti, respinti  
dall’orrore che ad essi ispirava la guerra delle classi proclamata dal "Manifesto dei comunisti",  
fecero causa comune con i partiti della reazione. Il Mazzini s’irrigidì invece nel suo apostolato 
nazionale-religioso e polemizzò con scarsi risultati contro la fortunata diplomazia del Cavour e  
contro il prevalere del marxismo e del bakuninismo delle associazioni operaie.

L’insuccesso politico del Mazzini si delineò allora completo ed inevitabile. Sarebbe però falso di  
ricercarne le cause nella inconsistenza scientifica dell’ideologia mazziniana, dato che in politica il  
successo non dipende dalla giustezza dei principi e in tutti i tempi si sono visti arrivare al potere 
partiti le cui teorie filosofiche e sociali non resistono minimamente all’esame della ragione. Il  
fallimento politico del mazzinianesimo derivò invece dal fatto che le sue parole d’ordine, vere o  
false che fossero, non potevano interessare né appassionare quegli strati della popolazione dal cui 
concorso dipendeva il suo successo.

La scarsa conoscenza delle fonti dalle quali il marxismo derivava, impedì al Mazzini di apprezzare  
adeguatamente il vero carattere del nascente movimento operaio e il suo profondo contenuto 
spirituale, anche se i suoi propagandisti parlavano poco di spirito e, forse, appunto perché ne 
parlavano poco. Le obiezioni che il Mazzini rivolgeva al futuro stato comunista non colpivano però 
sempre a vuoto, e le sue riserve contro un regime economico in cui la burocrazia statale sostituisce 
la classe dei capitalisti e cancella ogni libertà individuale hanno tutt’altro che perduto il loro valore.

Da parte sua il Mazzini preconizzava un’organizzazione economica in cui alcune imprese 
fondamentali fossero amministrate dallo stato, mentre le altre attività produttive sarebbero affidate a  
libere associazioni di produttori-consumatori, proprietarie del suolo e dei capitali, le quali, dopo 
aver assicurato ai soci una retribuzione eguale ai bisogni della vita, ripartirebbero gli utili secondo 
la quantità e qualità del lavoro prestato. Ma di questi problemi il Mazzini non si occupava che per  
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necessità polemica, perché per lui la questione attuale era l’unificazione repubblicana dell’Italia e  
non si poteva né doveva anteporre il problema sociale a quello politico.

Bisogna però aggiungere che una concezione realistica dei legami tra questione nazionale e 
questione sociale, tra rivoluzione politica e rivoluzione economica, fece difetto anche ai marxisti, ai  
quali riuscì in seguito di guadagnare largamente il favore degli operai delle industrie e dei  
giornalieri delle campagne migliorando le misere condizioni economiche; ma quei progressi furono 
fragili e provvisori, non essendo accompagnati e protetti da un’effettiva democratizzazione del  
paese, e la noncuranza per le riforme politiche e la forma dello stato, largamente diffusa dalla 
propaganda socialista, più tardi facilitò di molto la contro-rivoluzione fascista.

Una elaborazione teorica delle esperienze del movimento operaio negli ultimi decenni non è stata  
ancora compiuta; ma è tuttavia evidente che alcune "verità" del bagaglio ideologico socialista sono  
ora dogmi insostenibili. Noi ora sappiamo che l’intervento dei proletari nella vita pubblica non ha 
un senso univoco. La figura del proletario, che nella mitologia socialista rappresentava il portatore 
naturale di una nuova civiltà, non ha interamente perduto questa sua facoltà ma ha 
contemporaneamente rivelato una tragica ambivalenza. Sono stati per la maggior parte proletari i  
difensori e combattenti della libertà; ma erano anche per lo più proletari gli aguzzini, i sicari, gli  
squadristi della dittatura. Non basta più che un sindacato sia operaio perché sia progressivo. Non 
basta più la composizione sociale di un partito o di un movimento a rassicurarci sul suo vero 
significato: decisiva è la coscienza che ispira la sua azione. Abbiamo anche appreso che le riforme 
di struttura sono indispensabili per assicurare il benessere e la democrazia della società moderna; 
ma l’esperienza ci ha insegnato che le modificazioni del regime di produzione e di scambi non 
comporta fatalmente uno sviluppo culturale adeguato. Abbiamo appreso che le nazionalizzazioni  
non implicano necessariamente un aumento di libertà e una umanizzazione dei rapporti sociali.  
Infine, dopo l’esperienza russa, appare chiaro che lo stato non è solo il prodotto di una società 
divisa in classi, ma che esso, a sua volta può essere l’origine e la causa per la formazione di nuove 
classi sociali.

E’ possibile che una approfondita elaborazione teorica degli avvenimenti degli ultimi decenni  
scuota il monopolio ideologico che il marxismo ha esercitato sul socialismo negli ultimi cento anni,  
ma io non credo che da ciò il socialismo uscirà indebolito. Non è privo di significato che negli  
ultimi anni abbiano riacquistato interesse presso gli studiosi alcune dimenticate intuizioni del  
Proudhon e del Mazzini.

 

V

Che cosa concludere? Nell’opera del Mazzini nessuno può trovare la panacea dei mali presenti, ma 
l’efficacia del suo insegnamento non è esaurita. Il distacco storico dall’età del Mazzini e dai  
problemi politici allora formulati si è rivelato in questi ultimi tempi, solo parziale e per molti lati  
apparente e superficiale. L’attuale crisi di struttura del mondo capitalistico si svolge, è vero, nel  
quadro fondamentale dei nuovi rapporti imperialistici, ma essa è stata inaspettatamente complicata  
da esplosioni tardive di problemi rimasti insoluti del secolo scorso. L’incapacità a risolvere i  
compiti specifici dell’età moderna, adeguando l’organizzazione politica e giuridica del mondo allo  
sviluppo dei rapporti economici e sociali, ha permesso agli elementi più arretrati della società di  
riportare al primo piano dell’attualità politica molti residui del secolo scorso (principalmente i  
problemi nazionali e i piani pseudosocialisti d’iniziativa statale). Questa situazione paradossale ha  
restituito a molte pagine dimenticate del Mazzini un interesse evidente, ravvivato dal fatto che,  
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come cento anni fa, in un numero di paesi sempre crescente, seppure variabile, lo spirito di libertà 
deve rifugiarsi nella vita cospirativa. Il Mazzini non fu un maestro del pensiero sistematico, bensì  
un maestro di vita, le cui lezioni ancora oggi possono essere salutari.

Limitatamente agli aspetti da noi presi in esame, il suo messaggio contiene anche per l’uomo di  
oggi alcuni avvertimenti degni di essere accolti e meditati.

Non bisogna identificare la causa della propria libertà con quella di alcun stato straniero: la libertà  
non si riceve mai in regalo. Ogni liberazione è sempre auto-liberazione.

La nazione non è la forma politica in cui possa esaurirsi la vitalità di un popolo; essa non è un dato 
naturale e immutabile, ma un prodotto della storia, come tale soggetto a trasformazione. È ora  
evidente che l’attuale sistema degli stati nazionali costituisce un anacronismo rispetto allo sviluppo  
economico e sociale del mondo moderno. La comunità del destino politico è oggi, per la maggior  
parte dei popoli, una nozione più vasta delle ristrette frontiere del proprio stato nazionale. La 
federazione europea è una necessità della nostra epoca.

Infine, è innegabile che il benessere dei popoli non può essere assicurato lasciando intatte le 
strutture economiche del capitalismo; ma è anche fuori dubbio che senza libertà politica non vi è,  
neppure per i proletari, emancipazione sociale, bensì soltanto sostituzione di una tirannia ad 
un’altra.

Quale sorte avranno questi fermenti mazziniani nella crisi del mondo moderno? Quale sorte nella  
stessa Italia? L difficile dire. Il Mazzini è uno dei nostri antenati, ma non il solo. In fin dei conti il  
nostro avvenire dipende da noi stessi.

IGNAZIO SILONE
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RIVELAZIONI DI E SU F. S. NITTI

 

La rivelazione che, nelle Rivelazioni (1), più mi ha sbalordito è quella che "nella sua gioventù e fin 
quando le occupazioni professionali e politiche non glielo resero difficile" F. S. Nitti è stato un 
appassionato frequentatore di sale di scherma (pag. 307). Credevo proprio fosse nato con i piedi 
dolci. Non solo don Ciccio è "abituato dalla sua giovinezza alle sale d’arme", come ci tiene a far  
sapere (pag. 411) ma è anche "pratico di duelli". A dire il vero neppure nel libro precedente — 
Meditazioni dall’esilio (Napoli 1947) — mancano gli accenni al coraggio fisico del Nitti. In passato 
questa  qualità  nessuno  gliela  aveva  mai  riconosciuta.  Oltre  al  nomignolo  appioppatogli  da 
D’Annunzio, per decenni hanno circolato in tutta Italia mille episodi e mille allegre storielle sulla 
congenita prudenza di don Ciccio. Anche i suoi amici, anche i suoi fedelissimi, su questo punto non 
si sono neppure mai provati a difenderlo. Ed invece nelle Meditazioni (pag. 293) si poteva leggere:

"Nel mio odio per le pose solenni io non ho mai preso l’aspetto eroico e tanto meno pronunziato 
parole  di  un  professionale  dell’eroismo,  come  usava  D’Annunzio  nel  suo  eroismo  ridicolo  e 
postribolare e come usava Mussolini con maggiore efficacia e più serietà. Ma dinanzi ai più grandi 
pericoli e alle più grandi minacce ho conservato sempre la stessa serenità e nessuno mai mi ha visto 
impallidire nei maggiori pericoli. Quando ero minacciato di morte ho continuato a lavorare con la  
stessa serenità ed avendo sempre lo stesso sorriso".

Ed ora salta fuori perfino un don Ciccio "uomo d’arme"….

"Ecco il giudicio uman come spesso erra".

Se questa è la rivelazione che più mi ha colpito devo anche aggiungere che gli ultimi due libri di 
don Ciccio, e specialmente il più recente, sono stati per me pieni di sorprese.

Non posso, evidentemente, ricordare qui tutte queste sorprese. Ne ricorderò solo qualcuna per far 
capire di cosa si tratta e per invogliare i lettori a spedire 1300 lire, ché tanto costano le Rivelazioni. 
Aspiro alla gratitudine di don Ciccio. Son sicuro che, si dica bene o si dica male del libro, quel che 
a lui più importa è che se ne parli, perché se ne venda il maggior numero possibile di copie.

 

I. - Don Ciccio, Marco Tullio Cicerone e Coriolano.

"Montaigne ha avvertito: on ne parle jamais de soi sans perte, e io amo non parlar di me — aveva 
scritto  Nitti  in appendice all’opuscolo:  L’Unione Nazionale per la  ricostruzione dell’Italia —  e 
benché abbia ricordi e un materiale enorme di documenti e di fatti non ho pubblicato finora mai 
nulla. Non amo dunque parlare di me anche quando sono obbligato".

In quell’opuscolo don Ciccio riportò il  discorso al  teatro San Carlo di  Napoli,  di  cui,  a giusta  
ragione, oggi è tanto orgoglioso, perché "arrestò l’ondata di criminale follia che ancora dilagava".

"Il  resultato che ottenni fu veramente prodigioso — leggiamo a pag. XIV delle  Rivelazioni.  — 
Abbattei da quel giorno tutto quel meccanismo di follia che avrebbe portato l’Italia allo sfacelo".

Se si eccettuano coloro che andarono ad ascoltare il discorso al teatro, o che lo lessero su L’Uomo 
Qualunque, che lo riportò integralmente, i contemporanei non si accorsero che il 3 Ottobre 1945 
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Nitti aveva ancora una volta salvata l’Italia.

Quante  volte  Nitti  ha  salvato  la  patria?  È difficile  dirlo,  perché  quel  benedett’uomo "non ama 
parlare di sé".

Ma da un pezzo per  i  suoi  fedeli  il  titolo di Salvatore Della Patria  don Ciccio l’ha scritto sul  
biglietto da visita, come Marco Tullio Cicerone.

Ricordo….  ("chi  pratica  lo  zoppo  impara  a  zoppicare";  sia  anche  a  me  consentita  qualche 
digressione dopo tutte le digressioni che mi sono dovuto sorbire nel libro di Nitti), ricordo che alla 
fine del ’46 o al principio del ’47 un giorno andai a Napoli. All’arrivo fui sorpreso di vedere una 
gran folla in attesa. Quando il treno si fermò, urla, sventolii di fazzoletti, mazzi di fiori, applausi.  
Incuriosito mi affacciai al finestrino e dopo poco vidi calar giù, con l’aiuto di parecchie persone e 
con le premure e le cautele che solitamente si adoprano per le damigiane di olio, una specie di 
pallottola vestita di nero che tutti acclamarono, sbaciucchiarono, si palleggiarono affettuosamente.

Ad un tratto la voce di un omone si levò forte sopra il tumulto, invocando:

— Don Ciccio, salvate l’Italia!

Capii: era Nitti.

Ormai questa, di SALVATORED DELLA PATRIA, è la sua, non voglio neppur dire missione, ma 
professione abituale. Come un altro è ragioniere,  autista,  parrucchiere, Così lui  è SALVATORE 
DELLA PATRIA.

Cominciò durante la prima guerra mondiale. I fatti sono fatti. C’è poco da dire. Nella lettera, scritta  
il 9 marzo 1926 dall’esilio, per dare al re tanti buoni consigli, don Ciccio discretamente ricorda 
(pag. 598):

"Vostra Maestà sa tutte le cariche pubbliche che io ho coperto, sa tutto il mio profondo patriottismo 
e il mio spirito di abnegazione. Vostra Maestà non ignora che soltanto il mio entusiasmo e il mio  
spirito di organizzazione hanno potuto salvare l’Italia dopo Caporetto".

Ed in una lettera, inviata subito prima della dichiarazione di guerra, sempre dalla Francia, per dare 
buoni consigli anche a Mussolini, scrisse (pag. 605):

"Dopo Caporetto  fu  solo  il  mio  sforzo  e  fu  solo  la  mia  fede  che  resero  possibile  l’opera  di  
ricostruzione. Non amo parlare di me, non ho mai pubblicato alcuno dei documenti dei capi militari 
che concernono la mia azione. Anche quando il mio Paese non è stato giusto con me, io non sono 
stato ingiusto con il mio Paese".

Sembran parole di Coriolano, dopo il colloquio con la madre Volumnia alle porte di Roma.

Certo né il re, né il "duce" potevano ignorare quel che nel 1918 Nitti operò, come ministro del 
Tesoro. Il posto di ministro del Tesoro, egli spiega (pag. 495):

"Era il posto più penoso e difficile e di maggior pericolo, perché, negando e concedendo i fondi e 
dominando l’indirizzo della guerra, avevo tutte le responsabilità e tutte le odiosità".

Qualcuno forse si potrebbe domandare come don Ciccio avesse tutte le responsabilità della guerra 
essendo solo ministro del Tesoro. Ma chi avesse questi dubbi dimostrerebbe di non saper niente di  
lui. Un uomo come don Ciccio non poteva certo confinare la sua attività nel dicastero del Tesoro.

"Non vi era nessuna cosa riguardante la guerra" scrive a pag. 503 "che io ritenessi estranea al mio 
ufficio: anche la giustizia militare che si voleva far servire a scopi politici e personali. I militari,  
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soprattutto in materia di armi e di munizioni, volevano spesso nascondermi la verità, per non esser 
presi in fallo a causa di omissione e di errore. Ma nelle riunioni del Comitato Supremo di guerra, 
come risulta dai verbali, che credo ancora esistano, io sbalordivo i ministri della guerra e delle  
munizioni, rivelando ciò che essi non sapevano o non avrebbero mai detto".

Son proprio queste le qualità che contraddistinguevano il grande Napoleone.

Si  capisce  come  Nitti,  quando,  dopo  Caporetto,  chiese  al  generale  Foch  di  scrivergli  un 
memorandum sui  problemi  italiani,  glielo chiese solo per  "vedere  se  nelle  riforme militari  che 
suggeriva differisse in qualche cosa dalle vedute che gli avevo esposte" (pag. 474).

Se gli italiani non si erano accorti chi era colui che presiedeva il ministero del Tesoro, ben lo sapeva 
Foch, che aveva grande stima delle sue conoscenze militari (purtroppo, questa stima non risulta 
chiara nella lettera di Foch, citata due volte nel libro e riportata anche in fotografie dall’autografo,  
in cui il generale ringraziava Nitti per l’aiuto che gli aveva dato a superare non si capisce bene quale  
difficoltà burocratica, ma risulta da quel che a pag. 479 Nitti scrive) e specialmente lo sapevano i 
nemici. Prova ne sia quanto successe a Padova, dopo il colloquio che Nitti ebbe con Foch nella sala 
della biblioteca.

"Quella sala — scrive Nitti (pag. 471) — fu, se ben ricordo, distrutta qualche giorno dopo da una 
bomba. Il che prova che gli austriaci e i tedeschi erano bene informati del mio arrivo, ma si erano 
sbagliati, come spesso loro accadde, nel giorno".

Evidentemente  a  nessuno potrebbe venire  in  mente  che,  se  mai,  i  tedeschi  volessero colpire  il  
generale francese, capo supremo di tutte le forze militari alleate.

Un’altra volta Nitti salvò l’Italia nel 1919-1920. Dovrò tornare sugli avvenimenti di questo periodo, 
ma intanto ricordo quel che Nitti scrive sul libro del Flores: Eredità di guerra:

"Nel  libro  del  Flores,  che  ha  la  precisazione  di  un  documento  amministrativo,  scritto  da  un 
funzionario che fu uno dei  più grandi  prefetti  d’Italia al  tempo in cui  in  Italia vi  erano grandi 
prefetti, ci è il racconto della mia opera coraggiosa come Presidente del Consiglio nel 1919-1920. E 
vi è la documentazione di ciò che feci, avendo trovato tutto che cadeva intorno a me. Rimisi in piedi  
ancora una volta la situazione".

E più avanti (pag. 542), tornando sull’argomento, spiega:

"Il  libro  di  mio  figlio  e  il  libro  di  Flores  sono  una  documentazione  impressionante  della 
trasformazione che fu operata in Italia tra il giugno del 1919 e il giugno del 1920. Io avevo fino dai 
primi mesi che ebbi la direzione della politica generale, in ogni campo di attività, portato l’impronta 
di una volontà tenace".

E per gli uomini della tempra di don Ciccio, come più avanti meglio vedremo, "volere è potere".

 

II. - Don Ciccio antifascista sì, ma….

Nello storico discorso al teatro S. Carlo, don Ciccio disse: "lo posso pronunciare queste parole di 
verità senza esitare, dato l’orrore che ho sempre avuto per il fascismo e data la mia condotta". E 
negli ultimi suoi due libri se frequentissime sono le ripetizioni, anche a poche pagine di distanza, 
l’affermazione che forse è più spesso ripetuta è che lui solo, don Ciccio, fra tutti i capi politici  
italiani, non ha mai patteggiato col fascismo.

Una "rivelazione" che Nitti non si cura di metter poi in alcun modo d’accordo con la tesi di questa 
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sua assoluta intransigenza e che credo apparirà stupefacente a coloro che ancora non hanno letto il 
libro del Tasca sulla nascita del fascismo (2) è quella che ora egli fa (pagg. 433, 444, 446, 449) sui 
suoi  rapporti  con  D’Annunzio  e  Mussolini,  per  comporre,  nel  1921,  un  ministero  di  unione 
nazionale.

Nitti conferma sostanzialmente quel che Tasca aveva già raccontato: Antongini andò a Napoli, come  
messo di D’Annunzio per proporre a Nitti  "una pubblica conciliazione che dimostrasse come le 
forze vive del paese erano unite in un solo intento". Nitti chiese che partecipasse alla conciliazione 
anche Mussolini. Antongini concordò con D’Annunzio e Mussolini tutti i particolari. L’incontro 
doveva avvenire, il 15 agosto, in Toscana. Un fascista assai noto avrebbe pilotato la macchina di 
Nitti, al quale Mussolini avrebbe dato un lasciapassare perché potesse viaggiare più sicuro.

"Non si trattava di un governo da fare — spiega Nitti, a pag. 346 — ma di un movimento che  
rendesse  possibile  un  governo  serio,  in  ambiente  sereno.  Si  presentava  come  un  movimento 
nazionale e idealistico in un paese sconvolto. E però io ne accettai l’idea senza diffidenza".

Già  Nitti  aveva  scritti  gli  appunti  per  il  comunicato  ai  giornali,  che  avrebbe  redatto  in  forma 
definitiva dopo aver ascoltato D’Annunzio e Mussolini, ed aveva preparato i bagagli, quando il 13 
agosto D’Annunzio per poco non s’accoppò cadendo dalla finestra.

"Se D’Annunzio — commenta Nitti (pag. 346) — non fosse caduto dalla finestra e l’incontro con 
lui,  Mussolini  e  me  fosse  avvenuto,  forse  la  storia  dell’Italia  moderna  avrebbe  seguito  altro 
cammino. Ma gli avvenimenti della storia non possono essere giudicati al condizionale".

La storia d’Italia non credo che avrebbe seguito altro cammino perché "idealisti" della specie di don 
Ciccio — che volevano contribuire con le altre forze vive ad una "grande opera di conciliazione  
nazionale" — Mussolini ha dimostrato poi mille volte di esser capace di papparseli la mattina col 
burro a colazione. Ma la storia personale di don Ciccio molto facilmente sarebbe stata diversa; si 
sarebbe  "bruciato"  insieme  coi  suoi  compagni  pseudo  liberali  e  pseudo  democratici  nel  primo 
ministero Mussolini.

Va aggiunto che l’episodio non si fermò al punto in cui Nitti lo conclude con la sentenza sugli 
"avvenimenti della storia".

La continuazione delle trattative di Nitti con Mussolini si trova nel libro del Tasca. Nel mese di  
settembre Mussolini mandò Schiff Giorgini e poi l’ambasciatore Romano Avezzana ad Acquafredda 
per proporre a Nitti di fare un discorso che preparasse la convocazione della Camera, le dimissioni 
di Facta e la formazione di un governo di concentrazione. Il barone Romano Avezzana fece la spola 
fra Milano e Acquafredda finché Mussolini e Nitti si trovarono d’accordo sulle seguenti basi: Nitti 
avrebbe  precisato,  in  un  discorso,  il  suo  pensiero  sulla  gravità  della  situazione,  sostenendo  la 
necessità di procedere subito a nuove elezioni; Il Popolo d’Italia avrebbe riportato questo discorso 
senza  commenti;  Mussolini  avrebbe  poi  parlato  al  Congresso  di  Napoli  attaccando  tutti,  ma 
risparmiando Nitti; si sarebbe provocata una crisi extraparlamentare ed, in conseguenza, si sarebbe 
formato un grande ministero con Nitti e Mussolini per "salvare l’Italia" (3).

Nitti si attenne ai patti. Nel discorso che fece il 19 ottobre al teatro di Lauria, in Basilicata, assicurò 
che  "nessun governo  in  Italia  avrebbe  potuto  fare  mai  una  politica  di  reazione"  e  sostenne  la 
necessità dell’immediato scioglimento della Camera.

"Si discute da qualche tempo se deve prevalere un indirizzo di destra o di sinistra — egli disse. — 
Queste parole non esprimono nulla e sono più indicazioni topografiche che espressioni di idee. Che 
significa un governo di destra? Potrebbe diminuire la estensione del suffragio? potrebbe togliere al 
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popolo  la  libertà  di  associazione  e  di  riunione?  Un governo  di  reazione  non  è  assolutamente  
possibile: non è possibile alcun sogno di dittatura".

Dopo il discorso al teatro, alla fine di un banchetto offertogli dagli amici, l’on. Nitti pronunciò le 
seguenti ancor più significative parole:

"Il governo attuale non è in condizione di affrontare alcuno dei problemi essenziali: e le forze più 
vive di ogni campo sono fuori del governo…. Troppo antagonismo si è manifestato tra la situazione 
parlamentare e la situazione che si è creata nel paese; non significa risolvere le difficoltà rinviarne 
la soluzione o semplicemente ignorarle. La democrazia esiste; il socialismo esiste:  ma il fascismo 
come fenomeno etico sociale esiste,  ed ha assunto estensione che nessun uomo di governo può 
trascurare.  Se  mezzi  violenti  di  lotta  nessuno può  desiderare,  è  bene  dunque  che  il  paese  sia 
liberamente consultato.  Noi dobbiamo utilizzare tutte le forze vive e raccogliere dal fascismo la  
parte ideale, che è stata la causa del suo sviluppo; dobbiamo utilizzarlo insieme alle forze più sane 
e più operose che vengono dalle masse popolari incanalandole nelle forme legislative delle nostre 
istituzioni".

Il  Popolo  d’Italia  riassunse  ampiamente  i  due  discorsi  di  Lauria  in  prima  pagina,  senza  fare 
commenti,  mentre  il  Giornale  d’Italia,  allora  fascistissimo,  dopo  averli  riportati  quasi 
integralmente,  rilevava  in  essi  "una  spiccata  intonazione  palesemente  benevola,  per  non  dire 
lusingatrice, verso il fascismo, intonazione che contrasta con gli atteggiamenti politici dell’on. Nitti 
e soprattutto con l’acre campagna antifascista dei suoi giornali".

Nelle Rivelazioni Nitti sostiene (pag. 343) che "se l’idea di Mussolini non si realizzò nell’estate del 
1922 fu per la intransigente condotta dei socialisti, che continuavano nel vecchio metodo di rendere 
impossibile ogni serio proposito di opera di governo".

Che Nitti possa ancora considerare i socialisti responsabili del fallimento di un ministero di unione 
nazionale, che si sarebbe dovuto formare nel 1922 con Mussolini, dice di più sulla sua moralità e 
sulle sue concezioni politiche che qualsiasi programma od atto di governo.

Nonostante tutta la sua buona volontà neppur quella volta don Ciccio riuscì a salire sull’autobus. 
Mussolini ormai non aveva più bisogno di lui: chiuse gli sportelli e lanciò l’autobus a tutta velocità 
lasciandolo a terra.

 

III. - Don Ciccio contro la vanità.

Non solo don Ciccio non ama parlare di sè, ma non può soffrire i vanitosi.

"Anche uomini di ingegno hanno spesso puerili vanità — osserva a pag. 403 — e ciò che è più 
strano è che anche uomini i quali per meriti eccezionali potrebbero essere orgogliosi, si contentano 
di essere vanitosi".

Quando Nitti presentò il suo ministero alla Camera, il Vicepresidente Paternò e il senatore Garavetti  
proposero che il  suo discorso fosse affisso in tutta Italia.  "Nessuno aveva osato contraddirli  — 
scrive Nitti a pag. 538 — Contraddissi io solo, chiedendo che non mi fosse fatto questo onore e  
l’Assemblea accettò la mia rinuncia, non senza resistenza".

Fece male, malissimo. Si capisce che con questi suoi metodi gli italiani non si siano mai accorti di 
che statura don Ciccio fosse.

Nel 1922, Virginio Gayda, gli portò da leggere la prima parte dei due volumi che stava scrivendo 
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sulla su a opera di statista; Nitti cancellò alcune frasi che gli sembravano troppo apologetiche:

"Ricordo — dice poi (pag. 446) — che quando andò via, rinnovandogli i miei ringraziamenti, io gli 
dissi che era meglio non mi portasse a leggere il resto del manoscritto, perchè avrei dovuto, non per 
falsa modestia, consigliargli troppe riduzioni. Era meglio, nel mio stesso interesse, che io non fossi 
responsabile dell’opera apolografica".

La vanità è un difetto grosso e capisco che don Ciccio non la possa sopportare. Ma un uomo della  
sua esperienza dovrebbe ben capire che la modestia, se è virtù lodevole nei privati, non lo è negli 
uomini politici, i quali hanno bisogno di popolarità più che dell’aria. E la popolarità non si acquista  
tenendosi nascosti come mammolette.

Le  Rivelazioni  danno solo una pallida idea delle  eccelse qualità  di  don Ciccio,  rimaste  sempre 
completamente sconosciute ai suoi connazionali.  Per capire la sua grandezza bisogna leggere le 
Meditazioni dall’esilio, in cui tali qualità sono messe in molta maggiore luce.

Nella prefazione a questo libro Nitti descrive la sua famiglia: cinque figli, cinque geni, tutti eroi e 
tutti grandi benefattori dell’umanità. I due figli maschi e la figlia di Nitti, scomparsi negli ultimi 
anni, hanno lasciato un vasto compianto fra tutti gli amici. Eran veramente di grande valore. Ma, 
Dio buono, c’è modo e modo di parlarne, e don Ciccio per intere pagine ne tesse l’elogio, come i 
generali nelle proposte di medaglie facevano l’elogio dell’eroismo che i loro ufficiali di ordinanza 
avevano dimostrato, accompagnandoli nelle più ardite operazioni di guerra. E poi… si limitasse ai 
figli….  ma  no,  anche  gli  antenati:  "da  almeno  quattro  secoli"  gli  antenati  di  don  Ciccio 
"costituivano una aristocrazia di lavoro".

Ho letto queste pagine a mio nipote, appassionato del cinema.

— La piramide degli elefanti, nei cartoni animati di Disney — mi ha interrotto a un certo punto.

— Che c’entra Disney?

— Ma sì! non hai visto Dumbo? Quando quei sei enormi pachidermi salgono uno sull’altro, e fanno 
la  colossale,  traballante  piramide,  in  cima  alla  quale  deve  salire  l’elefantino  e  sventolare  la 
bandiera? —

Non c’è più sugo a leggere ai giovani delle pagine educative. Ho continuato per mio conto, ed ho 
trovato in un capitolo un parallelo veramente impressionante: "La vita di Goethe e la mia" ("Goethe 
è stato a capo di un piccolissimo Stato e io a capo di un grande Stato e nel tempo delle più agitate  
passioni"):  son poi saltato a "La mia prima entrata in parlamento ("Molti  dei miei più devoti  e 
sinceri elettori…. vedevano a quali pericoli io mi esponevo con la mia rettilinea condotta e con 
l’austerità  del  mio  carattere"),  e  infine  mi  son  soffermato  a  meditare  sul  capitolo:  "Il  peso 
dell’intelligenza nella mia vita":

"Alla Camera dei deputati tutti i mediocri e i fatui, gli animali da cortile, i vanitosi che, arrivati al  
governo, avevano soltanto potuto dimostrare la loro incapacità e la loro stupidità essenziale, per 
spontanea attrazione si riunirono contro di me, uniti dallo stesso odio. Io avevo scritto libri che essi 
non  avevano  letto,  avevo  reputazione  internazionale,  ero  professore  in  una  grande  università, 
oratore. parlamentare stimato e anche temutissimo, autore di grandi riforme economiche, anzi delle 
maggiori che siano state tentate in Italia, ecc., (pag. 394 di Meditazioni).

Quale profondità di  vedute! quale amarezza per non aver potuto dare alla ricostruzione del suo 
Paese un contributo corrispondente al peso della sua massa cerebrale….

Nitti  racconta poi (pag. 454) il  successo di "Il socialismo cattolico" pubblicato nel 1891, in cui 
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aveva sviluppata la sua tesi di laurea ("Il Papa Leone XIII, appena pubblicata la prima edizione del  
libro, se ne interessò vivamente e si decise a pubblicare la famosa enciclica Rerum novarum che io 
riprodussi nella seconda edizione del mio libro pubblicata a breve distanza della prima"). E chi 
continua  nella  lettura  come  potrebbe  non  rimanere  stupito  e  ammirato  dalla  mole  dell’opera 
scientifica di Nitti? Nella "Prefazione" (pag. 13). Nitti spiega quale importanza abbiano avuto i suoi 
studi teorici per la preparazione della sua azione. ("Tutto il mio sforzo di pensatore, di economista, 
di riformatore era stato preparato dai miei libri ed erano poi i libri che avevano reso possibile la mia 
attività di uomo politico e di legislatore…. Il legislatore seguiva quasi sempre lo scrittore"). Ma solo  
dalla  Bibliografia  resulta poi chiaro quel che il Mezzogiorno deve a don Ciccio. "Le poche cose 
utili che furon fatte per l’Italia meridionale — è scritto a pag. 459 — furon fatte per mia iniziativa o  
addirittura preparate da me".

(Si capisce che uomini come Gobetti e come Amendola abbiano considerato don Ciccio come loro 
Maestro. Io che ho conosciuto Gobetti e Amendola non lo sapevo. Ma nelle Rivelazioni (pag. 465) 
ho  appreso  che  Gobetti  "era  il  maggior  interprete  e  diffusore  del  suo  pensiero",  mentre  dalle 
Meditazioni  (pag. 10) resulta che Amendola "in sua assenza, era il suo fiduciario alla Camera" e 
(pag.  20)  "dopo la  sua  partenza  aveva  cercato  di  sostituirlo  in  Italia".  Che  presunzione,  però, 
quell’Amendola!

Purtroppo  non  si  può  dire  che  don Ciccio  abbia  mai  avuto  in  patria  il  riconoscimento  che  si  
meritava. Gli stranieri, invece, e specialmente i tedeschi, ben sapevano chi fosse don Ciccio. Se si 
mettessero  insieme  le  lodi  e  gli  attestati  di  stima  degli  stranieri,  che  si  trovano  nei  due  libri 
summenzionati, si potrebbe fare un opuscolo più convincente delle pubblicazioni che sono dentro le 
scatole dei più rinomati ricostituenti. Ma piuttosto che riportare qualcuno di questi attestati credo mi 
convenga citare quel che don Ciccio scrive sulle ragioni che indussero i tedeschi a tenerlo, dalla fine  
di agosto del 1943, come ostaggio prima a Itter e poi ad Hirschegg:

"Sapevo — leggiamo a pag. 41 delle  Meditazioni — che  per i tedeschi Mussolini era diventato 
l’amico n. 1 e per la stessa ragione, fra quanti erano in mano dei tedeschi, io il nemico n. l. Se 
Mussolini fosse stato ucciso, io sarei stato ucciso".

E, tornando sullo stesso argomento, nelle Rivelazioni (pag. 608) spiega:

"I tedeschi ritenevano utile tenermi per ostaggio perchè credevano possibile di salvaguardare la vita 
di Mussolini. Pensavano che se Mussolini fosse stato ucciso io dovevo rispondere con la mia vita".

Accidenti,  che  situazione!  Nessuno  in  Italia  sapeva  che  don  Ciccio  fosse  stato  deportato  in 
Germania, ed anche se lo avessero saputo coloro che desideravano far fuori Mussolini certamente se  
ne sarebbero  fregati.  Ma i  tedeschi  si  erano fatti  una  tale  idea della  grandezza di  Nitti  che  lo 
consideravano  il  nemico  n.  1  e  quindi  lo  tenevano  come  ostaggio  per  difendere  la  vita  di 
Mussolini….

Quando poi gli  italiani  ammazzarono Mussolini,  i  tedeschi  si  dimenticarono di ammazzare don 
Ciccio. Così la tesi in favore della fama di don Ciccio è rimasta senza sufficiente dimostrazione. 
Meglio così; ma certo così è venuto anche a mancare un dato preciso per il capitolo che il futuro 
biografo certamente scriverà sulla fama di don Ciccio all’estero.

 

IV. - Don Ciccio presidente del Consiglio.

Le Rivelazioni raccolgono pagine scritte in anni diversi. Le più recenti confermano le osservazioni 
che si trovano nei più celebri trattati di psichiatria sulla influenza che la tarda età può avere sulle 
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facoltà intellettuali anche degli ex presidenti del Consiglio.

Così, parlando (pag. 527) delle difficoltà che aveva incontrato il suo governo nell’altro dopo guerra,  
Nitti dice:

"Era venuto fuori il problema della Russia. I comunisti facevano all’estero gran propaganda per la 
Russia e in Italia avevano già avuto una certa penetrazione perché molti di loro si erano comportati 
coraggiosamente nella lotta contro il fascismo, ed avevano subìto dure persecuzioni".

Dove è evidente una certa confusione fra il 1919 e il 1945….

Ed una confusione analoga, una dimostrazione di analogo annebbiamento mentale — ricordando 
quale fu in quel periodo la dedizione completa di tutti i poteri dello Stato alle forze più anarchiche e 
caoticamente  sovvertitrici  — mi  pare  sia  anche  nelle  pagine  in  cui  Nitti  racconta  l’opera  del 
ministero da lui costituito il 23 giugno 1919.

"I provvedimenti che feci i primi giorni — scrive a pag. 536 — dettero al pubblico un senso di 
calma e la sicurezza che tutto era mutato e che si ritornava ai tempi in cui, dopo Caporetto, si 
osavano le più grandi cose nelle condizioni più difficili".

"Un senso di calma e di sicurezza….". È scritto proprio così. Lo svaligiamento dei negozi durante i 
tumulti contro il caroviveri, l’impresa di D’Annunzio a Fiume, lo sciopero dei postelegrafonici e dei 
ferrovieri, l’occupazione delle fabbriche Mazzonis e la successiva loro requisizione governativa per 
"pubblica utilità", il brigantaggio nel centro stesso delle grandi città, la spiombatura sistematica dei 
carri  ferroviari,  l’occupazione  tumultuaria  delle  terre…. Chi  non ricorda quel  periodo non può 
capire come nacque il fascismo.

Un giorno della primavera 1926, in uno dei miei viaggi clandestini per stabilire collegamenti con gli 
antifascisti  emigrati in Francia,  mi trovai a Nizza in un gruppo di "sinistra", in cui  pontificava 
Ciccotti Scozzese, ex direttore di Il Paese e braccio destro di don Ciccio durante il periodo in cui 
egli era stato presidente del Consiglio. Ciccotti Scozzese vantava le benemerenze dell’"eminente 
statista"  (come lo chiama oggi  la  Repubblica),  per  aver lasciata l’Italia  in completa balìa  della 
sinistra, nel luglio del 1919.

Nella settimana di tumulti contro il caroviveri — egli raccontava — i prefetti ed i questori furono 
praticamente messi agli ordini delle Camere del lavoro. In diverse città i manifesti che riducevano 
del 50 o del 75 per cento tutti i prezzi, portavano la firma del prefetto e del segretario della Camera 
del lavoro. Le Camere del lavoro ebbero la possibilità di requisire gli automezzi, di organizzare le  
guardie  rosse  per  il  controllo  dei  negozi,  di  mandare  loro  squadre  a  fare  requisizioni  nelle 
campagne, di portare nei loro magazzini grandissime quantità di merci di tutti i generi che erano 
state ‘sboscate’.

Il 5 luglio ’19  L’Avanti!  pubblicava un titolo a sei colonne:  Il proletariato conquista con azione  
diretta il diritto di vivere, e annunciava che la massa operaia era ormai padrona di diverse città. Nei 
tre giorni successivi, data l’assenza completa del governo, il moto si estese per imitazione a quasi 
tutta  l’Italia,  divenendo  sempre  più  favorevole  ad  un  sviluppo  rivoluzionario.  Ma  i  dirigenti 
socialisti dell’Alta Italia, invece di profittare della situazione, si precipitarono a Roma per protestare 
perché  i  negozi  delle  loro  cooperative  erano  stati  svaligiati  come gli  altri  negozi,  e  perché  la 
riduzione cervellotica sui prezzi avrebbe portato tutte le cooperative al fallimento. Il giorno 8 luglio 
la Confederazione del Lavoro pubblicò un manifesto in cui "esortava le folle a non lasciarsi trarre in 
inganno  da  aspettative  illusorie  riguardo  all’azione  intesa  a  stabilire  per  le  merci  dei  prezzi 
d’imperio,  al  di  sotto  del  costo  di  produzione,  in  quanto  questi  atti  non  potevano  arrestare  la 
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sanzione delle leggi economiche" e dichiarava che il fenomeno del rincaro della vita "non poteva 
essere eliminato che attraverso la soppressione dell’attuale sistema capitalistico". Le masse operaie, 
che il 6 luglio "per loro conto marciavano alla conquista del diritto di vivere contro gli affamatori 
del popolo", il  9 luglio, sull’Avanti! erano diventate la folla che inconsultamente saccheggiava i 
negozi, senza neppure fare discriminazione per le cooperative socialiste; e, nell’articolo di fondo, 
Nino Mazzoni, indignato, ammoniva: "Le bestialità non servono a niente. Figuriamoci se possono 
servire a fare la Rivoluzione!". Il povero Nitti, quando si vide così abbandonato da tutti coloro che 
pensava avrebbero dovuto essere i suoi naturali alleati, cambiò completamente registro. Dette ordini 
severi  ai  prefetti,  passò  il  potere  alle  autorità  militari  in  alcune  città,  ed  in  ventiquattro  ore 
"l’incontenibile moto popolare" svanì come nebbia al sole. Il 10 luglio Nitti, presentando il nuovo 
ministero alla Camera, poteva dichiarare che "il primo e più grande dei suoi compiti era quello di 
mantenere  l’ordine  e  che  l’avrebbe mantenuto  coli  ogni  fermezza:  nessuna trepidanza,  nessuna 
esitanza,  nessuna debolezza".  Aveva ormai la prova dell’assoluta incapacità  rivoluzionaria  della 
sinistra.

I presenti a quel panegirico di Ciccotti Scozzese (che ho ricostruito andando a consultare i giornali 
del 1919, solo per riportare le date precise e le precise parole dell’Avanti!) convennero con Ciccotti 
e Scozzese sui meriti acquistati da don Ciccio nei confronti della sinistra. Io non potei dire quel che 
pensavo perché ero a Nizza con falso nome e non volevo attirare su di me l’attenzione. Ma se avessi 
potuto parlare avrei osservato che Nitti, il quale, non per sua colpa, nel 1919 non era riuscito a 
imitare  Karoly,  aveva però ottenuto  presso a  poco i  suoi  stessi  resultati:  con la  sua politica di 
rinuncia all’autorità dello Stato aveva aperto la strada alla dittatura di Mussolini nello stesso modo 
che Karoly l’aveva aperta alla dittatura di Horty.

Come ho già accennato, la legalizzazione degli svaligiamenti dei negozi durante la settimana di 
tumulti contro il caroviveri, fa solo uno dei tanti episodi di dedizione dei poteri dello Stato alle forze  
del disordine, da parte del governo Nitti. La tragicommedia del poeta soldato a Fiume — la vera 
incubatrice della "marcia su Roma" —, ebbe inizio durante il governo di Nitti e fu Nitti che lasciò 
incancrenire  la  situazione  passando  al  suo  successore,  Giolitti,  l’ingrato  compito  di  ristabilire 
l’ordine.

I postelegrafonici scioperarono e Nitti fece loro dare la paga per le giornate di sciopero, cosa mai 
prima  avvenuta  nell’amministrazione  dello  Stato.  I  ferrovieri,  senza  essere  appoggiati  dalla 
Confederazione del Lavoro, fecero uno sciopero generale che non aveva alcuna giustificazione, 
perché prima dell’inizio dello sciopero avevano ottenuto già tutto quello che chiedevano, e Nitti, 
tramite Bombacci, all’insaputa dello stesso De Vito, ministro dei trasporti, consentì a tutte le loro 
successive pretese: riassunse gli scioperanti avventizi che erano stati licenziati ed a poca distanza di  
tempo soppresse il ministero dei trasporti, defenestrando in tal modo il De Vito. Il successo trionfale  
dei ferrovieri segnò l’inizio di una vera e propria disintegrazione dei più delicati organi dello Stato. 
Si misero in agitazione ed avanzarono richieste ricattatorie anche categorie che mai nel passato 
avevano aderito a movimenti sindacali;  i  direttori  generali,  perfino del ministero degli  interni,  i 
magistrati, i professori, le guardie di pubblica sicurezza.

I comunisti non si sono dimenticati del ministero Nitti del 1919. Nonostante che don Ciccio al suo 
ritorno in Italia sia stato l’uomo di Giovanni ed abbia sempre sostenute le tesi  più reazionarie, 
quando, alla metà di maggio del 1947, si trattò di formare un nuovo ministero, gli dettero tutto il  
loro appoggio,  per consentirgli  di  formare  il  nuovo governo.  Ed ancora  oggi,  fra tutti  i  vecchi 
leaders della vita politica italiana, don Ciccio è "l’illustre parlamentare" che meglio potrebbe fare la 
parte di quei ronzini che servono a preparare le cavalle un po’ restie nelle stazioni di monta: il  
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ronzino bacia la cavalla, la eccita, e quando la cavalla è tutta fremente, viene riportato in istalla.  
Allora entra in scena lo stallone di razza che fa il suo mestiere.

 

V. - Don Ciccio sullo scoglio e poi in esilio.

"La dignità e il carattere rendono rispettabili anche il nemico — declamò don Ciccio al teatro San 
Carlo — e la viltà rende insopportabile anche l’amico". Ed ora sentenzia nelle  Rivelazioni  (pag. 
487): "Nulla di più deplorevole che la fuga nel pericolo".

L’ora del pericolo per chi sosteneva le posizioni democratiche e liberali si presentò in Italia dopo la 
"marcia su Roma": don Ciccio, che non era riuscito ad imbarcarsi nel primo ministero fascista, si 
ritirò subito a vita privata, in attesa che il fascismo finisse da sé, per dissoluzione interna.

"La sola cosa che potevo fare e che feci — scrisse nella citata lettera al re il 5 marzo 1925 (pag.  
583)  —  rimanendo  in  solitudine  sullo  scoglio  di  Acquafredda,  dall’agosto  1922  alla  metà  di 
novembre 1923, era di tacere e di limitarmi a riconoscere il governo fascista solo come un governo 
de facto e non come un governo de jure. Né apostata né ribelle! Salvai la mia dignità e non volli 
partecipare ad alcuna seduta nella Camera dei deputati".

Lo scoglio di Sant’Elena, lo scoglio di Caprera, lo scoglio di Acquafredda.

Alla fine di novembre del 1923, don Ciccio, per i suoi affari privati,  andò per qualche giorno a 
Roma, dove stette buono buono, quieto quieto, cercando di vedere il minor numero possibile di 
amici  compromettenti.  I  fascisti,  però,  saputo  della  sua  presenza  nella  capitale,  fecero  una 
dimostrazione per impaurirlo, devastandogli la casa. Nitti sfuggì alle loro ricerche nascondendosi in 
soffitta.

Nell’agosto del 1925 quest’episodio mi fu raccontato a Parigi da Amendola che, nonostante fosse 
sofferente per la selvaggia bastonatura subita pochi mesi prima, era deciso a tornare in Italia. "Chi  
ha assunto responsabilità  di  comando in questa  lotta — diceva — non può abbandonare il  suo 
posto".

"Quando seppi che gli era stata devastata la casa — Amendola mi raccontò — mi trovavo a una 
seduta della Camera. Telefonai subito a Nitti che venisse a Montecitorio. Avrebbe avuto un enorme 
successo:  avremmo fatto  una  dimostrazione  antifascista  che  avrebbe  messo  in  serio  imbarazzo 
Mussolini. Non mi riuscì di convincerlo. Aveva troppo paura".

Amendola  si  sbagliava.  Scambiò  per  paura  quello  che  era  semplice  senso  di  dignità:  la  ferma 
decisione di non riconoscere de jure il governo fascista.

Nel novembre stesso del 1923 (non so se prima o dopo la devastazione della casa) don Ciccio  
constatò  quanto fosse  difficile  riconoscere  solo  de facto  il  governo del  paese  in  cui  si  risiede, 
domandando i passaporti per l’estero. I passaporti gli furon fatti sospirare per ben sei mesi (pag. 
585),  durante  i  quali,  si  capisce,  egli  si  tenne  ben  lontano  da  Montecitorio,  dove  si  stava 
combattendo l’ultima battaglia per la difesa delle istituzioni democratiche. Ottenuti i passaporti, nel 
giugno del 1924, poco prima dell’assassinio di Matteotti, con moglie, figli e bagagli, se ne partì per  
la  Svizzera.  Da  quel  momento  don  Ciccio,  si  è  considerato  il  "precursore  dei  movimenti  di 
resistenza alla reazione".

Non fu solo il "senso di dignità" che indusse Nitti ad espatriare. Fu anche la sicurezza matematica, 
assoluta, di poter rientrare entro pochi giorni in Italia. A chi lo andava a trovare a Zurigo, nei primi 
mesi dell’esilio, egli mostrava le valigie che non disfaceva, perché non voleva perdere tempo a 
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rifarle, quando fosse caduto il governo di Mussolini.

Preso domicilio a Parigi, a tutti coloro che lo volevano sentire, Nitti, fino alla guerra di Abissinia, 
continuò ad assicurare che il governo fascista non poteva durare più di tre mesi: lui sarebbe poi 
diventato  il  primo  presidente  della  repubblica  italiana,  perché  non  aveva  mai  fatto  nessun 
compromesso col fascismo, perché l’aveva riconosciuto di fatto, non mai di diritto, e perché era 
gradito tanto alle sinistre che ai moderati.

Un parlamentare che era stato con Nitti al governo, di passaggio nel 1930 a Parigi, andò a trovarlo.  
In un momento che il marito non era in salotto, donn’Antonia, con le lagrime agli occhi, pregò il 
visitatore:

"Gli  spieghi  anche  lei  qual’è  la  vera  situazione  in  Italia.  Si  figuri:  da  tanto  tempo  desidero 
acquistare una poltrona… lui non vuol saperne, perché crede ancora che il fascismo finisca entro tre 
mesi!",

E bisogna tener conto che nel 1930, era già capitato a don Ciccio l’infortunio della dichiarazione 
fatta sui giornali stranieri, alla vigilia della Conciliazione, quando la stampa internazionale meglio 
informata aveva pubblicato quasi tutti i particolari dei documenti della Conciliazione. Nitti scrisse 
allora che Mussolini non sarebbe mai arrivato a firmare documenti del genere perché la vecchia 
diplomazia vaticana, onusta delle esperienze di due millenni, non avrebbe potuto dar credito ad un 
regime provvisorio come quello fascista.

Nel discorso del 13 maggio 1929 alla Camera, dopo aver accennato a questa fenomenale  gaffe  di 
Nitti senza fare il suo nome, Mussolini aggiunse:

"Il giorno stesso in cui si firmavano gli accordi del Laterano, qualcuno, nella sua trionfante e obesa 
stupidità, con sicumera quasi dogmatica, diceva che non credeva alla possibilità di questo evento. 
Viceversa l’evento era compiuto, realizzato".

Dopo le parole "obesa stupidità" gli atti parlamentari portano fra parentesi "si ride". Tutti avevano 
capita l’irriverente allusione.

Chi  legge ora quel  che  don Ciccio scrive (pagg.  443,  444 e  445 di  Meditazioni)  sulla  perfetta 
organizzazione  della  sua  rete  di  informatori,  ferrovieri,  persone  prossime  al  "duce"  che  gli 
mandavano missive da tutte le parti, in lettera a stampatello minuscole, firmando con un numero, 
indirizzando nei paesi amici dal fascismo, ecc., ecc., ha l’impressione che a Parigi egli fosse a capo 
di una specie di Intelligence Service, molto più efficiente di quello descritto dai romanzieri.

Ma chi è stato esule all’estero sa che "i tre mesi di don Ciccio" in certi circoli giornalisti e politici  
parigini eran diventati sinonimi delle calende greche, e che la propaganda contro il regime fascista, 
da lui continuata per anni sui giornali stranieri, sempre sulla base della previsione dei "tre mesi",  
screditò i fuorusciti italiani nell’opinione pubblica internazionale più di qualsiasi subdola campagna 
degli agenti dell’Ovra.

Se Mussolini, invece di ispirare la sua azione ai libri del Nietszche l’avesse ispirata a quelle del  
Chesterton, credo avrebbe aiutato don Ciccio a dare la massima eco alla sua propaganda.

Ma il difetto maggiore del "duce" era che mancava di senso umoristico. Ne mancava come don 
Ciccio.
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VI. - Don Ciccio deportato di riguardo in Germania.

Poco prima della entrata dell’Italia in guerra Nitti dalla Francia scrisse una lettera a Mussolini in cui 
"gli parlò della patria e cercò di indurlo a propositi di ragione" (pag. 602). "Di questa lettera — 
scrive  Nitti  —  desidero  riportare  solo  alcuni  brani".  È  un  peccato  perché  anche  quei  brani 
dimostrano  che,  nonostante  Matteotti,  nonostante  Rosselli,  nonostante  la  guerra  di  Spagna, 
nonostante  l’impresa  d’Abissinia,  nonostante  il  "patto  d’acciaio",  nonostante  tutto  il  resto,  don 
Ciccio, ancora nel 1940, era, nei riguardi di Mussolini, nello stesso stato d’animo che lo aveva 
indotto, nel 1922, alle trattative per formare il ministero di unione nazionale, ed a fare il discorso di  
Lauria; nell’ora del pericolo sempre egli è stato disposto ad unirsi a tutte le forze vive del paese, 
sacrificando sull’altare della patria ogni sospetto, ogni rancore, ogni personale risentimento.

In  questa  lettera  a  Mussolini  don  Ciccio  raccontava  i  particolari  della  sua  vita  familiare 
(rispettabilissimi,  ma che repugna leggere dati in pasto a quel cinico destinatario: "Sono dal 10 
giugno su una spiaggia solitaria con mia moglie e gli orfani di una figlia morta da pochi mesi.  
Soffro come non ho mai sofferto, ecc."); suggeriva di negoziare con l’Inghilterra e con la Francia la 
neutralità dell’Italia in cambio di concessioni in Africa e in Asia "a cominciare dalle antiche colonie  
germaniche";  affermava  che  l’Abissinia  avrebbe  potuto  "domani  avere  risorse  grandissime 
soprattutto se avesse trovato un regime politico che desse agli abissini la possibilità di accettare la  
situazione",  e,  dopo aver  spiegato  che  "nessun sistema politico  che  si  regge  su una  persona è 
durevole" a meno che quella persona non riesca a divenire il capo di una monarchia ereditaria, 
concludeva (pag. 6o5):  "Voi siete, io credo, il  primo convinto di questa verità. E però, dopo la 
guerra, nel cataclisma che seguirà, voi sentirete la necessità di trovare un assetto politico nel nostro 
paese che renda possibile  in Italia e fra gli  italiani all’estero un vero concorso di  volontà,  una 
convivenza che non li  divida in due campi ostili.  Dixi  et  salvavi animam meam.  Voi  potete  in 
quest’ora suprema fare un gran bene e un gran male al nostro paese. Ho la speranza che farete un 
gran bene".

Ai  primi  di  giugno  del  1940,  all’approssimarsi  dei  tedeschi,  don  Ciccio  fu  tra  i  primi  ad 
abbandonare la capitale. Con molti altri fuorusciti italiani si rifugiò nella Francia non occupata dalle 
truppe tedesche. A Tolosa fu, con la famiglia, ospite di Trentin.

"II  deputato  Trentin  — racconta  a  pag.  23  delle  Meditazioni  —  ritenne  opportuno,  per  evitare 
violenze contro gli italiani, di fare una dichiarazione alla radio, auspicando la vittoria della Francia. 
E ciò fu, dal, punto di vista pratico, cosa utile e contribuì a calmare gli animi irritati dei francesi  
disposti a persecuzioni e violenze".

(Si noti  come don Ciccio riesca a diffamare perfino la memoria di un amico al  quale deve più 
gratitudine, nel momento stesso in cui fa mostra di approvarne l’operato: Trentin, che faceva alla 
radio delle dichiarazioni per la resistenza ai nazisti, dichiarazioni che potevano costargli assai care, 
non le faceva perché veramente ci credesse, ma solo per convenienza pratica, per evitare violenza 
contro gli italiani, fra i quali si trovava anche lui …).

"Il senatore Maurice Sarraut — continuano le  Meditazioni — l’uomo più potente di Tolosa e del 
partito radicale francese, direttore del maggior giornale La Dépèche, domandò subito di vedermi per 
chiedermi di fare una dichiarazione analoga. Venendo da me mi disse che la dichiarazione sarebbe 
stata riprodotta in Francia e telegrafata in tutto il mondo da tutte le agenzie. Cortesemente rifiutai".

Rifiutò, non per produenza, ma per carità di patria:
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"Ho sempre distinto tra l’Italia e il fascismo. Essendo stato sempre il più fiero, il più intransigente,  
il  più  ostinato  antifascista,  messo  nell’alternativa  di  una  catastrofe  nazionale  con  la  fine  del 
fascismo o di attendere ancora nell’esilio, non avrei esitato".

Dopo sei mesi, invece di condividere la sorte dei suoi compagni italiani che preferivano qualsiasi 
sofferenza a mettersi nelle mani dei tedeschi, don Ciccio pensò che la cosa migliore era rivolgersi 
alle autorità naziste per tornare nella sua casa in rue Vavin:

"I tedeschi non accordavano facilmente di andare a Parigi — racconta don Ciccio, sempre nelle 
Meditazioni (pag. 24). — Occorreva la loro autorizzazione e anche, per noi, il consenso del governo 
italiano. Per fortuna, essendo l’Italia in guerra, la tutela dei cittadini e degli interessi italiani era 
affidata al Brasile e questo grande paese era rappresentato da un mio intimo amico da quaranta anni,  
l’ambasciatore de Souza Dantas. Egli era a Vichy, e io potetti mettermi in rapporto con lui. Fu de 
Souza Dantas che si incaricò di farmi ottenere il lasciapassare dalle autorità militari tedesche e il 
consenso delle autorità fasciste italiane".

Fu proprio una circostanza fortunata che Nitti, per carità di patria, non si fosse compromesso con le  
dichiarazioni che gli erano state chieste alla radio di Tolosa. E non si capisce l’indignazione dei suoi 
compagni  d’esilio che arrivarono perfino a rimproverarlo di  aver fatto valere presso le  autorità 
naziste le benemerenze acquisite come difensore della Germania dopo il trattato di Versailles. È 
vero che egli aveva allora difeso la Germania democratica, ma per i nazisti chi si presentava come  
vecchio amico del loro paese meritava sempre particolari riguardi.

E particolari riguardi Nitti ebbe sempre dai tedeschi. Come ci narra lui stesso, poté tornare a Parigi, 
la sua casa non fu mai perquisita, e tutti i tedeschi gli dettero sempre dell’Eccellenza, anche quando 
alla fine di agosto lo "deportarono" in Germania.

Ma prima di essere "deportato" don Ciccio ebbe l’occasione di contraccambiare almeno in parte le 
cortesie dei tedeschi.

Nelle Rivelazioni Nitti racconta questo episodio con qualche piccola dimenticanza. Leggiamo (pag. 
599):

"Ma il giorno che Mussolini fu defenestrato per opera dello stesso re e gli succedette il generale 
Badoglio a capo del governo, io non volli che la mia adesione mancasse. Io ero a Parigi, la città era 
occupata dai tedeschi che avevano il più completo controllo anche della corrispondenza. Mi recai la 
mattina di buon’ora all’Ambasciata d’Italia insieme al dott. Schiff Giorgini, e consegnai al dott. 
Orlandini  che  reggeva  l’ambasciata,  una  dichiarazione  in  cui  assicuravo  il  re  e  Badoglio  che 
potevano contare sul mio concorso leale dopo la scomparsa del fascismo. Però, due giorni dopo, 
mandai istruzioni ai miei amici nello stesso senso.

"I  tedeschi  ebbero  motivo  non  infondato  di  credere  che  vi  era  qualcosa  sospettabile  nel  mio 
atteggiamento e che, giunto in Italia, avrei subito aperto con gli Alleati trattative per ottenere la pace 
a condizioni favorevoli e che avrei ottenuto per l’Italia da americani, inglesi e francesi, ciò che altri  
non avrebbero ottenuto. Pochi giorni dopo fui arrestato e mandato in Germania, quale prigioniero 
nel torrione di Itter, e in seguito trasportato a Hirschegg".

Mette forse il conto di completare e correggere questo racconto.

Dopo il colpo di stato del 25 luglio 1943, Badoglio proclamò che la guerra continuava a fianco della  
Germania. Mentre Badoglio faceva tutto il possibile per dimostrare la fedeltà agli alleati nazisti, il 
Secolo sera del 10 agosto ed il Roma del 16 agosto pubblicarono due lettere di Nitti. Tanto nella 
prima, indirizzata al prof. Quintino di Varo, a Milano, quanto nella seconda, indirizzata all’on. Vito 
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Reale di Potenza, Nitti invitava tutti i suoi amici ad aiutare Badoglio. Nella seconda lettera, dopo 
aver avvertito che "per ora non veniva in Italia, ma il suo spirito era in Italia", scriveva:

"L’Italia non può mancare agli impegni che sono stati assunti senza disonorarsi, ma deve, con la 
sua condotta onesta, dopo tante azioni non oneste, uscire dalla situazione presente che è gravissima, 
e uscire se non bene, ciò che è assurdo sperare, il meno male possibile".

Se la lettera a Vito Reale fosse stata scritta da Roma si sarebbe potuto pensare che Nitti scrive sotto 
l’effetto di una distrazione. Ma, finché continuava la guerra, Nitti a Roma era presente soltanto "in 
spirito", perché a Parigi c’era molto minor pericolo che le bombe colpissero il corpo. Ed a Parigi 
c’era la censura militare tedesca, c’erano le autorità naziste, che sempre erano state così cortesi con 
Sua Eccellenza, ma che non scherzavano.

La lettera a Vito Reale, se non fu concordata con i tedeschi, certamente fu scritta per ingraziarsi  
ancor più la loro benevolenza.

E  la  loro  benevolenza  verso  il  vecchio  amico  della  Germania  i  tedeschi,  come  ho  detto, 
continuarono a dimostrarla anche quando, alla vigilia dell’armistizio italiano, lo "deportarono" in 
Germania. Mentre gli antinazisti a decine di migliaia morivano per la fame, le torture e gli stenti nei  
campi di concentramento, don Ciccio, dopo essere stato prigioniero pochi mesi nel castello di Itter,  
visse comodamente fino alla fine della guerra in un albergo alpino a Hirschegg, dove si trovavano la  
principessa Irene di Grecia, moglie del duca Aymone d’Aosta, re di Croazia, la principessa Anna di 
Francia, vedova del duca d’Aosta Amedeo, le famiglie delle S.S. sfollate dalle grandi città, "uomini  
politici  e  generali  stranieri,  già  amici  dei  tedeschi  e  divenuti  sospetti"  ed  italiani  fascisti  o  di  
"personalità politica dubbia" (Meditazioni, pagg. 30-44). Non c’erano sbarre alla finestra, e nessuno 
rompeva le scatole  neppure con perquisizioni.  Il  "deportato" don Ciccio per  non ingrassare era 
costretto  a  fare  delle  lunghe  passeggiate  solo  od  in  compagnia  del  capo della  polizia  fascista, 
Senise,  o  del  giornalista  belga  de  Brucker,  che  i  suoi  connazionali  fucilarono  poi  per 
collaborazionismo.

Nonostante queste precauzioni don Ciccio l’11 luglio 1945 tornò in patria, come tutti  ebbero il 
piacere di accertare de visu, molto ingrassato.

ERNESTO ROSSI

 

(1) FRANCESCO SAVERIO NITTI,  Rivelazioni,  Dramatis Personae  (Napoli,  1949). Il  numero 
delle  pagine  si  riferisce  sempre  a  questo  libro,  a  meno  che  non  faccia  esplicito  riferimento  a 
Meditazioni dall’esilio. Le frasi che ho scritto in corsivo non sono in corsivo nel libro di Nitti. Per 
non ripetere troppe volte il nome di Nitti ho adoperato qualche volta il nomignolo familiare di don 
Ciccio, secondo l’uso meridionale preferendolo all’attributo "illustre parlamentare", che usano certi 
giornali.

(2) A. Rossi (pseudonimo di Angelo Tasca),  La Naissance du fascisme. L’Italie de 1918 à 1922, 
Gallimard, Paris 1938, di imminente pubblicazione nella traduzione italiana, presso la casa editrice 
La Nuova Italia di Firenze.

(3) A. Rossi, La Naissance du fascisme, pag. 213.
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CONCLUSIONI SULLE ELEZIONI AMERICANE

 

L’elezione di Truman ha sollevato per gli  studiosi o curiosi  di  politica contemporanea parecchi 
problemi  che  sebbene  interessino  primariamente  gli  Stati  Uniti  hanno  o  possono  avere  delle 
ripercussioni sulla politica degli stati Europei in generale e in particolare dell’Italia. Prima di tutto  
bisogna  notare  che  in  questa  elezione  su  circa  novantacinque  milioni  di  aventi  diritto  al  voto 
soltanto circa quarantasette milioni andarono alle urne, cioè un po’ meno del cinquanta per cento. 
Di  questi  quarantasette  milioni  — il  numero  più  basso  di  votanti  che  siasi  avuto  negli  ultimi 
trentadue anni — ventitre milioni e mezzo in cifra tonda votarono per il candidato democratico 
Truman, ventun milioni e mezzo per il candidato repubblicano Dewey, poco più di un milione per il 
candidato "progressista" Wallace e novecento mila per il candidato dei secessionisti democratici 
degli stati del sud, Thurmond. In altri termini Truman fu eletto da appena il cinquanta per cento dei  
votanti con una maggioranza sul suo competitore repubblicano di appena due milioni di voti e solo 
da circa un quinto di tutti gli aventi diritto al voto negli Stati Uniti.

Cerchiamo  di  mettere  in  evidenza  quegli  aspetti  dei  resultati  elettorali  che  più  sono  sfuggiti 
all’attenzione generale.

Di un elemento che ebbe parte notevolissima nella vittoria democratica, i giornali non hanno parlato 
affatto, forse per non avere grattacapi, e cioè del voto dei cattolici. Negli Stati Uniti non c’è un 
partito cattolico o democristiano che si voglia dire, però c’è una popolazione cattolica di ventisei 
milioni di cui almeno la metà e forse di più ha diritto al voto. La gran maggioranza è di discendenza 
irlandese, il  resto sono italiani, tedeschi dell’Austria e dei paesi renani,  polacchi, croati ed altre 
piccole  minoranze.  Gli  irlandesi  che  sembra  abbiano  una  tendenza  speciale  per  la  politica, 
cominciarono  ad  affiliarsi  ben  presto  al  partito  democratico  in  cui  trovavano  più  facilmente 
opportunità di farsi avanti e, poiché si affollavano nelle grandi città industriali e rifuggivano dalla 
campagna, col passar del tempo si trovarono in numero sufficiente per acquistar quivi una posizione 
dominante nella direzione locale del partito. New York, Boston, Providence, Philadelphia, Chicago, 
San Francisco e parecchie altre grandi città con larga popolazione cattolica sono tutte roccheforti  
del partito democratico.

Gli immigrati italiani delle classi rurali ed operaie venuti più tardi sembra che dapprima — almeno 
quei pochi che acquistavano la cittadinanza americana — parteggiassero per i repubblicani, forse 
per antagonismo agli irlandesi dai quali erano spesso maltrattati e vilipesi. È certo che al tempo di 
Teodoro Roosevelt  gli  italiani erano tutti  o quasi repubblicani.  Però via via  che il  loro numero 
cresceva e che veniva su la seconda generazione educata nelle scuole parrocchiali con maestri e 
maestre irlandesi, e la loro condizione economica migliorava, l’attrito divenne meno acuto e gli 
irlandesi, buoni calcolatori, riuscirono ad attrarre via via la maggioranza degli italiani nell’orbita 
democratica,  assicurando  loro  dei  posticini  negli  uffici  pubblici,  prima  meno,  poi  dopo  più 
importanti, ma sempre alla dipendenza più o meno stretta dei capoccia irlandesi.

La gerarchia cattolica ed il clero in genere, hanno sempre mantenuto ufficialmente un atteggiamento  
neutrale,  e  difatti  vi  sono  dei  cattolici  anche  nel  partito  repubblicano,  sebbene  in  notevole 
minoranza. Però sta il fatto che il clero, in maggioranza irlandese, non poteva non vedere di buon 
occhio e non favorire discretamente e senza manifestazioni pubbliche l’ascensione politica irlandese  
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cattolica. Specialmente da quando il Cattolicismo in America è passato dalla posizione difensiva a 
quella offensiva, ai primi anni di questo secolo, l’infiltrazione politica della chiesa ha fatto passi 
giganteschi: il voto cattolico è ora una forza che fa paura ai politicanti di ogni genere, i quali perciò 
fanno di tutto per guadagnarsene le grazie o almeno per evitarne il risentimento. Con ciò si spiega 
l’incidente di Byrnes a tutti ben noto e ancor più la decisione di Roosevelt di stabilire relazioni col 
Vaticano.

Truman ha su questo punto ereditato e fatta sua la politica di Roosevelt, poiché sa bene che il voto 
cattolico è necessario per un candidato democratico, specialmente se il solido blocco democratico 
degli  stati  del  sud in  maggioranza  protestanti,  si  ribella  e  nega  in  parte  il  suo appoggio come 
avvenne precisamente nel suo caso (1). L’infiltrazione e le attività cattoliche nei circoli politici di 
Washington hanno sollevato una considerevole reazione fra le chiese protestanti e Commissioni 
rappresentanti vari gruppi religiosi non cattolici hanno domandato ripetutamente a Truman di metter 
fine all’ambasciata vaticana stabilita da Roosevelt (2) senza richiedere il consenso del Congresso. 
Come misura presa in tempo di guerra ciò poteva avere una giustificazione vera o fittizia; infatti i  
vescovi e gli scrittori cattolici hanno affermato, e i giornali anche non cattolici hanno ripetuto, che 
l’ambasciata  presidenziale  presso  il  Vaticano  rendeva  grandi  servizi  agli  americani  perché  il 
Vaticano attraverso il suo corpo diplomatico e attraverso i suoi delegati apostolici ed i suoi vescovi 
e missionari è benissimo informato di quanto avviene in tutte le parti del mondo ed era perciò in 
grado di comunicare al  governo americano notizie importanti  per la strategia  di guerra,  in altri 
termini che il Vaticano si adattava "a fare la spia" per conto del governo americano. Il Vaticano non 
ha  mai  protestato  contro  questa  interpretazione:  ha  preferito  inghiottire  il  rospo  in  vista  degli 
immensi vantaggi che questa situazione gli procurava.

Alle proteste ripetute e pressanti delle chiese protestanti Truman, che doveva pur tener d’occhio il  
voto  dei  non  cattolici  specialmente  dei  democratici  del  sud,  assicurò  che  avrebbe  messo  fine 
all’ambasciata appena finita la guerra. Ma siccome questa non è ufficialmente terminata finchè non 
si conclude il trattato di pace con la Germania, il Presidente si è guardato bene dal richiamare il  
signor Taylor e tanto meno lo farà adesso che si profila sull’orizzonte la possibilità di un altro 
conflitto  in cui  il  Vaticano dovrebbe servire di nuovo da vedetta  per la diplomazia e le armate 
americane.

Naturalmente poiché i cattolici, come dappertutto, sono adesso all’avanguardia delle agitazioni e 
persecuzioni anti-comuniste, negli Stati Uniti, Truman durante la sua campagna non smise mai in 
tutti i suoi discorsi di toccare questa corda. Egli fece ancora di più. Quando si recò a Boston, città in 
maggioranza cattolica e clericale, fu accolto trionfalmente da una folla enorme e appena arrivato 
all’albergo e prima di recarsi al comizio per il suo discorso elettorale si fece condurre al palazzo 
dell’arcivescovo Cushing a presentargli i suoi omaggi. Si noti che l’arcivescovo non era andato ad 
incontrarlo alla stazione, né si era mosso a fargli visita per il primo all’albergo. No, fu il presidente 
degli Stati Uniti che fece il devoto pellegrinaggio al palazzo arcivescovile, dove Cushing, secondo i  
giornali, lo accolse benignamente e lo presentò ai suoi giovani seminaristi ai quali Truman rivolse 
un breve discorso. I giornali dissero che anche Dewey che era aspettato il giorno dopo, si sarebbe 
recato dall’Arcivescovo, però nelle relazioni degli stessi giornali dopo la venuta di Dewey non si 
parlò affatto di una visita al prelato.

Come continuatore della politica filo-cattolica e filo-vaticanesca di Roosevelt e in tempo di pace e 
non di guerra Truman non poteva non godere tutte le simpatie della gerarchia cattolica americana, a 
parte il fatto che questa gerarchia è in grandissima maggioranza irlandese e quindi tradizionalmente 
in favore del partito democratico.
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Per ragioni ovvie, né la gerarchia né il clero in genere fecero propaganda aperta a favore di Truman 
come  invece  fecero  i  preti  in  Italia  durante  le  ultime  elezioni.  Ma  i  cattolici  americani  e 
specialmente gli irlandesi non hanno bisogno di essere persuasi con mezzi energici e perfino con 
miracoli a votare come vuole il clero: essi sono abituati ad una estrema docilità verso i loro pastori e  
ne  seguono  i  cenni  anche  indiretti  con  grande  fedeltà.  Però  in  un  punto  i  vescovi  ed  il  clero 
americano imitarono i loro confratelli italiani: nel raccomandare dal pulpito a tutti i fedeli di andare  
alle urne e fare il loro dovere di cattolici. E i fedeli ubbidirono religiosamente ed assicurarono la  
vittoria di Truman in parecchi stati tradizionalmente repubblicani come il Massachussets, l’Illinois, 
la  California e altri  tra  i  più popolosi  degli  Stati  Uniti  (3).  A cose finite,  le  Unioni  del  lavoro  
reclamarono per sé tutto l’onore di avere sconfitto Dewey e di avere cambiato la fisionomia del 
Congresso mandandovi una maggioranza democratica: senza dubbio esse contribuirono largamente 
alla elezione di Truman, ma un simile  onore potrebbe essere forse più a ragione reclamato dai 
cattolici e dal clero americano.

Quali sono le conclusioni che si possono trarre da questi fatti e dal risultato di queste elezioni? Le 
indicheremo sommariamente. Prima di tutto perché l’affluenza alle urne fu così limitata da non 
raggiungere  nemmeno  il  cinquanta  per  cento  degli  iscritti?  Bisogna  notare  che  in  America  il 
concorso alle urne non ha mai superato il sessanta per cento; le grandi distanze, l’impossibilità di 
allontanarsi  dalla  residenza  specialmente  da  chi  è  impiegato  in  faccende  rurali,  l’assenza 
dall’America, sebbene sotto certe condizioni si possa votare anche per lettera, spiegano solo in parte 
l’assenteismo di quelli che hanno il diritto al voto. Più importante, sebbene poco notato, è il fatto 
della grande mobilità degli americani nel territorio stesso degli Stati Uniti. Specialmente ora che 
l’automobile  è  divenuto  così  comune,  operai  e  lavoratori  di  ogni  sorta  cambiano  spesso  di 
residenza. da una città o villaggio e da uno stato all’altro. Vi è poi molta gente che viaggia sempre 
per motivi commerciali, impiegati pubblici e privati, studenti che frequentano collegi e università 
lontane dalla residenza di famiglia; ammontano tutti insieme a molti milioni d’individui che nel 
giorno delle elezioni si trovano tagliati fuori dell’esercizio del loro diritto elettorale.

Tutto ciò non spiegherebbe tuttavia la percentuale più bassa del solito degli elettori di quest’anno:  
bisogna ammettere che vi sia stato un numero larghissimo di persone che hanno volontariamente 
disertato  le  urne  non  volendo  dare  il  voto  né  all’uno  né  all’altro  dei  due  candidati  maggiori  
reputando  inutile  votare  per  i  candidati  minori.  Quest’astensione  si  è  estesa  non  solo  agli 
indipendenti non iscritti ad alcun partito, ma anche a repubblicani liberali che non avevano fiducia 
in Dewey, a democratici conservatori che non avevano mai avuta alcuna simpatia per il new deal e 
tanto meno per Truman, e a molti elementi di sinistra che non volevano Wallace perché godeva 
l’appoggio dei comunisti e così via.

Nell’insieme però si deve riconoscere che anche nella grande democrazia americana l’apatia e il 
disinteresse nelle lotte di partiti e nel governo della cosa pubblica, assume sempre più proporzioni  
inquietanti e diventa una minaccia per le libere istituzioni del paese. D’altra parte, è pur vero che  
queste elezioni hanno dimostrato la vitalità e lo spirito libero della democrazia americana, poiché 
non ostante che quasi tutta la stampa e tutte le agenzie politiche dessero per sicura l’elezione di  
Dewey creando un’atmosfera di pessimismo nelle schiere democratiche e specialmente tra i grossi  
papaveri del partito, le masse non si lasciarono scoraggiare, o meglio non si lasciarono infinocchiare 
dal dogmatismo della pretesa "pubblica opinione" dei giornalisti e dei politicanti  che credevano 
inevitabile la disfatta di Truman. La tendenza di salire sul band-wagon, ossia di schieramenti dalla 
parte del presunto vincitore, che si è notata in tante altre elezioni, producendo come dicono qui, 
delle  band-slides,  cioè dei franamenti schiaccianti il  partito perdente, questa volta non ha avuto 
presa sugli elettori americani che pur sono grandi lettori di giornali e molto sensibili alla "pubblica  
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opinione" rappresentata dalla stampa.

Il significato più importante della elezione di Truman e della disfatta di Dewey sta nel dimostrare in 
modo conclusivo che il popolo americano ha fatto una svolta decisiva verso sinistra, ben inteso non 
estrema sinistra, ed ha messo il partito repubblicano nella necessità assoluta di rinnovarsi o morire. 
Non c’è da illudersi che ciò avvenga presto e senza lunghe resistenze. D’altra parte, anche il partito  
democratico, non ostante  la  sua vittoria, non avrà un facile compito nel mantenere le posizioni 
avanzate  su  cui  Truman  imperniò  la  sua  campagna.  Non  solo  dovrà  vincere  la  resistenza  dei 
democratici conservatori del sud, ma si troverà di fronte alle esigenze dei democratici cattolici che 
contribuirono tanto alla sua vittoria e che naturalmente aspettano il compenso. Quale questo possa 
essere  gli  italiani,  che  fanno  ora  l’esperienza  democristiana,  possono  bene  immaginarlo.  E 
finalmente avranno difficoltà a trovare uomini di governo capaci e progressisti sul serio e non per 
mera ambizione politica. Tali uomini non abbondano nelle loro file. Truman, non ostante il coraggio 
di cui diede prova nella sua campagna quando il caso sembrava disperato, non è uomo di stato dalle 
vedute larghe, né si solleva al di sopra della mediocrità nella sua capacità di affrontare i formidabili 
e numerosi problemi di politica interna e di politica estera di questo difficilissimo momento storico. 
Pur avendo nella sua campagna stigmatizzato con parole roventi "i plutocrati di Wall Street" come 
nemici del popolo, egli stesso, come faceva osservare Wallace, si è circondato di grandi finanzieri e 
di  grossi  capitani  d’industrie  che  formano la  maggioranza  del  suo gabinetto,  e  questi  sono gli 
uomini di governo che fanno il bel tempo e il cattivo tempo a Washington. Si comincia già a dire 
che alcuni di essi saranno presto messi da parte,  dopo la inaugurazione del secondo periodo di 
Truman. Ma la difficoltà di trovare dei successori non è facilmente sormontabile, poiché i membri 
del gabinetto presidenziale non che gli alti funzionari nella diplomazia e nei dicasteri del governo 
ricevono un compenso così modesto ed insufficiente al bisogno che soltanto chi può permettersi il  
lusso di rimetterci del suo può accettare quei posti. Truman durante la sua prima amministrazione ha 
perduto  alcuni  dei  suoi  più  abili  collaboratori  precisamente  per  il  fatto  che  quegli  uomini 
preferivano ritirarsi ed accettare posizioni lucrosissime nelle industrie o nelle professioni. Truman si 
era trovato costretto a ricorrere sia a generali dell’esercito, sia a plutocrati di  Wall Street. Nulla è 
cambiato per  credere  che  non sarà  obbligato  a  far  lo  stesso nei  prossimi quattro anni  e  questi 
uomini, sia che appartengano al partito democratico o siano indipendenti, non potranno che mettere 
un freno alle velleità presidenziali.

Non bisogna dimenticare però, che il prestigio e l’autorità di Truman, ora che egli è presidente  
eletto dal popolo e non per mera successione, sono cresciuti di molto, e soprattutto che egli ora ha 
dominio incontrastato sul partito democratico. Il coraggio di affrontare situazioni difficili non gli 
manca: ma non basta. Quel che farà nel prossimo anno, il primo del suo secondo periodo, darà la 
vera misura dell’uomo.

Tutto considerato  è  facile  prevedere che  Truman non potrà  mantenere  tutti  gli  impegni  assunti 
solennemente nel suo programma elettorale.  Questi  impegni sono molti  e gravi:  abolire  il  Taft-
Hartley Act e adottare una legislazione del lavoro accetta alle Unioni; ristabilire il controllo dello 
stato sui prezzi, specialmente di generi alimentari, riducendo l’inflazione monetaria; continuare e 
possibilmente aumentare i sussidi abbastanza generosi che il governo federale dà agli agricoltori; 
estendere l’elettrificazione delle regioni rurali e intraprendere un programma di bonifiche su larga 
scala;  promuovere  una  nuova  legislazione  sociale  che  aumenti  le  pensioni  della  vecchiaia  ai 
lavoratori, che provveda, a basso costo, all’erezione di nuove case per gli operai, e che socializzi 
l’esercizio della medicina per le classi meno abbienti: ottenere dal Congresso una nuova legge sui 
diritti civili che abolisca ogni discriminazione a danno di cittadini e specificatamente a danno dei 
negri degli stati del sud. E come se ciò fosse poco e non rendesse necessario un enorme aggravio 
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del bilancio federale, Truman promise anche un grosso aumento delle spese militari.

È significativo che tutti i tentativi fatti sinora negli Stati Uniti per organizzare un terzo partito che 
realmente  riesca  a  rompere  il  monopolio  delle  due  vecchie  organizzazioni  repubblicana  e 
democratica siano falliti.  Essi  generalmente sono sorti  da scissioni  nel seno dei  grandi partiti  e 
capitanati  da  candidati  sconfitti  nelle  assemblee  per  la  nomina  dei  candidati  alla  presidenza. 
Generalmente non hanno avuto altro effetto che quello di assicurare l’elezione del candidato del 
partito opposto rimasto unito, e sono spariti dalla scena. Ma nelle ultime elezioni né Wallace né 
Thurmond, i due leaders secessionisti democratici, riuscirono ad impedire la vittoria di Truman.

Il partito socialista esiste da molti anni in America e presenta regolarmente i suoi candidati nelle 
elezioni federali e statali, ma non ha che un gruppo insignificante di pochi seguaci e non ha avuto 
sinora  peso  alcuno nella  vita  politica  della  nazione.  Non trova  appoggio  di  masse  nelle  classi 
operaie  irreggimentate  dalle  Unioni  del  lavoro,  che  da  una  parte  debbono  essere  più  o  meno 
apolitiche onde rimanere unite, dall’altra assicurano abbastanza i diritti degli operai in fatto di salari 
e di condizioni di lavoro contro ogni resistenza delle alte classi industriali. Tanto meno trovano 
appoggio nelle classi rurali che in America hanno una tradizione di ruvido individualismo che risale  
sino al  tempo dei  pionieri  della  frontiera.  Non mancano fra  gli  intellettuali  uomini  di  tendenza 
socialista,  ma  o  rimangono  fuori  della  politica,  o  preferiscono  agire  attraverso  i  grandi  partiti 
creandovi delle "ali sinistre" che prima o dopo riescono a fare adottare programmi di riforme sociali 
nelle piattaforme elettorali dei partiti. Questi, pur rimanendo attaccati a tradizioni proprie, hanno 
dimostrato  una  certa  capacità  di  adattamento  (specialmente  il  partito  democratico),  adottando 
orientamenti nuovi, almeno in tempo di elezioni, salvo poi a metterli in soffitta ad elezioni finite,  
com’è avvenuto spesso nel partito repubblicano. Il fatto che gli Stati Uniti abbracciano territori così 
vasti rende necessario per un partito politico la creazione di una vasta organizzazione fornita perciò 
di larghi mezzi per una propaganda efficace e che abbia un programma non solo differente agli altri, 
ma che risponda meglio degli altri ai veri bisogni ed alle aspirazioni di grandi maggioranze del 
popolo. Sinora un tale partito non è nato, né sembra che il suo avvento sia prossimo.

Il  partito  comunista  come tale  è piuttosto recente  ed è rappresentato e  diretto  in  gran parte  da 
elementi immigrati. Riuscì dapprima ad infiltrarsi nelle Unioni del lavoro della C.I.O., ma in parte 
per effetto di una sfavorevole reazione interna nel seno delle leghe stesse, in parte per le misure 
prese dal governo federale e da parecchi governi statali ha perduto il terreno guadagnato nel primo 
periodo. La legge americana sull’emigrazione esclude persone che nutrono idee sovversive delle 
istituzioni democratiche degli Stati Uniti  e questa legge viene usata continuamente dalla polizia 
federale per espellere e deportare i comunisti che non hanno la cittadinanza americana. Quelli che 
l’hanno presa sono esclusi per avere, al momento di ottenerla, spergiurato di non avere o di non 
aver avuto idee sovversive.

Il  partito  comunista però esiste  ufficialmente sotto la direzione di americani di  nascita che non 
possono essere espulsi e in virtù della libertà di pensiero garantita dalla costituzione. Sinora però 
questo partito non ha presentato candidati propri ad uffici federali, né, sebbene appaia fornito di 
mezzi  per  una  larga  propaganda,  sembra  che  abbia  prodotto  molte  conversioni.  Nelle  ultime 
elezioni però, appoggiarono con tutte le loro forze il gruppo dissidente di Wallace.

Harry  Wallace  viene  da  una  ricca  famiglia  di  agricoltori  dell’Iowa  e  proprietari  di  una  rivista 
d’agricoltura a larga tiratura. Suo padre fu ministro dell’agricoltura nel gabinetto repubblicano di  
Hoover. Il figlio passò rumorosamente dal partito repubblicano a quello democratico, e fu anche lui 
ministro dell’agricoltura sotto Roosevelt dal 1933 al 1940. Come uno dei più ardenti fautori del 
New Deal fu scelto da Roosevelt alla vice-presidenza nel 1941, ma poiché il suo radicalismo e una 
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certa intemperanza di linguaggio gli crearono molti nemici, Roosevelt lo mollò nelle elezioni del 
1944 a favore di Truman. Wallace ambizioso ed intrigante non perdonò mai a questi  di avergli 
portato via la presidenza degli Stati Uniti. Truman tuttavia lo nominò ministro del commercio nel 
suo primo gabinetto, ma dopo qualche tempo dovette domandare le sue dimissioni perché Wallace, 
pur essendo membro del governo, si era permesso di pubblicare un articolo contro la politica estera 
del  presidente e del  suo segretario di stato che era allora Byrnes.  Dopo ciò Wallace viaggiò in 
Russia ed ebbe colloqui con Stalin ed altri pezzi grossi comunisti, e tornato in America comprò il  
settimanale di New York The New Republic sulle cui pagine esponeva e difendeva un programma di 
riforme radicali nella politica interna ed una politica filo-russa in quella estera.

Durante la campagna elettorale, come candidato "progressista" si occupò molto di politica estera, 
ma sebbene non poche delle sue critiche al programma di Truman e del segretario di stato Marshall 
fossero  giustificate,  Wallace  con  un  semplicismo  e  una  irruenza  verbale  da  uomo  non  bene 
equilibrato dava tutta la colpa della presente pericolosa situazione internazionale al governo degli 
Stati Uniti ed a questo soltanto, assolvendo la Russia sovietica da ogni anche minima responsabilità. 
Ciò non poteva che esasperare gli elettori americani di ogni colore, anche dei più liberali: infatti  
mentre  Wallace  si  aspettava  almeno  dieci  milioni  di  voti,  il  che  gli  avrebbe  reso  possibile  di  
organizzare su salde basi un terzo partito, non riuscii a raggranellarne che poco più di un milione.  
Di fronte a questo rovescio egli proclamò solennemente che i due vecchi partiti "avevano riempito 
sino al colmo la coppa della loro iniquità" e promise di riapparire con ben altre forze nelle elezioni 
del 1952.

Come abbiamo già detto, i due candidati democratico e repubblicano si astennero da ogni dibattito  
di  politica  estera  durante  la  campagna  elettorale.  Roosevelt,  avendo  imparato  la  lezione 
dall’esperienza di Wilson, che tornando da Parigi col suo trattato di pace si trovò di fronte ad un 
Senato repubblicano che rifiutò di sanzionarlo e lo buttò nel cestino, si affrettò al principio della  
seconda guerra a nominare una Commissione mista di democratici e repubblicani, come una specie 
di Consiglio di guerra, in cui i due partiti si univano in comune responsabilità. La pressione della 
situazione che richiedeva unità di azione, prevalse sugli interessi partigiani, e sin d’allora la politica  
estera degli Stati Uniti, non ostante differenze di vedute nei particolari è stata guidata in generale 
dal consenso dei due partiti. Non c’era quindi da aspettarsi un cambiamento radicale di direzione 
nel  caso  di  una  vittoria  repubblicana,  ma  solo  un  cambiamento  di  uomini  che  avrebbe  potuto 
influire sulla scelta dei mezzi con cui risolvere la crisi attuale. Ciò non poteva non creare un certo  
nervosismo  nei  circoli  internazionali  dell’assemblea  dell’U.N.O.  in  Parigi  che  si  trovò  quasi 
paralizzata sino a che le elezioni non furono compiute.

Durante le elezioni avvenne però un incidente che per poco non mancò di provocare un violento 
dibattito  di  politica  estera  nella  campagna  elettorale.  Truman  in  un  momento  di  ottimismo 
semplicista, forse calcolato, e mentre i rappresentanti americani col segretario di stato Marshall si 
erano appellati all’U.N.O. per una soluzione della questione del blocco di Berlino e si accordavano 
con i  rappresentanti  inglesi  e  francesi  per  un’azione  comune,  annunziò che avrebbe mandato a 
Mosca un suo rappresentante speciale per trattare direttamente con Stalin. Quest’azione unilaterale 
in quel momento, sarebbe stata nient’altro che un sabotaggio della Missione americana a Parigi e 
del ricorso che d’accordo con gli alleati si era fatto all’U.N.O. Marshall dovette accorrere in fretta e  
furia  da  Parigi  per  impedire  quel  passo falso.  È  ovvio  che  Truman non aveva pensato  che  al  
vantaggio  elettorale  che  egli  poteva  ricavare  da  quella  mossa,  poiché  se  coronata  da  successo 
avrebbe potuto presentarsi al corpo elettorale come l’uomo di genio che aveva tagliato d’un colpo il 
nodo gordiano, e se falliva gli avrebbe dato l’opportunità di mostrare che da parte sua aveva fatto 
tutto  il  possibile per  assicurare la pace e così rispondere effettivamente all’accusa di essere un 
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guerrafondaio lanciatagli da Wallace e da altri malcontenti e specialmente dalla stampa comunista 
d’America e d’Europa al servizio di Mosca.

I giornali americani di tutti i colori criticarono severamente la leggerezza con cui Truman aveva 
agito nell’annunziare il suo piano senza consultare prima il segretario di stato e informarsi se lo 
stato dei negoziati della questione discussa allora in Parigi comportasse o meno il suo intervento 
diretto,  e senza avvertirne la Commissione mista per gli  affari  esteri.  Il  candidato repubblicano 
avrebbe  potuto  cogliere  quest’occasione  per  attaccare  anche  la  politica  estera  di  Truman,  ma 
prevalse  il  buon senso  di  non rompere  almeno le  apparenze  della  collaborazione  dei  partiti  in 
materia  internazionale,  e  Dewey  si  limitò  ad  un  semplice  accenno  all’errore  del  Presidente  e 
continuò ad insistere sulla necessità dell’unione di tutti gli americani onde far fronte e sormontare le 
immense difficoltà della situazione politica generale. Si capisce che, dal suo punto di vista, questa 
unione, che egli raccomandava in tutti i suoi discorsi elettorali, poteva raggiungersi solo col trionfo 
del partito repubblicano.

Ma d’altra parte il pacifismo di Truman non gli impediva di promettere una maggiore espansione 
del programma di nuovi armamenti e della coscrizione militare per la difesa nazionale. Difatti si 
prevede per  l’anno prossimo un aumento  del  bilancio militare  da  dodici  a  quindici  miliardi  di 
dollari.  È  curioso  notare  come  la  stampa  comunista  in  Russia  e  dovunque,  che  aveva  tanto 
maltrattato Truman prima e durante la campagna, abbia dopo la sua elezione cambiato linguaggio, 
presentando la sua vittoria come una protesta del popolo americano contro i  war-mongers.  Non 
sembra pertanto che vi saranno modificazioni importanti nell’attuazione del piano Marshall ed è 
probabile che il nuovo Congresso democratico conceda i fondi necessari per il suo proseguimento 
senza troppo nicchiare e senza i tagli praticati dal passato Congresso repubblicano. Ma Truman si è 
anche impegnato a favore della alleanza militare degli Stati Uniti con il blocco occidentale e ciò 
importerebbe l’obbligo di cominciare subito a provvedere agli Stati del blocco larghe quantità di 
materiale di  guerra.  Poiché una simile alleanza in tempo di pace e non già in tempo di guerra 
dichiarata,  sarebbe la  prima in tutta  la  storia  degli  Stati  Uniti,  è facile  prevedere che solleverà  
critiche e resistenze da molte parti. L’altro impegno di continuare a fornire al Governo greco i mezzi  
per soffocare la guerra civile già da un pezzo ha creato delle serie preoccupazioni tra gli americani 
in vista della incapacità dei dirigenti greci e degli intrighi della situazione, che peggiora anzichè 
migliorare. Né meno preoccupante è la situazione della Cina delle cui lotte il governo americano, 
dopo  avervi  profuso  enormi  quantità  di  armi,  munizioni,  viveri  e  danaro,  si  era  in  parte 
disinteressato per disgusto del governo inetto e corrotto di Ciang Kai-Shek. Ma proprio in questi 
giorni i successi militari dei comunisti hanno rimesso il problema sul tappeto; la difficoltà per il 
governo americano sta nel fatto che non è possibile mettere a disposizione della Cina il materiale  
bellico necessario e nello stesso tempo soddisfare le richieste delle potenze occidentali d’Europa e 
tenersi  pronto per ogni evenienza del settore europeo. Si ripete il  dilemma dei primi anni della 
guerra, quando bisognò limitarsi nel Pacifico ad una difesa che non poteva fermare i Giapponesi,  
pur di preparare e iniziare l’offensiva più importante sul fronte europeo.

Per quanto riguarda l’Italia, la politica, del governo di Truman non cambierà rotta: continuerà a 
subordinare il suo aiuto economico al mantenimento di un governo conservatore ed anti-comunista, 
e a tenersi pronto a intervenire in tutti i modi se mai le forze di estreina sinistra dovessero prevalere. 
Si può, se si vuole, chiamare questa una forma d’imperialismo americano, ma bisogna convenire 
che non è l’imperialismo di cui l’Italia ha fatto una così disastrosa esperienza, né l’imperialismo 
sovietico, perchè non mira a conquiste territoriali né a stabilire forme totalitarie di governo. Almeno 
ciò non è nell’intenzione della politica americana, anche se questa trovandosi di fronte al bivio di un  
totalitarismo di destra ed uno di sinistra non potrebbe che preferire ed appoggiare il primo contro 
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l’altro.

Questa  forma  d’imperialismo americano — se  così  vuol  chiamarsi  — ha  da  una  parte  la  sua 
giustificazione  nei  gravissimi  sacrifici  finanziari  che  l’America  s’impone  per  la  ricostruzione 
dell’Europa, sacrifici elle, agli occhi degli americani, dovrebbero pur trovare qualche compenso 
anche di natura economica per via d’investimenti proficui e di relazioni commerciali. D’altra parte, 
sempre agli occhi degli americani, l’intervento economico su larga scala, che non può non assumere 
almeno in parte la forma d’intervento politico, non è solo una misura di difesa dell’America stessa, 
tanto più necessaria quanto più cresce la potenza sovietica e la rigida intransigenza della politica 
internazionale  di  Mosca,  ma  è  anche  in  difesa  della  libertà  e  l’indipendenza  delle  nazioni 
dell’Europa occidentale perché possano ricostruirla sulla base di libere istituzioni politiche, secondo 
i bisogni di ciascun paese.

Si può dissentire da questa politica, o dai metodi con cui viene applicata, si può anche ammettere 
che abbia commesso gravi errori come in Grecia, nella Cina e magari in Italia, ma non si deve 
ignorare  che  questo  è  il  punto  di  vista  del  governo  e  della  grande  maggioranza  dell’opinione 
pubblica americana.

Si può quindi facilmente prevedere che Truman continuerà a tenersi  stretto al  Vaticano, che gli  
uomini politici di qui considerano, giustamente o erroneamente, come forza stabilizzatrice fra le 
sabbie mobili della politica italiana. Domani potrebbero anche appoggiare De Gaulle se la crisi che 
infuria  in Francia non trova  altra  soluzione.  È vero pur troppo,  che l’influenza  del  clero e  dei  
cattolici sulla politica della Casa Bianca, a cui Roosevelt aprì la porta e a cui Truman per gratitudine  
la schiuderà più largamente, è ormai ben radicata e che i cattolici americani in genere, sono più 
clericali  di  De  Gasperi  e  Gonella  messi  insieme.  Per  una  strana  ironia  della  storia,  la  grande 
democrazia americana, protestante e non cattolica nella grandissima maggioranza del suo popolo, 
sembra oggi aver preso il posto di "figlia primogenita" della Chiesa, disertata dalla Francia.

Ma  finalmente  i  cattolici  americani  non  sono  che  ventisei  milioni,  di  cui  un  buon  terzo  non 
praticanti, in una popolazione di centoquaranta milioni e non sono ancora padroni dell’America. 
Quanto più assillante diventa la loro politica aggressiva e qualche volta senza scrupoli, tanto più 
corrono il rischio di provocare una reazione che potrà assumere forme devastatrici. Se perciò si 
formasse in Italia un partito veramente e sinceramente democratico, che potrebbe magari chiamarsi 
ed avere un programma in buona parte socialista, e se riuscisse a guadagnare il  consenso della 
maggioranza  ed eliminasse dalla  costituzione  tutti  gli  elementi  contraddittori  e  tutti  i  rimasugli 
fangosi del regime fascista, compreso il famoso art. 7, proclamando la separazione dello stato dalla 
chiesa senza persecuzioni e senza imporre limiti alla coscienza religiosa, questo partito e il  suo 
governo  troverebbero  larghi  ed  entusiastici  consensi  nella  opinione  pubblica  americana,  che  è 
ancora una forza formidabile della vita politica della nazione.

Harvard University, Cambridge, Mass, dicembre 1948.

GIORGIO LA PIANA

 

(1) Nel partito democratico si è venuta creando via via una situazione abbastanza complicata per il 
fatto  che  mentre  negli  stati  del  nord la  sua  forza  è  in  gran  parte  dovuta  alle  masse  cattoliche  
irlandesi che sono anche numerose nelle Unioni del lavoro, negli stati del sud, tradizionalmente 
democratici,  gli  aventi  diritto  al  voto  sono  in  grandissima  maggioranza  protestanti  di  stretta 
osservanza, cioè fondamentalisti legati alla interpretazione letterale della Bibbia. Il contrasto fra 
questi due gruppi in molte questioni politico-religiose si acuisce spesso specialmente in periodi di 
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elezioni. Fu l’opposizione dei democratici del sud che nel 1928 causò la disfatta di Alfred Smith il 
solo candidato cattolico alla presidenza che vi sia mai stato negli Stati Uniti.

(2) Il Presidente degli Stati Uniti non ha il potere di stabilire relazioni diplomatiche ufficiali senza il  
consenso delle due Camere del Congresso, il quale può negare questo consenso semplicemente col 
rifiutare  di  stanziare  nel  bilancio  la  somma  necessaria  per  il  mantenimento  di  una  missione 
diplomatica. Roosevelt sicuro che il Congresso non avrebbe mai autorizzato un’ambasciata presso il 
Vaticano,  ricorse  all’espediente  di  nominare  Myror  Taylor,  ricchissimo  capitano  dell’industria, 
come suo ambasciatore personale senza stipendio, e non come ambasciatore degli Stati Uniti. Non 
c’era quindi bisogno di richiedere l’approvazione del Congresso.

(3) Bisogna distinguere tra le grandi città di questi Stati e gli Stati stessi. Le città come Boston, 
Chicago,  S.  Francisco,  New  York  ed  altre  hanno  maggioranze  cattoliche  e  dominano  quindi 
l’amministrazione municipale ma il Massachussets, l’Illinois la California e lo Stato di New York 
sono Stati e ancora non-cattolica e repubblicana è perciò spesso l’amministrazione statale dominata 
dai repubblicani.
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L’OPERA NARRATIVA DI IGNAZIO SILONE

 

1. — Ho letto per la prima volta un romanzo di Ignazio Silone (Fontamara, e poi  Pane e vino) 
durante la guerra, mentre, proprio negli Abruzzi, risalivamo lentamente la costa adriatica in direzione 
di  Rimini.  Allora  di  lui  conoscevo  soltanto,  e  vagamente,  il  nome,  e  un  alone  di  esilio  che  lo 
accompagnava come un necessario complemento di leggenda: i suoi libri, al reggimento, passavano di 
mano in mano febbrilmente, come una segreta anticipazione di quella libertà che sembrava aspettarci 
al di là della guerra e degli Appennini, come una prima testimonianza del "nuovo mondo" e della 
nuova poesia. Era un modo, lo riconosco, molto "impuro" (seppure incredibilmente felice) di leggerlo. 
E tuttavia,  anche oggi che quei romanzi li ho ripresi con tutt’altra disposizione e attenzione, per 
parlarne criticamente, non riesco a liberarmi dalle impressioni di allora, dalla suggestione romantica 
che i romanzi dell’esule sconosciuto portavano con sé; dirò anzi, che liberarmene mi è sembrato e mi 
sembra  impossibile.  Il  destino  del  romanziere  Silone  mi  pare  proprio  quello  di  rimanere  legato 
indissolubilmente, nel bene e nel male, al suo tempo, alla sua generazione, al bisogno morale di 
chiarire o denunciare gli errori di una particolare società e di dar luce a certe speranze; un destino 
assai più di "testimone" che di "poeta"; essere più che rappresentare; proporre una presenza, una voce, 
più che un’immagine compiuta del mondo. Se è possibile adattare la parola in questa accezione, la sua 
arte  è,  per  intima  necessità,  "temporale";  che,  rispetto  ad  "universale",  indica  in  maggior  grado 
differenza  che  diminuzione.  Il  mondo  dei  suoi  personaggi  è  spietatamente  "contemporaneo" 
all’autore. La parte di Ignazio Silone, sinora, non è stata quella di chi si libera nell’arte, di chi cerca,  
nell’espressione, felicità, ma al contrario quella di chi porta il suo bagaglio di parole e di certezza 
morale nella prigione del mondo. E di questa scelta cosciente è traccia in ogni sua pagina.

Accanto, e forse più oltre, alla fede nell’umanità dei suoi "cafoni", c’è nel Silone lo scetticismo, 
amaro e sofferto, verso l’umanità (la cultura, la poesia) di cui egli stesso è figlio: la fede "socialista" si 
confonde con la delusione "borghese"; ma tra quella fede e questa delusione non c’è rapporto di causa 
ed effetto, non nascono l’una dall’altra; sono due fatti congeniti, in certo senso paralleli. Questa è la 
ragione per cui la figura di Ignazio Silone (da cui, ripeto, la sua opera non può prescindere) è così 
singolare e direi patetica nella nostra letteratura: patetica come può esserla, su un altro timbro, quella 
di Erasmo. Al di sotto delle pagine — che alcuni hanno scambiato per epiche — di Fontamara, c’è un 
altro scrittore sepolto, delicato e sensibile, che forse ha rinunciato ad esprimersi. La crisi del nostro 
tempo è da lui sofferta in tutta la sua violenza, senza possibili sotterfugi, senza compromessi, e con il  
solo tremendo orgoglio dell’uomo solo in cerca della verità. L’immagine che si ha dello scrittore 
Silone è una figura appassionata ma che non somiglia minimamente ad un apostolo; piuttosto a quella 
di un predicatore senza apocalisse, di un sacerdote senza Dio. ("Il nostro regno è invece sotto terra", 
come confessa Pietro Spina in una bella pagina del Seme sotto la neve).

O almeno, questa è l’immagine che io ho di lui. Del resto, in Italia gran parte della sua opera è ancora 
sconosciuta;  e  non  è  ancora  possibile  quell’attento  esame  critico  che  il  Silone  merita  e  che  la 
letteratura "ufficiale" sinora non ha compiuto. Io cerco qui soltanto di segnare qualche linea per il suo 
ritratto.

2. — Il libro più famoso fu e rimane, per Ignazio Silone, il primo, Fontamara (1). Trotzki, che lo lesse 
durante il viaggio che lo portava in esilio, ne fu colpito e ne parlò con grande ammirazione: Rosselli 
pure,  da  Parigi,  ne  scrisse  con  entusiasmo,  come  del  primo  esempio  di  letteratura  sociale 
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rivoluzionaria. Tutti e due sottolinearono la "passione rivoluzionaria" dell’autore, e la novità, se posso 
esprimermi così, dell’esperimento. In realtà  Fontamara (2) è un libro suggestivo e raro, e se fosse 
potuto giungere nella pacifica città letteraria italiana del suo tempo (1930) sarebbe arrivato come un 
grido.  Tuttavia  per  quel  poco che  possiamo oggi  conoscere  del  Silone,  e  quindi  intuire  del  suo 
sviluppo, esso è nato per rimanere isolato ed eccezionale nella sua opera. Da  Fontamara  al  Seme 
sotto la neve si può cogliere agevolmente la linea di uno scrittore che a poco a poco s’impoverisce 
della sua "carica" narrativa per arricchirsi di più profonde risonanze di moralista: se in Fontamara si 
poteva cogliere in qualche modo un accento di realismo sociale, in  Pane e vino  questo era già più 
difficile, e nel Seme del tutto impossibile. I motivi dello scrittore, in venti anni, sono rimasti sempre 
gli stessi; ma, scavando dentro di sé, gli si sono trasformati molto, ed è mutata soprattutto la sua 
disposizione  verso  il  mondo.  Alla  domanda  "Che  fare?"  che,  riecheggiando  le  parole  di  Lenin, 
chiudeva le pagine di Fontamara, Silone risponde in maniera sempre meno decifrabile politicamente, 
in maniera sempre più metapolitica, tende a dare (a cercare, almeno) una risposta sempre più antica, 
sempre più radicata nel cuore dell’uomo. Con una punta, credo lieve, di paradosso, si potrebbe dire 
che Fontamara è stata per lo stesso Silone un "metodo", una via verso una verità più difficile. Se i 
cafoni di Fontamara erano in certo senso, un paradigma lirico, quelli del Seme e di Egli si nascose  
tendono ad essere un simbolo, simbolo tragico dell’uomo nel mondo. L’avvenire che si apre alla fine 
di  Fontamara è un avvenire segnato, quasi, sul calendario; quello cui accennano gli altri tre libri è 
invece l’infinito tempo dell’uomo e delle stagioni sulla terra. La via percorsa dal Silone va da una 
sorta  di  impressionismo  lirico  ad  una  sorta  di  espressionismo  ragionativo,  ed  è  certo  che  in 
Fontamara c’è una compiacenza della realtà, un allegro accostarsi alle cose, alla loro "vita" che nel 
Seme non c’è più, ché anzi tutto vi è distorto e sottomesso ad una amara, uniforme cadenza. L’"Io" di 
Fontamara è un "io" narrativo, episodico, abbastanza attendibile; mentre nel Seme c’è un "io" segreto 
che sopraffà persone e cose del racconto, le trasforma in un monologo di ritmo unitario, con qualche 
raro soprassalto realistico. Forse Fontamara rimarrà, nella storia letteraria, più in alto degli altri libri; 
e può esser giusto che sia così, come il racconto più concluso, più evidente del Silone, quello che ne 
racchiude il messaggio in modo più breve e più chiaro. Ma chi vorrà cercare il Silone più vero, il 
figlio del nostro tempo, con la sua amletica modernità, che accetta il rischio della crisi contemporanea 
con l’arma sola della chiarezza verso sé stesso, dovrà, credo, volgersi ai libri posteriori. E forse una 
delle ragioni, e non la minore, è questa: che Fontamara è un libro felice, in cui l’esilio è assente (per 
dirlo altrimenti, il libro di un comunista, di un militante, di chi ha una seconda patria sulla terra); negli 
altri libri, e via via sempre di più, l’esilio è un fatto di tutti, una condanna del nostro tempo, fa parte  
del destino dell’uomo.

Comunque, i temi fondamentali del Silone sono già tutti in Fontamara: l’intuizione centrale, come è 
noto,  sta  nel  dissidio  profondo  (due  emisferi  senza  contatto)  tra  il  cafone,  uomo semplice,  e  il 
rappresentante dell’autorità, animale oratorio. La società è divisa dal principio del mondo in questi 
due  popoli:  il  fascismo  dà  armi  a  quell’oratoria,  le  toglie  l’ultimo  aspetto  di  giuoco,  porta 
l’oppressione al sangue. Prima del fascismo, unica libertà possibile era l’anarchia; dopo, per fatalità,  
la rivoluzione. In questo senso l’esempio più ricco e umano è Berardo, "nato per gli amici", che vive 
spontaneamente secondo la libertà,  una libertà esclusiva,  persino egoista;  per difenderla,  si trova 
automaticamente  sulla trincea,  è  costretto  alla  politica,  alla  prigione,  alla  morte,  all’eroismo; ma 
l’unica sua fede vera era la sua piccola libertà. Il suo dramma, come il dramma di tutti i Pietro Spina  
che lo seguiranno negli altri romanzi, è duplice: non solo è perseguitato ed ucciso dai più potenti, ma 
lo è per una cosa che non è la sua  prima  ragione di vita; prima ancora di subire la violenza degli 
oppressori, egli ha fatto violenza a sé stesso per lasciare le rive della sua piccola patria, che non è la 
lotta ma la dolce vita, l’amore, la libertà.
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È questo, a mio parere, il significato dell’opera del Silone: questa definizione così esatta dell’uomo 
contemporaneo, che noln è più  naturaliter  un animale politico, ma lo diviene ogni giorno per una 
ragione morale;  le cui  fedi sono tutte deboli,  minate  dall’esperienza,  dal logorio millenario,  tutte 
tranne una, la fede di essere qualche cosa di  vero  nella propria anima; che è debole, incerto verso 
l’esterno, reticente e stanco per i troppi errori commessi dall’uomo, ma ha forza e chiarezza assolute 
verso l’uomo interno, è sicuro del valore che ha in sé. Nel dilagare pauroso dei dilettantismi e dei 
conformismi, questa fede che Silone predica, nella piccola patria umana, nell’esistenza di ognuno, è 
una luce di crepuscolo; se sia il declinare di una stanca società che fu cristiana o il primo concretarsi 
di una rinnovata gerarchia di valori spirituali, questa è previsione che non spetta al critico esprimere.

3. — Letterarlamente, Silone non ha tutti i contatti col Verga che la critica in un primo tempo gli 
riconosceva.  Proprio  per  questa  importanza  della  figura  dell’autore  nei  confronti  dell’opera,  per 
questa affinità anche sentimentale che a me sembra indispensabile stabilire tra autore e personaggi, (e 
che si va di libro in libro accentuando) il Silone può dirsi estraneo al mondo dei veristi cui il Verga è  
legato.  Nel  Verga c’è veramente un principio di  epica,  sostanziata  dal  tutto  tondo  assoluto delle 
dramatis personae. Per il Silone quell’epica verghiana è lo spunto di una leggenda, ha un valore 
strumentale e quindi, artisticamente, è irrilevante, Se si legge con attenzione, si vedrà che, in fondo, 
nelle loro differenze pittoresche e anche acutamente distinte, i cafoni sono una materia indifferenziata, 
sono propriamente i protagonisti di una unica saga, e le loro parti potrebbero essere scambiate senza 
danno. Il "mito" dei cafoni è un mito religioso, essi hanno una parte antica a cui l’autore crede come a 
una liturgia; fanno parte di un corpo mistico, e starei per dire che si ha il senso che essi passino 
attraverso le  pagine  del  Silone  senza  fermarvisi.  Anche la  rivoluzione è  "un mistero sacro",  e  i 
rivoluzionari "testimoni"; ma si tratta, qui, di una religione la cui rivelazione è già scontata, di una 
religione senza stupore. E mentre la vibrazione più alta nel Verga è appunto lo stupore, la  poiesis, 
Silone sbroglia le fila di un racconto antichissimo, ne ritrova l’accento vero in un variamente esplicito 
(ma sempre sensibile) commento morale.

Dice l’autore che la sua arte del raccontare è "spiegare una cosa per volta, senza allusioni, senza 
sottintesi,  chiamando pane il pane e vino il vino". Mi pare che sia esattamente il  contrario: ogni 
pagina sua è intessuta di sottintesi, di allusioni, di confronti. La sua caratteristica, pregi e difetti, è 
proprio questa: di intervenire su una realtà elementare, affidata sinora ai cultori del folclore o del 
verismo, con un linguaggio macerato nella cultura, tenuto su una continua ironia, su un continuo 
confronto di valori. La forza del Silone romanziere è proprio in questo tentativo di interpretazione o 
"suggestion" religiosa, in cui "si spiega tutto insieme", (nell’ignoranza del povero l’egoismo del ricco, 
nell’ipocrisia del cafone rivestito la lunga abitudine alla servitù), e in cui la povera realtà animale del 
cafone vista nella sua tragedia e nella sua pazienza ha un alito lirico, esprime una filosofia, impone 
una politica. E la debolezza del Silone romanziere è ugualmente qui, in questo bilico continuo e 
impossibile,  in  questo  affacciarsi  di  toni  diversi,  il  lirico,  il  tragico,  il  narrativo,  il  religioso,  il 
simbolico, in questa folla di significati, in questa insistenza, in questo vario registro sempre ricondotto 
sulla nota saggistica. Nei suoi romanzi la cronaca morale si sostituisce alla fantasia, cerca di operarne 
il travestimento. Al contrario di quello che avviene nei grandi narratori di tipo balzacchiano, in cui la 
cronaca porta "materiali" alla fantasia e tende a risolvervisi, nel Silone è la fantasia che si subordina e, 
sminuzzandosi, si dispone verso la cronaca morale. Il romanzo siloniano è quindi un ibrido cui dà 
forza la  continua presenza  dell’uomo che  agita  altri  fantasmi al  di  là  dei  piccoli  movimenti  dei 
personaggi. La tenace malinconia cui dà luogo ha un ritmo originale nelle nostre lettere e vale assai  
più della grigia scrittura in cui si esprime. Ma leggerlo come si legge il Verga è un errore. Silone è 
lontano dal Verga quasi quanto dall’estetizzante D’Annunzio delle Novelle della Pescara.

4. — Esaminiamo per un momento l’ironia siloniana,  che è uno dei suoi motivi  più continui.  È 
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un’ironia che è divisa nel migliore dei casi  da un filo di rasoio dalla malinconia,  e spesso vi si 
confonde. Specialmente nel  Seme, che è il libro più scoperto, più "confessato" del Silone, tutto il 
discorso narrativo è tessuto di un flusso malinconico variegato soltanto dalla inflessione della voce. I 
lunghissimi discorsi (i monologhi) sono introdotti da infinite clausole retoriche: "si potrebbe dire", 
"devo confessarle", "i miei nervi sono straordinariamente sensibili, ma", "non attribuisca, la prego", 
"mi scusi se le ricordo", eccetera eccetera. Tutto è costruito secondo un intarsio minuzioso e genera 
una cadenza di malinconica ironia, di lenta se pur pungente allusione, di ammiccata assurdità, che 
sono il vero tono dello scrittore. È una sintassi ipotetica, concentrica, a cerchi sempre molto larghi, 
un’approssimazione di sostanza non dirò cerebrale ma certo determinata da un istintivo eccesso di 
cultura. Anche là dove lo scrittore si avvicina, con apparenza impressionistica, al linguaggio popolare, 
si  hanno gli  stessi  risultati:  "Io  non sono un geremia  un buco storto  un pigolone"  dice  Sciatàp 
nell’osteria, "io so bene che è stato Dio a creare le differenze, i vermi e le cicale, gli asini e i cavalli, e 
nemmeno in sogno ho mai pensato che il mondo potesse essere diverso di quello che è. Ma un 
padrone che mi chiamasse per il mio vero nome, ecc.": cambia il vocabolario, non cambia la sintassi 
ipotetica,  ragionativa,  l’ironia espressa nella schermaglia.  E che senso ha questa frase:  "Ti prego 
Natalina non versarmi sulle ginocchia l’intero contenuto della caffettiera, abbi riguardo almeno a tua 
zia che potrebbe desiderarne un’altra tazza"? Che senso ha se non questo giuoco troppo compiaciuto 
di accostare linguaggio e personaggi dal loro margine sbagliato?

L’ironia che riesce meglio al Silone è un’ironia che potremmo dire "istituzionale": cioè allorché sforza 
persone e cose ad una funzione assurda di istituzione. Così lo scalpellino paralitico che agita per tic 
continuamente  il  braccio  diventa  un  "braccio  comunale",  è  messo  nelle  campagne  a  fare  lo 
spaventapasseri automatico. Così gli alberi… "piuttosto loschi" che impauriscono il poliziotto in Egli 
si  nascose. Così soprattutto la bella pagina dei sorci arsi da donna Carolina "per ammonimento" a 
tutta la classe dei sorci che bevono l’olio dei lumi. In realtà (ed è questo il punto in cui egli è più 
vicino a Koestler) l’umorismo di Silone, da varie sorgenti, defluisce sempre in un accostamento ad un 
unico tipo di vocabolario, il vocabolario poliziesco. Uno dei suoi motivi principali è proprio questo, il 
contrappunto tra la realtà della vita e la cristallizzata perfidia dei poliziotti e dei potenti, espresso con 
un ritmo insistito, ossessivo.

Un altro motivo molto evidente è quello della fondamentale tristezza del mondo. È raro trovare degli 
oggetti "belli" nelle pagine di Silone. C’è il sentimento terribilmente cattolico e moralistico, della 
vecchiaia del mondo. È qualche cosa di diverso dalla "antichità" dei cafoni: un limite interno, una 
sofferenza, forse la consuetudine al simbolo che tende a sentire lontana e ostile la realtà. È difficile, o 
impossibile, trovare nei suoi romanzi un sorriso aperto, un chiaro volto di donna, un appetito fresco, 
una voglia, un’immagine carezzata: le cose sono lontane, voltate sempre verso di noi dalla parte del 
simbolo; e se raramente si accostano, c’è stato un "salto", ecco, sono adulte ciancicate e volgari. C’è 
una tendenza espressionistica nel Silone che sarebbe facile documentare, e un tetro predominio di 
colori  lividi:  non solo l’oratore Don Coriolano ha "un colorito giallastro di risotto allo zafferano 
andato a male"; ma anche la Zia Eufemia ha "una faccia scarna, gialla come le candele di sego, e due 
occhiaie acquose, verdi e nere come ostriche"; e, sul letto di morte, "le sue mani, la sua faccia avevano 
il colorito scuro e secco delle salsiccie di fegato". E gli esempi potrebbero continuare a decine. Dove 
poi l’ossessione è più evidente, e rasenta la femminilità, è nel viaggio notturno in calesse, dominato 
dalla visione, che diviene a poco a poco spaventosa e incombente, delle "natiche enormi (del cavallo 
che  trotta),  una  coda  nera  mai  ferma,  l’orificio  tenebroso dell’intestino".  E,  quando Pietro  esce 
dall’osteria  e  l’aria  "si  fa  d’una chiarezza e  trasparenza  crescenti":  che vede  del  mondo? Di un 
carabiniere il cappello nero a lucerna e la tracolla bianca; degli uomini che passano, "appena un filo di 
contorno giallo e nero attorno al corpo"; e di una donna "le cosce rosee nere enormi polpute, i seni 
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verdognoli appassiti  e  sterili".  Qui  il  Silone  indulge  ad  un  gusto,  non suo,  diffuso nella  pittura 
contemporanea,  di  deformazione,  o  confessa  sé  stesso?  Credo  possibile  questa  seconda  ipotesi: 
l’esule, il fuoruscito, il rivoluzionario, il tipo di uomo che egli descrive, è per gran parte un "ossesso": 
cerca una piccola patria per gli altri ma non ne avrà più una per sé: il gusto delle cose semplici, del  
pane e del vino, che predica, ha ancora una volta un valore simbolico; per il resto, il mondo continua a 
respingerlo, ed ai suoi occhi è invecchiato prima di lui.

Questa "poetica della malinconia" trova argomenti anche nei temi spiccatamente politici del Silone. Il 
suo socialismo cristiano ha una tenue vena esistenzialistica, postula il dramma piuttosto che il trionfo, 
cerca il vero nel passato almeno quanto nell’avvenire. L’esigenza che il Silone esprime è di natura 
spirituale,  e  investe  in  genere  le  ipocrisie  e  i  conformismi.  Il  tipo  del  conservatore  "vivo",  non 
inaridito, che sente ancora il fascino e l’imperio della sua tradizione, è visto con simpatia, è escluso 
dalla condanna. Silone sente il socialismo come un fatto spirituale, o addirittura religioso, piuttosto 
che classista: il socialismo per lui viene a combattere non tanto una particolare classe dirigente ma 
tutte le classi dirigenti cristallizzate nell’ipocrisia dell’autorità. Il nemico più arduo del socialismo è, 
per lui, l’idealismo che aveva "attenuato", per così dire, l’importanza della realtà , ne aveva fatto un 
tutto-spirito ben maneggevole: quello che il socialismo del Silone vuol riportare nel mondo è il senso 
del dualismo metafisico materia-spirito, la lacerazione, la fatalità a cui l’uomo soggiace; ed il compito 
che gli assegna non è di risolvere l’angoscia e la miseria dell’uomo (che fanno parte entrambe della 
sua condizione) ma di lenirle. "La verità non è nella coscienza dei poveri, ma nella loro esistenza". 
Questa è la più certa poetica del Silone, ed è il punto centrale del suo messaggio. Di qui sono i legami 
con la letteratura europea di sinistra, e, in questo senso, col Verga. Di qui il fastidio morale per tutte le 
forme, anche se hanno un nome socialista, di organizzazione burocratica e militare, che prescindano 
da quello che per lui è il socialismo, il sentimento della tragedia dell’uomo. Di qui il suo contatto con 
Unamuno e il suo cristianesimo tragico: "agonia del cristianesimo" è un tema che Unamuno svolse 
con ricchezza estrema, intendendo "agonia" nel senso, etimologico, di lotta; Silone invece l’accetta in 
senso letterale, fisico, e immagina che nel mondo Cristo non sia ancora morto, che muoia un poco 
ogni giorno sulla terra millenaria e schiava della Marsica e là dove ogni giusto viene umiliato. Di qui, 
per  ultimo,  il  sentimento lirico della "pazzia"  dei  cafoni che  inconsciamente ripetono,  nella loro 
ribellione, una tragedia rituale che ebbe per primo protagonista il Cristo crocifisso.

Nel dramma Egli si nascose, che riprende la trama di Pane e vino, Silone ha tentato di esprimere in 
forma diretta la "liturgia", il dramma rituale, che si consuma ogni giorno nell’esistenza dei poveri. In 
realtà ci ha dato con molta esattezza la misura dei suoi limiti e delle sue possibilità. C’è in lui una 
vena  drammatica  nativa e  potente,  ma essa è  più  un sentimento  che  una capacità  ad  esprimere 
personaggi; ed è in certo modo neutralizzata dal desiderio del commento, della critica di costume. Il 
dramma svela con chiarezza quéllo che noi abbiamo già accennato, come il "racconto" siloniano, 
(romanzo o dramma) sia costituito fondamentalmente di monologhi interrotti, come spesso le parti 
narrative di legame abbiano il valore di una didascalia. Il nucleo delle possibilità espressive del Silone 
sta, a mio modo di vedere, in quel moraleggiare "pallido e assorto", in quell’intarsio di raffronti, di 
esclusioni,  di  insinuazioni.  Ed egli  si nascose  enuclea i  "centri"  drammatici  di  Pane e vino,  ma 
denuncia chiaramente la "letteratura", nel senso ora accennato, del Silone, il carattere riflesso, poco 
creativo,  delle  sue opere.  Non riesce a  stabilire  veri  personaggi,  ma soltanto ad accennare a dei 
"fantasmi" che rispondono a certe esigenze spirituali; ancora una volta, non sono delle "persone", 
sono  delle  "presenze".  E’ difficile  sottrarsi  a  questo  senso  di  fantomatismo  che  promana  dai 
personaggi siloniani. Lo stesso Pietro Spina, che è indubbiamente una figura originale nella nostra 
narrativa, non è un vero e proprio personaggio, è sommerso dal suo messaggio. In fondo, egli è 
estraneo, del tutto, ai travestimenti cui la vicenda lo costringe. Questa è una riprova della sua anima,  
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ma anche della sua nebulosità narrativa.

5. — L’importanza di Ignazio Silone nella nostra letteratura contemporanea è notevole, più grande 
certamente di quanto la critica sinora non abbia sospettato. I suoi limiti sono pure notevoli, ed io ho 
cercato di chiarirli. Una volta il Piovene lo avvicinò al Fogazzaro, per una certa problematicità, un 
certo spiritualismo dominante: l’accostamento è, mi sembra, giusto all’ingrosso, anche se i valori 
letterari  dei  due scrittori  sono così diversi;  ma c’è in entrambi una lieve femminilità  (molto più 
profonda nel Fogazzaro) un sentimento particolare di essere in presenza di un destino inviolabile e di 
esserne dominati. Altri hanno parlato di fraternità col Malraux e col Koestler: con il primo, non esiste 
fraternità, ma soltanto coincidenza esteriore di atteggiamenti e un breve cammino percorso insieme; 
con il secondo, una affinità maggiore e qualche tema in comune; ma sebbene il Koestler sia scrittore 
più brillante ed efficace, nell’italiano c’è ancora una risonanza più profonda, e un hinterland umano 
più sicuro. Recentemente, si è avvicinato Silone ai picareschi del ’500 e ai primitivi spagnoli; ma, 
benché la ipotesi mi sembri suggestiva, non posso dire se sia vera.

Per parte mia, terrei molto conto degli scrittori cattolici. Ci sono certi accenni in Bernanos ("lo oso 
scrivere che una società senza poveri è cristianamente inconcepibile. Il povero è il testimone di Gesù 
Cristo"), che richiamano direttamente i cafoni e il loro romanziere. Ci sono certe pagine di Péguy che 
in Fontamara sono certamente presenti, con la loro nuda oratoria spinta audacemente nel terreno della 
poesia, con l’"orgoglio" della loro umiltà. Del resto, l’arte di tessere, di mettere un filo dopo l’altro 
"pulitamente, ordinatamente, insistentemente, chiaramente" che è l’"arte poetica" di  Fontamara, è 
esattamente l’arte di impagliare le sedie, filo per filo, che il fanciullo Péguy impara dalla madre sulla 
soglia di casa davanti alla dolce pianura della Beauce. Terrei molto conto di questi cattolici perché 
anche essi come il Silone sono scrittori "temporali" e perché senza lo sfondo, accogliente o meno, 
dell’eroismo cattolico, la figura del Silone non può risaltare. In lui è evidentemente una antinomia 
comune a molta della cultura occidentale: cristiano, e intimamente legato alla "mitologia" cattolica, 
egli  è un esempio altrettanto evidente di "cultura moderna", di cultura postriformistica e laica. Il 
tentativo che egli compie, pagando, in ogni senso, di persona, di trovare una verità o semplicemente 
una civiltà che concilii o superi i termini contraddittori, è un tentativo estremamente nobile e che 
coinvolge il nostro destino. In questo senso la sua esperienza è preziosa e ne fa una voce europea. E  
quando Silone accenna con tanta accorata carità al tema della "generazione" che ha tempo e spazio 
terribilmente limitati  di  fronte all’urgere delle  rivoluzioni  o  non-rivoluzioni  conformiste,  noi  non 
possiamo rifiutare di chiamarci suoi "contemporanei".

GENO PAMPALONI

 

(1) Silone ha pubblicato in Italia: "Fontamara" (Roma, 1948; 1° edizione 1930); "Il Seme sotto la 
neve" (Roma, 1945; 1° edizione 1940); "Ed egli si nascose" (Roma, 1945, 1a edizione 1944). Inoltre è 
noto tra noi "Pane e vino" (Londra, 1937) ma è stato ripudiato dall’A. che ne cura la revisione. Non 
sono noti:  "Il fascismo" (1934), "Un viaggio a Parigi" (1935), "La Scuola dei dittatori" (1938) e 
"Mazzini" (1939), tutti editi per la prima volta a Zurigo e tradotti in molte lingue ma non in italiano.

(2) "Gente in Aspromonte" di C. Alvaro, quasi contemporaneo (1930) e che ha molti presupposti 
sociali assai simili, è politicamente molto edulcorato, al confronto.
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UNO SCIENZIATO DEL RISORGIMENTO: MACEDONIO MELLONI

 

Gli scienziati dell’ottocento che si sentirono cittadini nel senso più moderno della parola e non più 
sudditi, e testimoniarono seriamente la loro fede nella libertà e nell’indipendenza dell’Italia furono 
moltissimi e i loro nomi sono nella memoria e nella gratitudine di tutti noi. Tra questi  valorosi  
occupa un posto distinto il  fisico di  Parma Macedonio Melloni,  il  quale ebbe l’onore di essere 
destituito, per il suo amore all’Italia unita e indipendente, da Maria Luisa nel 1831 e da Ferdinando 
Il nel ’49.

Macedonio Melloni è una delle figure più rappresentative del nostro primo Risorgimento. Era uno 
scienziato autentico, del tipo Volta o Faraday, cioè prevalentemente sperimentale ma con vivo senso 
teorico, con poca tecnica matematica ma con sicuro senso dei rapporti quantitativi, aperto e non 
grettamente specialista. Conosceva la musica, dipingeva, disegnava e scriveva bene. Per l’aspetto e 
l’impeto  giovanile,  fa  pensare agli  eroi  di  Bellini.  Era facile  nell’entusiasmo e aveva la  parola 
fascinatrice, ma la sua nota dominante rimane la fede senza riserve nella ragione. È un uomo del 
Risorgimento che non rinnega, anzi potenzia tutto ciò che di vivo c’è nell’illuminismo. Quando gli  
dicono che un illustre scienziato aveva dato un giudizio negativo sulle sue esperienze, Melloni non 
protesta, non s’indigna, non si offende (e non si scoraggia): risponde che è dolente, perché il suo 
denigratore, come poi avvenne, quando avrà studiato la cosa più da vicino, dovrà finire per dargli 
ragione, e dovrà per conseguenza ritrattarsi.

Il periodo aureo di Melloni patriotta è il 1830-’31. Prima di dare su di esso dei particolari, vogliamo 
premettere qualche notizia biografica.

Il  nostro scienziato nacque a Parma,  l’11 aprile  1798, da un ricco e intelligente  commerciante, 
Antonio Melloni, e da Rosalia Jabolot, figlia di un medico francese, donna colta, gentile e virtuosa. 
Era secondogenito di quattro fratelli. Da giovane studiò, oltre la fisica e le scienze naturali, anche la  
musica e la pittura; e in pittura ottenne, nel 1818 e nel ’19, diversi premi all’Accademia Parmense 
di Belle Arti. Nel 1819, dopo ottenuto il massimo premio all’Accademia, il padre lo condusse a 
Parigi con l’idea di fargli studiare incisione; ma appena fu a Parigi, il giovane dichiarò di voler 
studiare fisica, e il padre lo accontentò senza discutere. Dopo cinque anni di permanenza a Parigi  
dove studiò al Politecnico, e s’iniziò alle idee liberali, nel 1824 tornò a Parma. Nell’ottobre dello 
stesso anno fu nominato sostituto alla cattedra di Fisica dell’Università e tre anni dopo, in seguito 
alla morte del titolare, professore effettivo e direttore dell’Istituto di Fisica. Alla inaugurazione del 
corso del 1830-’31 e precisamente il 15 novembre del 1830, Melloni lesse un discorso patriottico, 
elogiando gli studenti parigini che combattendo sulle barricate nelle giornate del 27, 28 e 29 luglio 
1830, avevano contribuito a cacciare dalla Francia Carlo X. "Infiammatevi — disse —, o giovani, a 
quell’amore di patria, a quello sprezzo della vita, a quel glorioso esempio". Secondo il Gallenga, i 
giovani si alzarono in piedi applaudendo il Maestro, che fu portato in trionfo a casa; e la sera fino a 
mezzanotte furono tripudi e serenate.

Maria Luigia, informata dell’accaduto, affermando che un simile modo di procedere era indegno di 
qualunque savia persona e non si doveva tollerare in un professore a cui era affidata l’educazione 
della gioventù, destituì senz’altro Melloni e incaricò il Presidente dell’Interno di esprimere a quello 
dell’Università  il  proprio  malcontento,  aggiungendo  che  in  caso  di  nuovi  reclami,  si  sarebbe 
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soppressa tutta l’Università. La notizia della destituzione suscitò adunanze studentesche turbolente e  
affissi sediziosi e minacciosi sul portone dell’Università.

Il corso di Fisica viene il 3 gennaio 1831 affidato al giovane dottore Gaetano Vignali; ma poiché le  
lezioni  vengono disertate  e  impedite  dagli  studenti  che  reclamano il  Melloni,  Maria  Luigia  l’8 
gennaio prende severi provvedimenti. L’Istituto di Fisica è chiuso e gli studenti vengono rimandati 
alle loro case; i più turbolenti vengono per due mesi imprigionati nel Castello di Compiano. In caso 
di nuovi disordini, l’Università verrà immediatamente chiusa.

Viene il  febbraio e con esso,  per riprendere l’espressione di Ciro Menotti,  i  grandi giorni. Il  6  
febbraio il Duca di Modena fugge con la famiglia e il tesoro, conducendo come ostaggio fino al  
confine il padre di Ciro Menotti. Nella notte dal 10 all’11 febbraio comincia a Parma, in Piazza 
della Steccata, il moto insurrezionale di 150 giovani. Maria Luigia tenta di ristabilire l’ordine ma 
non ci riesce. Il 15, all’una e mezzo del mattino, dopo aver dichiarato di non avere la facoltà di fare  
concessioni, parte. Bandiere tricolori, illuminazione a festa della città, Governo provvisorio. Il 16 
rientra a Parma da Firenze Macedonio Melloni, il quale, il giorno dopo, accompagnato da un gran 
numero di studenti  armati,  va a piantare la bandiera tricolore all’Università.  Su indicazione del 
Melloni, a sostegno del Governo provvisorio vengono aggiunti al Consesso civico venti cittadini. Il 
Melloni fa parte del Consesso e del Governo provvisorio; e allora, lo stesso giorno 17 febbraio, egli 
va a casa del Podestà, domandando che si dichiari decaduta Maria Luigia. Il 18 torna all’Università 
con la scolaresca armata e la fa addestrare alle armi. Melloni se non è il capo di diritto del Governo 
provvisorio, è di fatto l’animatore dei moti. Egli porta nel nuovo regime il suo spirito libero e civile. 
Parma vive grandi giorni, che non saranno dimenticati. Ma Maria Luigia chiede aiuto al padre e  
vengono gli  austriaci.  Poiché il  Governo provvisorio decide di non fare resistenza,  il  10 marzo 
Melloni lascia Parma. Subito si diffonde una canzonetta in dialetto parmigiano che comincia:

Una zucca e un mlon J’an formà, rivoluzion.

Secondo Alberto Del Prato, nel primo verso si alluderebbe a Zucchi e a Melloni. Di Zucchi, nei 
moti di Parma, ce ne sono due: ma di scarso rilievo. Popolarissimo era invece il Melloni, che fu 
accusato, oltre che dei fatti che conosciamo, di aver dato denaro per arrestare il vescovo a Guastalla.  
Egli fu uno dei principali accusati e fu bandito da Parma. Con l’endiadi della zucca e del mellone, il 
verseggiatore intendeva alludere a Macedonio Melloni, e così rendeva, a modo suo, omaggio al 
nostro eroe, con una espressione che avrà creduto spiritosissima e che sarà stata la delizia di tutti i 
codini.

Lasciata Parma, il Melloni, confidando nell’appoggio di un illustre fisico di sentimenti repubblicani,  
François  Arago,  andò  a  Parigi.  L’Arago  lo  accolse  bene  ma  non  gli  poté  procurare  che  un 
insegnamento in una piccola città di provincia: Dôle. Ma a Dôle mancavano i mezzi di studio e 
perciò Melloni si dimise e andò a Ginevra, dove poté continuare le ricerche sull’energia raggiunte 
nel laboratorio di De la Rive. Poi tornò a Parigi come studioso privato e fino al 1837 fece alcune 
delle  più importanti  ricerche sul calore.  Poiché nel gennaio del  1835, per iniziativa del  grande 
Faraday, aveva ottenuto la medaglia Rumford della Società Reale di Londra, onore altissimo, anche 
il  giudizio  degli  accademici  francesi  sulla  sua  opera  cambiò.  I  suoi  meriti  furono ampiamente 
riconosciuti e il Ministero francese della Pubblica Istruzione gli assegnò un premio. Allora Melloni 
apparve a tutti, come poi Massetti, Piria, Stanislao Cannissaro, uno scienziato europeo. In realtà, 
dimostrando sperimentalmente l’identità della luce col calore, egli andava incontro a una delle idee 
più care all’ottocento: quelle della unità delle forze fisiche. Nondimeno Melloni se aveva ottenuto la  
fama, non aveva i mezzi per continuare le sue ricerche; ma avendo l’Arago e Alessandro Humboldt 
fatto valere tutta la loro autorità presso il principe Metternich, il Melloni poté ritornare a Parma. 
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Non poté riavere la cattedra, perché il 6 novembre 1831 era stata assegnata al padre Giambattista 
Cassiani Ingoni, un modesto professore, il quale si mantenne in buoni rapporti col Melloni e ne 
condivise le idee politiche, tanto che nel 1862, come risulta da un documento inedito che si trova 
nell’Archivio di  Stato di  Parma, fu anche lui  destituito perché  liberale.  Il  Melloni,  sempre  per 
intercessione dell’Arago, poté nel 1839 ottenere la nomina a direttore del Conservatorio di Arti e 
Mestieri e del Gabinetto di Meteorologia di Napoli. A Napoli continuò le ricerche; fece mettere nel  
porto i fari di rifrazione secondo il sistema di Fresnel perfezionato; fece ricerche sulle fumarole in  
collaborazione con Raffaele Piria; studiò l’azzurro della Grotta di Capri; fondò l’Osservatorio del 
Vesuvio. Non fu certo la soluzione ideale. Melloni dovette compiere il gran sacrificio di rinunciare 
all’attività  politica  aperta  e  limitarsi  alla  scienza.  D’altra  parte,  egli  era  essenzialmente  uno 
scienziato e se si adattò per forza maggiore, mantenne viva la fede nella rivoluzione liberale, che 
manifestò  nelle  lettere  agli  amici  e  nelle  conversazioni.  Nemmeno  una  sillaba  di  elogio  per  i  
Borboni per il loro "maledetto governo" (l’espressione è sua). In una lettera a Pasquale Berghini 
disapprova  l’Abbiate  pazienza  del  popolino  rassegnato  e  dichiara  immoralissima  la  massima 
evangelica dell’offrire l’altra guancia. Non direi tuttavia che abbia sofferto, data la sua serenità che 
nulla poteva turbare. Non potendo far altro, moltiplicò le sue energie nel campo degli studi, e anche 
in questo modo contribuì alla riscossa. Un uomo che lo conosceva bene e lo ammirava, Federico 
Napoli, dice che il Melloni non prese parte ai moti del ’48 e che l’anno dopo fu destituito "non per 
altra cagione che per le sue antiche idee liberali, nelle quali era rimasto costante, e per essere uno 
dei più illustri italiani, e il suo nome venerato da per tutto nella penisola". Senza dubbio Melloni  
vide con gioia i moti del ’48 e non nascose i suoi sentimenti e le sue speranze, pur non scendendo in 
piazza.  La  destituzione  dimostra  che  il  regime  borbonico  vide  nella  modernità  di  Melloni  un 
pericolo. Perduto l’impiego, rifiutò le offerte che gli venivano fatte da altre parti e si ritirò nella 
villa Moretta di  Portici,  dove si  mise a scrivere,  in francese perché avesse maggior  diffusione,  
un’opera sintetica sull’energia raggiante:  La Thermochrôse, la cui prima parte uscì a Napoli nel 
1850. All’atto della sua morte, il 12 agosto 1854, la seconda parte doveva essere a buon punto. Si  
ritiene che sia stata distrutta,  essendo il  Melloni morto di colera,  per disposizioni sanitarie,  ma 
converrebbe  fare  altre  ricerche.  È certo  che  devono essere  state  distrutte  anche  le  molte  copie 
dell’opera che il Melloni aveva in casa, altrimenti non si spiegherebbe perché la Thermochrôse sia 
introvabile in commercio. Per fortuna, il Melloni la regalò largamente a scienziati e biblioteche. 
Andrebbe tuttavia ristampata, insieme alle sue altre memorie e note sul calore. È uno dei più bei  
libri  di  fisica  che  abbia  la  nostra  letteratura  e  rivela  tutti  gli  aspetti  della  ricca  personalità 
dell’Autore. La pagina dell’Introduzione, in cui si descrive la passeggiata all’alba nella graziosa e 
fresca campagna intorno a Parma e la lettura alla luce dell’aurora e il risveglio della natura merita di 
entrare nelle antologie. Lì Melloni è un efficace, fantasioso scrittore. Noi sentiamo, leggendola, che 
anche  nella  maturità  la  natura è  per  lui,  com’era nella  sua infanzia,  la  sorgente delle  più vive 
emozioni.  Sentiamo  che  Macedonio  Melloni  ama  ancora  le  praterie,  le  foreste,  le  pianure,  le 
montagne, ammira la ricchezza delle vegetazioni che le adornano e la moltitudine di esseri animati 
che le abitano; si esalta pensando all’intimo nesso che lega i fenomeni della vita col sole. Leggendo 
i suoi scritti, studiando la sua biografia, vediamo che il punto di unione della sua personalità, il  
motivo del suo fascino perpetuo è il suo incoercibile amore per la vita nelle sue forme più alte.

SEB. TIMPANARO
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GIOCO SULLA SCOGLIERA

 

Pochi giorni dopo il nostro matrimonio, che avvenne in primavera, partimmo per la costa bretone e 
andammo ad abitare vicino a X…, un villaggio di pescatori, in una piccola casa tutta sola a due 
passi dalla spiaggia.

Non posso ricordare questa casa senza associarle l’aggettivo: barbuta. Sembrava che qualche cosa 
pendesse da lei, non so, licheni o radici. Era molto vecchia, biancastra, senza colore: le persiane 
sbiadite e sconnesse, il tetto di un rosa spento incrostato dal guano degli uccelli, l’intonaco divorato 
dal sole, i gradini dal tempo. La porta non aveva più vernice, aveva ritrovato la vena del legno, e  
sotto le finestre si vedevano ombre come in una veste stinta. Vicino poi c’era un albero di cui non 
ho mai saputo il nome e che non avevo mai visto prima. La sua capellatura somigliava al salice  
piangente, ma era piuttosto un ammasso di giunchi con foglioline rade e arruffate, e lasciava cadere 
sulla casa un tremolio di ombre leggere, lunghe e sempre in movimento.

È impossibile descrivere com’era silenzioso tutto questo. Un silenzio degli occhi più che dell’udito, 
perché anzi lo scroscio del mare era dovunque, nei nostri sonni, nel nostro respiro: ma la casa non 
faceva  rumore,  sembrava  un  vecchio  addormentato,  forse  morto,  ma  sorridente;  e  il  cielo 
perfettamente celeste non la disturbava, e neppure il popolo di uccelli che abitava il tetto. Perfino i  
sassi  e i cespugli,  intorno, erano calcinati ed immobili  come in un antico cimitero, dove non si 
piange più.

Devo ricordare anche un cancelletto di legno aperto e scardinato che però non delimitava un orto 
ma un po’ di terreno incolto, identico a tutto il resto, e intorno a cui una siepe di sterpi od altro era 
crollata  senza  quasi  lasciar  traccia,  sicché  si  poteva  raggiungere  la  casa  da qualunque parte  si 
volesse. Io passavo sorridendo dall’inutile  cancello. Sergio invece scavalcava i  resti  della siepe 
come se fossero un ostacolo. Lo faceva così, per esuberanza.

Questo  luogo  incantato  era  pieno  della  nostra  gioia  e  delle  nostre  voci.  Noi  parlavamo 
tranquillamente in quel cimitero e dappertutto. Sapevamo che nessuno, assolutamente nessuno c’era 
per udirci.

Dentro,  la casa aveva pareti  così vecchie che sembravano di tufo ed era vuota, salvo la nostra 
camera e la cucina. C’era però, in mezzo a un corridoio, un incongruo armadio, grande abbastanza 
per due famiglie, ma chiuso con serrature e chiavistelli, e non ci fu mai possibile sapere perché.  
Questo armadio era decorato, per così dire, al modo veneziano. La vernice era tutta una screpolatura 
e non si riusciva a indovinare di che colori fosse stata in origine. I topi ci facevano un gran fracasso.  
Anche il letto, vasto e tarlato, era dipinto, e conservava qualche vaga pennellata verde sulla spalliera  
e sui fianchi, e forse un fregio, qua e là. Non sapevamo dove appendere i nostri vestiti – ma in 
fondo non avevamo vestiti. – lo non ricordo che una sottanella e una maglia, la bella maglia azzurra 
di Sergio.

Quella casa, le sue porte aperte e le sue stanze vuote, il suo odore di muffa, le sue persiane gementi,  
serbava misure marine, era fatta di calce e sale: eppure era una casa, una vera casa, con avventure di 
focolare e segreti terrestri. In una stanza trovammo un mucchio di reti stese su un filo. Erano rigide 
e  ammuffite,  i  sugheri  si  sbriciolavano  ma  sapevano  ancora  di  pesca,  e  dov’era  la  barca?, 
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pensavamo. Anche le finestre avevano i vetri piccoli e speciosi dei casseri. Eppure era una vera 
casa, l’amavamo; ha cotto la nostra minestra, ha odorato d’aglio e di salvia, di tabacco e di sapone, 
siamo stati interi pomeriggi seduti sui suoi gradini parlando. Voi sapete che il segreto di una casa, 
poi, riposa al cuore dei suoi cespugli, è lì, intessuto come una ragnatela fra le vecchie piante di 
rosmarino; è una tessitura fra gli sterpi e così leggeri e perfetti. Cos’è un nido? Un guscio, un soffio. 
Eppure l’hanno fatto, ed ha servito.

* * *

Ero stata io a volere che Sergio per prima cosa conoscesse il mare e dividesse con me la felicità di  
una costa deserta, fuori di ogni memoria, una felicità che per tutta la vita ci manca e ci tormenta. Per  
questo sospiriamo quando sentiamo tornare le primavere. Siamo nati per essere felici. Tutte le altre 
considerazioni sono dolorose e contro natura, e tutto quello che facciamo è sbagliato.

Descrivere la bellezza di quella spiaggia è impossibile. Quando anche dicessi dei suoi scogli neri, 
delle gole, dei promontori, e di come ci batteva libero e impetuoso l’oceano, o dipingessi i laghi 
tranquilli che invece ridevano chiusi in cerchi di roccia e i gabbiani che popolavano le scogliere,  
avrei detto povere cose e in nessun modo avrei evocato l’immensità e il profumo di quel mare. 
Anche  qui  muschi  canuti  pendevano  come  barbe  fra  i  dirupi,  e  sulla  spiaggia  si  avanzavano 
brandelli di terra in fiore e pini selvaggi. Tra gli scogli poi si aprivano segretamente letti di alghe 
secche, ce n’era uno dove eravamo soliti stenderci, così odoroso che un afrore marino ci ristava 
sulla  pelle  e  nei  panni.  Di  lì  vedevamo aprirsi  sott’acqua  le  conchiglie  attaccate  agli  scogli  e 
sbocciare la loro carne rossa.

C’erano strani  giardini  nascosti  in  qualche punto  introvabile,  fondi  coperti  di  piante  e  di  fiori. 
Sapevamo che erano creature, non corolle, vedevamo i pesci nuotare e giocare in mezzo a loro e 
qualche volta dibattersi e trovare la morte.

Proprio sotto casa la scogliera formava un’insenatura. Ce n’erano innumerevoli, ma la nostra aveva 
una mezzaluna di sabbia, un breve arenile lisciato dal vento, intatto, di naturale gentilezza. La rena 
era chiara e calda.

Come ricordo la mattina in cui Sergio mi trattenne all’orlo della roccia e mi mostrò quella rena  
soave che nessuno al mondo aveva toccato! Un’orma la traversava, perdendosi verso il mare. Come 
nella neve, le pedate erano disfatte ma orientate nitidamente, in mezzo ad una misteriosa solitudine.

– Sei tu che hai camminato qui, non è vero? – mi chiese.

– Sì – risposi, sorpresa.

– Tu hai camminato qui – ripetè, e cominciò a ridere e a baciarmi. Voleva dire che in tutto il mondo 
non esistevamo che noi, non so, non ho mai capito bene che cosa voleva dire, eravamo felici.

Sergio sapeva nuotare, ma naturalmente non aveva uno stile, nuotava come me, per suo piacere e 
basta.  In  poco  tempo però  avevamo esplorato  i  fondi  dei  dintorni,  le  altezze,  le  correnti,  e  ci 
eravamo adattati ai luoghi. Sapevamo dove tuffarci e come, ed ormai lo facevamo senza riflettere. 
Vicino  alla  costa  l’acqua  era  violetta,  lucida  e  intensa  come  un  quarzo  spaccato;  più  lontano 
raggiava di un verde luminoso, e più lontano ancora era un letto di mammole, girava al grigio e al 
lilla. Laggiù non c’erano onde e risucchi ma solo grandi flutti lenti e gonfi, che le braccia stanche 
fendevano quasi senza speranza. Eppure ci allontanavamo ancora nascosti uno all’altro dalle pieghe 
del mare, e ogni tanto le nostre voci perdute si chiamavano.

Ma tutti i giorni i colori erano diversi, e davvero noi non ci facevamo caso. Gioia e sorpresa, e 

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 1 - 1949



47

qualche volta timore, bastavano sempre al loro momento. C’erano infinite cose da vedere e sentire, 
tutte insieme: la fascia d’acqua gelida quando ci tuffavamo a picco, col cuore che aveva come un 
singhiozzo, mentre sulla testa cresceva una nuvola celeste; poi, sotto, una regione tiepida, quieta, in 
cui ci si muoveva senza peso mentre il gelo si scioglieva in dolcezza, e che fatica non aprirsi, tenersi  
ancora raccolti, cercar di cadere come sassi, spiando le ombre del fondo, così lontane! Poi, mentre  
ancora vuoi scendere, giù, più giù, l’acqua che ti spinge via, ti fa divagare, ormai calda, una cuccia, 
e già i polmoni sono gonfi e il sangue martella agli occhi ma vedi una stella marina guizzare sulla  
roccia, lì,  la vorresti,  tendi  le braccia,  e invece sei  già in viaggio per tornare,  ti  rovesci,  sali  a 
piombo,  emergi nella  luce,  respiri  spasimando,  ti  abbandoni.  Guardavo subito attraverso i  miei 
capelli molli, incollati al viso, cercando Sergio.

Una volta Sergio, che si era tuffato dietro di me, mi raggiunse passando e mi aiutò ad immergermi. 
Il suo peso, la sua forza e la sincronia dei nostri movimenti ci portarono in un luogo meraviglioso, 
stranamente illuminato e sparso di rocce. Esitai vedendo un gruppo di meduse, ma Sergio mi spinse 
giù e vagammo sfiorando il fondo. Non potrò mai dimenticare lo sguardo che mi dette per scrutarmi 
e rassicurarmi, e come risalimmo diritti, uniti, le gambe tese, per un tempo lungo, lunghissimo, 
mentre l’acqua ci scorreva sul cuore.

* * *

Il villaggio distava da noi sei o sette chilometri e sul principio spesso ci andavamo per provviste. 
Erano poche case brune intorno a un porticciòlo: per un tratto si camminava tra reti e nasse distese. 
I pescatori però ci trattavano con diffidenza. Eravamo forestieri e non capivamo una parola del loro 
dialetto, poi forse li scandalizzava la nostra vita selvaggia e la mia sottanella attorcigliata intorno ai 
fianchi. Uomini e donne ci guardavano a bocca aperta: Sergio diceva che guardavano me. Io penso 
che guardassero lui e la sua splendida gioventù.

Compravamo pesce,  uova e frutta da un vecchio taciturno, con la pipa e gli  orecchini,  e ce ne 
caricavamo fino al possibile. Ma col tempo avemmo sempre meno voglia di lasciare la nostra casa. 
Vivevamo di biscotto e di scatolame. Ma che dico? Miele, molluschi, more, e le frittelle di riso, e i  
dàtteri  di  mare.  Sergio  pescava  i  gamberi,  io  cercavo  gli  asparagi  selvatici.  Tutto  il  giorno 
succhiavamo o mangiavamo qualcosa.

Finimmo col non muoverci più affatto. I pescatori comparivano di rado sul nostro mare e sempre al 
largo perché la scogliera era infida. Ci abituammo a considerarli indigeni di un’altra zona, intrusi di 
passaggio.

La stagione intanto cresceva. Fumi di calura cominciavano a tremolare sulla costa e la nostra bocca 
era sempre arida e salata.

Eravamo tormentati dalla sete, spesso parlavamo di tè freddo, di acqua insipida e pura, di sugo di 
limone, ma senza aver voglia di alzarci; rimandavamo di minuto in minuto, e intanto masticavamo 
un’alga secca, amara di sale, o un ago di pino saporoso di rèsina, allappante. Ormai eravamo nella 
pienezza  del  tempo,  e  il  sole  ci  rotolava  con  sé  in  mattine  abbaglianti,  che  duravano  fino  al 
tramonto. Per ore ed ore si sonnecchiava sulla rena scottante. Avevo allora per orizzonte una cresta 
di sabbia e la spalla di Sergio. Vedevo la sua pelle rabbrividire e incresparsi sotto l’ardore del sole, 
coprirsi di minuscole faville di sudore che subito evaporavano, restare asciutta ed unita. Un buon 
odore usciva da lui. Lo toccavo: era bollente.

Quando il nostro respiro s’era fatto affannoso per l’afa e il batticuore ci soffocava, ci alzavamo e 
andavamo a bagnarci. Subito il mare ci ridava vigore. Com’era freddo sotto le inquietanti grotte che 
avevamo scoperte! Avevamo scoperto che tutta la scogliera a est era minata di grotte; e spesso,  
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camminando anche lontano dalla riva, sentivamo risuonare sotto di noi colpi soffocati, il mare che 
colmava e schiaffeggiava quegli antri. Una volta ne esplorammo uno rischiandoci per uno stretto 
passaggio sott’acqua, e ci trovammo in una sala quasi buia, colma di flutti neri. C’era silenzio, rotto 
da furtivi sciacquii. Sentivo come una presenza, non so, qualche cosa. Ebbi paura.

Non ho ancora parlato della nostra cagna, Mirka, e della gioia che ci dava sentire i suoi latrati e  
vederla  nuotare  dietro  a  noi  dopo aver  uggiolato  di  desiderio  e  d’inquietudine  per  decidersi  a 
scendere in acqua. Mirka era una restona alta e robusta, di pelo spinoso eppure morbido, con feroci 
occhi gialli, e giocava tutto il giorno. L’amavamo molto e lei ci amava: la nostra vita era in comune. 
Si può dire che ci sorvegliasse continuamente: quando dormivamo sulle alghe era sempre al nostro 
fianco, palpitante per il caldo. Spesso le sue orecchie che si rizzavano ci avvertivano di un granchio 
silenziosamente  in  viaggio  lungo  mare.  Quand’era  troppo  caldo  si  alzava  e  andava  a  mettersi 
all’ombra di uno scoglio: ma lì, seduta, col capo eretto e la lingua fuori, restava a guardarci.

In poche settimane Mirka aveva sviluppato i suoi muscoli e raddoppiato il suo coraggio. Scalava le 
scogliere in cerca di uova di gabbiano, e le mangiava, la cattiva cagna, la cagna vergognosa, dopo 
averci inutilmente persuaso ad assaggiarle portandocene, in bocca un paio e deponendole ai nostri 
piedi bagnate di saliva. Per fortuna i nidi erano quasi sempre irraggiungibili.

Camminando avvertiva per la prima con inquietudine, sotto a sé, il vuoto delle grotte, né aveva mai 
voluto avvicinarcisi a nuoto, anzi, se ci vedeva in quei pressi, piangeva e ci chiamava. Il suo muso 
canuto, quadrato, il suo naso stillante mi sorgevano accanto quando mi nascondevo fra gli scogli e 
Sergio mi cercava. Mugolava e scodinzolava, ma si lasciava prendere e coricare accanto a me: poi, 
appena Sergio ci aveva trovate, impazziva di gioia. A volte la vedevamo arrivare di corsa, portando 
in bocca un ramo secco trovato chissà dove. In due riuscivamo a levarglielo con fatica. Quante volte 
abbiamo lottato sulla rena, rotolandoci, gridando, I suoi magnifici denti bianchi mi stringevano un 
braccio o perfino la gola: avrebbero potuto stritolarmi, ma non mi facevano male.

Poi a casa era tutta un’altra bestia. Non pensava più a follie: mendicava in cucina, aspettava da 
mangiare, dormiva sotto il tavolo come un qualsiasi cane domestico; e la sera, quando dalla porta 
aperta la brezza sbatteva la fiamma della candela, e fuori una luna sinistra allungava come artigli le 
sue prime ombre intorno al cancello, si lanciava, silenziosa e terribile, a ispezionare i dintorni, la  
vedevamo balzare alla  caccia di un’ombra, ingolfarsi  nelle macchie, riapparire,  vigilante,  dietro 
casa.

Più  tardi  il  plenilunio  faceva  una  malinconica  inondazione.  Di  nuovo  le  ombre  dell’albero 
piovevano sulla casa barbuta; intorno c’erano sassi e croci, i cespugli apparivano stecchiti e il sonno 
fuggiva dalle palpebre. Distesi sull’erba, le braccia dietro il capo, dormivamo un sonno lucido, un 
sonno desto, interrotto di mormorii e di parole. Parlavamo di noi, del luogo, stavamo in ascolto del 
mare congetturando sul tempo di domani, dicevamo che forse anche d’inverno si poteva vivere qui 
con una stufa. Era sempre Sergio che finalmente si alzava e mi prendeva su addormentata – ma io 
vedevo e sentivo tutto – per portarmi dentro.

In camera trovavo un’aria ferma, calda, l’aria magica di tutte le sere, un profumo di noi. Sergio 
chiamava Mirka e chiudeva la porta.

* * *

Veramente la porta non si chiudeva, il chiavistello arrugginito giocava appena, e una spinta bastava 
per sganciarlo. Tutta la notte il vento tentennava quel battente, sempre sul punto di forzarlo, o lo 
scuoteva pian piano all’improvviso, come per un segnale.
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Ce ne ridevamo. La casa era sempre aperta e abbandonata: chi mai avrebbe dovuto rubarci qualche 
cosa?  E  che  cosa  poi?  Oltre  alla  mia  bella  camicia  da  notte,  che  piaceva  tanto  a  Sergio,  non 
possedevamo nulla, le nostre valigie erano rimaste chiuse all’alberghetto di C…. Soli: questo era il  
vero fondo della nostra gioia. Soli e nutriti di noi stessi, sicuri nel giro dell’orizzonte, anzi riposati  
come in una culla. L’orologio s’era fermato da settimane, e ignoravamo la data e il mese.

Un giorno io e Mirka andammo per ginestre e ci allontanammo assai. Non so perché mi ostinassi a 
cercarne. La stagione era ormai alta e lungo mare crescevano solo cardi e steppie gialle. Scoprimmo 
invece splendide spalliere di more in una macchia che non avevamo mai visitata, frutta per tutta la 
stagione.

Tornai sul mezzogiorno, e trovai Sergio ritto e silenzioso sulla marina. Lo vidi con gioia da lontano, 
la sua figura scura, il colore come condensato sulla pelle, il capo chino con una macchia di carbone 
sul collo. L’aria gli rutilava intorno e lui stesso risplendeva per l’oro assorbito. Ormai i suoi capelli  
si erano accesi alle radici ed una specie di cipria bionda gli velava la fronte. A volte non ritrovavo 
bene i suoi lineamenti, avevo solo l’impressione di un caldo e lampeggiante riflesso.

– Hai visto qualcuno? – mi chiese, inquieto.

Non avevo visto nessuno né udito nulla all’infuori del perso pigolio dei gabbiani.

– Eppure c’è stato qualcuno, – mormorò, e i suoi occhi scrutarono la riva e il mare. Vidi però che 
sorrideva, come incredulo. Infatti non c’erano barche in vista.

Volli sapere il perché della sua domanda, ma mi spiegò soltanto che gli era parso di vedere qualcuno  
fra gli scogli.

Quel  giorno,  per  la  prima volta,  ci  bagnammo senza  piacere.  Sentivo  in  Sergio  una  specie  di 
esitazione o di preoccupazione, come se non fossimo liberi del tutto. Spesso si voltava a guardare la 
scogliera: c’era un che di studiato nei suoi gesti, mi chiamava vicina con superflua naturalezza e 
intanto i suoi occhi cercavano intorno. A un certo momento rabbrividì e propose di uscir dall’acqua.

– Non mi toglierò il costume, oggi – dissi sorridendo mentre raggiungevamo la nostra spiaggia. – 
Se qualcuno ci guarda, sarà meglio non scandalizzarlo.

Sergio non rispose ma a un tratto si passò una mano sulla fronte.

– Sono sciocchezze – disse. – Non c’è anima viva, qui.

Passammo il  pomeriggio  nelle  macchie  a  coglier  more,  e  tutto  fu  dimenticato.  Da tempo non 
mangiavamo frutta e ne sentivamo un acuto desiderio. Quei chicchi tiepidi,  quel velluto, quello 
zucchero  sembravano  guarirci  dal  sale  e  dall’arsione,  erano  come un  balsamo  per  noi.  Anche 
l’odore  della  macchia  era  buono,  sapeva di  rèsina  e  di  tronchi  caldi.  Mangiammo a  sazietà,  e  
portammo a casa un cesto pieno. Ricordo che Sergio progettava di fare la marmellata.

– Ne avremo per quest’inverno – diceva.

Fu  l’ultimo  giorno  che  passammo lietamente  e  l’ultima  notte  che  dormimmo  sicuri.  Poi  tutto 
precipitò.

L’indomani il sole non fu schietto. Le nebbie del mattino non si erano diradate, il mare, torbido e 
gonfio, aveva una tinta marcia, l’aria era pesante e la rena fredda: solo infilandoci le mani si trovava 
umida, sotto, di un caldo sudore. Anche Mirka era inquieta, non si staccava da noi e uggiolava, la 
coda  bassa,  le  orecchie  all’erta  verso  un  punto  della  riva  o  addirittura  verso  la  terraferma. 
Finalmente piovve, e ci sentimmo sollevati. Stretti contro uno scoglio, un luogo dove due persone e 
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un cane potevano giusto trovar riparo, assistemmo alla cieca fumata che invase la marina. Tuonava. 
Il  mare,  frustato  dalla  pioggia,  si  oscurò  ma  riprese  vita.  Folate  fresche  ci  sbattevano  intorno 
rompendo l’afa, e i gabbiani volavano e stridevano.

Tornammo a casa sotto lacrime di sole mentre l’acquazzone si acquetava, e con stupore trovammo 
la  porta aperta  e una seggiola rovesciata. Sembrava che qualche cosa fosse accaduto all’ultimo 
momento,  forse  stesse  ancora  accadendo  mentre  entravamo.  Non  sentimmo  rumore,  ma  c’era 
nell’aria  come  un  trambusto  sorpreso  allora.  In  terra  vedemmo  tracce  umide.  Sì,  c’era  stato 
qualcuno da poco. Mirka fiutava irosamente in tutti gli angoli.

Uscimmo di corsa e perlustrammo i dintorni. Non ci fu possibile scoprire nulla.

Ma la nostra inquietudine aumentò quando, entrando in camera, ci accorgemmo che il letto era stato 
manomesso. Un lenzuolo si trascinava in terra fin quasi in mezzo alla stanza.

Naturalmente impiegammo il resto di quel giorno a sorvegliare la casa o a cercar di sorprenderla 
quando era sola, e la sera ci trovò ancora sul chi vive. Io non avevo paura. Sergio era così forte e  
Mirka così attenta. Eppoi chi avrebbe passato la notte in quel luogo desolato per assalirci, e perché 
avrebbero dovuto farlo? Eppure non dormimmo. Finalmente Sergio, spazientito dall’insonnia, si 
alzò.  Anch’io  mi  vestii  e  spalancai  la  porta.  Era  un’alba  buia.  Ci  avviammo  alla  spiaggia  e  
trovammo uno spettacolo tetro e solenne, scogli di carbone, alberi silenziosi, un cielo spento, una 
sospesa immobilità, un mare immenso, dimentico di noi e di qualsiasi altra creatura.

Avevamo sempre desiderato di veder quell’ora, e ne fummo contenti. Camminavamo pian piano in 
silenzio. Sergio mi teneva abbracciata per scaldarmi. Poi col sole arrivò il sonno e ci riportò a casa. 
Dormimmo fino  a  giorno  alto  con  la  porta  spalancata  e  ci  svegliammo sicuri.  Anche  quando 
tornammo al mare Sergio lasciò spalancata la porta.

Passammo la mattina a ridere della nostra avventura; ma Mirka a un tratto cominciò a ringhiare, e 
alzando la testa anch’io vidi per la prima volta qualcuno fra gli scogli.

Non posso dire con chiarezza l’impressione che mi fece. Era una fisionomia che non afferrai bene e 
che si nascose. Sergio balzò in piedi, ma poi richiamò Mirka e si avviò lentamente. Fra noi e la  
persona  che  ci  spiava  c’erano  scogli  bassi  e  non  si  vedeva  al  di  là:  ma  appena  Sergio  si  fu  
avvicinato abbastanza, si fermò scrutando intorno, e capii che non c’era più nessuno.

–  Vai,  Mirka!  –  gridai.  Mirka  furente  girò  e  si  affannò  senza  trovare.  Gli  scogli  erano  rotti 
dall’acqua. La sentimmo allontanarsi latrando.

– Che cosa hai visto? – mi domandò Sergio quando fu tornato.

– Non ho visto bene – risposi. Guardandolo ebbi bruscamente paura. Mi batteva il cuore.

– È qui da tre giorni – aggiunsi.

Sembrò che Sergio volesse dire qualche cosa, ma poi tacque.

Questa  inesplicabile  presenza  ci  tormentò  per  tutta  la  giornata.  La  cercavamo  dappertutto, 
soprattutto  volevamo  spiegarcela  in  qualche  modo.  Fu  questo  l’errore,  credo:  congetturare, 
ragionare, ricominciare da capo.

Nel pomeriggio Sergio volle andare al villaggio. Interrogò pazientemente il vecchio che ci vendeva 
il pesce, ma costui fu stupito e non seppe dirci nulla o non capì bene. Continuò soltanto a ripeterci  
che la scogliera non era buona; pericoloso, correnti – ripeteva. Tornammo a casa esasperati.

Poi per qualche giorno non accadde altro.  Avevamo deciso di ignorare la cosa. Io tremavo che 
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questo  sciocco  incidente  potesse  guastarci  la  nostra  gioia,  la  nostra  pace  perfetta,  preferivo 
accettarlo:  sì,  qualcuno ci spiava,  forse ci  insidiava,  un vagabondo, un demente.  Forse se n’era 
andato.

Anche Sergio aveva cambiato umore. A tutto ci si abitua: sembrava sorridere di noi e di sé, e si era  
fatto ancora più tenero, protettivo. Quando ci bagnavamo non mi lasciava un momento. Mi sentivo 
sorvegliata con inquietudine da lui e da Mirka, ed anche questa era felicità. Ma chi sorvegliava 
Sergio? Avevo per lui un oscuro timore.

Un giorno trovammo su uno scoglio un ramo di corallo. Era roseo, e carico di curiose incrostazioni, 
abbandonato lì  come dalla marea.  Ma Sergio diceva che non c’erano coralli  in quel  mare e lo 
rigirava tra le mani con un’espressione accigliata e, insieme, un risolino che mi spaventò.

– Allora – dissi – ce l’ha portato qualcuno.

Non rispose.

Un altro giorno sparì dalla spiaggia un suo sandalo. Spesso di notte il cane balzava alla porta e  
abbaiava rabbiosamente; ma non lo vidi mai col pelo irto per il terrore e il furore – una belva, non 
più la nostra Mirka – come una mattina che capitammo sulla spiaggia all’improvviso in cerca di 
Sergio. Non potei scoprire nulla di anormale, ma il contegno di Mirka era spaventoso, si sarebbe 
detto che il pericolo crescesse ogni minuto.

– Ora accadrà qualche cosa – pensavo guardandomi intorno senza muovermi. Il tempo era sospeso 
come nell’attimo in cui si sta per gridare.

Sopraggiunse Sergio, e aveva ancora quel suo strano risolino turbato.

– Ci siamo! fece.

– Che cosa? dissi io. – Che intendi dire?

– Ah, non lo so. Dobbiamo cercarlo e farla finita. Ma dopo non spaventarti.

Io non capivo, ma ancora una volta, guardandolo, il cuore mi si serrò di paura.

– No – dissi in fretta. – È meglio non affrontarlo. Partiamo.

– Con questo mare! – fece Sergio, e a un tratto rise indicandomelo.

– Che importa? Andiamo via – insistetti. – Troveremo un luogo anche più bello.

– No, no – disse Sergio. – Ormai rimango. – E si allontanò da me crollando il capo.

Provai una strana, una nuova angoscia. Qualche cosa di indefinibile mi assaliva, un male acuto e 
senza ragione. Non potevo nascondermi che Sergio ora mi amava diversamente, con una sorta di 
violenza. La notte tendeva l’orecchio come se un pericolo ci sovrastasse, e intanto mi voleva, mi 
soffocava. Non era lo stesso Sergio, non lo capivo più. Qualche volta sul mare mi baciava, ma non 
erano più i nostri giochi innocenti. Ci nascondevamo, o giravamo intorno sguardi furtivi. Spesso era 
triste. Che cos’era avvenuto? Che cosa doveva avvenire? Anche ora lo sentivo oppresso, infido. 
Perché? In quel momento non mi preoccupavo affatto dell’oscura minaccia che incombeva. Sentii 
Mirka abbaiare  sempre  più  lontano,  ma non ci  badai.  Guardavo Sergio.  Stava  ormai  in  attesa,  
immobile e scoperto, perché, lo capivo, voleva che accadesse qualche cosa.

* * *

Quella  sera  Mirka  non  tornò.  La  cercammo dappertutto.  Era  notte,  ed  io  ancora  la  chiamavo. 
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Impossibile,  pensavo,  non vederla  irrompere  alla  mia  voce.  Si  buttava  giù  dai  passi  più  aspri,  
affrontava qualunque pericolo quando la chiamavo. La sera l’abbracciavo, e sentivo il  suo pelo 
setoso contro la guancia.

Fa’ buona  guardia  –  le  dicevo  all’orecchio.  Lei  mi  urtava  col  muso  per  risposta.  Ora  la  sua 
scomparsa appariva sinistra. Dove era? Chi aveva soppressa la nostra Mirka?

Tutta la notte continuai ad alzarmi e ad uscir fuori chiamandola. Ripetevo che tanti cani restano 
assenti  un  giorno,  due,  anche  più,  eppoi  tornano,  e  non  si  riesce  a  capire  dove  sono  stati  né 
cos’hanno fatto. Ma Sergio taceva. Sapeva bene, sapevo bene anch’io che Mirka non ci avrebbe mai 
lasciati in questo momento.

La mattina dissi  a Sergio che ormai dovevamo aspettarci  il  peggio e che bisognava partire.  Le 
parole però mi restarono quasi sulle labbra: era pallido come un cencio e al solito rideva.

– Vieni con me – mi disse.

Mi portò su un punto della scogliera dove non eravamo soliti andare, ma dove l’avevo visto qualche 
volta.

– Sdraiamoci – mormorò – e fingiamo di dormire.

Non feci nessuna domanda. Avevo paura. Ma è strano: avevo paura anche di lui?

Per un’ora forse non ci muovemmo. Io stavo bocconi; Sergio, rovesciato, guardava per aria. Aveva 
un viso non suo, con una espressione che non potrei definire, irata, derisoria, come se aspettasse un 
avvenimento ben preciso e ne trionfasse. Non accadeva nulla, eppure gli attimi si affrettavano uno 
sull’altro sempre più precipitati, correvano verso un’angoscia imminente. Volevo chiedergli qualche 
cosa di noi, mi sembrava che fosse urgente, che non ci fosse più tempo, che fosse l’ultima volta; ma 
non potevo.

A un tratto sentimmo – non so dove – un leggero fruscìo.

– Eccola – sussurrò Sergio. – Non ti muovere.

Si voltò con naturalezza: si appoggiò su un gomito.

Passò un minuto.

– Non muoverti. Guarda a destra – sussurrò senza schiudere le labbra.

Guardai. Dietro uno scoglio vidi una testa intenta. Non potevo distinguerla bene, così lontana. Era 
una donna.

Piano piano la testa si ritirò. Sergio si alzò ancora un poco come per mostrarsi.

Il cuore mi martellava. Non posso dire, e certo non sapevo io stessa, quello che provavo. Fra le dita 
intrecciate vedevo gli scogli bassi davanti a noi, a specchio del sole. Ecco: qualche cosa si muove là 
in  mezzo.  Quella  donna  si  trascina  lentamente,  sembra  strisciare  sulle  braccia.  Poi  di  nuovo 
sparisce.

La vidi riapparire vicina, la testa e le spalle. Se avessi voluto gridare non avrei potuto. Non aveva 
quasi capelli, due o tre ciocche. Il viso era piccolo, il collo robusto, la pelle scurissima. Non potetti 
vedere il naso. La bocca aperta non aveva disegno, era mùtola, ma qualche cosa di bestiale e ardente  
luccicava negli occhi molto lontani e molto grandi. Guardava Sergio. Nel silenzio alzò il busto pian 
piano, e io vidi i suoi seni neri.
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– Eccola – ripeté Sergio, rauco.

Credo non l’avesse mai vista così da vicino. La contemplava avidamente, e certo lui vedeva tutto 
quello  che  non  vedevo  io,  coi  miei  occhi  annebbiati.  Qualche  cosa  lo  affascinava,  qualche 
mostruoso e innocente segreto: il respiro che usciva da quella bocca, le parole che quel viso gridava, 
la  demenza,  la  bruttezza  di  quella  nudità,  non  so,  qualche  cos’altro  ancora,  che  non  potevo 
comprendere ma che mi muoveva le lacrime.

Per un momento parve che quei due respiri lontani si mescolassero. Poi vidi Sergio diventar furioso, 
i suoi occhi iniettarsi di sangue. Afferrò un sasso e glie lo scagliò con tutta la forza. La donna fu 
colpita  alla  bocca.  Non si  ritrasse: dette solo un lamento,  qualche cosa di inarticolato,  lungo e 
agghiacciante, come se avessero percosso un oggetto di bronzo.

– Non farlo! – gridai. Era balzato in piedi ed io lo tenevo per le braccia. In quel momento mi parve 
odioso.

La donna rimase ancora qualche attimo immobile, poi si ritrasse a precipizio. Sentimmo franare e 
ruzzolare tra gli scogli, poi un tonfo nell’acqua. Mi slanciai avanti e la vidi inabissarsi nuotando.

* * *

Una donna-pesce: così diceva Sergio. Ma io non gli ho mai creduto. Non esistono donne-pesci, è 
falso lo scheletro che, per pochi scellini, si può vedere nell’armadio di un mercante di Aden.

Quella sera camminammo sulla scogliera per l’ultima volta, salutammo quel luogo triste e felice. 
Sotto  i  nostri  piedi  il  mare  batteva  sordamente  nelle  grotte.  Il  cielo  era  limpido  e  i  gabbiani 
volavano.

MARGHERITA CATTANEO
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"IL CAFFE" (1924-1925)

Giunto Mussolini con la marcia su Roma ad afferrare le redini del governo, non si concludeva ma 
cominciava quella che fu definita una rivoluzione.

Non lo era stato, in quanto agli epidermici episodi di guerra civile del 1919-21 era seguito soltanto 
un escamotage politico e parlamentare imperniato sulla monarchia. Il regime demo-liberale non fu 
costretto ad abdicare di fronte a forze energicamente evertitrici, ma con esse si era volenterosamente  
identificato — con ciò stesso definendole —, secondo una prassi giolittiana perfettamente intonata 
alla mortificante educazione politica che lo statista di Dronero aveva a lungo impartita al paese. Il 
nuovo regime nasceva non da un compromesso equilibratore di chiare forze politiche, ma da una 
confusione di esigenze e di formule che la vittoria conseguita dall’Italia nella prima guerra europea 
rendeva soltanto magniloquenti.

Lo fu poi nel modo più ambiguo e tortuoso adattando il vecchio organismo statale alle esigenze che 
tra le infinite e contraddittorie del fascismo andarono a poco a poco precisandosi e prevalendo: 
quella politica nazionalistica e della correlativa dello Stato di polizia.

Questo andamento del processo offre persuasiva spiegazione del perché la opposizione al fascismo 
dal  ’22 al  ’24 ed anche dopo il  ’24,  dopo cioè la  crisi  determinata dall’assassinio di Giacorno 
Matteotti, abbia avuto soprattutto carattere moralistico e platonico e si sia manifestata in termini  
politici, come rivendicazione di legalità statutaria; in termini culturali e spirituali, come protesta 
contro la retorica, la vuotaggine, la volgarità dei nuovi arrivati al potere e delle legioni infinite dei 
loro servi sciocchi.

Una resistenza drastica, energica alla violenza fascista non si sviluppò prima e dopo il ’22, prima e 
dopo il ’24 se non in episodi particolari in cui rifulse la decisa volontà di singoli individui o gruppi,  
ma che non ebbero mai seguito vasto, non ebbero mai il potere di destare una ventata generale di 
collera a sollevare il paese intero in difesa delle libertà che venivano progressivamente conculcate.

Gli è che proprio le stesse masse operaie organizzate, quelle su cui meglio si sarebbe creduto di 
poter far leva per un’aperta resistenza al fascismo, di troppo retorico rivoluzionarismo di troppe 
parole d’ordine negatrici della libertà considerata come una faccenda "borghese", erano state dal 
socialismo e dal sindacalismo nutrite, perché non sentissero prepotente il richiamo, sia pure verbale, 
che  veniva  loro  proprio  dalla  parte  fascista  contro  lo  Stato  "borghese";  non  dovessero  cadere 
almeno in uno stato di incertezza verso chi andava rispolverando, mentre concretamente operava in 
ben altra direzione, gli idoli innalzati da una concezione classista e palingenetica che sottilmente si 
combinava con la speculazione patriottarda, sempre efficace in un paese scettico ma provinciale 
come il nostro.

Si  è  soliti  giudicare  la  secessione  aventiniana  seguita  all’assassinio  di  Matteotti,  come  una 
impolitica protesta morale. Ma a torto, ché l’Aventino fu un gesto potenzialmente rivoluzionario 
fatto da capi mossi da un’alta concezione del dovere — e basta la figura di Giovanni Amendola alla 
loro testa per qualificarli —; gesto che, per altro, rimase sterile perché il paese intero, pur sentendo 
profonda indignazione, non consentì che fossero ricavate tutte le implicite conseguenze dal primo 
atto costitutivo di un parlamento antifascista che doveva dichiararsi il solo legittimo ed operare di 
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conseguenza, intorno a sé mobilitando il popolo contro gli interessi costituiti pronto ad avallare ogni  
più spudorata violenza del nuovo regime.

È  vecchio  motivo  demagogico  la  contrapposizione  di  capi  inetti,  che  avrebbero  trascurato  di 
chiamare all’azione le masse, pronte, al contrario, a rispondere ad un appello che non fu dato. Ben 
lo sanno quanti fecero parte dei Comitati d’opposizione che si costituirono nell’estate ’24 in ogni 
città  e  specialmente  nelle  maggiori.  Se  i  capi  non  potevano  farsi  d’un  subito  una  mentalità 
rivoluzionaria dopo anni ed anni di parlamentarismo democratico, è anche vero che dalle masse non 
è venuto loro incitamento alcuno, segno alcuno che li confortasse ad uscire da un legalitarismo cui 
attribuirono una troppo spiccata virtù di muovere una macchina costituzionale che il giolittismo, la 
guerra e l’intima legge della monarchia sabauda avevano arrugginita e corrotta.

Come fu allora ingenuo chiedere a capi o gregari  ciò che non potevano dare poiché, date certe  
premesse, non è possibile avere delle conseguenze a quelle eterogenee, altrettanto ingenuo sarà, 
vent’anni più tardi, dopo due decenni di dittatura corruttrice e di opposizione clandestina, credere di 
poter immediatamente contrapporre alla classe dirigente fascista vinta, una capace classe dirigente 
veramente liberale. I fatti della storia sono la storia stessa del formarsi delle condizioni necessarie, 
in primis quelle di natura spirituale e morale.

In questa atmosfera, la reazione al fascismo finì con l’essere sentita in primo luogo e generalmente 
come una questione di buon gusto oltre che come problema morale e politico concreto, da élites 
culturalmente ben deste e scaltrite in una più profonda preparazione teoretica; ma sempre élites in 
confronto ad un mondo che può essere definito nel suo complesso passivo. E basterebbe ricordare, a 
convalidare questa asserzione, che va certamente contro l’abusato cliché del popolo italiano vinto 
ed  oppresso  da  una  minoranza  di  briganti  audaci,  l’"Ordine  Nuovo"  di  Torino  e  la  gobettiana 
"Rivoluzione Liberale".

Non deve dunque recar meraviglia che gli spiriti liberi, sentendosi pochi e soli in una rivendicazione 
che andava manifestamente facendosi sempre più difficile; dovendo rispondere d’altra parte ad una 
domanda  che  non  poteva  non  urgere  alla  loro  mente:  perché  questo  successo  di  un  mito  così 
pacchiano,  così  confuso e  in  pari  tempo così  sconclusionato e privo di  una seria  impostazione 
dottrinale?, pensassero sempre al modo di dire alta una parola chiarificatrice ed illuminatrice.

Piero Gobetti  a Torino aveva agito da par suo su di  un piano però di interpretazione filosofica 
troppo astratto per operare immediatamente al di là della cerchia di una élite politica ed intellettuale 
abbastanza  circoscritta.  Altrettali  iniziative  andavano  maturando  a  Milano  e  altrove  con 
orientamenti più o meno simili.

Nella primavera del 1924, io, che dal 1921 collaboravo a "Rivoluzione Liberale", pensando appunto 
che contro il fascismo non dovesse essere condotta soltanto una battaglia dottrinale e che in un 
pubblico più vasto di quello della rivista torinese dovesse essere suscitato un più acceso vigore 
polemico per una aperta difesa della libertà che il nuovo regime conculcava, preso contatto con 
Ferruccio  Parri,  allora  redattore  del  "Corriere  della  Sera",  propugnai,  insieme  con  E.  M. 
Margadonna,  la  pubblicazione  a  Milano  di  un  periodico  politico.  La  proposta  si  incontrò  con 
analogo intendimento di diversi amici orientati in senso liberale, ed ebbe inizio una serie di cordiali 
conversazioni  per  concretare  l’iniziativa.  Oltre  Parri,  Margadonna  e  me,  furono  della  partita 
Giustino  Arpesani,  Mario  Borsa,  Silvio  Gabriolo,  Giovanni  Malvezzi,  Tomaso  Gallarati  Scotti,  
Giovanni Mira, Luigi Rusca ed altri.

Fu stabilito di uscire con quattro pagine quindicinali e fu scelto per la nuova pubblicazione il titolo 
"Il Caffè" per riprendere la milanese tradizione verriana, che fu tradizione di indipendenza di spirito 
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e di equilibrato senso critico. Si pensava che il periodico dovesse apparire in autunno; ma il 10 
giugno, entrato il paese intero, per l’assassinio di Giacomo Matteotti, in una crisi che non poteva 
non avere definitive conseguenze, fu senz’altro deciso di anticiparne l’uscita.

Il "Caffè" apparve il 1° luglio interamente anonimo con una "Presentazione", dovuta alla penna di 
Filippo Sacchi, recante in epigrafe quello che poi fu il motto del periodico sino alla fine: "Una  
onesta libertà degna di cittadini italiani ha retto la penna", tratto da "Il Caffè" del 1765. Recante  
ancora un articolo "Il  nostro  posto"  dovuto a Ferruccio Parri  ed un altro mio,  "Il  dovere delle 
opposizioni".

Nel  primo  veniva  constatato  come  l’atteggiamento  dell’opposizione  mancasse  alla  sua  logica 
conclusione della "esplicita condanna" di tutto il sistema fascista, e che non si poteva, secondo la 
diffusa illusione, pensare alla "conversione" dell’uomo che era al timone dello Stato senza serie 
direttive di governo e solo ricco di scaltrezza che ve lo mantenesse. Veniva di conseguenza, quando 
liberali e conservatori ancora davano all’assassino di Matteotti il loro politico consenso, tracciata la 
via  maestra  della  lotta  a  fondo,  contro  ogni  compromesso,  senza  attese  miracolistiche  e 
specialmente quella di un risolutivo intervento del sovrano.

Nel secondo veniva rilevato come, svanito il pericolo di una torbida normalizzazione, le opposizioni  
si fossero unificate all’infuori della frazione comunista. In un numero seguente si indicherà nei 
cartelli  delle  opposizioni,  pur  aventi  una  funzione  transitoria  ma  legati  da  una  disciplina  che 
spontaneamente ogni partito si impose, un indice, un segno di capacità del sorgere di uno Stato 
liberale.  Ma perché lo  stato nuovo sorgesse,  se  i  partiti  antifascisti  volevano prepararsi  ad una 
ricostruzione democratica appariva necessaria una revisione, una chiarificazione di posizioni, una 
severa critica degli errori passati. Era il primo accenno alla esigenza di un rinnovamento interiore 
dei vecchi partiti in vista del superamento del fascismo. La realtà doveva rinviare di più che un 
ventennio tale rinnovamento, che ancora non è compiuto e pur costituisce l’esigenza e il dramma 
della nostra faticosa rinascita presente.

Il  giornale  assunse  sin dall’inizio  il  suo tono e  il  suo carattere  con una impostazione  liberale,  
radicalmente antifascista per ispirazione politica, culturale e morale ad un tempo, pur avendo in sé, 
se così si può dire, un’ala sinistra (Bauer) ed un’ala destra (Arpesani, Gallarati Scotti).

La rivista avrebbe forse assunto un carattere più astratto di studio e di approfondimento dottrinale,  
se appunto, come è stato narrato il 10 giugno ’24 non avesse fatto sentire ai suoi iniziatori che una 
battaglia si era scatenata in cui le sorti del paese erano poste in giuoco ineluttabilmente e nelle quali  
ciascuno doveva prendere il posto che la propria coscienza morale, civile e politica indicava con 
voce imperiosa.

Con ciò "Il Caffè" ebbe sin dall’inizio più di "Rivoluzione Liberale" capacità di immediatezza e di 
popolarità (non si deve dimenticare che il quindicinale clandestino era letto avidamente anche in 
ambienti operai milanesi dove circolava grazie ai tipografi che lo stampavano), nonostante il tono 
lievemente culto che lo distingueva da un puro e semplice foglio di propaganda politica.

Nel secondo numero apparve un elenco di collaboratori: Giustino Arpesani, Riccardo Bauer, Mario 
Borsa, Vincenzo Cento, Silvio Gabriolo, Tomaso Gallarati Scotti, Pietro Jahier, Ettore Latronico, 
Giovanni  Malvezzi,  E.  M.  Margadonna,  Giovanni  Mira,  Novello  Papafava,  Ferruccio  Parri, 
Vincenzo Porri, Luigi Rusca, Filippo Sacchi, Vincenzo Torraca, Diego Valeri, ai quali dovevano poi 
aggiungersi altri come Eugenio Morandi, Luigi Simonazzi, Lelio Basso, ecc.

Col n. 3 la responsabilità del giornale fu assunta da me giusta le novissime disposizioni sulla stampa 
emanate dal regime, e col n. 10 del 15 novembre fu costituito un comitato di redazione formato da 
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Bauer, Margadonna, Mira, Parri.

Nel frattempo però la vita del periodico si era fatta  perlomeno strana.  Dal secondo in poi ogni 
numero fu oggetto di sequestro preventivo. Naturalmente "Il Caffè" continuò ad arrivare con quasi 
assoluta regolarità agli abbonati in ogni parte d’Italia, spedito in busta chiusa, ed ai lettori in genere  
con una attiva distribuzione clandestina. Fu una gara di sotterfugi e di audaci trovate che, grazie alla 
entusiastica complicità dei tipografi della Cooperativa Grafica Operaia di via Spartaco, ogni 15 
giorni assicurava l’uscita e l’immediato trafugamento del foglio. Il racconto di quelle astuzie di 
guerra antipoliziesca costituirebbe senz’altro un capitolo almeno assez drôle, per dirla alla francese, 
della lotta contro il fascismo. La polizia, pur predisponendo l’ordine di sequestro assai spesso prima 
ancora di aver presa visione della copia d’obbligo inviata in Prefettura, mai riusciva a metter mano 
sul giornale per la semplice ragione che quella prima copia di controllo, era la prima… dell’ultimo 
centinaio  tirato  dopo  alcune  migliaia.  Le  quali  migliaia  di  copie,  ospitate  d’un  subito  nei  più 
impensati  nascondigli,  tra  gli  altri  il  capace  cilindro  d’una  motrice  a  gas  povero,  uscivano 
regolarmente  di  poi  dalla  tipografia  piantonata  dagli  agenti,  invano  piombati  a  scomporre  le 
"forme", mentre la casa del redattore responsabile veniva altrettanto regolarmente e, manco a dirlo, 
inutilmente, perquisita.

Eran  tempi,  quelli,  dell’antifascismo  romantico,  si  direbbe,  e  che  ancora  consentivano,  ma  lo 
dovevano per poco, una certa possibilità di difesa e di schermaglia.

Sta di fatto, d’altronde, che tutti i numeri apparsi sino al 15 dicembre 1924 furono sequestrati. Il 
prefetto di Milano, Pericoli, indignato del fatto che un avviso a stampa diramato dalla redazione agli  
abbonati  assicurava  che  questi  avrebbero  comunque  ricevuto  il  foglio  in  barba  alle  autorità,  e 
seccato della manifesta impotenza della polizia, maturò il proposito di stroncare il giornale, di far 
ammutolire quella voce molesta.

Cominciò allora anche un altro giuoco tra la redazione e le autorità. Il giornale, quasi per sfida, era 
divenuto, col secondo anno di vita, settimanale. Il n. 3 del 1925 uscì recando una avvertenza in cui 
era detto che "considerate le recenti misure di polizia" si "rifugiava" per una volta tanto nel passato 
alla ricerca di "motivi per non disperare e sorgenti di forza e di speranza".

Il  numero  era  composto  esclusivamente  di  scritti  e  citazioni  storiche  per  le  quali  erano  stati  
mobilitati  Pietro Verri  e  Carlo Porta,  Gioberti  e  Cuoco e  Cattaneo,  Alberto Mario e  Garibaldi,  
Savonarola, Manzoni, Luigi Carlo Farini, ecc., con documenti, manco a dirlo "doucement sollicités" 
per usare le parole del Renan. 

Esso definitivamente fece uscire dai gangheri l’illustre e barbuto Prefetto e fu sequestrato mentre il  
redattore  responsabile  veniva  denunziato  all’autorità  giudiziaria  per  offese  al  re  a  causa  di  un 
articolo  apparso  nel  numero  precedente  sotto  i  l  titololo  "Lettera  al  Capo  dello  Stato",  e  per  
incitamento  alla  insurrezione.  Moltivazione  del  sequestro  l’evidente  "artificiosa  in  tenzione  di 
alludere, fasando la verità, all’attuale momento politico per screditare il paese e il regime".

Il redattore responsabile fu revocato e Pericoli stentò assai a riammetterne un altro. Solo dopo due 
mesi di silenzio il periodico riapparve sotto la direzione dello stesso comitato di redazione al quale 
però  si  era  aggiunto  l’avv.  Luigi  Degli  Occhi,  che  aveva  accettato  —  pur  non  condividendo 
interamente  l’indirizzo  del  foglio  —  il  rischioso  incarico  di  responsabile,  con  sopportazione 
dell’irato Capo della Provincia.

Il nuovo numero (5) uscito dopo la lunga fase di silenzio, per altro, fu egualmente sequestrato e, si  
capisce, egualmente posto in circolazione. Il n. 7, ironicamente tenuto su di un tono letterario, con 
la collaborazione di Leopardi, Foscolo, Barretti, Miguel De Unamuno, Tacito e Barrès, soggiacque 
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alla medesima sorte del precedente: quest’ultimo colpito perché contenente "asserzioni, commenti,  
offese sconvenienti, sarcastiche allusioni contro il regime, i capi del governo, dell’esercito, della 
Associazione  Mutilati…";  l’altro  perché  contenente  esclusivamente  "una  raccolta  di  brani  di 
scrittori di altri tempi, in alcuni dei quali artificiosamente si allude, falsando la verità, all’attuale 
momento  politico  per  screditare  il  paese  ed  il  regime"  dove,  preso  atto  di  quell’acutissimo 
artificiosamente, si può constatare la monotonia delle formule poliziesche dei censori.

La cosa ebbe come seguito prevedibile e previsto una seconda diffida contro il gerente Degli Occhi, 
preludio necessario alla sua revoca, così come due diffide erano state, sempre con assoluto rispetto 
della legge, necessarie alla mia revoca. Sette numeri del "Caffè" avevano visto la luce nel ’25, sette  
numeri erano stati sequestrati, 4 diffide erano state lanciate, un gerente revocato, il gerente in carica 
potenzialmente già sacrificato. Era impossibile evidentemente continuare. Il "Caffè" uscì su mezzo 
foglio  con un ottavo ed ultimo numero annunziando che  quand’anche si  fosse messo a "far  la 
cronaca del  mondo marziale, o a distillare il  suo cervello sulle  glorie del pedale",  non avrebbe 
potuto sfuggire ai colpi della polizia. Pubblicò dunque una estrema "lettera aperta" al Prefetto di 
Milano, che era una scarnificante dimostrazione dei metodi della polizia fascista in tema di stampa, 
per concludere che non i redattori del giornale intaccavano i principi di autorità e di disciplina ma 
proprio il metodo e l’esempio fascisti. Chiudeva la storia del giornale il testo dell’atto di citazione 
da me presentato al regio Tribunale Civile e Penale di Milano contro il grand’ufficiale Vincenzo 
Pericoli per l’incostituzionalità e l’illegittimità dei provvedimenti presi contro il "Caffè", e perché il  
Pericoli  fosse  condannato  alla  restituzione  delle  copie  indebitamente  sequestrate  nonché  alla 
rifusione dei danni materiali, economici e morali procurati al giornale.

Con questa battuta, che non solo voleva essere una estrema rivendicazione della legalità contro 
l’illegalismo fascista ma predisporre, qualora si fosse giunti al dibattimento, la pubblicazione di una 
comparsa di Degli Occhi sulla incostituzionalità della legislazione fascista, il giornale cessava le sue  
tempestose vicende.

Più tardi, nel 1926, il Tribunale rigettava la richiesta riparazione proteggendo il Pericoli dietro lo 
schermo della sua qualità di pubblico funzionario, e le leggi eccezionali subito dopo poste in vigore 
impedivano che la educativa battaglia giudiziaria potesse essere ripresa.

* * *

Questa la storia esterna del "Caffè". Val forse la pena di cercare di conoscere un po’ più addentro la 
vita breve e travagliata analizzandone, sia pure sommariamente, la struttura ideale e gli orientamenti  
generali e particolari.

Esso non poteva non riflettere il descritto ambiente spirituale e politico, pur proponendosi di reagire 
alla sua sordità; non poteva perciò sfuggire ad una certa genericità moraleggiante di tono nella lotta  
ingaggiata, data poi la eterogeneità della sua redazione.

Se  la  discussione  interna  in  vista  del  varo  del  periodico  avesse  potuto  svolgersi  più  a  lungo 
(mancando l’assillo determinato dal precipitare di una grave crisi politica) e più a fondo, è probabile 
che,  impostato  il  problema  dell’orientamento  non  solo  negativo  ma  positivo  dell’opera  che  si 
intendeva svolgere  con la  rivista,  sarebbero affiorate  divergenze  sostanziali  tra  uomini  che  pur 
potevano  a  tutto  agio  trovarsi  intorno ad  un  tavolo  per  fare  una  diagnosi  spietata  della  nuova 
situazione italiana, sufficientemente acuti e lungimiranti per trarne una prognosi pessimistica, ma 
non egualmente intonati rispetto all’azione da condurre per uscirne a più o meno lunga scadenza, 
anche se tutti, senza eccezione, consapevoli che soltanto un’opera profondamente e decisamente 
educativa avrebbe dovuto preparare la riscossa.
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Su quella che potesse essere una politica positiva avvenire, caduto il fascismo, su quella che potesse 
essere una azione politica immediata  per aiutare  quella caduta,  difficilmente forse ci  si sarebbe 
intesi  io e Parri,  da un lato,  e Tommaso Gallarati  Scotti dall’altro;  o rispetto ad un programma 
sociale, io, da poco cacciato dalla Società Umanitaria dove ero segretario del Museo Sociale, e  
curioso di fenomeni sindacali dei quali avevo trattato ripetutamente in R. L., e Malvezzi socialista,  
da un lato, e Luigi Simonazzi, liberale e liberalista o Giustino Arpesani, dall’altro. Ad ogni modo, la 
necessità dell’azione da tutti sentita in un momento di intensa passione politica mise in luce e fece 
prevalere  su ogni  altra  considerazione  dottrinale  la  tessera  comune  a  tutti  gli  iniziatori,  quella 
dell’amore per la  libertà e della  coscienza di non poter essere assenti  nella battaglia  che si  era 
scatenata.

Letterati  o politici,  uomini  d’affari  o  di  studio tutti  erano concordi  in un sentimento liberale e 
antiretorico che fu bene espresso da Filippo Sacchi nella "Presentazione" del periodico, del quale fu 
scelto con erudita civetteria il  nome per "affinità di azione, di educazione e di metodo" con un 
mondo che aveva lasciato nella storia d’Italia, culturale e politica, un segno incisivo. Ma non era 
soltanto erudita civetteria: era ferma dichiarazione di volontà di opporre serietà di pensiero e di stile 
alla tronfia esaltazione fascista, di affrontare i problemi della nazione con mente illuminata e con 
metodo  severo  laddove  il  fascismo  era  tutto  superficiale  improvvisazione,  faciloneria  da 
orecchianti, solo potenziato dalla furberia e dalla mancanza di scrupoli del suo massimo esponente; 
era decisione di operare "contro teoria e pratica di violenza sopraffattrici della libertà di coscienza e 
del diritto politico" in difesa della "sovranità democratica e del controllo costituzionale".

Naturalmente la varietà di orientamenti dei singoli componenti la redazione e dei collaboratori, si 
espresse  costantemente  nella  preparazione  del  foglio,  che  di  quindici  giorni  in  quindici  giorni 
avrebbe voluto mantenere la più stretta aderenza ai fatti ed agli svolgimenti della lotta politica.  
Compito  questo  in  special  modo affidato  a  Parri,  a  me  e  a  Mira,  che  per  altro  dalle  vicende 
poliziesche tra le quali il giornale nasceva eravamo costretti di volta in volta a idearlo per condurre 
una  battaglia  di  indole  generale  di  rivendicazione  delle  libertà  più  che  di  diretto  orientamento 
politico.

D’altronde,  nessun aspetto  della  politica  mussoliniana  rimase  ignorato  dal  giornale,  sfuggì  alla 
critica dei caffettieri; non quello economico e finanziario, né quello internazionale; non sfuggirono i 
problemi locali e gli assistenziali o scolastici. Di mano in mano che il nuovo regime — sollecitato 
dalla grave crisi morale e politica in cui è precipitato — interviene in questo o in quel settore, il  
"Caffè" ne mette in luce la subdola opera demolitrice di ogni libera iniziativa.

Ed egualmente denuncia l’equivoca parola del pontefice, che mentre depreca ogni appoggio dato 
dai cattolici ad ogni violenza, non meno depreca una loro alleanza coi socialisti: primo passo verso 
la involuzione del P.P.I, che doveva condurre poi all’alleanza tra Vaticano e fascismo ed all’infausto 
concordato del ’29.

Né trascura, "Il Caffè", la crisi del P.L.I., il quale, abdicando alla sua tradizione ideale, scende su di 
un piano di collaborazione col fascismo, che solo pochi ma battaglieri dissidenti ripudiano.

Sarebbe  interessante  forse  ma  è  compito  che  non  può  essere  assolto  da  questa  sommaria 
informazione seguire, sulla scorta degli avvenimenti italiani dal giugno 1924 all’aprile 1925, dal 
delitto Matteotti cioè al discorso del gennaio ed alle sue immediate conseguenze — lo svolgersi del  
pensiero politico dei singoli redattori, la cui compagine per altro rimase sempre compatta sino a 
quando il provvedimento di revoca fu preso, come è stato detto, contro il primo responsabile. Che 
con Parri era andato di giorno in giorno accentuando il tono radicale della sua impostazione politica.
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"La  liquidazione  del  governo  fascista  è  soprattutto  problema  di  decisione  e  di  volontà;  la 
liquidazione dello spirito fascista che ha avvelenato l’animo della nazione sarà opera del tempo e 
della lotta politica resa nuovamente possibile in un regime di libertà".

Nel fondo "Prendere l’offensiva", si rileva che il manifesto delle opposizioni dell’11 novembre solo 
chiudeva un periodo di polemica, ma poneva l’esigenza di una ben più drastica azione. Mussolini 
aveva  dichiarato  che  un  voto  contrario  del  Parlamento  non  lo  avrebbe  deciso  ad  andarsene, 
bisognava dunque "costringerlo  a  togliersi  dai  piedi".  Sorgeva per  le  opposizioni  un dovere di  
precisa organizzazione in tal senso. La cautela imposta dalla censura al linguaggio del giornale non 
impediva che la direzione fosse ben chiaramente indicata. Pur contro ogni superficiale tentativo 
insurrezionistico, pel quale mancavano le premesse necessarie, era posto in luce come il fascismo 
non potesse scomparire per un atto di strenua volontà, che nella lotta.

Lo dice l’articolo: "Non piegare", pubblicato da me dopo il discorso del 3 gennaio e la "Lettera al  
capo  dello  Stato",  che  Parri  dettò  nello  stesso  numero e  che  doveva  — come l’altro  -  essere 
incriminata.

Alla ripresa, dopo due mesi di forzato silenzio — di cui già dicemmo il - "Caffè" ritornava alla 
battaglia con animo immutato. Del quale un segno era la polemica sottile ed ironica scatenatasi tra 
la redazione ed il Prefetto che si accaniva a soffocare l’incomoda voce né riusciva a spegnerla del 
tutto.

Sarebbe troppo lungo, anche se piacevole, documentare quella schermaglia, la quale d’altra parte 
non poteva finire che come finì e come fu già narrato.

Nell’estate del 1925, quale redattore responsabile del "Caffè" fui colpito da un duplice mandato di 
comparizione,  che  però  non  ebbe  seguito  alcuno  per  l’intervenuta  amnistia:  era  la  prima  più 
fortunata delle mie avventure giudiziarie.

Può forse ancora interessare di sapere che con la morte violenta del giornale si era venuto ponendo 
un preciso problema: continuare la battaglia di stampa ad ogni costo sfidando la legge o spezzare 
definitivamente la penna? Taluni degli amici legalitari  è tout prix, scelsero l’ultima via; con Parri 
preferii l’altra, ed ebbe inizio in tal modo quella attività di stampa clandestina che aveva a poco a 
poco svilupparsi in azione politica, con vicende che non è il caso di riesumare qui parlando di un 
giornale che ormai aveva chiuso il ciclo della propria esistenza.

RICCARDO BAUER
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S. MERLINO, Il problema economico e politico del Socialismo. – Milano, Longanesi e C., 1948.

Per l’epoca in cui visse, il Merlino è un uomo nuovo: mente fresca e libera, non legata a dommatismi 
scientifici  o  ideologici,  aperta  sensibilmente  alle  nuove  esigenze  di  vita  e  di  pensiero;  e  perciò 
efficacemente critica rispetto alle dottrine correnti durante la sua vita e realisticamente costruttiva 
riguardo alle nuove aspirazioni sociali. È davvero un solitario, come tutte le forti personalità; anche 
quando fa la sua scelta nelle strade della politica e ne assume in pieno la effettiva responsabilità, 
andando incontro alla persecuzioni di ogni genere, egli rimane un autocritico: è con gli anarchici, ma 
ne sa limitare le esaltazioni romantiche; è con i socialisti, ma in lotta contro il loro dommatismo 
intellettuale e la fiacca sensibilità politica. Se la parola non si prestasse ad equivoci, direi che Merlino 
è veramente un democratico radicale, nell’affermazione di un sistema di vita integralmente aderente ai 
principi della libertà e della giustizia.

"Il  problema economico e  politico  del  socialismo" può stare  fra  le  opere  classiche  della  cultura 
politica  italiana,  come testo di  letteratura  sulla  democrazia.  Per  il  carattere  sistematico della  sua 
elaborazione,  per  l’evidente  scrupolo  di  obiettività  nella  esposizione  delle  idee  e  dei  fatti,  per 
l’equilibrio delle osservazioni critiche, per la ricchezza e varietà della cultura che lo informa, per la 
toccante  sincerità  delle  convinzioni  che  vi  sono  affermate,  questa  del  Merlino  è  un’opera  che 
dovrebbe essere letta e meditata da quanti si occupano di studi e di problemi sociali e politici. È fra le 
poche  opere  formative  che  possediamo,  perché  investe  il  problema  sociale,  senza  pregiudizi  e 
presupposti ideologici, bensì con spirito aperto e con criterio conoscitivo. Occorre ripetere che questo 
non è un libro di fazione, non è una apologia, ma un libro di cultura scientifica: tutti, conservatori o 
progressisti,  liberali o socialisti  troveranno una pagina per loro, pur sentendovi dietro uno spirito 
decisamente democratico. E come tutte le opere che restano, è un’opera storica, in cui senti i motivi, 
le  ansie,  le  difficoltà  dell’altro  dopoguerra,  e  il  timore,  purtroppo  confermato,  di  una  probabile 
degenerazione di sentimenti e di istituti democratici in forme dittatoriali.

È  difficile  incasellare  questo  libro,  con l’abituale  criterio  classificatorio,  in  uno dei  reparti  della 
letteratura politica, perché la ricca personalità dell’autore, che ha vissuto momento per momento lo 
svolgimento  della  cultura  politica  tra  l’otto  e  il  novecento,  trasfonde  e  informa  ogni  dettaglio. 
Impostato  il  lavoro  con  un  criterio  che  diresti  evidentemente  aderente  al  materialismo  storico, 
trattando prima del  problema economico e  poi  del  problema politico,  è  invece materiato  di  una 
profonda esigenza morale: il rinnovamento della coscienza morale degli uomini è in fondo il lievito 
dello  sviluppo  sociale  e  il  motivo  dell’opera.  Positivisticamente  evoluzionista  nel  metodo  di 
elaborazione e nella concezione della storia umana, riconosce il valore della rivoluzione come fatto 
determinante  un  nuovo  sistema di  rapporti  umani.  Esaltazione  della  libertà,  l’opera  è  altresì  la 
spiegazione chiara e dotta della necessità della organizzazione sociale. Contraddizioni, allora? No, la 
consapevolezza, fatta di profondi studi sociologici, economici e giuridici e di esperienza attiva, dei 
limiti nello svolgimento della vita sociale, ossia la conoscenza della essenza del problema politico. 
Infatti,  l’unico  principio  fondamentalmente  costante  in  questo  lavoro  del  Merlino  è  di  carattere 
metodologico ed è il principio di relatività: in economia come in politica,  in psicologia come in 
sociologia "un criterio o una norma o legge o principio che abbia la inesorabilità del fato e derivi dalla 
cosiddetta natura delle cose e non dalla volontà ed esperienza degli uomini, non esiste ed è vano 
ricercarlo" (pp. 28-29). È affermato esplicitamente parecchie volte nel testo ed è svolto in una delle 
appendici,  che l’editore vi  ha aggiunte scegliendole,  alcune pagine sparse trovate fra  gli  appunti 
dell’autore.  Nella  sua  applicazione  questo  principio  trascende  l’ambito  positivistico  in  cui 
tradizionalmente ha operato per assumere un carattere storicistico nel senso più moderno del termine.
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Perché vi è un problema economico e politico del socialismo, secondo Merlino? La risposta è data 
dall’analisi  delle  varie  tappe  dell’evoluzione  sociale,  nelle  quali  il  momento  progressivo  è 
rappresentato dal superamento di rapporti di dominazione e di privilegio verso forme sempre più 
piene  di  cooperazione  e  di  reciprocanza;  e  poiché  in  queste  si  realizza  il  principio  di  socialità, 
l’avvenire  dell’umanità  è  il  socialismo.  In  questo  processo  di  rinnovamento  della  vita  sociale  il 
problema economico è costituito dalla necessità di distruggere il monopolio senza eliminare la libertà 
individuale, che è la molla del progresso civile. Il Merlino esamina le forme assunte dall’aggregato 
economico, da quella familiare a quella associata e poi a quella capitalistica per individuare il modo in 
cui si formano le posizioni di monopolio e i loro riflessi economici nel campo della distribuzione. È 
visibile in questa parte della sua opera l’influenza della dottrina classica inglese, che è ragione della 
insufficienza  della  impostazione  da  lui  fatta  del  problema  del  valore  rispetto  a  esigenze  di 
distribuzione economica nuova e perciò non sentite dagli originari formulatori di quella dottrina. Può 
parere, infatti, in alcune pagine di questa prima parte, ch’egli si adegui troppo a posizioni liberali, 
mentre è indubbio che egli non riesca neppure a concepire un anarchismo che non risolva in sé i  
motivi  socialisti.  Comunque,  è  certo  che  la  legge  classica  del  valore  è  accolta  come  mezzo 
d’interpretazione della giustizia sociale se fondata sull’uguaglianza delle parti: altrimenti il salario da 
"economico" diventa "politico, corrispondente al grado di soggezione a cui è ridotto il lavoratore; e 
così la rendita e il profitto si elevano al di sopra delle differenze di produttività derivanti dalla varia 
fertilità del suolo e del lavoro capitalizzato, e sono veri e propri tributi che il proprietario capitalista  
preleva sui prodotti dell’altrui lavoro" (p. 73). Qualche incertezza intorno al profitto e all’interesse 
non gli impedisce di veder a fondo l’artificiosità di un elogio del capitalismo fatto dal Pareto, contro il 
quale distingue la posizione del capitalista dalla funzione del capitale nella vita economica: "conviene 
non rinunciare all’accumulazione progressiva dei mezzi di produzione e all’organizzazione sempre 
più razionale ed economica della produzione e dei cambi", ma si deve eliminare il monopolio "che 
sperpera e intralcia e avvelena la produzione e distribuzione delle ricchezze fra i veri lavoratori" (p. 
89).

Le proposte di eliminazione delle ingiustizie economiche dalle più vecchie alle più recenti (fino al 
1922, epoca in cui il  lavoro fu completato ma non pubblicato) rivelano all’esame critico del M. 
insufficienze  ed  errori.  Così  è  del  cooperativismo  come  della  partecipazione  dei  lavoratori  alla 
gestione delle imprese capitalistiche e della razionalizzazione sociale alla Rathenau e della economia 
diretta  alla  Bauer;  così del  collettivismo o comunismo,  che  "sopprime l’economia spontanea per 
sostituire ad essa un’economia forzata" con lavoro obbligatorio e consumo pressoché uniforme (p. 
108); così del comunismo anarchico, che non vede le conseguenze negative della illimitata libertà 
individuale sullo stimolo al lavoro e sul coordinamento delle attività economiche per la necessaria 
continuità del processo produttivo; così delle proposte di George, Loria e Spencer, limitate al solo 
monopolio terriero; così del sistema di Proudhon, in ciò che ha di utopistico, e delle più recenti 
proposte  di  altri  intorno alla  gratuità  dei  consumi,  o  intorno ad una economia sindacalizzata  (le 
ferrovie ai ferrovieri, ecc.).

Sui risultati di questo esame delle dottrine sociali, che chiariscono l’essenza del problema, la quale 
consiste nell’"organizzare l’economia in modo che gli uomini lavorino liberamente e siano portati dal 
loro stesso interesse – non costretti dal comando di un padrone né dalla forza coercitiva di un governo 
– ad  agire  economicamente",  il  M. costruisce  quello che  dovrebbe essere  il  nuovo ordinamento 
economico. Il profilo che ne dà è ampio e dettagliato e sarebbe difficile ridurlo in poche parole. 
Basterà dire che esso è fondato su questi pilastri: libertà dell’individuo (del lavoro e del consumo, 
degli scambi e della associazione); eguaglianza di condizioni, eliminando la proprietà capitalistica ma 
richiedendo un contributo  per  l’uso dei  mezzi  di  produzione,  colpendo le  rendite  e  assistendo i 
bisognosi;  ammesse  tutte  le  forme  d’impresa,  dalla  piccola  azienda  agricola  familiare  e 
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dall’artigianato alla grande impresa, quest’ultima socializzata; semplificazione del commercio, con 
preferenza  per  le  cooperative;  estensione  delle  mutualità  nel  credito  e  nella  assicurazione; 
riconoscimento  della  moneta  e  del  risparmio,  ma  lotta  alle  deviazioni  usuraie  e  speculative  cui 
possono  dar  luogo;  organizzazione  collettiva  del  credito,  ma  con  criteri  di  decentramento; 
collettivizzazione decentrata del suolo e del sottosuolo; diritto al lavoro e assicurazione contro la 
disoccupazione;  nessuna  coazione  che  non  derivi  dalle  responsabilità  della  propria  condotta 
economica, a meno che non si tratti di parassitismo, per il quale è ammessa la coazione legale o fisica; 
estensione di questo sistema sociale a tutto il mondo. Se si volesse definire questo nuovo ordinamento 
economico, bisognerebbe chiamarlo socialismo autonomistico.

Connesso con il  problema economico è quello politico, che consiste "nell’organizzare gl’interessi 
generali senza il dominio palese od occulto di pochi", nella progressiva eliminazione di "ogni residuo 
di privilegio, di dominio o di potere personale o di classe" (p. 173). Seguendo il criterio di esporre 
prima le varie tappe della evoluzione dell’aggregato politico e poi delle dottrine politiche, il Merlino 
riesce a  mettere  in  luce la  imprescindibilità  della  organizzazione politica per la  vita  umana e  la 
importanza dei modi di costituirla al fine della realizzazione della democrazia. Pur riconoscendo che 
"l’eguaglianza delle condizioni economiche è il presupposto di un ordinamento politico veramente 
popolare o democratico" (p. 153), rileva la artificiosità e pericolosità di esperienze e di tendenze 
dottrinali aderenti al materialismo economico, che ignorano o sottovalutano le fondamentali libertà 
dell’uomo. La critica al socialismo marxista per un verso e all’anarchismo per il verso opposto è 
realisticamente  incisiva;  come  sono  efficaci  i  rilievi  al  radicalismo  del  Considérant  e  di  altri 
propugnatori di un "governo diretto" del popolo, senza cioè rappresentanza o delegazione. È vero, 
dice M., che bisogna fare del tutto perché il potere torni al popolo che ne è la fonte, ma ciò si deve 
ottenere attraverso la  scelta di  istituzioni  adeguate alle  varie possibilità  di  capacità  e cultura del 
popolo stesso. Egli è persuaso che "la trasformazione della società non può avvenire senza profonde 
convulsioni,  e  si  chiuderà  quasi  certamente  con  una  rivoluzione  politica"  (p.  198),  ma  sarà 
trasformazione  progressiva  della  società  se  accelererà  il  processo  dell’evoluzione.  Altrimenti,  la 
rivoluzione come manifestazione di violenza non risolverà nulla, anzi distruggerà col male il bene e 
rinforzerà il dominio, pur sostituendone i titolari. L’avversione alla violenza è così forte in Merlino 
che lo induce ad immaginare – lui, così realista – la possibilità che, in fase di rivoluzione, "gli uomini 
che avranno maggiore spirito d’iniziativa e che si saranno acquistata la fiducia delle masse per prove 
date  di disinteresse e  di  capacità,  saranno chiamati  dall’opinione pubblica,  nelle varie località,  a 
costituire Comitati provvisori per l’organizzazione della difesa e dei servizi di approvvigionamento", 
dimenticando ciò che nelle pagine precedenti aveva detto su certe illusioni politiche.

Le  linee  principali  della  riforma  politica  proposta  dal  Merlino  possono  ridursi  a  queste:  1) 
consolidamento delle libertà fondamentali e affermazione dell’eguaglianza economica; 2) costituzione 
di  enti  locali  di  autogoverno  il  più  ampio  possibile;  3)  Parlamento  politico,  affiancato  da  un 
Parlamento economico; 4) rispetto delle minoranze; 5) sviluppo della cultura e delle forme di dibattito 
dei problemi politici.

Ma la parte più importante dell’opera merliniana – che Aldo Venturini ha il grande merito di aver 
presentato alla meditazione degli italiani – non è questa, che, come ogni progetto o programma, ha 
natura provvisoria; ma l’altra che ne forma la base, materiata degli eterni problemi della libertà e della 
giustizia, in una rappresentazione di coerente e realistica democrazia. La prova del valore di questa 
opera è data dal fatto che dopo un quarto di secolo, da quando fu scritta, essa ti parla come se nascesse 
con l’immanenza dei problemi di oggi.

ALBERTO BERTOLINO
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GAETANO SALVEMINI, Sotto la scure del Fascismo. – Torino, De Silva, 1948.

Questo libro del Salvemini ci giunge in gran ritardo sulla prima edizione americana (1935), ma 
risulta  più  che  mai  attuale  in  questa  crisi  della  democrazia  italiana,  che,  almeno  su  un  piano 
strettamente tecnico-politico, ci richiama la crisi dell’altro dopoguerra.

Il Salvemini, che già aveva combattuto le sue battaglie per il socialismo, contro il "ministro della 
malavita", sotto l’insegna dell’"Unità" del proletariato, basandosi sempre sulla rilevazione analitica 
e scientifica dei dati,  sulla documentazione direi quasi sapiente fino alla filologia, e infine sulla 
interpretazione critica degli avvenimenti, ci da una nuova prova di quanto il senso politico guadagni 
da una visione storica precisa e concreta.

Nel 1922 il Salvemini aveva raccolto i principali saggi della sua polemica socialista in "Tendenze 
vecchie  e  necessità  nuove del  movimento  operaio  italiano",  era  stato  il  primo a  denunciare  la  
deviazione oligarchica del socialismo,  il  protezionismo operaio come humus del riformismo, la 
questione meridionale come cardine dell’unità delle masse proletarie. Salvemini, con Dorso, aveva 
dunque  aperto  la  strada  a  Gramsci  e  alla  sua  impostazione  unitaria  dell’emancipazione  del 
proletariato del nord e del sud.

Oggi questo nuovo libro indica chiaramente, analizza una volta per sempre le tappe percorse dal 
fascismo e dall’Italia, dalla distruzione delle organizzazioni operaie con la violenza dei Balbo o con 
l’astuzia dei Rossoni, con la creazione di organizzazioni scissionistiche riconosciute dal governo nel 
patto Vidoni del 1926. Così, mentre nel ’25 nelle fabbriche si svolgevano ancora e sempre in senso 
antifascista le elezioni delle commissioni interne, ultimo residuo di libertà popolare, nel 1926 in 
breve l’opera di decenni di associazionismo e di sindacalismo fu stroncata e distrutta.

Il Salvemini ricorda come tardiva, ma inesorabile, sia stata la tenaglia del fascismo di cui fu vittima 
il movimento operaio. Nel 1927, con la Carta del Lavoro si passa dallo stato sindacale allo stato 
corporativo: cioè si imprigiona il proletariato e lo si relega nell’ultimo posto della società: è questa 
la  prima  grande  collusione  del  fascismo  con  gli  uomini  d’affari,  ricompensati  per  le  perdite 
derivanti  dalla  rivalutazione  della  lira  (ricordare  il  famoso  discorso  di  Pesaro)  con  la  spietata 
riduzione dei  salari.  Fu questo il  fondamento della  pace sociale  fascista:  l’addetto commerciale 
britannico a Roma scriveva allora: "Gli scioperanti vengono rapidamente incarcerati: il problema 
del  lavoro  non  esiste  più  in  Italia".  Era  il  tempo  che  Churchill  stimava  Mussolini  salvatore 
dell’Europa, confondendo questa con l’oligarchia borghese imperante.

Salvemini mostra il fondo di questa pace sociale (che buona lezione per chi ancora crede, nella sua 
incoscienza storica, che "si stava meglio quando si stava peggio"). Il Tribunale Speciale, dal ’27 al  
’32 condannò 1912 persone, dal ’27 al ’34 tremila persone furono inoltre confinate e, nel solo 1931 
altre 78.004 furono fermate, cioè incarcerate provvisoriamente dalla Regia Questura.

"Mentre lo "stato corporativo" livella i salari, il  Polizei-Staat  reprime ogni segno di inquietudine. 
Probabilmente il credito per la "pace sociale" italiana dev’essere attribuito al Polizei-Staat anziché 
all’"uomo, corporativo". Fanno il deserto e lo chiamano pace": questa è la vera conclusione del 
Salvemini. Egli scriveva nel lontano ’35: allora alla domanda che pur si era posta – "Il fascismo è 
una  dittatura  capitalistica?"  – poteva  rispondere  che  il  fascismo aveva "risolto  il  problema dei 
rapporti  fra capitale e lavoro sopprimendo il  laissez faire  del lavoro". Ma soltanto dopo il  ’35, 
durante  la  guerra  d’Etiopia,  di  Spagna  e  del  Mediterraneo,  il  capitalismo  si  fuse  con  l’alta 
burocrazia fascista, e il fascismo divenne una vera e propria dittatura capitalistica.
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Questo sbocco il Salvemini non poteva descriverlo: è però preziosa la sua immagine sulle origini 
del processo. Se difetta un senso d’insieme si deve dunque alla circostanza che il libro si arresta sul 
più bello, al 1935; ma l’analisi è eccellente e ricca la messe delle citazioni e delle notizie (vedi fra  
l’altro il Rosenstock-Franck: "L’économie corporative fasciste").

ENZO SANTARELLI
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SILVIO GUARNIERI, Carattere degli Italiani. – Torino, Einaudi, 1948, pp. 400.

Da molto lontano dall’Italia – è infatti direttore dell’Istituto di Cultura italiana di Timosoara – il  
Guarnieri  ha  saputo  seguire  le  vicende  politiche  e  culturali  dell’Italia  odierna  con  amorosa 
partecipazione; studioso informato ed attento, ha voluto riesumare la tradizione letteraria italiana, 
quasi ad ideale giustificazione della sua adesione al comunismo (pp. 377-378).

Ne è nato il presente lavoro che consiste in due saggi scritti entrambi a Timosoara rispettivamente 
nel  ’45-46  e  nel  ’46-47.  È  un  libro  di  orientamento  personale,  un  esame  di  coscienza,  una 
meditazione sulle vicende di una civiltà in "risi", la nostra: c’è una tradizione italiana; si tratta di 
presentarsela e di riesaminarla non più in forma statica, ma viva e dinamica; si vuole reagire ad ogni  
supina accettazione pur ricercando – e qui è il problema del G. – nel passato un orientamento per il  
presente. Il tipo di indagine non è nuovo. L’opera dell’Oriani, il "Golia" del Borgese, "L’Italiano" e  
il l’"Antistoria" del Cusin ne costituiscono i precedenti ideali.

Il limite della ricerca del G., come di lavori del genere, sta nella pretesa – di ovvia derivazione  
sociologica – di voler fissare attraverso una ricerca,  di  necessità panoramica ed aprioristica,  un 
"carattere" degli Italiani;  quasi che di un loro carattere fisso e definito una volta per sempre, si  
potesse  in  sede  storica  –  e  perciò  stesso  squisitamente  individualizzante  –  parlare,  senza  una 
preliminare distinzione tra quanto valido in sede di esperienza personale e psicologica e quel tipo di 
ricerca trascendentale e delimitante insieme che è caratteristica degli studi storici.

Se è legittimo proporsi quasi una liberazione ed un superamento del passato attraverso una revisione 
di esso, se è vero che nella storia dei popoli ci sono dei "momenti e movimenti" risolutivi, e se non 
ha  torto  il  G.  di  aver  sentito  come tali  il  degenerare  della  Repubblica  romana nell’Impero,  il  
Cristianesimo delle origini, il  Rinascimento ed il  Risorgimento,  sussiste però il  pericolo – ed è 
questo appunto che muoviamo al G. – di concludere in una forma di filosofia della storia per la  
quale  idee  e  fatti  verrebbero  messi  d’accordo  quasi  a  forza  e  ricondotti  sotto  il  comune 
denominatore di uno schema astratto ed aprioristico. Si concluderebbe in una mera giustapposizione 
di fatti e teorie, ma mancherebbe il giudizio storico.

Un "carattere"  dei  Popoli  –  dicevamo – non esiste,  storicamente  parlando;  affermarlo significa 
continuare  formule  di  tardo  riecheggiamento  romantico  –  Positivistico,  delle  quali  la  critica 
storiografica italiana più recente ha fatto giustizia relegandole nel campo della "mitologia". Non è 
possibile  –  direbbe Russo – condensare  "in  caratteri  eterni  e  nativi  quella  che  è  la  fisionomia  
irrequieta e mutevole" di un popolo.

E lasciamo pure queste considerazioni. Dato l’assunto, non si riesce poi a vedere – scorrendo le fitte 
pagine  del  libro  –  in  che  cosa  l’A.  individui  tale  presunto  carattere.  Il  libro  è  infarcito  di  
osservazioni, il più delle volte giuste, ma in sostanza ovvie e non specificatamente chiarificatrici.

Che  vanto  degli  Italiani  sia  la  loro  antica  civiltà,  che  essi  abbiano  un  orgoglioso  culto  della  
Romanità, per suggestione della quale sono portati a modellare conseguentemente le loro successive  
esperienze storiche è, in fondo, osservazione pacifica: qui si aggiunge la sbrigativa scoperta che la 
romanità sarebbe storia di una sconfitta, di una decadenza. Virgilio, Livio, Orazio da noi considerati 
nel loro aspetto "più appariscente e banale" (p. 23) non avrebbero invece la sicurezza che noi loro 
attribuiamo. Renderebbero solo evidente essi e Catullo, Lucrezio, Tacito, Petronio, Marziale, una 
frattura,  un  dissidio  determinantesi  fra  l’intellettuale  e  l’ambiente,  onde  non  trovando  più 
l’intellettuale  riscontro  nella  pratica  alle  sue  esigenze,  aspirerebbe  ad  evadere  comunque,  così 
appunto come – ma confusamente – aspira ad evadere da qualche cosa il G.
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Non  è  facile  alla  luce  di  un’interpretazione  condotta  secondo  questo  spirito  (vedi  anche  le 
osservazioni sul Cristianesimo e sulla tendenza che esso ci avrebbe impresso ad aspirare a qualcosa 
"che superi la nostra esistenza" (p. 25), vedi le osservazioni sulla sostanziale solitudine dei letterati  
del Rinascimento) non è facile – dico – rintracciare un filo conduttore, una visione organica ed 
unitaria nel lavoro del G.; vorrei anzi dire che ne è in sostanza privo, a meno che un tal filo non lo si  
voglia ritrovare nella insistenza con la quale il G. parla dell’appartarsi amaro dell’intellettuale dalla 
società, interpretando sulla traccia del suaccennato dissidio irrisolto le varie crisi della nostra civiltà.  
Una frattura quindi che segnerebbe quasi il "ritmo" di questa specie di filosofia della storia e della 
cultura che ci ha tracciato il G.

Il Risorgimento italiano, nel suo riallacciarsi alla circolazione di pensiero e di azione del secolo 
scorso, sarebbe da interpretarsi come un momento di felice rispondenza tra cultura ed ambiente. Per 
essa verrebbe rotto l’isolamento al quale troppo a lungo erano stati  costretti letterati,  filosofi ed 
artisti.

Da Foscolo a De Sanctis il letterato italiano pagherà di persona la sua necessità e "la sua volontà di 
partecipare alle vicende di un popolo" (p. 237) ed in quel periodo tutta la storia sarà tesa verso un 
risultato politico immediato: l’unità. Dopo di che – afferma il G. – la frattura – si riaprirà, moderati 
e  rivoluzionari  mirando  ad  imporre  esigenze  contrastanti:  i  borghesi  da  un  lato,  consideranti 
raggiunto coll’unità lo scopo e dall’altro le forze spiritualmente vive ed aspiranti ad un più radicale 
rinnovamento ed ammodernamento del costume italiano di fronte alla nuova realtà di un mondo 
industriale e capitalistico. Conclusione necessaria di questa nuova crisi: il fascismo, inteso come 
arresto di slancio, come "rabbiosa volontà di distruzione" (p. 267).

Ho inteso, con questi appunti, isolare anche quella che direi la nota desanctisiana affiorante nei 
saggi del G. Il De Sanctis, sappiamo, scrisse con la sua storia della letteratura una storia  morale  
degli Italiani. Ma se l’elemento ideologico predominante ci costringe a ricondurre anche l’indagine 
desanctisiana tra i lavori a  tendenza, resta il fatto che la partecipazione affettiva alle cose narrate 
risponde alle esigenze di un interiore generoso moralismo che costituisce la nota inconfondibile 
della "Storia". Idee e fatti sono fusi senza sforzo da questo connettivo morale. L’impaccio dello 
schema, anche se c’è, si avverte appena, la critica analitica del De Sanctis risolvendosi in disamina 
densa di senso storico vivissimo. Ma quanto lecito in De Sanctis un secolo fa, non può valere per il  
G.  suo  lontano  epigono.  Troppo  schematica  la  sua  distinzione  tra  Rinascimento  politico  e 
Rinascimento  culturale,  tra  Risorgimento  politico  e  Risorgimento  culturale,  dei  quali  poi  è 
presentato un quadro statico e monocorde, senza fusione tra le varie parti.

Il suo libro rimane una storia allo stato velleitario; è posta l’esigenza di una sintesi nuova, ma non 
più che l’esigenza. Il libro rimane tuttavia interessante. C’è di positivo in esso – al di fuori di ogni 
critica – un invito implicito al ripensamento ed alla discussione; vale a suscitare atteggiamenti e 
convincimenti nuovi, indifferente se contrastanti. E ciò non è poco.

GIULIO CERVANI
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BIANCA CEVA, Storia di una passione (1919-1943). – Milano, Garzanti 1948.

Difficile trovare nel giro di poche pagine, rispecchiato con tanta esattezza, con tanta commozione, 
lo stato d’animo di una o due generazioni di  italiani.  Difficile non riconoscersi  in quella  breve 
storia, non riconoscere il mondo che è stato il nostro, le sofferenze, le illusioni, le colpe. Forse non 
c’è tutta l’Italia in queste pagine, forse taluno dirà c’è soltanto il dramma della borghesia italiana, 
dramma  di  chi  possedeva  o  credeva  di  possedere  lo  stato,  non  di  chi  soltanto  lo  subiva.  Ma 
comunque  il  dramma  c’è;  i  fatti  che  servono  di  appoggio  al  racconto,  i  ricordi  e  i  giudizi, 
provengono tutti da una ispirazione unica, da una intima sofferenza che cerca di trovar ragione di 
sé, di comunicarsi agli altri, di vedere e chiarire, di soffrire ancora, ma con il distacco e il rimpianto  
consolatore che vengono dalla comprensione.

È un libro per tutti, non soltanto per chi l’ha vissuto, è un libro appassionato, severo, sereno. Vince 
con la forza poetica di una semplice evocazione le difese che tanti vanno ponendo contro il ricordo 
di quei tempi, contro la distinzione fra viltà e coraggio, tra colpa e virtù, contro l’idea che non ci sia  
una responsabilità degli uomini, e quindi dell’uomo, di sé, in quello che è avvenuto.

Il  primo dopoguerra,  il  primo  fascismo,  il  nazionalismo,  le  cospirazioni,  la  guerra  etiopica,  la 
Spagna, la campagna razziale e giù giù fino in fondo, tutto passa davanti agli occhi del lettore, non 
raccontato, il racconto lo conosciamo, ma visto e sentito come fu visto e sentito allora. E nessuna 
conclusione è più persuasiva, più accusatrice, di questa immagine dello sfacelo dopo l’8 settembre:

"Nelle stazioni si vedevano spesso ferme per ore, lunghe file di carri bestiame chiusi e sorvegliati da  
sentinelle tedesche; erano carichi di uomini catturati come animali nella foresta, e tali apparivano a 
chi  scorgeva  le  loro  teste  delineate  appena  nel  breve  rettangolo  di  fitto  reticolato  sull’alto  del  
vagone;  teste  di  giovani  alpini  che,  viste  così  nell’incerta  luce  avevano  la  movenza  lenta:  ed 
incoscia del capo dell’animale paziente condotto a morte".

Poi c’è stata la Resistenza armata. Ma qui l’autrice si ferma ed è bene, perché la distribuzione delle 
parti  nel  quinto atto nasce dai  primi quattro e son questi  che gli  italiani  vorrebbero soprattutto 
ignorare.

Il  libro di Bianca Ceva è  uno dei  pochi, usciti  fin  qui,  che portino una effettiva testimonianza 
morale sull’animo e la coscienza degli italiani nel ventennio, è una interpretazione che difficilmente 
potrà venir trascurata, e quell’atto di onestà iniziale senza di cui non si può né comprendere né 
agire. Si sente gratitudine per chi, dalle sofferenze, ha saputo trarre un esame di coscienza che può 
servire a tanti, moltissimo ai giovani.

ENZO ENRIQUES AGNOLETTI
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LOUIS GILLET, Dante. – Paris, Flammarion, 1948.

Non si può dire che la fortuna di Dante sia stata grande in Francia, nonostante parecchi studiosi 
molto rispettabili nell’ultimo secolo. È inutile tornare a indagare le ragioni (lo fece fino a tutto il  
settecento Arturo Farinelli);  piuttosto concludiamone che tanto più merita di  essere accolto con 
simpatia ogni serio contributo alla diffusione dell’opera di Dante tra il pubblico colto francese. Tale 
intende di essere questo libro del Gillet (accademico di Francia), che al divino poeta ha consacrato 
da molti anni la sua ammirazione e il suo studio appassionato. Egli dice di stimare i dotti specialisti,  
ma di voler essere soprattutto un colto lettore, per apprezzare la poesia di Dante e farla sentire agli  
altri, senza perdersi in questioni sottili. Di qui il carattere del libro; e poichè l’autore è uomo di vero 
ingegno e di vivo gusto per l’arte e ha vasta conoscenza delle opere dantesche (anche attraverso la 
critica), bisogna riconoscere che il libro è assai animato nell’esposizione, talvolta brillante, e diciam 
pure eloquente; ma tuttavia il Dante di Henry Hauvette è certamente più sicuro.

Forse non è giusto insistere su certi difetti mettendo troppo in evidenza le inesattezze a confronto di 
tante  pagine ricche di  osservazioni  felici  e di  vivaci  descrizioni;  eppure,  se pensiamo ai  lettori 
sprovveduti, dispiace che possano passare per veri dei particolari o dei giudizi insussistenti. Quando 
leggiamo in una nota a p. 41 che Dante nella lettera in cui parlava di Campaldino aveva aggiunto un 
disegno della  battaglia,  ci  accorgiamo che si  tratta  di  una errata interpretazione di una frase di 
Leonardo Bruni, che citando questa lettera dice che Dante "disegna la forma della battaglia". Ma 
perché non risale alla fonte e crede alla notizia? Altrove (p. 132) è detto che sulla tomba di Dante si 
legge l’epitaffio composto da Giovanni del Virgilio; e invece ce n’è un altro

Di Bonagiunta da Lucca si dice (p. 284) che è posto in Purgatorio fra i lussuriosi, come altri poeti; e  
di Dante si afferma (p. 140) che per la filosofia e teologia è un passivo ripetitore di seconda o di  
terza  mano (anche  se  poi  si  spiega  e  si  attenua).  Sembrerebbe  pedanteria  continuare  in  questi 
appunti, come pur si potrebbe fare spigolando per tutto il libro. Si tratta di una certa indifferenza per 
il particolare, anche nell’esposizione di episodi della Divina Commedia, per la quale ricorre troppo 
spesso  l’inconveniente  di  versi  tradotti  con  poca  fedeltà,  specialmente  falsandone  il  tono,  che 
diventa  o  scherzoso o di  familiarità  volgare.  Si  veda  (p.  247),  come il  pensoso  rimprovero  di 
Beatrice per il traviamento di Dante si trasformi nello sfogo irritato di una signora gelosa.

Nei primi capitoli naturalmente si narra la vita di  Dante, in un quadro storico che non è senza  
pittoresca  efficacia,  e  alla  narrazione  si  intrecciano  le  osservazioni  talvolta  indovinate  per  la 
psicologia del poeta, talvolta troppo disinvolte. Certo bisogna tener conto del desiderio dell’A. di 
render la materia attraente pei lettori francesi; pure fa un certo effetto il modo con cui egli parla del 
Convivio  come di un guazzabuglio indigesto (p. 71), e più la fede cieca che presta alle supposte 
fonti musulmane additate dall’Asin Palacios per la visione dantesca (vi dedica quasi un capitolo con 
varie digressioni).

Trattando dei rapporti tra Dante e la Francia il Gillet sa essere imparziale e mostrare nella situazione  
politica le ragioni dell’odio del poeta offeso nella sua vita e nei suoi ideali; d’altra parte, nel suo 
patriottismo, non dimentica un’esaltazione oratoria delle ragioni francesi. Dove meno ci sentiamo di 
seguirlo è nel capitolo su "Dante e le donne", che vuole essere spregiudicato e brillante, e invece si 
fonda sul preconcetto di considerare le poesie come documenti autobiografici. Forse il preconcetto è  
già nell’assunto di dimostrare che Dante è stato "un grand sensuel et un grand amoureux". Ne viene  
un discorso che pecca troppo di leggerezza,  con sviluppi  letterari  di tono giornalistico e spesso 
romanzeschi. Basti la conclusione sulla donna "pietra": "Vive la blonde fillette, qui lui a fait tomber 
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des  mains  ce  monument  d’ennui  (il  Convivio),  et  en  échange lui  donne carte  blanche pour  la 
Comédie" (p. 222).

Sarebbe  ingiustizia  ricordare  soltanto  questo  e  trascurare  le  belle  pagine  dell’ultima  parte  del 
volume, che trattano dell’artista e del poeta con molto buon gusto, con delle osservazioni fini, anche 
se non nuove, e con un calore simpatico di ammirazione sincera che avviva il discorso. Qui l’A. ha 
fatto  la  sua prova più degna,  tanto più  che,  oltre  a  famosi  episodi  dell’Inferno,  sente  molto la 
bellezza del  Purgatorio,  coglie bene anche l’altezza poetica dei canti del Paradiso terrestre; c’è 
spesso dell’efficacia descrittiva e dell’entusiasmo eloquente. Così pure per il Paradiso, che a molti 
lettori stranieri è in gran parte sconosciuto, riesce a dare l’impressione di quella luce dilagante e 
dello slancio spirituale. Considerando questo libro nel suo complesso, contentiamoci del buono che 
c’è e del vivo amore per Dante,  e auguriamoci che serva più a questo che a divulgare notizie 
inesatte o idee arrischiate.

FRANCESCO MAGGINI
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LIBERO BIGIARETTI, Un discorso d’amore. – Milano, Garzanti, 1948.

Difficilmente sfuggirà, chi non conosce Bigiaretti, all’impressione che l’autore abbia voluto offrirci 
con questo Discorso d’amore una dimostrazione della propria perizia letteraria: quasi un giuoco, un 
piacevole amusement settecentesco, a voler essere benigni con lo scrittore; una prova di calligrafia, 
se il nostro spirito è venato di, catonismo (e che la prova sia riuscita o meno, non ha importanza, si 
sa, per i Catoni).

A conoscere Bigiaretti, invece, c’è da essere assai più cauti. Il che significa riprendere il libro in 
mano e rileggerlo dalla prima all’ultima pagina. Sarà una lettura assai più lenta, meno dilettevole, 
ma più giusta ed onesta e – per chi ha interesse non ai soli valori "poetici", ma anche al significato  
dell’opera nel curricolo dello scrittore e al suo apporto al tentativo di uscire dai limiti delle vecchie 
e  marcite  impalcature  della  nostra  civiltà  letteraria  –  estremamente  istruttiva  e  proficua.  Io 
personalmente ritengo che Bigiaretti non abbia perso il suo tempo nello scrivere questo libro, anche 
se ha fatto opera che – a giudicarla con lo stretto metro di "poesia" e "non poesia" – risulta assai  
inferiore ad altre sue precedenti. Dirò anzi ch’egli ha fatto opera utile per sé e per tutti, proprio 
perché – dando prova di una serietà che non è molto frequente nel mondo letterario d’oggi, e perciò  
tanto più ammirevole – ha rifiutato di vivere di rendita, di amplificare, come di solito avviene agli 
scrittori che hanno fatto carriera, le soluzioni a cui era già pervenuto attraverso il suo precedente 
lavoro. In altre parole, Bigiaretti, arrivato a questo punto – che è pur notevole – del suo itinerario di  
scrittore, s’è trovato davanti due strade: una strada che lo portava a lavorare ancora nel solco della  
semina precedente, dimostratosi in definitiva buono e fecondo; un’altra che lo indirizzava verso la 
ricerca e la creazione di un mondo con esigenze umane, morali e sociali nuove o, per lo meno, più 
adeguato al vivere della nostra epoca. Certamente la prima soluzione gli avrebbe offerto non solo 
minore  fatica,  ma  anche  un  più  largo  e  immediato  successo  di  critica  e  di  pubblico.  Non  vi 
sarebbero stati imprevisti spiacevoli. Lo scrittore, seduto in una dorata poltrona letteraria, non ne 
sarebbe ruzzolato giù facilmente, anzi è probabile che vi si sarebbe accomodato con maggior agio: 
ad maiorem gloriam dei lettori e dei critici. Ma non sua: dico dello scrittore e dell’uomo Bigiaretti. 
È merito suo, se ha rifiutato la poltrona e s’è imbarcato in un tentativo che, anche se non dovesse 
avere  ulteriori  sviluppi  nella  sua  stessa  opera,  rappresenterà  sempre  domani  uno  sforzo  a  dire 
qualcosa  di  nuovo,  una  volontà  di  concretezza  storica,  un  apporto,  per  quanto  piccolo,  al  
rinnovamento del substrato che governa la crescita della nostra vegetazione letteraria.

Nel libro è narrata, sotto forma di lettera ad una donna, la storia di un amore ormai trascorso. La 
ragazza, cui la lettera è diretta, benché abbia ceduto all’amore extraconiugale, è portata, per la sua  
educazione morale e sociale, ad essere moglie; l’estensore della lettera invece ha in sé interessi ed 
esigenze di carattere sociale in cui il  rapporto d’amore s’inquadra in modo diverso da come lo 
concepisce la ragazza. L’amore dura fin tanto che le due diverse mentalità non si scontrano. È il 
momento aurorale, innocente, da paradiso terrestre di questo amore. Esso è però calato in una realtà,  
la vita sociale lo condiziona e, condizionandolo, provoca una diversa reazione nei protagonisti, fino 
al laceramento ineluttabile dell’amore stesso.

Ma se la concezione che del rapporto d’amore ha la ragazza è chiara e definita, inquadrandosi negli  
schemi di una società preordinata, non altrettanto chiara e definita è quella dell’altro protagonista. Il 
diverso modo ch’egli afferma od auspica non è sufficientemente enucleato e tanto meno svolto e 
giustificato.  Non è più il  rapporto così  come lo sente e  vuole la  donna:  né quello,  sopportato, 
dell’amore extra legale né l’altro, agognato, dell’amore coniugale. È qualcosa di diverso, e vorrebbe 
essere qualche cosa di nuovo. Ma che cos’è? C’è una polemica contro la tradizione, contro una 
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società, contro un limite che in sostanza è distruzione dell’amore stesso; ma non c’è ancora una 
nuova coscienza, una base positiva che sostituisca la vecchia e ne giustifichi la distruzione. E qui è 
l’interesse del libro; e il suo limite naturalmente. Rilevato questo, tutto il resto passa in secondo 
piano.  Il  lettore  può riscontrare  abbastanza  facilmente  da  sé  come il  tentativo  di  Bigiaretti  sia 
artisticamente  fallito  e  rilevare  nello  stesso  tempo  come  questo  saggio  sia  ammirevole  nella 
scrittura, sia letteralmente pulito, elegante, veramente esemplare. Ma quello che conta, constatato 
questo, è vedere e valutare la entità dello sforzo fatto dallo scrittore per rinnovarsi e l’importanza 
che può avere questo tentativo di uscire da vecchi schemi e attingere forme d’arte più intimamente 
legate al travaglio dei nostri tempi. Quanti si limitano a giudicare quest’opera una opera di mestiere 
e di sia pur nobile mestiere, vedono solo il modulo letterario che è qui esternamente ripetuto. Tirare  
in ballo, allora, il solito rammemorare proustiano, la modernità letteraria, il filtro della memoria sarà  
facile,ma anche ozioso. Se l’interesse di questo  Discorso d’amore  fosse tutto qui,  poche parole 
basterebbero  per  darne  un  giudizio,  e  le  solite.  Che cosa  ce  ne  facciamo ormai  più di  siffatte 
esercitazioni letterarie? Se non hanno nient’altro da dire, ebbene continuino pure i nostri scrittori a 
pestar l’acqua nel mortaio; ma non ci vengano a parlare i loro critici di luci di poesia, di mirabile  
forza narrativa, e via di seguito.

Per fortuna, in questo libro di Bigiaretti non c’è solo la bella scrittura e il modulo narrativo alla  
moda; anche se non vi si trova neppure quanto hanno voluto benevolmente scorgervi i giudici del 
Premio Fiuggi, cioè "un carattere nettamente definito" e "concrete possibilità di vivo interesse per 
un più vasto pubblico". A mio parere, non rendono giustizia alla serietà e all’impegno di questo 
scrittore  né  coloro  che,  per  complimentarlo  sul  piano  della  solita  "squisita  e  consumata  arte 
letteraria",  ne  ignorano  un  complesso  e  attuale  travaglio;  né  coloro  che  gli  danno  facilmente 
raggiunto quello che deve ancora impegnarlo in profondità. Credo sia molto più onesto per noi e  
soddisfacente per lo scrittore stesso, riconoscergli il merito (non piccolo) di aver rotto il cerchio 
della sua e della nostra pigrizia letteraria, proprio nel punto (il sentimento e la vicenda d’amore) che 
meglio  si  presterebbe  al  luogo  comune  o  alla  falsa  originalità,  e  d’aver  tentato  di  esprimere 
un’esigenza della nostra epoca che, per essere tuttora contraddittoria  e confusa, non si presenta 
tuttavia meno pungente e concreta.

UMBERTO OLOBARDI
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MARIO A. PAOLUCCI, Il Canto di Adamo. – Roma, Astrolabio.

MASSIMO SPIRITINI, Poesie proibite. – Siena, "Ausonia".

EUGENIO LURAGHI, Stagioni. – Milano, Edizioni della Meridiana.

Mario  A.  Paolucci  si  presenta  con  un  nutrito  libretto,  dal  titolo  programmatico,  "Il  Canto  di 
Adamo".  Una  sessantina  circa  di  composizioni,  in  cui  l’autore  cerca  di  "aprire  la  sua  carne 
all’intelligenza e al gesto" ("Inno dei Campi Flegrei"). E mai altrove si è definito così bene. Egli 
cerca sicuramente qualcosa: non gli basta la poesia delle semplici sensazioni, alle quali pure talvolta 
indulge: "… nuda la statua fissa lo sgomento / del suo candore acquatico…." ("Candore"); "Giovine 
donna…. / racconta, o racconta di quel giorno in cui la bianca vela di fu schermo / per un attimo 
nuda nel silenzio, / a perdita d’azzurro…." ("Vela"), che sono il meglio della sua produzione, e nelle 
quali rivela a volte una sensualità aperta e morbosa: "Questa è l’ora di cogliere i seni / delle donne, 
ragazzo, come un frutto / d’oro in un orto nascosto" ("Caduto è il mare nelle grotte", e più "La nave 
aspetta  nel  porto",  "Aconcagua",  "Canto  Indiano",  etc.);  ma  vuole  contrapporsi  ad  essa,  vuole 
idealizzare, e giungere così ad una concretezza, qui quella teistica, che, in un certo senso, lo redima, 
e, nello stesso tempo, dia solidità al suo lavoro. Da questo lato riesce: tutto è serietà di intenti e 
onestà di realizzazione, si sente una ricerca alacre, uno spirito serio. Ma la poesia? Ahimè, finisce 
soffocata! La stessa ricerca intellettiva, per cui apprezziamo l’autore non più semplice sismografo di  
sensazioni, è quella che lo fa cadere: in tutte le sue composizioni senti lo sforzo continuo di dare  
valore idealistico all’immagine, di trasportarla dal campo della sensibilità a quello dell’intelletto. 
Per lui gli orti divengono "meditati", lo sciacquìo "dolente", i crisantemi "ebbri", e, continuando di 
questo passo, le nuvole sono "basse di cupidigia", le palme "colme di certezza"; quando poi non si 
giunga al sistematico accoppiamento logico di aggettivo e sostantivo per tutta la poesia (vedi "La 
nave aspetta nel porto", "Leda", et.).

Conclusione? È semplice: l’autore si dibatte tra un forte intelletto ed una non meno forte sensualità, 
così che gli è difficile dire da una parte quel che vorrebbe, lasciar dire dall’altra quel che sentirebbe. 
A lui l’augurio di saper risolvere; e la risoluzione, a mio parere, deve essere prima umana che 
poetica.

Della stessa serietà di intenti è Massimo Spiritini, che non presenta però l’accentuazione idealistica 
così spinta, né la ricca sensibilità del Paolucci. Egli è più decisamente un poeta di concetto, e non lo 
nasconde: "Chi sono? Oltre il nome, e che so? / Un’ombra che un raggio inseguì: / un viandante del 
No / ch’arse di giungere al Sì". ("Chi sono?"). Anche egli vuole che la poesia concluda (vedi, sopra 
tutto,  "Ragnatele");  ma  troppe  volte  la  conclusione  è  scambiata  per  poesia,  e  ci  fermiamo  al 
semplice gioco logico messo in versi e in rima: "Ridea quel giorno un trio / Aprile, Tu ed Io; / 
Aprile  Io  e  Tu….  /  quel  trio  non  ride  più….  /  etc.  ("Attimo"),  oppure  in  composizioni  più 
impegnative e di maggior valore: "Oltre le forme il Sogno. Entro un oceano / o in cielo è il tuffo, e 
in mondi ignoti l’Anima / palpita e va nel suo miraggio assorta. / Fili infranti per via Speranze,  
Amori, / spoglie vane per via Mente e Ragione, / e angelicata la Migrante, immemore, / vagola o sta 
nel chiaro esilio nudo. / ecc. ("Zenit"); ma dove ugualmente si denuncia la natura concettuosa della 
ispirazione, poiché troppo l’immagine cede al simbolo, la fantasia alla ragione (notare, tra l’altro, le 
maiuscole, altrove il carattere a rilievo, tutti elementi allusivi così estranei alla poesia!); così che pur  
ponendo come elemento  positivo le  composizioni  più felici  ("Emigranti",  "Il  Viatico",  "Notte", 
"Fuliggine", etc.).  il  giudizio che su questo autore si dà è, purtroppo, più di plauso morale che  
poetico.
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Diverso invece, e suggeritomi dal contrasto, è Eugenio Luraghi, al quale è da imputarsi a difetto 
proprio la mancanza di una maggiore forza intellettiva che dia piglio alle sue composizioni, che, pur 
presentando  una  sensibilità  fresca  ed  aperta  alla  vita,  rimangono  quasi  tutte  allo  stadio 
impressionistico ed informe del momento psicologico: "Una luce che smoriva / tremando / nella 
gola / il profumo / di quel fiore masticato. // Malinconia. // Come quando gridavano / i gabbiani / 
nel grigiore di un lago / a settentrione. / Appassiscono nell’aria occhi cerulei dei morti / e il ponte  
più non giunge all’altra riva / e ognuno / porta non sa dove / la sua croce. // Malinconia, / e saper  
dire / che essa è dolce. ("Malinconia"), dove lo stesso periodare, e il verseggiare, tutto spezzettato è 
sintomo di situazioni poetiche e di affanni spirituali,  più che di vera e propria poesia. A lui, se  
suggerimenti è possibile darne, il consiglio di sorvegliarsi di più e di cedere meno alla ispirazione 
improvvisa, cercando di portare a una maggiore costruttività la sua ricchezza sensitiva. Ed anche 
questo è un augurio.

PAOLO DI BONO
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GRAHAM GREENE, The Heart of the Matter. Romanzo. – New. York, Viking Press, 1948.

La fortuna dei romanzieri cattolici negli Stati Uniti – Greene come Evelyn Waugh è un romanziere 
cattolico – dal noto critico Giorgio Orwell è spiegata dal fatto che essi possono giovarsi del conflitto  
sempre drammatico tra le forze del mondo e quelle dell’al di là, e di quello ancor più interessante 
tra la santità e il piacere, di cui il comune romanziere senza fede religiosa non può troppo far uso.

Il maggiore Scobie, il protagonista dell’ultimo romanzo di Graham Greene, è l’uomo incagliato in 
questo conflitto – egli ha una moglie che non ama più, e una giovane amante che non si rassegna al 
suo abbandono – tanto che alla fine non trova altra soluzione alla sua vicenda che il suicidio.

Una soluzione in realtà poco cattolica, ché, di tutti i peccati, il peccato di disperazione è proprio 
quello per cui non c’è remissione. E Scobie, credente e praticante, lo sa: "Il prete me lo ha detto che 
questo è il fallo imperdonabile perchè è l’espressione finale di una disperazione senza pentimento, 
e,  naturalmente,  l’insegnamento della Chiesa va accettato tal  quale".  Sa, il  buon maggiore,  che 
avvelenandosi egli precluderà a sé la salvezza eterna, la vista beatifica di Dio, e si relegherà tra i 
dannati. Eppure egli soggiace alla tentazione suprema e si dà la morte.

In fondo ciò  che lo  spinge  ad agire  così è  la  sua stessa bontà: profondamente buono non può 
continuare nell’adulterio, che, rivelandosi, finirebbe (o almeno egli così crede) per dare un dolore 
insanabile alla moglie, non più giovane e da tempo non più amata; né può abbandonare la giovane 
amante che al mondo (o così egli s’illude) non ha altri che lui. Tutta la sua psicologia si esprime in  
una frase:  "He could’nt shut his eyes or his ears to any human need of him" ("Non era capace di 
chiudere gli occhi o gli orecchi a qualunque appello di creatura umana bisognosa di lui").

In un’ora di smarrimento e di solitudine, non più giovane, egli, fino a ieri uomo di vita tranquilla e  
saggia, si è cacciato in quel conflitto passionale complicato per di più dal vivere in una colonia 
britannica  della  Costa  d’Oro,  ove  vivaci  interessi  intercorrono  tra  la  milizia  costiera,  navi  di 
contrabbando e indigeni; ed egli, fino a ieri soprannominato Aristide il Giusto, e perciò stesso più 
temuto che amato, si trova a un tratto preso in un dilemma fatale: morire o far soffrire. Preferisce 
morire. Egli lo sa: i morti si dimenticano e la vita, per chi resta, ricomincia.

Tutto ciò può avere un’interesse psicologico; non vedo per conto mio che abbia un vero significato 
religioso e confessionale, ancorchè Green muova da Péguy, di cui pone a epigrafe del suo libro il 
noto passo – "Le pécheur est au coeur même de la chrétienté. Nul n’est aussi compétent que le  
pécheur en matière de chrétienté. Nul, si ce n’est le sant".

Ma  questo  di  aver  derogato  dal  vecchio  spirito  del  Vangelo,  quale  lo  intende  per  esempio  il  
Manzoni,  è  ormai  un  andazzo  di  tutti  i  romanzieri  cattolici  più  recenti  a  un  certo  simpatizzar 
coll’inferno e la dannazione, messo evidentemente di moda da Baudelaire; un certo senso disperato 
del peccato, del male inevitabile, dell’atrocità senza conforto della vita umana ha, presso questi 
moderni narratori, sostituito la fiducia nell’aiuto divino e in una divina provvidenzialità, la carità 
dell’agape fraterna, il dono del Paracleto brillante fin nello sguardo di chi muore sperando. Così, 
fosco e senza consolazione ci appare Mauriac in tutti i suoi romanzi, così Leone Bloy nella troppo 
famosa Femme pauvre, dov’è smarrito ogni senso del perdono evangelico e la spietatezza esaltata a 
virtù. Si salva solo Bernanos – il morto illustre di ieri – per quell’ardore di bene che era in lui e che  
lo ha fatto muovere in lotta contro la Gerarchia, crociato di una guerra più santa di quella a torto 
così chiamata, che ha sparso di cimiteri la terra di Spagna.

Miglior  uso  del  dogma cattolico  e  del  conflitto  col  male  aveva  fatto  Graham Greene  nel  suo 
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precedente lodatissimo: "The Power and the Glory". Ora, tornando dopo un lungo silenzio e dopo la 
parentesi della guerra al romanzo, egli sembra aver smarrito le sue doti migliori: pallida e priva 
d’ogni efficacia, tra l’altro, la rappresentazione dell’ambiente coloniale, soprattutto confrontata con 
certe bellissime sue pagine sull’Africa in opere precedenti; e debolissima la rappresentazione dei 
caratteri, non eccettuato quello così contradittorio del protagonista. Alcuni tratti umani ci rivelano 
qua e là il fortunato scrittore delle opere passate – tale il patetico suicidio del giovane ufficiale 
Pemberson, e l’atto fraterno di Stobie che cede il suo casco coloniale all’uomo che lo odia e lo spia 
–,  ma  non sono sufficienti  a  redimere  questo  racconto,  di  cui  dice  bene  l’Orwell  che  è  come 
un’equazione algebrica male impostata senza la probabilità di una soluzione psicologica.

BARBARA ALLASON
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AUGUST HERMET, La musica e il verbo. – Bergamo, S.E.S.A., 1948.

Ricordavo ancora di Augusto Hermet la bella e densa Introduzione che molti e molti anni or sono 
egli  fece  precedere  alla  sua  traduzione  degli  Inni  alla  notte  del  Novalis,  editi  dal  Carabba.  Il 
"Diafano filosofo" fatto negli anni sempre più ombra (come pittoricamente ce lo fa vedere Piero 
Bargellini nella sua affettuosa e colorita prefazione al volume di cui voglio ora dir due parole), 
aveva dato chiari segni della sua sottile sensibilità accostandosi alla lirica novalisiana con animo di 
adoratore mistico e di poeta commosso; era lui che aveva dichiarato: "Questa poesia è il dito che si  
pone a croce sulla bocca" che è parola di sottigliezza quasi direi "rilkiana" e per questo, sia pure 
dopo tanti  anni  di  lungo silenzio,  il  suo volume dal  titolo  La musica  e  il  verbo  fu per  me un 
richiamo tanto più vivo, in quanto queste pagine si annunciavano sotto il segno della musica.

Il volume si divide in due parti nettamente e con una certa volontà si può anche scoprire il nesso 
nascosto che lega i due discorsi; nesso che però, non appare molto evidente; infatti nella prima metà 
del volumetto, che conta in tutto meno di 150 pagine, si tratta di argomento filosofico; nella seconda  
(Pace del suono) si discute del grande vocalista cinquecentesco nostro Pier Luigi da Palestrina e 
della polifonia vocale del suo tempo. Dirò subito che il vero e miglior Hermet mi pare si trovi  
ancora  nella  prima  parte,  la  filosofica,  laddove egli  si  aggira nei  meandri  della  sua erudizione 
patronimica, egli che, con i Santi, scrittori di cose mistiche e religiose, è in piena confidenza; subito,  
con una  citazione  da santa Ildegarda,  vi  spiega  che  cosa intenda per  "Verbo" che  così  è  detto 
"perchè il Padre eterno con la sonante voce suscitò tutte le creature e a sé le chiamò". Da santa 
Ildegarda cadiamo nelle braccia dell’annosa madre di Giovanni, santa Elisabetta (ottima traduzione 
del grande inno liturgico Magnificat) e via di seguito da un inno all’altro, in clima biblico, vecchio e  
nuovo  testamento,  beatitudini,  angeli,  arcangeli,  troni  e  dominazioni… si  passa  all’analisi  dei 
rapporti tra Musica e Verbo, sviluppata con sottigliezza e con acume.

Citare qua e là e cogliere alcuni fiori sarebbe una tentazione, che la ristrettezza di spazio annulla: 
"Che cosa sia udire,  insegna la musica"  oppure:  "Vive tra visibilità e silenzio un’equazione" e 
altrove:  (parlando di Beethoven)  "è sordo, è  estraneo al materiale mondo dei  suoni,  è lontano  
dall’udibile, sempre più lontano per scavare e scoprire nel duro del proprio silenzio qualche più  
pura e certa verità musicale, il martire della musica". E basta codesta giusta parola "il martire della 
musica" per farci sentire di quale sincero amore questo filosofo ami la musica, e con quale rispetto 
egli si accosti a lei come lo jerofante che lascia le scarpe sulla soglia, prima di entrare nel sacrario.

Avanti a questo commosso atteggiamento il mio senso critico disarma, anche se (come è troppo 
facile vedere) a questo duplice discorso, in quanto sia un libro, manca un vero senso di organicità e 
di unità; poichè, con volo pindarico a rovescio, il caro filosofo discende dalle nebulose altezze della 
introspezione metafisica, nel campo della materia storica, dove si sofferma a discutere sulla musica 
e sulla persona di Pier Luigi. Certo, come già dissi sopra, un nesso ideale nella mente dell’autore 
unisce le due parti, ma al comune lettore esso non appare con sufficiente evidenza. Ma questa è una 
critica talmente facile che perde ogni sapore. Rimane il fatto di un critico (dando qui alla parola il 
senso più alto) che si accosta alla musica con un rispetto e un amore, oltre che con una severità di  
intendimenti e una profondità di speculazione, le quali sono più uniche che rare. E di questo noi, tra 
i musici che non limitiamo alla tecnica pura il nostro campo di azione, siamo ad Augusto Hermet 
assai grati. Dal fine traduttore degli  Inni alla notte si aveva il diritto di aspettare ancora qualche 
bella pagina, e nella prima parte di codesto volumetto egli ce l’ha data; la seconda parte sembra  
piuttosto  una  di  quelle  brevi  guide  indicatrici  che  si  usa  mettere  in  mano  agli  ascoltatori  dei 
concerti, ma che, se vengono lette durante il concerto, impediscono al lettore di ascoltar bene la 
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musica, e se lette senza l’ausilio di questa, a poco servono; d’altra parte in quanto monografia sul 
massimo vocalista nostro del cinquecento, non risulta completa.

Chi leggerà, mi domando ora, queste pagine? i musicisti o i filosofi?

I musicisti, che poco han pratica con il vocabolario filosofico, o i filosofi che sdegnano la musica?
… Perché Hermet non si decide a darci un’opera unitaria e uno studio esauriente dal punto di vista 
filosofico-musicale studiando per esempio il valore della musica (non espressa in note) nell’opera di  
un grande poeta, come potrebbe essere il suo Novalis?

VITTORIO GUI
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CARLO LUDOVICO RAGGHIANTI, Profilo della critica d’arte in Italia. - Carlo Levi. – Edizioni 
"U", Firenze, 1948.

Nel 1942, durante un periodo di detenzione per antifascismo, e complessivamente in dieci giorni, 
Ragghianti scrisse questo "profilo" che nell’impeto, e nelle stesse sue partizioni, felicemente risente  
delle circostanze eccezionali in cui nacque, nel senso che alla necessità della espressione si sente 
partecipare, e con evidenza, un tono di esigenza sociale. E se, leggendolo, pensiamo alla  Storia 
della critica d’arte del Venturi, quella ci sembra un disteso e calmo bassorilievo, su cui le ombre 
giuochino appena, questo un altorilievo fortemente chiaroscurato. Di una realtà, o almeno di una 
seria preoccupazione storiografica, al Ragghianti importa trovare una radice vicina. E rifacendosi 
dalla considerazione che gli studi dell’arte non ebbero, come i letterari, un De Sanctis, da cui possa 
discendere chiarezza, farsi tradizione, avverte che nondimeno non potrebbe dirsi che la critica d’arte  
abbia "ai suoi inizi moderni in Italia mancato di filosofia". È anzi notevole osservare come la nostra 
"partecipazione al mondo europeo sulla scia dei Nazareni difesi dallo Schlegel e dal Rio", pure 
risolvendosi in compromesso accademico, inserisse nella cultura artistica alcune esperienze, come 
quelle  sull’arte  del  ’300 e  del  ’400,  giungendo anche a  creare contatti  fruttuosi  con la  cultura  
romantica  straniera  e  specialmente  francese.  Da  una  simile  osservazione,  obbiettivamente 
spassionata,  e  che potrebbe quasi  appellarsi  ad uno studio  di  fortunate,  inopinate  conseguenze, 
l’interesse cresce quando, venuto in discorso il Cecioni, se ne considera "la connessione, anzi la 
dipendenza dal purismo", per venire a notare come "le predilezioni tre e quattrocentesche di molti 
pittori macchiaioli si spieghino naturalmente in cotesta particolare discendenza romantica; e non 
abbiano più sapore di assoluta iniziativa ma di circostanza storica formativa". Com’è vero che da 
circostanze quasi puramente materiali può trarre incremento il costituirsi di un gusto anche il più  
seriamente formativo,e costruttivo. (Incidentalmente domandato: quando Ragghianti cita gli scritti 
dell’Imbriani  come non privi  di  qualche rilievo,  perchè non ricorda anche il  Netti,  che ha,  mi 
sembra,  momenti  di  sorprendente  lucidità  anche  nel  campo  di  una  quasi  crociana  intuizione 
teorica?). Ma basti quanto si è detto a dare per dimostrati i modi di successive ed incalzanti sintesi, 
volta all’altorilievo, del lavoretto di Ragghianti. Che poi si distende in belle pagine di omaggio al 
Cavalcaselle ("il quale spesso dimostra di sapere stabilire, per molti artisti, un percorso di attività 
persuasivo  e  rispondente,  internamente  plausibile  e  coerente  nel  suo  svolgimento");  per  quindi 
discorrere di Adolfo Venturi, di Berenson, Di Lionello Venturi, di Roberto Longhi (a non citar che i  
"capitoli" principali) in brevi ma calcolatissimamente compendiose trattazioni monografiche. A noi 
interessa ora sottolineare come Ragghianti attraverso pagine scaldate dal fuoco di tanta passione 
prema verso la possibilità di un impegno preciso: "Sentiamo – egli dice – che, come avvenne al De 
Sanctis per la sua  biografia spirituale, noi abbiamo il compito di fare, coi nuovi istrumenti, una 
integrale storia degli artisti". Interessa, diciamo, di sottolineare l’enunciarsi di cotesto compito, in 
quanto possa ritenersi che una parte ne sia stata scritta o tentata nel volume su Carlo Levi. Se 
leggendo le paginette di un "messaggio" che da luoghi lontani, nel tempo della clandestinità, Levi 
fece rimettere a Ragghianti compagno di fede e di battaglia (e quelle, ancora, del saggio Paura della 
pittura) ci riportiamo al Cristo si è fermato a Eboli, vien fatto di pensare che una presenza di molta 
realtà  oggettiva  da  narrare  giovi  al  temperamento  di  un  artista  che  per  essere  portato  al  fasto  
eloquente rischia altrimenti di trasformare in spuma verbale persino i motivi di un sentimento e di 
una passione profonda. Comunque, la ricerca non abbisogna, in cotesto senso di particolare indugio, 
dato che già il  Ragghianti  ci  soccorre nella tesi  avvertendo quanto bene il  nostro artista  sappia 
"scegliere le sue fonti" e adoperarle Il percorrimento di una strada ben sua. O, per meglio dire, e nel 
senso quasi fisiologico della parola, di un bisogno espressivo ben suo: perchè in lui si abbinano 
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culturalismo e temperamento: un culturalismo che non volta in pedanteria ma, nell’altro termine, si  
giustifica, scalda e colora. Ragghianti parla di Levi con amicizia appassionata, e con fondamentale 
ammirazione dell’arte sua. E si direbbe che nella spontaneità della amicizia, e dell’ammirazione,  
riscontri garanzia sufficiente al proprio desanctisiano tentativo di una "biografia spirituale". Ma per 
discutibili che i risultati possano a quando a quando apparire, non c’è dubbio che dell’artista preso 
in esame egli ha saputo distinguere, in sostanza, i pregi, e, non foss’altro, i pericoli. Parla, a suo 
proposito, di "opulenza di doni, di olimpica sicurezza, di sorte che sino ad un certo punto sempre gli 
fu divinamente benevola". Per chiunque conosca il rigore giudicante di Ragghianti, non sarà motivo 
a  stupire  se,  poche  pagine  più  innanzi  troverà  chiaramente  significato  che  "non  dubbiezze  di 
tentativi,  perplessità  di  prove,  torbore  d’incertezza,  dibattito  di  approssimazione"  potranno mai 
addebitarsi a Carlo Levi, ma semmai di essere "sopraffatto dalla dovizia del suo mezzo". In altri  
termini: la grazia, la gratuita divina grazia, e i suoi tranelli. Senza poi contare che quelle medesime 
espressioni: opulenza, olimpica sicurezza, non rimangono nel clima della poesia generica, ma si 
adombrano d’altra responsabilità. Perchè qual significato daremmo al fatto che da una "scelta di 
fonti", da un "sistemarsi" di sempre nuove acquisizioni nella costruzione di un linguaggio di Levi, si  
giunga a "un empito larghissimo, dirompente, diluviale", se non che il maggior valore di siffatto 
empito  scaturisce  dall’aver  saputo  scontare  criticamente  la  materia,  non  solo  assunta,  ma 
trasformata nella sua foga? E dal considerare in Levi l’esistenza d’una volontà pensierosa, quasi 
nerbo e ossatura di un’espressione cui sempre minacci eccesso di ridondanza, e da cui nascerebbero 
le  crisi  dell’artista,  l’articolarsi  medesimo della sua storia,  divisa negli  episodi  delle successive 
maniere? C’è un dualismo, fra l’intelligenza probabilmente tormentata di Levi e la "felicità" del suo 
dire; un dualismo che ha momenti importanti proprio in quanto significano di combattimento; si 
risolvono, ad esempio, nelle ultime sue "drammatiche invenzioni compositive di nudi". Ma, come 
intendevamo  dire  sin  dal  principio,  nei  fatti  della  sua  vocazione  pittorica  sembra  opportuno 
attendere in Levi il determinarsi di quel molto da raccontare che tanto gli servì nei fatti della sua 
occasionale letteratura. E allora, davvero, avremo anche noi un pittore da raccontare. Se ne rende 
conto il Ragghianti, quando avendo fatto cenno agli amori di Levi per El Greco e per il Veronese, 
risolti quanto al primo in certe esasperate cadenze compositive, e per il secondo nella colorazione 
bionda, rosa e viola, nella vastità aprica della stesura, nella serenità abbagliante, augura di poter 
vedere l’arte sua misurarsi "con grandi teleri, con vaste muraglie e soffitti e cubature, perchè sul 
nitore delle vergini superfici egli varrebbe a rinnovare qualche vertigionoso portento tiepolesco".

RAFFAELLO FRANCHI
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RITROVO

 

 

INVITO AL RITROVO. – Il Ponte entra nel suo quinto anno di vita. Non sono molte in Italia le  
riviste fondate dopo la guerra che possano vantare una tale longevità, e insieme una tale costante  
puntualità di pubblicazione, e altrettanta continuità di ispirazione. Se, a distanza di quattro anni, ci  
volgiamo indietro a rileggere il programma col quale si aprì il primo numero, quando non era  
ancora  terminata  la  guerra  di  liberazione,  non  possiamo  sentirci  del  tutto  scontenti.  Certo,  
avremmo potuto far meglio; ma se si tien conto della nostra povertà, delle difficoltà editoriali di  
questi  anni,  delle  diffidenze  politiche,  degli  scetticismi  dei  competenti,  si  può,  senza  essere  
immodesti, riconoscere che di quello che avevamo promesso qualcosa siamo riusciti a mantenere.  
Intorno alla nostra rivista si è ormai creato, tra collaboratori e lettori, un certo calore di consensi,  
una certa intesa; in tutta Italia e fuori abbiamo amici fedeli, che attraverso il Ponte si incontrano e  
si riconoscono.

Qualche mese fa, a Roma, in una riunione di scrittori e di giornalisti, fu discusso il problema delle  
riviste di cultura in Italia; si udirono direttori esporre sinceramente le loro miserie, il disinteresse  
dei lettori, il costo della carta e della stampa, le giuste esigenze dei collaboratori, la impossibilità  
di sopravvivere senza appoggiarsi a partiti o senza asservirsi a finanziatori equivoci; si udì anche  
un professore  dichiarare  che  il  nome di  rivista  di  cultura  non può essere  usurpato  da  quelle  
raccolte "casuali" a cui collaborano scrittori liberi di diverse tendenze, ma dev’essere riservato a  
quei periodici massicci ed omogenei, sul tipo (egli stesso dette questi esempi) della Civiltà Cattolica 
o di  Rinascita, che hanno dietro di sé una ideologia organica e compiuta, di portata universale,  
nella quale si trova già bell’e pronta la soluzione di tutti i problemi, la risposta a tutte le domande.  
Ma qualcuno gli obiettò che in questo modo è assai difficile distinguere una rivista di cultura da  
una di propaganda; e che la cultura non è come le pillole, che si somministrano bell’e dosate, ma è  
essenzialmente stimolo allo spirito critico, educazione alla ricerca e alla conquista della verità,  
dibattito tra tesi contrastanti, insofferenza delle frasi fatte e delle idee ricevute, e insomma libertà e  
ragione. Rivista di cultura, dunque, non può essere quella scritta da persone che in anticipo si  
siano impegnate a pensare tutte in un modo e a non avere più dubbi (come può essere un bollettino  
parrocchiale o un foglio di ordini di partito), ma quella in cui uomini provenienti da diverse strade  
si incontrino per mettere in comune i loro casi di coscienza, e per discuterli in buona fede, nella  
speranza di convincere o di lasciarsi convincere (cultura, insomma, vuol dire fiducia nella forza di  
convinzione della ragione umana).

Con questi intenti noi invitammo quattro anni fa i lettori intorno al  Ponte:  ora li invitiamo con  
particolare  calore  a  questo  "ritrovo",  nel  quale  vorremmo  sentir  risuonare,  come  in  una  
conversazione di amici riuniti a discutere intorno a un tavolino, voci disparate e magari dissonanti,  
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ma tutte sincere e libere. Qualsiasi argomento può offrire spunto per queste discussioni; politica,  
arte, letteratura,  scienza; da qualsiasi argomento, anche dalla cronaca nera, si può trarre una  
breve morale.

Tutti gli amici sono convocati a questo ritrovo, per esporre i loro problemi, per suggerire iniziative,  
per riferire esperienze,  per rivelare ingiustizie  o arbitri  (quelli  che il  ministro Gonella chiama  
"menzogne").  Anche in  tempi  difficili  e  tristi,  c’è  una consolazione  che nessuno può toglierci:  
ritrovarci, riconoscerci, cercare di intenderci; ragionare. [Il Ponte]
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"LA GAUCHE".  – Il  giornale  quindicinale  dell’R.  D. R. il  Rassemblement  Democratique 
Révolutionnaire, è diventato un foglio estremamente interessante. Non soltanto per la collaborazione 
di Sartre, Rousset, Camus, e di tanti altri, ma perché è veramente al centro delle preoccupazioni e dei 
problemi che agitano le coscienze di sensibilità socialista. Essere al centro dei problemi non vuol dire 
sempre  inserirsi  nella  realtà  politica.  Per  ora  l’efficacia  del  movimento  sta  soprattutto  nella 
preparazione e nella critica a quel rinnovamento e chiarimento dei socialismi continentali senza i quali 
non è assurdo prevedere un loro prossimo decadimento. I contatti con il partito socialista francese 
sono stati troncati non per colpa del movimento, ma perché la S. F. I. O. – con la miopia caratteristica 
di  tanti  partiti  socialisti  –  ha  dichiarato  che  l’appartenenza  all’R.  D.  R.  era  incompatibile  con 
l’appartenenza al partito. Tuttavia non si può equiparare la posizione dell’R. D. R. a quella del P. S. I. 
in Italia: la posizione presa nei confronti del comunismo e della Russia è netta e senza equivoci. A 
proposito delle elezioni americane Rousset scrive (La Gauche, 15 novembre ’48) che esse dimostrano 
la possibilità di discussione con i sindacati americani per un’azione comune contro la guerra. "Io sono 
tra quelli che rimpiangono amaramente che una tale discussione non possa venire aperta con gli 
operai russi. Ma dove sono organizzati? In quale partito, in quale sindacato, che non sia lo Stato? 
Dove  scrivono  delle  loro  divergenze  con  il  governo?  Con  quale  mezzo  possono  protestare  per 
difendere i loro interessi? Come possiamo incontrarli in Francia e in Europa senza la presenza di 
funzionari ufficiali?… I funzionari americani e sovietici non ci interessano. Partecipano agli affari di 
governo e ne sopportano le preoccupazioni e gli interessi. Quelli che ci interessano sono i lavoratori, 
gli intellettuali, i piccolo- borghesi, i contadini….".

Naturalmente,  in  occasione  dei  recenti  scioperi  il  movimento  si  è  dichiarato  favorevole  agli 
scioperanti, recisamente contrario alla politica di Moch, alla repressione anticomunista.

Sono posizioni difficili, sono, soprattutto, posizioni che sembrano possibili soltanto quando le forze 
sono ancora di là da venire. Poiché viene fatto di chiedersi, quale politica farebbero nei confronti dei 
comunisti se fossero al governo? Probabilmente potrebbero risponderci che andrebbero al governo 
soltanto se avessero forze tali da impiantare una politica nettamente socialista. Ma come potrebbero 
farlo  se  i  comunisti  – cioè buona parte  degli  operai  – restassero loro contro,  come resterebbero 
certamente?

Il valore di queste posizioni è tuttavia duplice: offre una sempre presente possibilità ai comunisti, per 
lo meno ai militanti di base, di tentare in avvenire, in circostanze imprevedibili, di organizzarsi in un 
partito operaio diverso dal comunista, ma la cui critica alla società attuale sia altrettanto radicale 
quanto quella del partito comunista; permette di preparare un centro di resistenza in caso di dittatura 
gollista. Se De Gaulle riesce, la critica dei fatti sembrerà aver dato ragione a quegli uomini di sinistra 
che si sono staccati dal partito di Blum, un partito neo-radicale come essi lo definiscono, ma anche la 
tattica comunista verrà aspramente criticata negli ambienti operai.

L’influenza sulle masse operaie è esercitata soprattutto attraverso l’opera del quotidiano Franc-Tireur, 
che, nonostante la clamorosa uscita del gruppo dei redattori comunisti, nonostante la successiva e 
accanita  campagna  dei  comunisti,  sembra  aver  superato  la  prova,  aver  diminuito  pochissimo di 
tiratura (verso le 300.000 copie) ed esser probabilmente l’unico esempio di un giornale di estrema 
sinistra,  di  opposizione,  che  riesce  a  farsi  leggere  largamente  dai  ceti  operai  pur  giudicando gli 
avvenimenti con piena indipendenza rispetto a tutte le politiche governative. Georges Altman, che è 
redattore anche di La  Gauche, e gli altri suoi colleghi, sembra siano riusciti a dar la prova che un 
giornale veramente libero e indipendente può ancora esistere in Europa.

(ENZO ENRIQUES AGNOLETTI)
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GORGONZOLA E CAMEMBERT. – La questione del Gorgonzola e del Camembert è stata 
troppo poco discussa dalla stampa italiana. Eppure  Feet on the ground, l’ultimo libro bianco del 
partito laburista, è uno dei più severi tentativi di spiegare le ragioni della politica inglese, è un 
modello  di  serietà,  di  ponderatezza,  di  cosciente  fiducia  nelle  proprie  forze  e  nella  possibilità 
avvenire. Si può non esser d’accordo su molti punti, si può, in quanto federalisti, esser rattristati per 
il modo con cui è impostato il problema della federazione europea, ma non si può che provare un 
profondo senso di rispetto per un governo che tenta di dominare con tanta coscienza – e coscienza 
socialista – la mutevole materia della realtà economica e politica dell’attuale momento.

I  rimproveri  ai  paesi  continentali,  simboleggiati  dall’accusa  di  preparare dei  formaggi  di  lusso, 
Gorgonzola e Camembert, invece che dei formaggi di largo consumo e di facile esportazione, sono, 
in parte, frutto di una particolare difficoltà  ad afferrare la  psicologia  continentale,  non tengono 
conto di talune situazioni, come per es. del fatto che un’amministrazione statale in grado di imporre, 
in Francia e in Italia, consumi rigidamente controllati, non esisteva dopo la fine della guerra e non 
esiste  neanche  oggi;  tuttavia  la  sostanza  dei  rimproveri  è  certamente  giustificata.  In  Italia, 
soprattutto,  i  problemi  economici  sono  stati  affrontati  con  una  leggerezza  incredibile.  A parte 
qualsiasi posizione politica, il rimprovero che si deve e che si può fare al governo attuale – uno dei 
governi più forti che siano mai esistiti in Italia – è quello di essere un cattivo amministratore. Perché  
oggi,  per  amministrare  un  paese  in  condizioni  di  povertà  come l’Italia,  bisogna fare  dei  piani 
economici, bisogna soprattutto dirigere gli investimenti, impedire che i pochi capitali disponibili si 
volgano alla produzione di prodotti di lusso, che, se non sono esportati, possono soddisfare soltanto 
i bisogni di una cerchia ristrettissima di cittadini. In pochi paesi europei, forse in nessuno dei grandi 
paesi, i consumi di lusso sono offerti al pubblico in così larga misura. Il borghese italiano che non 
vive di uno stipendio fisso, vive meglio di chi si trova in una corrispondente situazione in Francia o 
in Inghilterra. Questo "meglio" si paga in un modo solo: sacrifici maggiori di una più larga parte 
della popolazione, rinuncia a costruire per l’avvenire, inflazione. Ora la lotta per la federazione non 
deve essere un pretesto per rinviare la soluzione di problemi immanenti. La federazione, se pure 
verrà, non costituirà un toccasana.

In sostanza i laburisti inglesi sostengono che la sola possibilità di salvezza per l’Europa si può avere 
da  un’oculata  pianificazione  economica,  e  che  solo  condizioni  politiche  che  permettano  una 
pianificazione socialista possono consentire all’Europa di unirsi, o, anche, di federarsi. La creazione 
di una terza potenza mondiale non può farsi, dicono gli inglesi, se non risolvendo due fondamentali 
problemi: difesa verso la Russia, indipendenza verso l’America, quindi lavoro accanito, all’interno 
dei vari paesi, per risparmiare dollari, cioè limitare i consumi, e aumentare una produzione utile a 
tutti.

(ENZO ENRIQUES AGNOLETTI)
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IL CUBISMO ORFICO, IL PRESIDENTE, VLADIMIRO E L’UCCELLO. – Ho assistito a 
una  pubblica  riunione  indetta  da  un  gruppo  di  pittori  "astrattisti"  i  quali,  com’era  dichiarato 
nell’invito, si proponevano di illustrare agli ignari il significato e gli intenti della loro pittura: e di 
avvicinarla  così,  attraverso  questo  primo  incontro  chiarificatore  (altri  si  diceva  che  dovessero 
seguire) alla comprensione del popolo.

La  sala  era  piena;  ma  era  un  pubblico  eterogeneo  in  cui  si  trovavano  frammischiate,  ma  ben 
riconoscibili,  due  categorie  di  persone:  una,  di  adolescenti  scarmigliati  e  scamiciati,  che 
evidentemente in fatto di pittura astrattista la sapevano molto lunga, e un’altra di gente anziana e 
piuttosto  stupida,  attratta  unicamente  dalla  candida  speranza  di  imparare  qualcosa  (io,  non c’è 
bisogno di dirlo, facevo parte di questa seconda categoria).

L’adunanza è stata aperta da una calda e intelligente presentazione, improvvisata da una autorevole 
cultrice di storia dell’arte, la quale giustamente si è compiaciuta di questa presa di contatto tra  
pubblico e artisti, e di, questo desiderio degli artisti di uscire dalla loro torre di avorio per andare 
incontro al pubblico, i cui gusti conservatori sono prodotti soprattutto da mancanza di cultura.

Poi uno dei pittori astrattisti, tra i molti assisi dietro il banco, ha tenuto la sua conferenza: nella  
quale in sostanza ha voluto dimostrare che nell’astrattismo di certi futuristi di trent’anni fa c’era un 
germe rinnovatore che il fascismo ha soffocato, ma che oggi i nuovi astrattisti vogliono riprendere e 
coltivare per arrivare a creare un linguaggio pittorico nuovo, che sarà il linguaggio dell’avvenire, 
attraverso il quale l’arte tornerà ad esser compresa dal popolo. Ma in che consista questo linguaggio 
nuovo, e come questo possa diventar comprensibile ai  profani e suscitatore in essi  di  emozioni 
estetiche, non spiega: anzi, quando accenna a volerlo spiegare, adopra una terminologia che serve 
soltanto a sbalordire il pubblico comune: come quando, a più riprese, parla di "cubismo orfico". 
(Sento un vecchietto accanto a me che almanacca su questo "orfico", e par che lo confonda con altre 
parole di suono affine, come sarebbe "orchidea" e simili).

Allora  tra  il  pubblico degli  anziani  un buon diavolo,  con aria modesta e  conciliante,  chiede  la 
parola: – Io sono un incompetente, venuto qui colla speranza di capire qualcosa. Ora devo dirvi 
sinceramente che nel discorso che ho udito, non ho capito niente;  come non capisco niente  nei 
vostri quadri, nei quali non riesco a vedere niente più che qualche arabesco geometrico, o qualche 
accozzo di colori, come può piacere in una stoffa o in un tappeto. Ma io nei quadri sono abituato,  
come un tempo si diceva, a cercare il "soggetto": per prima cosa voglio sapere che cosa il pittore ha 
inteso di rappresentare. So anch’io che la pittura non può essere una riproduzione fotografica della 
natura; ma è sempre espressione di uno stato d’animo, cioè dello spirito dell’artista che vede la 
natura a suo modo. Ammesso questo io non so concepire una pittura che non susciti in me qualche 
immagine di quello che il  pittore ha visto e ha voluto far vedere a me. Se il vostro linguaggio  
pittorico dell’avvenire dev’essere fatto per avvicinare l’arte  al  popolo,  bisogna che il  popolo ci 
capisca qualcosa, ci riconosca qualcosa. Come può fare un pittore, con questi ghirigori geometrici, a 
esprimere la bellezza di una bambina o di un fiore? Forse quello che dico è una scempiaggine; ma, 
io sono qui apposta per imparare. E quindi io vi chiedo di spiegarmi quello che non ho capito, e di  
cominciare intanto a farmi capire che cos’è questo famoso "cubismo orfico"…. –

Il pubblico ora aspetta con interesse la replica chiarificatrice. Ma sale al microfono un quindicenne 
dall’aria  beffarda  e  intimidatoria,  il  quale  puntando  il  dito  contro  l’ingenuo  che  ha  chiesto 
spiegazioni lo apostrofa in malo modo così: – Quel…. quel…. quel tale (ha detto "quel tale"; ma 
tutti, dal tono con cui ha cominciato, si aspettavano che dicesse in un altro modo) che ha parlato ora 
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dev’essere  evidentemente  un  professore  (Applausi),  anzi,  qualcosa  di  peggio,  addirittura  un 
preside…. (Altri applausi e insieme, dal pubblico giovanile, "uno sconcio suon di risa") il quale 
dovrebbe sapere che quando si è ammessi a riunioni come questa,  si ha il  dovere d’informarsi 
prima, di farsi una cultura, oppure di stare zitti: e di non venire a far perder tempo col chiedere di  
cose  che  son conosciute  anche all’asilo  infantile,  come sarebbe il  "cubismo orfico".  (Applausi  
scroscianti). È l’ora che i vecchi si ritirino, e lascino lavorare noi giovani che stiamo faticosamente 
preparando la nuova arte dell’avvenire. – (Acclamazioni).

Quel povero scemo, giustamente bollato coll’epiteto di "preside" tenta allora di spiegare che egli 
non aveva intenzione di offender nessuno: aveva premesso che lui non se ne intende, e siccome qui 
i  pittori  avevano  invitato  il  pubblico  per  dare  spiegazioni,  aveva  creduto  che  fosse  lecito 
chiederle….

A questo  punto il  presidente,  che è  anche lui  un pittore astrattista,  gli  toglie  la  parola,  perché 
coll’insistere disturba il regolare andamento dei lavori. E così il disgraziato è costretto a ritirarsi 
senza sapere cosa sia il "cubismo orfico": forse, povero signor preside, ci pensa ancora e nessuno di 
quei ragazzi, cattivi ma addottrinati, che lo sanno, glielo vuole spiegare….

Anch’io mi ritiro prima che la riunione finisca: e per la strada, rimuginando sulla potenza espressiva 
dell’arte, e sulla mania del pubblico di voler riconoscere nei quadri il soggetto rappresentato, mi 
tornano in mente due ricordi.

Uno, di un mio amico musicofobo, il quale, tanti anni fa, quando eravamo ragazzi, mi diceva: – 
Dicono  che  la  musica  è  espressiva:  ma  sai  dirmi  tu  con  precisione  che  cosa  esprime?  Io  mi 
persuaderò che esprime qualcosa, quando un suonatore di bombardino, unicamente col soffiare nel 
suo strumento, riuscirà a farmi capire che vuol dire: tanti saluti a Vladimiro! –

E poi, a proposito dell’arte accessibile al popolo, mi torna in mente il racconto fattomi da un amico 
pittore, che un giorno, andando col cavalletto per la campagna senese, s’era fermato vicino a un 
podere, a fare il bozzetto di un’aia. Era un pittore all’antica, un "verista" si direbbe, che credeva che 
il dipingere potesse consistere nel ricopiare fedelmente quel che vedeva: i pagliai, lo sfondo dei 
campi, un vecchio aratro abbandonato tra l’erba…. Quando il bozzetto era quasi finito, ecco che gli 
si avvicina il contadino di quel podere: che a bocca aperta si mette alle sue spalle a vederlo dare le 
ultime pennellate. Dopo un poco il pittore si volta e gli domanda:

– Vi piace?

– Gnorsì! – dice il contadino strizzando l’occhio.

– Ma avete capito che cosa è? –

Il contadino sembra un po’incerto:

– Via, guardate bene: non la riconoscete? Che rappresenta? –

E alla fine il contadino dà in una risata e con aria di trionfale scoperta esclama:

– Ora ho capito: è un ucello! – 

(PIERO CALAMANDREI)
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DOMANDO LA PAROLA. – Si sarebbe indotti, anche chi avesse serbato qualche illusione,  
come lo  scrivente,  a  considerare  fallita  la  riunione  cui  si  riferisce  la  precedente  nota,  se  un  
ascoltatore colto, aperto e fine come P. C., che mi onoro di chiamare amico, se ne è tornato a casa  
con queste impressioni, che forse l’arguzia fiorentina dello scrittore rende anche più brillantemente  
negative. Alcune circostanze meno felici hanno potuto portare a questo. Ma, in tutte le cose umane,  
le realtà più manifeste non sono sempre le più vere.

Ci furono, in quella riunione, più intenti, ed a questo forse si deve se uno di essi, molto importante,  
(facilitare l’avvicinamento  fra chi  fa  e  chi  guarda un’opera),  si  può dire  mancato,  soprattutto  
perché il mortificare chi si fa avanti non è certamente il miglior mezzo per avvicinare.

Qualcosa tuttavia fu realizzato. Era infatti desiderio dei numerosi artisti e critici, venuti da parti  
diverse e lontane, di proseguire fra di loro una opera di discussione e di chiarimento già iniziata in  
altre città; questa li ha resi impazienti con le domande degli "ingenui". Difatti la sera stessa, fino a  
tarda notte, la riunione fu ripresa in altra sede e più ordinatamente di quanto di solito avviene in  
assemblee di artisti. Vari argomenti furono riesaminati e alcuni punti fissati.

Poi qualche cos’altro fu ottenuto, che non va sottovalutato: spezzare il ristagno artistico di Firenze,  
la  quale  purtroppo  non  offre,  da  decenni,  avvenimenti  d’interesse  nazionale,  anche  se  c’è  
un’Accademia, molti artisti e parecchi dotati, se c’è la famosa "culla dell’arte" e vi avvengono  
"manifestazioni  artistiche"  alcune  rumorose  ma  spesso  fuori  della  cultura  creativa,  viva,  o  
snobistiche o retoriche, come la stessa "Mostra della casa italiana" e quella che si vorrebbe fare su  
Lorenzo il Magnifico, un tema quanto mai fresco ed attuale….

S’è voluto spezzare questo ristagno, dunque, per cui Firenze è diventata provincia, quanto alle arti  
figurative almeno, sia pure creando lo scandalo, che è buono quando risveglia da un ottimismo  
letargico. E questo è continuato con la mostra degli "astrattisti" apertasi subito dopo alla "Galleria  
Vigna Nuova" dove per dieci giorni si sono visti fitti gruppi animati e seri che discutevano. Non era  
una mostra per signore, ché infatti ve ne andarono pochissime e non trovarono nulla per i loro  
aggettivi.

Non importa se molti o pochi fossero consenzienti; centinaia di persone,  specie giovani, hanno  
dovuto porsi dei problemi che non si erano mai prospettati, e non si sa cosa ne potrà venire in  
seguito, se, non ricevendo altri stimoli, non ricadranno nelle sistemazioni comode e abituali.

Mi farebbe piacere, caro P. C., poter dire anche qualcosa circa le questioni, giustissime, che da  
principio Lei pone, il rapporto dell’opera d’arte col mondo esterno, col mondo intimo dell’autore,  
il  senso dell’astrattismo e delle varie sue forme attuali,  la possibilità di una sua comprensione  
popolare. Ma è cosa complessa e lunga, e spero di farlo al più presto in altra sede.

Questo posso dirle soltanto che l’astrattismo, evidente oggi con aspetto diverso in tutti i paesi, non  
solo occidentali, (fu l’argomento più appassionante del congresso internazionale di critici avvenuto  
lo scorso giugno a Parigi), presenta per questa ragione stessa un carattere di necessità, perché lo  
storico bene sa cosa significhi un fenomeno quando si  manifesti in focolai diversissimi.  Fra le  
diverse correnti che compongono oggi la nostra realtà intellettuale ed artistica, complessa e in  
ebollizione come sono tutti i nostri modi di essere, l’astrattismo rappresenta il drappello di punta,  
una volontà razionalistica di ricostruzione in mezzo a tanti filoni tardoromantici, veri anch’essi ma  
diversamente,  alcuni  dei  quali  portano  un’istanza  seria,  ma  alcuni  testimoniano  palese  
decomposizione di cultura, come certi aspetti esistenzialistici – non tutti – che il pubblico è il primo  
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a sentire corrotti.

Siamo in età di revisione rivoluzionaria, e non può essere diversamente nell’arte; ecco perchè a un  
giovane scarmigliato ed eccitato suona male, e gli fa pensare alla peggiore scuola, ogni richiamo  
ad "armonie raggiunte" a "bellezza tradizionale" a "glorioso passato" ecc., anche se tutto questo  
trova sempre troppo pubblico che applaude.

Per queste cose, che ho brevemente accennate e pur con tutte le sue manchevolezze, la riunione  
degli astrattisti mi pare ancora infinitamente più riuscita, più seria e costruttiva della "conferenza"  
brillante  che  un  De  Chirico  aveva  largito  una  settimana  avanti  a  un  pubblico  elegante  e  
soddisfatto, che poté ritornarsene a casa più rinchiuso che mai nella sua cecità: avranno occhi…  
De Chirico non è un adolescente scarmigliato, eppure il suo linguaggio fu anche meno riguardoso  
di  quello  dell’altro,  (e  senza la  scusante  di  un entusiasmo generoso ed ingenuo)  non verso il  
pubblico, possibile cliente, ma verso artisti  e critici e mercanti – intesi secondo una tradizione  
moderna aristocratica di mercante – critico, diverso dal bottegaio – pronto ad uccidere il vero De  
Chirico, quello che resterà nella storia, perché il dipintore d’ora possa smerciare i suoi prodotti.  
(GIUSTA NICCO FASOLA)
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DIVORZIO E ASSASSINIO. –  Graziosi  e Lo Verso sono probabilmente degli  assassini,  
d’accordo, e,  se sono assassini,  sono delinquenti  di  una specie particolare: freddi,  calcolatori,  
opportunisti. Il motivo dei due delitti è però poco chiaro. L’unico motivo chiaro è che, per una  
ragione  o  per  un’altra,  provavano  un  impulso  irrefrenabile  a  liberarsi  dei  loro  vincoli  
matrimoniali. Ora la società italiana non offriva loro il mezzo per liberarsi di questi vincoli; la  
liberazione, nelle loro menti egocentriche, indifferenti, prendeva soltanto l’aspetto di assassinio.  
Che società è questa in cui un’avversione irresistibile, sia pure frutto di egoismo e di animo basso,  
non vede altra via di uscita che il delitto? Sta di fatto che nei paesi dove esiste il divorzio, delitti di  
tal genere sono più rari. Non che gli uomini siano costituzionalmente migliori, ma è che la società  
offre minori motivi a delinquere, minori motivi di ipocrisia, e di finzione e quindi anche i bassi  
istinti meno facilmente raggiungono quel grado di tensione che conduce al delitto.

Come per i  delitti  che nascono da miseria, da condizioni sociali  abiette: il  furto,  la rapina, il  
brigantaggio,  come  per  la  prostituzione  vi  è  anche  qui  una  responsabilità  sociale  oltreché  
personale. Tanto maggiore in questo caso, perché non c’è neanche bisogno di una trasformazione  
profonda della società, di un, lavoro di decine di anni, ma solo di accettare quello che è stato  
accettato in tutti i paesi civili.

Insomma a vincere le resistenze contro il  divorzio si potrebbe sussurrare forse all’orecchio dei  
parlamentari  coniugati  che  si  tratta  di  una  specie  di  assicurazione  sulla  vita,  e,  per  di  più,  
gratuita…. 

(ENZO ENRIQUES AGNOLETTI)
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LE ROUGE ET LE NOIR. – Quando nel 1946 si tenne a Firenze il congresso del Partito  
Socialista, accadde nei pressi della stazione, come tutti i fiorentini ricordano, un incidente che per 
fortuna non ebbe conseguenze spiacevoli: alcuni nostri soldati reduci dalla prigionia in Russia, scesi 
durante la fermata da un treno diretto a Roma, uscirono dalla Stazione per fare un giro in città, 
guidati dal loro cappellano. Ma appena usciti ebbero la brutta sorpresa di imbattersi nell’entrata 
dell’ufficio informazioni del congresso, tutta pavesata di bandiere rosse con falce e martello. Quei 
poveri figliuoli, memori delle sofferenze della loro prigionia, non intesero ragioni: si slanciarono su 
quei drappi rossi per strapparli e incendiarli, e pare che il più indignato per quell’incontro inatteso 
fosse il  cappellano. Per fortuna la gente capì  lo stato di esasperazione in cui si  trovavano quei 
giovani: furono riaccompagnati colle buone dentro la stazione e si cercò di far loro comprendere 
che in quelle bandiere socialiste la Russia non aveva niente a che vedere; e tutto fu accomodato 
senz’altri guai.

Dopo qualche giorno un popolano fiorentino,  un socialista  all’antica,  raccontava  a  una signora 
l’episodio al quale egli aveva assistito: – La mi capisce, vennero fuori dalla stazione questi poveri 
ragazzi e quando si videro all’improvviso davanti tutto quel rosso credettero d’essere tornati in 
Russia: persero il lume dagli occhi. E il più scalmanato di tutti era quello che li guidava:, un omone 
alto così, colla camicia nera lunga fino ai piedi.... 

(PIERO CALAMANDREI)
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ESCULAPIO E LE MUSE. – Dal "Ditirambo" del Redi alle musiche del Borodin, dal teatro  
del Cecov ai "Nos martyres" del Duhamel, si sa che la Medicina ha dato contributi preziosi alla  
letteratura e alle arti  e in misura certamente superiore a qualsiasi  altra professione.  Coltivare  
questa disposizione, stimolare l’estro dei migliori ci sembrava perciò impresa legittima, anche se  
ardua.  A tale  impresa  si  era  accinta  la  direzione  di  una  bella  rivista  che  la  Casa Maestretti  
distribuisce, generosamente, a grande tiratura, fra i medici italiani. Essa aveva aperto un concorso  
per un racconto, che traesse ispirazione dall’esercizio della Medicina, assicurando ai vincitori due  
cospicui  premi,  rispettivamente  di  centomila  e  di  cinquantamila  lire,  e  invitando  la  giuria  a  
segnalare  altri  quattro  racconti  degni  di  pubblicazione.  I  lavori  inviati  furono  circa  
duecentocinquanta, ma la scelta si ridusse dopo il primo spoglio, a poche decine. I nomi degli  
autori scartati erano e rimasero rigorosamente ignoti, ma che si trattasse in larga misura di medici  
apparve evidente tanto numerose figuravano in quelle  pagine le laparatomie,  i tagli cesarei, le  
intubazioni, gli eroismi professionali e via dicendo. Materia indubbiamente viva, satura d’ansie, di  
pene e di sacrifici, esperienze degne di compianto, di simpatia o d’ammirazione, ma rimaste, aimè,  
fuori dei piano dell’arte. Mai come in questa occasione apparve evidente la distanza che corre fra  
la più accesa e palpitante realtà e la trasposizione, l’elaborazione di questa in un’opera d’arte, sia  
pur modesta. un’ultima speranza sulle attitudini artistiche dei medici era chiusa nelle sei buste  
sigillate dei prescelti, ma anche questa speranza andò delusa. Nessun medico figurava fra questi,  
bensì quattro giovani scrittrici e due giovani scrittori, tutti o quasi tutti alle loro prime armi. I casi,  
le situazioni erano press’a poco i medesimi, ma l’impostazione, l’angolo visuale erano diversi, dal  
piano " professionale " erano saliti a quello, più o meno felicemente, "letterario". Se Esculapio è un  
dio, le Muse sono femmine e si sa che queste hanno sempre ragionato a modo loro. Ci dispiace che  
da questo singolare concorso la tradizione letteraria della "classe medica" sia uscita un po’ scossa,  
ma dobbiamo – qui fra amici del Ponte – rallegrarci con i due vincitori, Grazia Maria Checchi e  
Gaetano Tumiati, appartenenti entrambi alla giovane schiera degli scrittori nuovi che la nostra  
rivista ha fatto in questi anni conoscere al pubblico. 

(CORRADO TUMIATI)
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CANTIERE

 

PER LA STORIA DELLA RESISTENZA. – UNA LETTERA DI LUCIANO BOLIS –

Caro Direttore, ti confesso che anche a me è parso in complesso insufficiente il punto di vista di "Il 
Ponte" dello scorso marzo, secondo cui il problema della storiografia della Resistenza sembrerebbe 
ridursi alla conservazione dei documenti relativi, per di più "sic et simpliciter" affidati agli Archivi di 
Stato!

Molto opportunamente quindi il Vaccarino ti ha risposto sul numero di maggio, mettendo in luce la 
maggior vastità dei compiti dei vari Istituti storici della Resistenza di recente costituzione.

A questo punto entra in scena, col numero di ottobre, Gaetano Salvemini, il quale, con la nota lealtà,  
parte in quarta, lancia in resta, contro il dichiarato pericolo di una contraffazione della verità storica da 
parte dello Stato.

Intendiamoci, non che i timori del Salvemini mi paiano completamente fuori posto! Ma non è, a mio 
avviso,  ponendo il  problema in termini  di  diavolo e  acqua santa che  ci  si  avvia a  trovarvi  una 
soluzione; ché, se è vero quello che il Salvemini dice a suffragio della propria tesi, non è men vero il 
contrario, che cioè le iniziative private non dànno, per tanti e tanti motivi, più garanzie di serietà e 
obiettività di quante non possa dare lo Stato.

Ma, anzi tutto, che cos’è lo Stato? Sarebbe veramente ridicolo ch’io pretendessi d’insegnarlo qui al 
Salvemini,  che  è,  e  non  solo  per  ragioni  di  età,  il  maestro  dei  miei  maestri.  io  credo  che, 
pluralizzandolo per l’occasione in omaggio alla risorta democrazia, possa ancora valere il motto di 
quel monarca francese: "l’état c’est moi!". Se lo Stato siamo noi, tutti noi, è naturale che in questo 
Stato noi troveremo un po’ di tutto, quindi anche dei generali, come avverte il Salvemini; e potremmo 
aggiungere: dei preti,  delle prostitute e dei mangiatori di lumache. Importante è che lo Stato non 
divenga lo Stato dei generali, o dei preti, ecc., ma resti, più semplicemente, lo Stato, che dev’essere di 
tutti ma non è più di tutti se è di qualcuno.

Ora è vero che, finché la democrazia resta quella che è, cioè una cosa assolutamente teorica, conta 
magari più la volontà di un qualsiasi generale o burocrate che il voto di cento professori universitari o 
di  un  intero  Parlamento!  Ma il  far  addirittura  coincidere  aprioristicamente lo  Stato con quel  tal 
famigerato generale non mi sembra,  oltre tutto,  il  modo migliore di aiutare lo Stato, cioè noi,  a 
democratizzarsi, a esser sempre più noi, che appunto dovrebbe essere, credo, la finalità, se non sempre 
la realtà, delle democrazie.

A meno di porsi sul piano delle opposizioni totalitarie (qual’era, ad esempio, la nostra alle autorità 
fasciste e qual’è, oggi, quella dei vari partiti comunisti), a meno cioè che noi facciamo una questione 
di regime e non più di maggioranza parlamentare, il che, sia consentito ad un antipartecipazionista di 
dire, l’attuale governo non mi sembra ancora meritare…

Ma forse, nel particolare momento in cui il Salvemini scriveva quella nota, non tanto al governo 
quanto alla sua burocrazia voleva egli riservare i propri strali. Ora si sa bene quale piaga rappresenti 
questo "quarto potere"! Ma neanche qui dobbiamo cadere nei luoghi comuni o nelle generalizzazioni.

Certo la burocrazia non è oggi in Italia, né mai lo è stata, una forza di progresso, e come tale non è  
apparsa,  nel suo complesso,  una forza viva della recente risurrezione nazionale! Ma da questo a 
dimostrare il contrario, ci passa.
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In effetti la burocrazia non è stata fascista, se non in senso passivo. La burocrazia è soprattutto…. sé 
stessa (il che è già grave!) e come tale è portata fatalmente ad opporsi ad ogni diretta ingerenza del 
potere politico negli affari dello Stato, di cui vorrebbe essa mantenere l’incontrastato dominio.

In questo senso bisogna riconoscere che lo stesso fascismo, corrotto e corruttore quant’altri mai, ha 
durato  fatica  non poca  a  penetrarvi.  (La  stessa  fatica,  del  resto,  che,  aggravata  da  vent’anni  di 
malcostume, ha dovuto affrontare il nostro governo della Liberazione). Nessuna immagine mi sembra 
raffigurare meglio il rapporto di fatto esistente tra un qualsiasi ministro democratico e il suo ministero 
quanto quella della mosca nella ragnatela.

Ma la medaglia ha un suo rovescio. Come le sostanze cattive conduttrici del calore sono quelle che si 
usano di preferenza per riscaldare, perché una volta assorbito il calore non lo lasciano più, così in 
questa sostanziale incapacità della burocrazia ad afferrare il momento storico transeunte sta la miglior 
garanzia della sua stabilità: il che da un punto di vista soggettivo significa semplicemente sicurezza 
della paga, ma per quanto riguarda il nostro assunto anche una certa predisposizione alla continuità. 
(Può parer triste che la tradizione dello Stato poggi su simili basi, ma questo non cambia: né in fondo 
ce ne dovremmo eccessivamente dolere, se si pensa all’altro maggior pericolo di un ordinamento che 
consenta ai vari regimi di rifondare una propria burocrazia di Stato corrispondente a quella del partito 
dominante, proprio come nel sistema veramente balcanico delle repubbliche sud-americane. Questo 
sistema vige del resto anche negli U.S.A., dov’è peraltro corretto da un diffuso spirito di democrazia. 
La stessa Francia dell’800 deve forse alla solidità delle strutture burocratiche instaurate da Napoleone 
di non aver eccessivamente risentito il contraccolpo dei suoi vari mutamenti d’istituzioni).

O non ricordiamo la fatica che durò Mussolini a far introdurre l’uso del voi o del saluto romano? 
Absit injuria, anche noi stiamo oggi vivendo lo stesso sforzo per far comprendere negli stessi ambienti 
che i partigiani sono dei militari riconosciuti o che il 25 aprile è una grande festa nazionale.

Quando noi ci saremo riusciti (e in questo ci aiutano soprattutto le leggi, che, volere o no, penetrano, 
sia pur lentamente, nelle coscienze e vi creano un nuovo diritto), la burocrazia sarà la nostra migliore 
alleata in quell’opera di conservazione che sta alla base di ogni ricerca storica.

Tutto sta a convincerla che…. lo Stato siamo noi, cioè che noi siamo dentro e non fuori dello Stato, 
che rappresentiamo la legge, cioè la sfera del diritto, e quindi la stessa continuità della tradizione 
nazionale, di cui essa si sente vindice e custode. Niente questioni di partito, però, e soprattutto niente 
interpretazioni rivoluzionarie!

Non dimentichiamo che il fascismo toccò il vertice della propria stabilità quando cessò di parlare di 
rivoluzione e finse di fondersi e confondersi nell’alveo del conformismo sabaudo: vedemmo allora 
regine offrire oro alla patria in armi e venerandi vegliardi, come V. E. Orlando, spargere lacrime di 
santa commozione sui rinati destini imperiali! Quando un regime riesce a tal punto a gabellare la 
propria identità con lo Stato, è naturale che poi la burocrazia (e non lei sola!) lo difenda credendo 
appunto di difendere, con esso, lo Stato.

Ora quello del fascismo era un volgare bluff, e lo si è visto. Ma dobbiamo rendergli atto almeno in  
questo: che quanto alla via da seguire per radicarsi  al potere (politica estera a parte) aveva visto 
giusto.

Del resto, in questi allievi degni dei maestri, i comunisti, ove già non siano al potere, ci offron oggi a  
chiare note lo spettacolo di questo gigantesco sforzo d’impossessarsi gradatamente della macchina 
dello Stato (per poi escluderne, naturalmente, tutti gli altri), e per questo noi li vediamo disposti a  
qualsiasi finzione o compromesso, dal regime dei C. L. N. al tripartito, al fronte popolare, al patto di 
unità di azione col P. S. I. come c’insegnano quei paesi in cui il loro ciclo di azione già è giunto a 
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compimento,  quale la Cecoslovacchia, dove l’epurazione neppure ha risparmiato l’ambiente degli 
stessi ex partigiani!

Ora questo ragionamento fatto prima pei fascisti vale anche qui per i comunisti: la parte non va 
confusa col tutto, e quindi nessun partito, in quanto tale, ha diritto di confondersi con lo Stato senza 
meritarsi l’incostituzionale qualifica di "regime".

Non pretenda quindi la Resistenza di essere lo Stato, ma la Resistenza deve essere nello Stato e 
trovarvi diritto di cittadinanza come ogni altra manifestazione della vita nazionale.

A questo riconoscimento, a questo inserimento ritengo che dovrebbe sopra tutto tendere l’azione di 
quanti hanno a cuore quel particolare mondo di valori che ha rappresentato la Resistenza.

Del resto sui vari problemi, soprattutto giudiziari, connessi a tale impostazione, mi riservo, se me lo 
consentirai, di riprendere ancora la parola.

Queste sole considerazioni generali ho voluto oggi premettere per giustificare il mio parziale dissenso 
dalla tesi del Salvemini.

Sulla particolare forma, poi, che potrebbe assumere la collaborazione tra gli organismi privati che 
s’interessano di studi storici sulla Resistenza e lo Stato, e sulle effettive garanzie che per essa si  
dovrebbero richiedere, mi permetto rimandare a quanto è recentemente apparso su L’Italia Socialista 
(nn. 185, 246, 248, 251).

LUCIANO BOLIS

 

I CIMELI DELLA RESISTENZA AL BUON CONSIGLIO. – All’indomani della fine della guerra di 
Liberazione nell’attesa di poter ricuperare e ridisporre le raccolte del Museo del Risorgimento che i 
tedeschi avevano asportato in Alto Adige allo scopo di sottoporre ad una "severa epurazione", ventilai 
ed esposi l’idea di raccogliere quanto testimoniava la Resistenza svoltasi nel Trentino o da trentini 
fuori della regione sia nelle formazioni partigiane o nella resistenza al tedesco in ogni altra forma. E 
fu subito lanciato un appello nella stampa cotidiana e da questo nacque anche l’idea di allestire una 
Mostra. Fu anche subito convenuto quale sede naturale il Buon Consiglio, ara di Martiri dal ’48 a 
quelli della guerra di Redenzione. Prestò la sua intelligente collaborazione il partigiano "Radioso 
Aurora",  che era stato un capo audace nelle  formazioni  garibaldine nel settore veneto-tridentino. 
Vennero così allestite due sale nelle adiacenze della sala dedicata ai cimeli di Cesare Battisti e si 
raccolsero così cimeli vari, stampati, fogli clandestini, relazioni, fotografie. E fu vera ventura l’avervi 
posto mano ancora in quei giorni in cui era maggiormente possibile racimolare lo scarso materiale 
(scarso per le condizioni speciali in cui si svolse la Resistenza nella zona delle Alpi). La Mostra fu 
visitata da migliaia di persone e le varie fasi della Resistenza erano illustrate da cartelli che non erano 
una arida enunciazione di dati, ma richiamanti i valori essenziali che avevano presieduto quella lotta 
diretta all’interno da un discendente di antiche tradizioni garibaldine, il conte Giannantonio Manci 
immolatosi  poi  alla  causa,  e  dall’esterno dal  figlio  di  Cesare  Battisti  riparato  in  Isvizzera  e  poi 
partigiano nelle formazioni della Val d’Ossola.

Chiusa  la  Mostra  e  selezionato  il  materiale,  la  Direzione  del  Museo  alla  cui  denominazione  fu 
aggiunta quella della "Lotta per la Libertà" fu deliberata l’istituzione stabile d’una sala accanto a 
quelle dei Martiri del 1916. Questa sala si presenta attualmente suddivisa nei seguenti scomparti: 
Caduti  ed  attività  della  Resistenza  nelle  formazioni  partigiane,  Donne  della  resistenza,  Fucilati 
dell’esercito  regolare  (Albania,  Corfù),  Caduti  dell’esercito  combattente  contro  il  tedesco, 
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Rappresaglie, Deportati civili politici in Germania, Prigionieri militari in Germania che non aderirono 
alle forze del lavoro.

Contemporaneamente si iniziò la raccolta di materiale d’archivio con speciale riguardo alla resistenza 
regionale ed all’acquisto di qualche pubblicazione sull’argomento.

Alla parte nemica, alla ferocia nazista (fotografie, istrumenti di tortura, ecc.) fu dato un posto in 
misura limitata, ma quanto basti a far sì che gli italiani non dimentichino il passato, il tutto ravvivato 
da scritte di cui dicemmo dianzi. "Dimenticare il passato non è un buon metodo per conquistare 
l’avvenire". ammonisce appunto Giuseppe Mazzini da uno dei cartelli illustrativi.

Così  dall’esposizione  (non  dall’archivio)  si  è  escluso  quanto  si  riferisce  alla  lotta  propriamente 
fratricida (le brigate nere ecc.). Si è inteso piuttosto valorizzare e al massimo l’eroica resistenza al 
tedesco,  che implicitamente  suona condanna a  coloro che  furono i  suoi  alleati,  pensando che la 
grandezza del sacrificio dei Morti della Resistenza ci consenta di relegare nell’oblio i traviati di una 
politica di cui i capi debbono portare e scontare la tremenda responsabilità.

Sono ancora da recuperare gli incarti e ruoli delle formazioni, ancora in mano privata, ma abbiamo 
buone ragioni di sperare che anche queste vengano affidate al nostro Museo. Il quale anzi aveva 
prospettato la collaborazione per ricostruire in un lavoro organico, la Resistenza trentina.

Dai  21  Volontari  fucilati  nel  ’48  nella  Fossa  del  Castello  ai  Volontari  caduti  nella  Guerra  di 
Redenzione, ai Martiri Battisti, Filzi, Chiesa, i Caduti della Resistenza nel Buon Consiglio attestano la 
continuità di un ideale di libertà e giustizia e chiudono un secolo (e auspichiamo per sempre) di 
lunghe, strenue, sanguinose lotte.

BICE RIZZI

 

 

PREMIO LETTERARIO "LIBERA STAMPA", DI LUGANO. – È aperto anche quest’anno, a tutti 
gli scrittori di lingua italiana. 

Saranno  prese  in  considerazione  solo  opere  di  carattere  creativo,  assolutamente  inedite.  Ogni 
candidato dovrà accludere un’espressa dichiarazione al riguardo, indicando gli eventuali passi (che 
dovranno essere di scarsa entità) già pubblicati in rivista.

Canone fondamentale di giudizio sarà il riconoscimento di una personalità nuova, oppure, per il caso 
di scrittori già affermati, d’un vitale e profondo rinnovamento.

Le opere, da inviarsi in tre copie dattiloscritte, dovranno pervenire a "Libera Stampa", Via Canonica 
3, Lugano, al più tardi entro il 15 marzo 1949.

Ogni concorrente, a ogni copia dattiloscritta, dovrà unire il nome e l’indirizzo esatti. Chi presentasse 
opere  firmate  con  pseudonimo  o  non  osservasse  le  formalità  richieste,  non  verrà  preso  in 
considerazione.

Il Premio, di franchi svizzeri mille, è indivisibile.

La giuria sarà composta da Piero Pellegrini, direttore di "Libera Stampa", presidente; Piero Bianconi, 
Carlo Bo, Aldo Borlenghi, Gianfranco Contini, Giansiro Ferrata, Pietro Salati.

La proclamazione del vincitore sarà fatta pubblicamente il 18 aprile 1949.
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APOLOGIE SPURIE

 

Ho sempre la convinzione che i popoli in genere, e quello italiano in particolare, siano accessibili 
alla voce della verità, anche quando questa enunci versi sgradevoli ad ascoltare e reclami sacrifici. 
Credo  anzi  che,  a  lungo  andare,  per  i  partiti  non  smaniosi  d’immediati  successi,  quella  di 
proclamare le verità dure sia la politica più vantaggiosa.

Tuttavia non posso non essere colpito dalla propaganda dei partiti di massa, che è tutt’altro che 
priva di successi, e non posso non chiedermi quale sia l’intimo sentire degl’intellettuali di questi 
partiti di fronte a tale propaganda; quanto la fede, l’entusiasmo per la via seguita, possa far tacere il 
senso critico, la sincerità verso sé stessi.

Nella  ricerca di  quella  che a mio avviso dovrebbe essere la  conversazione con sé stesso di  un 
intellettuale  di  uno  dei  due  partiti  di  massa  (un  intellettuale  del  tutto  sincero  con  sé  stesso  e  
perfettamente a posto con la propria coscienza per la posizione politica assunta), sono venute fuori 
queste due apologie.

 

APOLOGIA DEMOCRISTIANA

Non c’è rimprovero più assurdo di quello che ci viene rivolto, di essere sostegni del capitalismo. 
Come la maggior parte delle critiche non solo, ma degli stessi elogi che ci sono diretti, come il 
raffronto tra De Gasperi e Giolitti  o le discussioni intorno all’italianità di De Gasperi ed al suo 
contegno nel 1914-18, questo rimprovero mostra a qual punto un secolo di laicismo abbia reso la 
grande massa degl’italiani inetta a comprendere cosa sia un partito cattolico.

Nulla è più indifferente ad un tale partito della sorte dei capitalisti. Nessun assetto economico ha per  
esso altro valore che quello strumentale, di mezzo a fine. E sappiamo benissimo che l’ideale di un 
popolo che senta cattolicamente può essere raggiunto con mezzi diversi: diversi tipi di governo, 
diversi assetti economici.

Nell’ottocento,  in  certi  Stati  d’Europa  soprattutto,  il  regime  capitalista  ha  potuto  esserci  utile. 
L’Italia  è  ancora  inondata  –  vi  dà  opera  soprattutto  il  buon  editore  Salani  –  da  traduzioni  di 
romanzetti francesi per signorine, sullo spunto del nobile attaccato alle tradizioni avite che difende i 
patriarcali costumi degli agricoltori contro il veleno che porterebbe nel paese la fabbrica e l’officina,  
o sull’altro del ricco industriale cattolico, vero padre per i suoi operai, che entra nell’aringo politico  
per  la  difesa  della  buona  causa  contro  il  veleno  radicale  e  socialista,  o  su  quello  ancora 
dell’ufficiale,  appartenente  alla  famiglia  del  castello,  fulgido  esempio  di  ogni  virtù,  che  si  
contrappone all’avvocatuccio radicale, uscito da famiglia povera (che si è svenata per farlo studiare 
e di cui ora egli si vergogna), codardo e pronto ad ogni bassezza.

Ma solo uno sciocco può vederci attraverso queste svanite immagini di quello che è stato in un 
momento ben preciso il nostro atteggiamento verso certe classi ricche.

L’interesse religioso non si è mai ancorato ad alcun regime politico – la Civiltà cattolica incorse, or 
son quasi cento anni, nel disdegno di Ferdinando II per non voler proclamare la supremazia dei  
governi assoluti –, e meno che mai si ancorerà ad alcun regime economico. Se mai, le preferenze di  
un partito cattolico non andrebbero né a grandi  industriali  né a grandi  proprietari  fondiari  (che 
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possono  "pensare  bene",  ma  possono  anche  "pensare  male",  e  molto  spesso,  quando  la 
preoccupazione dei rivoluzionari non li spingeva ad appoggiarsi alla Chiesa, hanno proprio "pensato 
male");  bensì  ai  minuscoli  proprietari  fondiari,  alle  piccole  officine,  all’artigiano  che  lavora  a 
domicilio,  alle  cooperative:  a  tutte  quelle  forme  di  attività,  industriali  ed  agrarie,  che  sono 
costantemente  fameliche  di  danaro  liquido,  bisognose  di  credito,  incapaci  di  formarsi  capitali 
adeguati: queste saranno sempre tributarie della piccola banca, e la piccola banca è dappertutto uno 
dei  grandi strumenti  dei  partiti  cattolici.  Questi  minuscoli  proprietari,  minuscoli  industriali,  non 
potranno mai concedersi il lusso di "pensare male".

I  ceti  ricchi  ci  hanno appoggiati,  ci  appoggeranno ancora  finché  ci  sarà  un’ombra  di  pericolo 
comunista (e per questo è nel nostro interesse che quel pericolo appaia gigante). Ma non hanno 
ritirato da noi alcuna polizza di assicurazione. E tutti i capitani d’industria, gli uomini di valore del 
capitalismo, non si fanno illusioni su ciò che possono ottenere da noi: ben sanno che l’età d’oro del 
capitalismo è terminata col 1918.

Del pari noi non siamo nazionalisti né antinazionalisti, colonialisti né anticolonialisti; non amiamo 
certamente la guerra; ma non abbiamo opposizioni radicali di principio contro di essa. Tutti i valori 
e le aspirazioni che sono dietro questi termini non rappresentano per noi che mezzi da adoperarsi  
secondo i casi, o da cercar comunque di volgere a bene. I nostri veri, schietti uomini, sono immuni 
da ogni forma di razzismo o di nazionalismo; che in una provincia si parli fiammingo o francese, 
italiano o tedesco, che un confine scorra cento chilometri più a nord o cento chilometri più a sud, in 
sé è loro del tutto indifferente. Per un cattolico trentino era certo preferibile appartenere all’Austria 
di Francesco Giuseppe che ad una Italia dove la massoneria era una potenza di prim’ordine; ma è 
stato poi preferibile appartenere all’Italia concordataria che alla Germania hitleriana; e se l’Italia 
sarà l’ideale repubblica guelfa, le popolazioni veramente cattoliche saranno le più calde nella difesa 
dei suoi confini, se al di là ci saranno Stati bolscevizzanti o bolscevizzati o reviviscenze protestanti. 
Non ci urteremo mai con partiti o correnti che possano essere nostri alleati, sul capitolo coloniale o 
delle spese militari; voteremo pro o contro queste spese secondo l'opportunità; esse sono per noi 
materia adiafora.

Siamo così  lontani  da  ogni  nazionalismo,  che  non ci  tocca  neppure  – sentiamo anzi  il  veleno 
dell’insidia – quella forma di nazionalismo cattolico (ma trattasi sempre di cattolici nazionali, di  
mal convertiti, d’inquinati dal modernismo) che fa ohibò ai cattolici italiani, al clero italiano, alla 
stampa cattolica italiana, indicando loro laicato, clero, stampa di altri Paesi, come più colti, più 
progrediti, più moderni, come modelli da dover raggiungere. Il buon cattolico di salda formazione 
sa che la Chiesa, la cattolicità sono un perfetto giardino, che ogni aiola concorre a rendere bello, e 
che ogni aiola ha la sua ragion d’essere, e non vale né più né meno delle altre. L’aiola della rozza 
fede,  delle  leggende,  non vale  più  di  quella  della  fede  illuminata  e  colta.  Il  cattolico  di  salda 
formazione dà il suo fattore al peso tradizionale, desidera che l’Italia resti quella che è stata nei 
secoli, più prossima ai Paesi iberici che non alla Francia ed alla Germania (per non parlare dei Paesi 
anglo-sassoni). La minor indipendenza del suo partito cattolico e la sua più stretta sottomissione 
all’autorità ecclesiastica, la considera una prerogativa, non una menomazione.

Così soltanto chi non comprenda niente di noi può pensare che al governo di un paese dovremmo 
porci in contrasto con le correnti  dominanti,  assumerci un ruolo educatore del Paese,  affrontare 
l’impopolarità, su punti che nulla hanno che fare con la morale e con la religione. Chi ci accusa  
perché inondiamo l’Italia – seguendo il desiderio degli elettori – di corti, di tribunali, di preture, di 
università, di scuole, di uffici inutili, perché favoriamo la formazione di uno Stato d’impiegatucci 
famelici, non comprende che le preoccupazioni dei nostri dirigenti non hanno a che fare con quelle  
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ch’erano pur  comuni a  d’Azeglio  ed a  Cavour,  a  Giolitti  ed a Sonnino.  Cercheremo di  evitare 
l’inflazione,  il  crack  economico,  che  potrebbe  farci  perdere  il  potere.  Ma  non  affronteremo 
l’impopolarità per creare un tipo d’italiani (gl’italiani di D’Azeglio), che dal punto di vista religioso 
non  sarebbero  affatto  superiori  agl’italiani  di  travettopoli;  non  affronteremo l’impopolarità  per 
evitare milioni di laureati asini, che dal punto di vista religioso equivalgono a laureati colti o a non 
laureati, colti od incolti.

Nel mondo in cui viviamo, dobbiamo noi pure dare il primo posto all’economia, riempire nei nostri  
giornali molte più colonne sui problemi della moneta o della banca che non su problemi giuridici.  
Ma  nel  nostro  animo  diamo  il  primato  al  diritto  sull’economia.  Perché  il  mondo  del  diritto 
strumento  di  coazione  esteriore  per  la  difesa  dei  valori  morali  è  quello  che  tratta  della  guida 
dell’uomo, di ciò che gli è lecito e di ciò che non gli è lecito, della famiglia; ed altresì dei rapporti  
tra le varie cerchie sociali, tra il Comune e lo Stato, che considera l’organizzazione della scuola, 
l’assetto delle associazioni, la loro libertà ed i suoi limiti, la censura sulla stampa e sul teatro: tutti  
punti che interessano ben più delle questioni sulla moneta o sul commercio estero.

Anche qui del resto non abbiamo apriorismi, se non allorché si tocca proprio agli strumenti che 
permettono la direzione morale dell’uomo. Cosi nell’ottocento e nei principi del novecento siamo 
stati avversari della centralizzazione, campioni delle autonomie locali. Non potevamo non esserlo. 
Lo Stato era in mani ostili, senza prossime possibilità di riconquista. Invece avevamo ancora ambiti  
provinciali, grossi comuni, nelle nostre mani. Nessuna possibilità in Italia ed in Francia, allora, di 
una scuola libera pagata dallo Stato; cos’altro avremmo potuto essere, all’infuori che fautori del 
decentramento, della libertà dei Comuni, della scuola libera? Ma tutto questo fu solo contingente. In 
uno Stato guelfo dove siano ancora residui angoli di provincia verdi o rossi, saremo centralizzatori; 
dove la scuola statale sia sotto il  controllo delle autorità ecclesiastiche, diremo chiaramente che 
scuola libera può essere solo quella avallata dalla Chiesa, non quella di altri partiti politici. Già oggi 
la burocrazia statale che per continuare a mantenersi ed ingrandirsi ha bisogno di conservare ed 
infittire la rete dei controlli sugli enti minori, delle autorizzazioni che talora vessano i cittadini, ben 
sa di non avere nulla a temere da noi.

La regione è una nostra aspirazione, un po’ ereditata dai nostri avi in odio al centralismo che portò 
con sé la rivoluzione francese, molto sorta da quella impossibilità che ancora al tempo del partito 
popolare ci sembrava esistere, di dominare lo Stato. Se oggi l’attuazione del programma regionale si  
arresti alla Sicilia ed alla Sardegna, all’Alto Adige ed alla valle d’Aosta, regioni che, fin dove è dato 
spingere lo sguardo, non saranno mai  dominate dai rossi,  e ci  sia evitato un governo regionale 
emiliano ed uno lombardo, non ce ne dorremo. Comunque vadano le cose in questa materia, qui 
pure la burocrazia romana nulla ha a temere da noi. Per il fatto della regione, non sarà tolta a nessun 
Ministero una divisione, e nessun impiegato sarà convogliato da Roma verso la provincia.

C’è chi dice che siamo nei secoli sempre eguali, che l’esperienza nulla ci ha insegnato.

Sempre eguali nelle mète, nei principî primi: ammaestrati dalla esperienza nei metodi.

Oggi come ieri come domani crederemo nella incapacità dell’uomo di dirigersi da sé, nella illiceità 
di qualsiasi azione direttiva che non sia quella della Chiesa, nella condanna di ogni partito e di ogni 
governo che non accetti il magistero della Chiesa, esteso fin là dov’essa vuole estenderlo (perché la 
Chiesa soltanto, non altri poteri, deve unilateralmente fissare il limite tra ciò ch’essa deve dirigere e 
ciò che costituisce la materia adiafora, dove governi e legislatori sono liberi; perché è eresia pensare 
che la Chiesa possa solo stabilire ciò che si debba credere, e non ordinare puranche ciò che si debba 
fare); saremo contrari a forme associative di qualsiasi tipo in cui siano a fianco cattolici e liberi  
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pensatori,  se non si dia la certezza che entro un breve periodo saranno gli elementi cattolici  ad 
averne la direzione. Oggi come ieri come domani non accetteremo la solidarietà della libertà del 
bene con quella del male; noi non possiamo considerare altra libertà che quella che i teologi dicono 
la libertà degli angeli e dei beati, la libertà di muoversi verso il bene. Mai accetteremo l’idea di 
un’arte  fine  a  sé  stessa,  di  capilavori  d’arte  che  in  un  modo qualsiasi  ostacolino  la  conquista 
cattolica dell’uomo. Mai potremo pensare altra mèta all’infuori di quella di un solo ovile ed un solo 
pastore,  e  mai  quindi  potremo considerare  come un bene,  od  anche un male  da  accettare  con 
rassegnazione, che vi sia chi poco o molto a quest’ovile si sottragga, chi faccia l’apologia di questo 
suo sottrarsi, chi tenti di trasmettere ad altri le sue posizioni spirituali di ribelle.

Tuttavia l’esperienza ci ha insegnato che l’uomo, come il bambino, accetta meglio di essere diretto 
e guidato quanto più gli si lasciano le apparenze della libertà, quanto meno gli si fa sentire la guida. 
La direzione morale dei giovani rende assai più da quando sono state consentite attività, movenze, 
aspetti, che non rendono più il giovane dell’azione cattolica così a prima vista diverso dagli altri  
suoi  coetanei  com’era  cinquant’anni  or  sono;  da  quando  i  settimanali,  i  romanzi,  oggi  i  film 
cattolici,  toccano tasti  diversi  da  quelli  dell’apologetica  diretta  o  dell’agiologia,  da  quando nei 
circoli cattolici è stato consentito un modico e sorvegliato contatto tra giovani e ragazze, da quando 
si è cessato di anatemizzare il ballo. L’esperienza va ripetuta su larghissima scala. Ci siamo persuasi 
che  l’uomo ama la  varietà,  ed  ama purtroppo il  peccato;  che  quell’ideale  dell’unico  ovile  con 
l’unico pastore non è ancora in grado, e forse non sarà mai in grado, di apprezzarlo adeguatamente;  
che si sente più a suo agio se scorge differenziazioni ed ha l’illusione di poter essere un critico, un  
dissenziente. Il nostro ideale di uomo, quello che sempre preferiremo, quello in cui avremo fiducia, 
quello che vorremo ai posti di responsabilità, sarà sempre quegli che abbia il culto, l’orgoglio della 
obbedienza proclamata ad alta voce. Ma indulgeremo alla debolezza, all’orgogliuzzo di chi creda di 
ostentare la sua indipendenza.

Anche questo però è contingente. Dopo due secoli di anticlericalismo, occorre saper indulgere alla 
debolezza di chi si crederebbe menomato entrando risolutamente nelle nostre file, di chi ancora 
resta attaccato ai valori, decadenti e morti, del liberalismo e del socialismo. Non è detto che anche  
tra cento anni sarà così. Tutto questo è questione di tattica, è contingente.

In fondo la nostra opposizione al liberalismo è altrettanto radicale di quella al comunismo. Solo, il  
primo ci appare un’ombra, il secondo, un pericolo reale; e sappiamo altresì che il primo non dava 
un’impronta indelebile all’individuo – quante gradazioni non ci sono mai state, tra il liberale delle  
proposizioni del Sillabo ed il cattolico liberaleggiante; e quanti mai ritorni dal liberalismo a noi! –; 
il secondo è l’anti-Chiesa, dove l’impronta ricevuta ha spezzato la molla della critica e tagliato così 
la via alla crisi, da cui i ritorni sono altrettanto rari come le conversioni di mussulmani.

Quelli di noi – non sono molti – che si occupano di storia religiosa o di teologia sanno che la Chiesa 
ha condannato come giansenistica la proposizione che le virtù degl’infedeli fossero ancora peccati 
agli occhi di Dio; sanno che pii sacerdoti insegnano che è possibile che alcuno si salvi, od almeno 
non incorra in dannazione, fuori della Chiesa, quando l’errore che lo ha tenuto lontano dalla vera 
fede  sia  stato  un  errore  invincibile.  Naturalmente  (conosciamo  i  limiti  imposti  ai  laici)  non 
discutiamo neppure queste proposizioni. Ma sappiamo però che nella direzione dei partiti,  nella 
condotta delle masse, occorre essere più rigidi. Non si può ammettere che nei programmi degli altri  
partiti ci sia del buono, se non si tratti di proposizioni comuni alla lettera al nostro programma, non 
che ci siano uomini di altri partiti veramente benemeriti del Paese, se non in quanto siano fedeli  
collaboratori nostri e fino a quando lo siano.

Chi abbia quella certezza che noi abbiamo, che gli uomini non possano giungere al bene se non 
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condotti e guidati, e che la guida debba essere continua ed organica, vede nel nostro partito (nella 
corrente di cui esso non è che un aspetto) il migliore, il  più perfetto degli organismi quello che 
toglie alle vere guide,  ai  pastori  spirituali, molte delle cure materiali,  che consente esperimenti,  
mutamenti,  adattamenti,  senza che la  loro autorità  rischi  di  essere scossa,  senza che i  loro atti 
debbano mai venire discussi.

 

APOLOGIA COMUNISTA

Il rimprovero che più ci viene mosso è di essere negatori di libertà.

Esatto: sappiamo benissimo che la nostra teoria della divisione in partiti, della differenziazione in 
gruppi ideologici connesse al contrasto d’interessi economici, non ha come corollario quello che 
con la  cessazione  delle  classi  non dovrebbero più formarsi  neppure divisioni  e  differenziazioni 
analoghe. La più banale esperienza dimostra la fallacia del dato. In realtà quando parliamo dì libertà 
intendiamo  solo  la  libertà  di  scegliere  la  buona  via,  cioè  la  nostra  direzione.  Non  la  libertà 
dell’errore. E che per ciò?

Non parliamo dei più che ci rivolgono questo rimprovero di essere conculcatori di libertà: bassi 
servi dei regimi totalitari, universitari che assentirono a tutti i capricci dei dittatori (archeologi che 
dopo aver illustrato per decenni ogni sasso, sacrificarono a Roma la Meta sudante, ricordata da 
Orazio, rispettata dai Papi iconoclasti, quando Mussolini volle una spianata più larga per una rivista;  
biologi che oggi asseriscono di non aver firmato il manifesto razziale, ma che non possono allegare 
di  aver  mosso  un  passo  per  far  risultare  che  si  era  abusato  del  loro  nome);  magistrati  che 
reclamavano l’onore della divisa degli altri impiegati e si baloccavano con i bottoni dorati e con i 
fregi,  che si sarebbero morsa la lingua piuttosto di dire  nuovo codice  anziché  codice fascista o  
codice mussoliniano; "carrieristi" di tutte le amministrazioni, che ci leccherebbero i piedi il giorno 
che fossimo al potere, e quei fascisti che sputarono per vent’anni sullo Stato demoliberale imbelle e 
vile ed oggi elevano grida al cielo se vedono in atto tracce di leggi epurative. Guardiamo pure ai 
soli che possono muoverci quel rimprovero senza vergogna, perché la sete di libertà la mostrarono 
anche nei regimi totalitari dell’ultimo quarto di secolo. Se essi sono sinceri, se sanno guardare la 
realtà, devono riconoscere che furono allora una tenue minoranza. La storia del fascismo, quella del 
nazismo, quella del bolscevismo, una cosa mostrano con certezza: che il bisogno di libertà è di 
pochissimi; per un intellettuale che si suicida perché non può più vivere in un mondo conformista, 
per due altri che si arrovellano ogni giorno per non poter criticare leggi o piani economici, per non 
poter  stroncare  la  commedia  dell’autore  accetto  al  dittatore  e  non  poter  elogiare  il  romanzo 
dell’autore intorno a cui c’è la consegna del silenzio, per non poter contribuire alla risoluzione di 
una questione storica che il dittatore, senz’aver letto una riga, ha deciso impensatamente con una 
battuta di un suo improvvisato discorso: ci sono milioni di uomini a cui tutto ciò non interessa nulla,  
che sono anzi proprio felici di non sentir più discutere, di poter trovare gli stessi articoli per quanti  
giornali aprano, di poter avere dovunque si volgano l’ubi consistam di sapere dov’è la ragione e 
dove il torto, quali quadri siano belli e quali brutti, quali popoli felici e quali sofferenti. La massa 
degli uomini ha la fatica del pensiero, e dare loro concetti e giudizi già formati, è renderli felici. Un 
detrattore dei totalitarismi, Aldous Huxley, ha voluto tracciare il quadro di un mondo futuro dove la 
fatica del pensiero sia abolita, i giudizi e le opinioni siano meccanicamente insufflati sin dalla culla; 
suo  malgrado,  non  ha  potuto  descriverlo  che  come  un  mondo  di  persone  felici,  da  cui  fosse 
scomparso il dolore.

In effetto siamo profondamente persuasi che l’umanità ha smarrito da millenni la sua via e si è 
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pervertita non per il pensiero, ma per il vizio del pensiero. V’è qualcosa di vero nei vecchi miti del 
peccato originale. Gli animali  uccidono solo per nutrirsi,  si attaccano solo per il  possesso della 
femmina;  quelli  che si  chiamano i  delinquenti  e che sono più prossimi all’animalità,  uccidono, 
rubano, stuprano, per soddisfare a bisogni, per ottenere godimenti ben definiti; è solo della umanità 
pervertita (che i più chiamano civilizzata) scatenare oceani di sofferenza per cose da cui non verrà a 
nessuno un’oncia di gioia o di dolore: perché un confine di Stati scorra trenta chilometri più a sud o 
più a nord, perché si costringano gli uomini a credere in un mito religioso piuttosto che in un altro,  
perché sia riparata l’offesa ad una bandiera.

Il nostro mondo dev’essere sbarazzato da miti; dev’essere il mondo della gioia, o almeno il mondo 
in cui il dolore, la sofferenza siano ridotti al minimo indispensabile, e siano affrontati per beni reali.

Quanta sofferenza ancora nel mondo, e vera, e reale: fame, miseria, malattia, il delitto ed il vizio 
che nascono dalla miseria.

Quale uomo di cuore può volere che la bilancia trabocchi dalla parte del piatto dove c’è il diritto del 
l’intellettuale di enunciare tutte le sue critiche disgregatrici, quando sull’altro piatto ci sono migliaia 
di ventri vuoti, di esseri che passano la vita chiedendosi ogni giorno se domani si mangerà, bambini 
che vengono su in tuguri con i pancini gonfi per l’enterite cronica provocata dal cibo non adatto,  
con le colonne dorsali piegate a nove anni, per la fatica di portare in braccio i fratellini, che vengono 
al  mondo come coniglietti? Quale moralista onesto potrà preferire la libertà  dell’intellettuale di 
risolvere come creda le sue questioni estetiche o storiche, a quella libertà dal bisogno che farà sì che 
il vizio, la prostituzione, non traggano alimento dalla vita dei poveri, dalla convivenza di famiglie in 
unica camera e talora in unico letto, dall’alcoolismo ?

I  nostri  oppositori  negano  naturalmente  quest’alternativa.  Ma tutta  l’esperienza  storica,  di  ogni 
periodo, è contro di loro. L’uomo lasciato libero realizza la distinzione tra oppressi ed oppressori; i  
poteri dell’oppressore non trovano limiti reali; nessuna struttura politica, nessun credo religioso, è 
mai stato adeguato. Poiché i beni economici sono lo strumento, il mezzo all’acquisto di tutti gli altri 
beni – dal quadro d’autore e dalla crociera polare al godimento sessuale –, il ricco toglie tutto al 
povero, anche quelli che i nostri avversari chiamano i beni morali: l’onore del povero è un non-
onore,  che  deve accettare  ogni  umiliazione ed ogni  compromesso;  la  religione  del  povero  è  la 
superstizione.

In ogni società non diretta (inutile parlare di quella diretta proprio nell’interesse del capitalismo) il  
povero  è  destinato  a  venire  schiacciato.  La  salvezza  dalla  miseria  non  può  venire  né  da 
compromessi né da pietismi; ma solo da una società diretta in vista appunto di ostacolare questa 
oppressione del più debole.

Occorre però avere sempre presente – ben più che gli uomini di Chiesa non abbiano il loro mito del 
peccato originale – la tendenza irreducibile, inestinguibile, sempre rinascente e che rinascerà ancora 
tra mille anni, dell’uomo ad opprimere il suo simile, ad essere proprietario. Tutti i pensatori che si  
sono guardati intorno senza preconcetti, così Machiavelli, hanno ben saputo che l’attaccamento alla 
ricchezza è più forte di ogni legame del sangue.

Perché questa tendenza non prevalga occorre una direzione costante di tutta la vita collettiva, che 
non consenta evasioni. Occorre così un’autorità mondiale, e quindi, fino a che non sia attuato lo 
Stato mondiale, uno Stato-guida; occorre una direzione concentrata in pochissime mani, pure, e con 
un unico uomo che sia in grado di dire sempre l’ultima parola.  La Chiesa cattolica fornisce un 
modello tutt’altro che disprezzabile; ma il suo compito è ben più facile del nostro: essa non ha a 
lottare  contro  una  forza  elementare,  contro  un  dato  originario,  della  natura  di  quelli  cui  noi 
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dobbiamo opporci; essa non conosce il pericolo di deviazioni, perché proclama come sua mèta il 
Cielo, e può promettere la beatitudine o la dannazione eterna.

Gli avversari notano che dal ’17 in poi la politica bolscevica è cambiata più d’una volta in tutti i  
suoi settori; qualcuno più acuto dice che il trotzkismo del quale facciamo una eresia è la nostra 
natura  profonda,  quello  ch’è  l’intolleranza  per  il  cattolicesimo:  si  può  allontanarsene 
temporaneamente, ma vi si ricade.

Non soggiungono che non abbiamo mai deviato dalla nostra mèta ultima, che non abbiamo mai 
consentito quello ch’è il germe di ogni male, il capitale che dà frutto, l’appropriazione dei mezzi di 
produzione. Non notano che l’eresia non ha esistenza obiettiva, ma sta tutta nello stato d’animo 
dell’eretico. Che il Papa ad un certo momento siasi convinto che uno Stato della Chiesa non era  
necessario alla sua funzione e costituiva anzi un peso, non toglie nulla al peccato di disobbedienza 
di quanti asserirono ciò allorché il Papa insegnava l’opposto. Se anche Tito fosse più prossimo a 
Lenin di Stalin, ciò nulla muterebbe. La forza di una organizzazione quale quella che a noi occorre 
può consistere solo in ciò, che essa non può mai sbagliare, che non si deve mai ammettere, in alcun 
caso, che si sia disdetta.

Tra quei critici razionalisti impenitenti c’è chi proprio questo non ci perdona, di approvare tutto, 
integralmente,  ciò che gli  organi  supremi del  comunismo approvano,  di  condannare ciò ch’essi 
condannano.

"Quanto vi saremmo più vicini se ammetteste che qualche volta Stalin sbaglia, che qualcosa in 
Russia non va bene, se in qualche questione secondaria prendeste una volta posizione contro la 
Pravda o  dissentiste  dal  Cominform.  Il  più  ortodosso  padre  gesuita  arriverà  qualche  volta, 
nell’intimità,  ad  ammettere  che  il  Santo  Padre  non  è  sempre  ben  consigliato,  che  i  gerarchi 
ecclesiastici sono uomini e come tali possono errare; da voi, mai l’equivalente neppure di queste 
modeste ammissioni".

No, non sentirete mai da noi ammissioni di tal genere. Perché il nostro compito è ben più arduo di 
quello  di  qualsiasi  padre  gesuita,  perché  una  incrinatura  di  libera  critica  che  consentissimo 
getterebbe a terra tutto il nostro edificio.

Questa medesima rigidità è alla base di tutta la nostra condotta politica, anche là dove non possiamo 
sperare di prendere il potere, dove siamo minoranza.

Non ci si potrà mai fare accettare che il proletariato debba essere sacrificato in virtù dei principi  
astratti  di  legalità.  Le  cabale  dei  giuristi,  le  barriere  alle  rivendicazioni  formate  da  articoli  di 
costituzioni, la prevalenza del paese legale sul paese reale – che per noi è il paese dei lavoratori, il  
paese di chi soffre –: tutte queste sono cose che non avranno mai presa su di noi.

Nessuna  alleanza  ci  farà  rinunciare  al  minore  dei  nostri  postulati,  alla  minima  delle  nostre 
rivendicazioni; nessuna firma solenne di convenzione ci legherà.

D’altronde ciò che i nostri avversari non comprendono è come per noi un governo democratico sia 
di gran lunga peggiore di un governo dittatoriale, un governo paterno peggiore di uno tirannico. Sia 
perché addormentano e blandiscono quelli che devono divenire i ribelli, sia perché danno quella 
perversa abitudine a tutto criticare, tutto discutere.

Coloro  che  deplorano  la  nostra  mancanza  di  collaborazione  alle  opere  di  riforma,  il  nostro 
disinteresse  per  la  macchina  dello  Stato  attuale,  che  osservano  che  quando  abbiamo  potuto 
collaborare in governi di coalizione i nostri ministri non si sono curati di amministrazione, neppure 
per mutare uomini, per togliere le leve di comando dalle vecchie mani, che noi non ci scaldiamo che  
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per l’opera negativa, impedire ad ogni governo di affermarsi, d’instaurare il suo ordine, la sua pace, 
di attuare il  suo programma, che quest’opera negativa può anche essere dannosa per l’economia 
generale, e peggiorare qualche poco la situazione momentanea delle classi lavoratrici, mostrano di 
non aver compreso quello ch’è l’essenziale della nostra fede. C’è una sola via per realizzare la 
giustizia sociale, abbattere la proprietà privata. Ma questo abbattimento, se dev’essere definitivo, e 
non limitarsi ad un effimero episodio di jacquerie, deve venire come il portato, l’esigenza logica di 
tutto un sistema, perfetto come una figura geometrica, meglio, come un cristallo, che non ammette 
deviazioni né commistioni di elementi estranei. L’ultimo dei compromessi che sono alla base di 
ogni  riformismo  basterebbe  ad  annullare  gli  sforzi  ed  i  sacrifici  di  tutta  una  generazione  di 
comunisti.

Chi si allea con noi è nella stessa condizione di chi si allea con i cattolici: la lega di un metallo  
destinato  a  presto  ossidarsi  e  polverizzarsi  (questo  il  simbolo  di  tutti  i  partiti  liberali,  radicali,  
socialisti) con un metallo inalterabile ed inossidabile: quest’ultimo se pensasse, saprebbe che per lui 
è solo questione di attendere per ritrovarsi solo.

Il nostro capolavoro è stato di controllare in ogni sua parte il pensiero e tuttavia di non isterilirlo.

In ogni sua parte: noi giudichiamo non solo storici ed economisti, ma pittori e musicisti, biologi e 
fisici. Ci sono degl’intellettuali che sorridono sdegnosi per ciò che Lenin abbia espresso dei giudizi 
sulla  fisica  del  quanta  –  qualcosa  di  cui  pochi  specialisti  hanno  un’idea  chiara,  –  che  noi 
condanniamo come reazionarî o mistici o idealisti i fisici che curando soltanto le equazioni destinate  
a  segnare  la  posizione  del  neutrone  nello  spazio,  dimenticano la  sua  entità,  peccano contro  la 
materia. Gli è che noi sappiamo, come nessun inquisitore mai seppe, i meandri attraverso cui il  
pensiero umano si muove, e le vie impensate attraverso le quali giunge sempre a realizzare il suo 
grande peccato, il peccato per eccellenza, la proprietà, l’oppressione dell’altro uomo per realizzare 
quanto possibile di proprietà.

Ma noi non abbiamo isterilito il pensiero. Anche gli avversari debbono riconoscere che negli ultimi 
trenta anni nel campo della matematica ed in quello della biologia, della indagine di archivio, della 
regia e del cinema, la Russia ha dato più che avesse dato in tutta la sua storia, forse come nessun 
altro popolo.  Il  pensiero,  l’indagine  scientifica,  non sfuggono alla  regola comune ad ogni  altra 
attività: regolati e diretti, pervengono dove altrimenti non perverrebbero.

Questo miracolo, del pensiero diretto che non si esaurisce, dello scrittore o dell’artista che si vede 
assegnato un tema da svolgere, una tesi da dimostrare, e che lungi dal sentirsi impacciato come lo 
scolaro, degradato, dà il meglio di sé, si sente potenziato – è possibile in quanto c’è un continuo  
fiotto di calda fede che alimenta di continuo quanti aderiscono a noi.

La nostra tattica, di non consentire alcuna deviazione, di non allentare mai la corda, di pretendere 
l’obbedienza  assoluta  su  ogni  punto  anche  minimo,  di  non  ammettere  l’ombra  di  una  critica, 
l’ombra di un dubbio, dà così frutti migliori di quella che è oggi la condotta cattolica, cioè la tattica 
della corda lenta. Ma gli  è che noi abbiamo una fede più giovane, più viva, che i nostri  hanno 
scrollato di dosso quelle maledizioni, quella palla al piede, che si chiamano il bene avito, l’eredità, 
la tradizione familiare, la preoccupazione per l’avvenire dei figli.

Chi  ha  presenti  le  nostre  posizioni  sa  che  per  noi  –  salvo  circostanze  contingenti,  in  periodi 
eccezionali – non ci possono essere differenze profonde tra chi non è dei nostri. La Chiesa distrugge 
alla  base  la  nostra  ragion  d’essere,  col  rinviare  ad  un  altro  mondo  la  felicità,  la  giustizia:  è  
l’accettare  ed  il  fare  accettare  l’ingiustizia  e  l’oppressione  su  questa  terra.  In  un  dimenticato 
dramma di Giovanni Bovio era per l’indignazione di un tale rinvio che Giuda Iscariote si staccava 
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da Gesù di Nazaret. Ma non ci sono più vicini tutti coloro che dichiarando di volere la stessa mèta 
di giustizia,  credono possibile  raggiungerla lasciando libero il  pensiero,  togliendo le  redini allo 
spirito  critico.  Quasi  la  libertà,  in  qualsiasi  campo,  possa  essere  cosa  diversa  dalla  libertà  di 
opprimere.

Un’altra delle pseudo-critiche è quella che tra il crollo dell’attuale assetto capitalista e l’avvento di 
un ordine nuovo non potrebbe non esserci un periodo di miseria, di sofferenza diffusa.

Quando anche la critica fosse vera – e non è detto lo sia, perché il regime capitalista è già corroso,  
perché i pilastri per un ponte di passaggio verso un mondo nuovo, di economia statizzata, già sono 
stati gettati – essa non avrebbe alcuna consistenza.

Noi non accettiamo la visione di un perpetuo divenire, di un perpetuo mutare. In essa è veramente 
stolido sacrificare la generazione degli avi per conquistare l’assetto che a questi pare il migliore, ma 
che  la  generazione  dei  padri  gusterà  mediocremente  e  quella  dei  figli  troverà  detestabile  e 
distruggerà. Noi lavoriamo per creare un mondo definitivo dal quale siano state espulse le forze 
disgregatrici; e per un bene definitivo il sacrificio di una generazione, nella ipotesi che davvero 
fosse richiesto, non sarebbe eccessivo.

* * *

Queste le apologie che forse qualche volta sono mormorate, ma che mai leggeremo.

ARTURO CARLO JEMOLO
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CHIESA E STATO IN UN SECOLO DI VITA ITALIANA

 

In una pagina estremamente suggestiva dell’ultima sua opera (1), tutta dominata da una perfetta 
sintonia tra pensiero politico-religioso e coscienza morale, Arturo Carlo Jemolo confessa che le sue 
simpatie di storico, generalmente, non vanno ai vincitori, alti e fieri sul cocchio del trionfo, ma ai 
vinti, o meglio ai vinti apparenti, a coloro che rimangono fedeli alle proprie idee ed ai quali, spesso, 
appartiene l’avvenire.  Questa disposizione d’animo spiega come lo Jemolo abbia saputo offrirci 
un’analisi sottile e penetrante che va molto al di là delle vicende di due grandi istituti (Chiesa e 
Stato) in lotta e delle polemiche che vi sono congiunte.

Lo studioso delle controversie giurisdizionali del Settecento e del giansenismo con il suo bagaglio 
teologico, con i residui medievalistici, ma altresì con i suoi spunti critici e innovatori, qui è presente 
con una larga e sofferta esperienza storica e umana, soprattutto con la sua limpida coscienza di 
liberale  e  di  cattolico  vigilante.  Solo  così  era  possibile  avvicinarsi  alla  realtà  più  intima,  ed 
intendere  nella  sua  concretezza  l’atteggiarsi  non  solo  di  singoli  gruppi  ma  delle  larghe  masse 
cattoliche  di  fronte  al  problema  della  Chiesa  in  Italia,  nel  secolo  che  va  dal  crollo  del  mito 
giobertiano a "l’inattesa realizzazione d’uno Stato guelfo" dall’Alpi alla Sicilia. Senza mirare ad 
una vera e propria storia della vita religiosa, lo Jemolo ha saputo reincorporare tale motivo (troppo 
spesso negletto o disgiunto) nella piena interezza della storia etico-politica. "La religiosità di un 
popolo – scrive l’A. – assume un aspetto profondamente diverso secondo l’animo, il sentire, la 
cultura dei fedeli che partecipano attivamente alla vita della Chiesa, non con la sola frequenza ai 
sacramenti ed ai riti, ma col prendere quella posizione verso le forme di religiosità da preferire che 
la più rigida ortodossia pure consente. Là dove le classi più elevate intellettualmente sono assenti, o 
dove una secchezza religiosa, una sostanziale apatia, sia pur mascherata da eccesso di disciplina e di  
obbedienza, le lascia indifferenti, sì che ogni cibo sia per esse eguale, come eguale ogni sacerdote, 
la religiosità collettiva non tocca le sue vette". Può bastare la citazione di questa pagina, nella sua 
esemplare efficacia;  essa rivela  quella conoscenza precisa,  quella partecipazione stretta  alla vita 
intima della Chiesa, che purtroppo sono insolite nella nostra alta cultura e che di tanto ne limitano,  
per  ragioni  evidenti,  l’esattezza  critica  in  questioni  che  toccano  la  ricca  problematica  storico-
religiosa.

Il  libro  dello  Jemolo  può  apparire  un  po’  schematico  nei  primi  capitoli,  con  alcune  parti 
necessariamente  espositive  (non  superflue  ai  fini  di  una  più  chiara  intelligenza  delle  singole 
posizioni dottrinali e quindi dei diversi orientamenti politici), ma poi si articola in modo più robusto 
quando affronta il cinquantennio dal 1870 al 1915, e attinge il suo tono più alto e più vivo che 
nell’esame del dopoguerra e del periodo fascista, non meno che nell’esame conclusivo ricco di tutti 
gli  appassionati  interrogativi  del  momento  presente.  Forse  le  pagine  iniziali  avrebbero  tratto 
giovamento da un nesso più esplicito e documentato tra Italia ed Europa, sia per la genesi del  
cattolicesimo liberale,  con  il  relativo  circolo  di  pensiero  franco-italiano,  sia  per  la  valutazione 
dell’internazionalismo cattolico, della sua cresciuta forza nell’ambito propriamente ecclesiastico e 
del suo esaurirsi sul terreno politico-morale. (Salvatorelli dice che in questo secondo e peculiare 
aspetto finì del tutto con la guerra ’14-18, ma è da vedere se, in altre forme, non abbia ripreso quota 
con la nuova guerra mondiale; cfr. L. Salvatorelli,  Il pontificato di Pio IX, in:  Ricerche religiose, 
1947, III, p. 244).
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E  poiché  siamo  a  discorrere  di  punti  particolari,  vien  fatto  d’esprimere  qualche  dubbio  sulla 
valutazione  non  del  pensiero  in  sé,  ma  dell’azione  effettiva  esercitata  dal  Bonghi.  Il  giudizio 
negativo del Croce, così esplicito e reciso, è proprio del tutto giusto? Certo, il Bonghi (come ha 
detto assai bene il Maturi) non aveva stoffa "di vero apostolo religioso"; ma si era abbeverato alla 
fonte del Rosmini e del Manzoni, e lo spirito dei colloqui di Stresa egli cercava di renderlo operante 
nei  modi  e  nei  limiti  consentiti  dalla  realtà.  La  sua  larga  "presa"  negli  ambienti  intellettuali  e 
borghesi scaturiva dal fatto ch’egli sapeva dare aspetti concreti all’idee cattolico-liberali, e scegliere 
il  tono giusto,  sollecitare  la  persuasione.  Di  qui  la  efficacia  politica  ch’era  notevole,  almeno a 
giudicare dal compiacimento che i fogli cattolici manifestarono per la sua sconfitta elettorale del‘76.  
I  cattolici  avevano sete  di  martirio:  preferivano....  Nerone a  Giuliano,  Nicotera a  Minghetti,  si  
disponevano a combattere la sinistra trionfante, ma intanto esultavano per la caduta dei moderati, 
dei "filosofastri" come Bonghi, dei "nobilastri" come Visconti Venosta, di tutti coloro che "vollero 
nella incredulità apparire cattolici".

Molto fini le pagine, dedicate dallo Jemolo alla posizione del Croce ed al suo sostanziale contributo 
al declino dello spirito anticlericale e delle forme giacobine; sul terreno pratico, aggiungerei anche 
l’influenza  della  critica  crociana,  e  poi  gentiliana,  alla  Massoneria,  nel  formarsi  delle  nuove 
generazioni. Meno persuasivo il riconoscimento, sia pure cauto, accordato al gruppo della Rassegna 
Nazionale:  dopo i  primi  anni,  ed eccezione  fatta  per  taluni  singoli  collaboratori,  lo  spirito  del 
periodico  si  rivelò  assai  più  conservatore  e  nazionalista  "avanti  lettera"  che  profondamente 
cattolico. Ne venne ad una parte della cultura toscana quel tono tra piagnone e paolotto che strideva 
nel contrasto con il clima europeo e con l’animus di tanto più aperto dell’antico circolo Vieusseux – 
Capponi – Lambruschini. Ma la misura dei risultati cui lo Jemolo giunge, con la sua analisi acuta e 
sottile,  il  lettore  può averla  leggendo  le  splendide  pagine  (391-94)  dedicate  all’evoluzione  dei 
cattolici italiani tra la fine del vecchio ed i primi anni del nuovo secolo, o le altre (598-99) intese a 
sottolineare gli errori tattici delle correnti laiche ("Il liberalismo non era stato generoso e, vinta la 
sua battaglia, non si era mai curato di lenire e conciliare l’avversario, di curar l’amor proprio degli 
uomini, senza nulla rinunciare ai principi").

Sul carattere solo apparentemente aconfessionale del  Partito Popolare Italiano,  lo Jemolo scrive 
cose giuste e incisive, tali da far riflettere chiunque esamini, senza preconcetti, i limiti d’autonomia 
dei diversi partiti: "Se il Papa mandasse una persona di sua fiducia a De Gasperi o a Don Sturzo 
ordinando loro di sciogliere il partito e di non scoprire la persona del Pontefice ed eseguire l’ordine 
fingendo di agire spontaneamente, De Gasperi e Don Sturzo obbedirebbero senza esitare". Ma è 
ovvio che il Papa non sia solito impartire tali ordini; ed allora interviene la sensibilità del cattolico 
che "fiuta, intuisce, precorre i desideri del superiore". Tuttavia, se l’obbedienza dev’essere comune 
ad ogni buon cattolico, i modi e le forme, non trattandosi di questioni inerenti alla dottrina, variano 
in  una  ricca  gamma  di  sfumature.  Non  tutti  piegano  nella  misura  del  marchese  Crispolti  che 
impersona "la tradizione del cattolicesimo post-risorgimentale, improntato da Pio IX, dove non c’è 
più ombra di quella indipendenza, di quel sentire proprio, anche difforme da Roma, salva sempre la 
obbedienza, che era stata proprio al cattolicesimo di Tommaseo o di Manzoni". Ma è solo effetto di 
tradizioni, di una diversa "forma mentis", o anche riflesso (sia pure involontario) di motivi sociali 
che,  analizzati  a  fondo,  potrebbero essere  illuminanti  per  la  comprensione  del  laicato  cattolico 
italiano, delle sue tendenze, della condotta dei suoi capi? In ogni modo, lo Jemolo quando affronta 
lo spinoso problema dei rapporti tra gerarchie ecclesiastiche e fascismo ne ammette senz’altro, anzi 
ne documenta, l’aperta collusione. Le varie fasi sono ben note; ma a proposito della crisi apertasi  
poco dopo i patti lateranensi e conclusasi col nuovo statuto dell’Azione Cattolica (dicembre 1931), 
l’A. commenta: "Pace di compromesso, senza vincitori né vinti; pace dignitosa che la Chiesa poteva 
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conchiudere  con  tranquillità...".  Da  questo  giudizio  mi  sia  lecito  dissentire:  certo,  l’efficacia 
formatrice delle scuole e delle associazioni non era sostanzialmente intaccata; ma bisogna essere 
vissuti, in quegli anni, accanto ai circoli cattolici per rendersi conto del senso di sbandamento e 
quasi di capitolazione che colpi molti giovani, massime nel vedere parecchi valorosi dirigenti (non 
solo i  laici,  ma pure gli  assistenti  ecclesiastici)  sostituiti,  allontanati,  talvolta  con il  criterio del 
"promoveatur ut amoveatur", perché invisi al fascismo. Tutto ciò a Roma era forse poco visibile, ma 
nelle provincie veniva fortemente avvertito e se non incrinava la disciplina delle organizzazioni, 
per, quel facile adattamento ch’è nel costume dei più, senza dubbio lasciava un senso di scoramento 
e di pena. E’ poi vero, come osserva lo Jemolo, che in Italia "i cattolici sinceramente antifascisti, 
che avrebbero con gioia visto una lotta tra la Chiesa e il regime, accettandone tutte le conseguenze 
penose, erano pochissimi", ma è altrettanto vero che alcune tendenze in tal senso manifestatesi nelle 
diocesi del Nord non trovarono appoggio né incoraggiamento nel magistero dell’alto episcopato. 
Torna a mente, per contrasto, l’opinione del Niebhur sull’Inghilterra: "Il superiore grado di salute 
sociale, morale e politica in Gran Bretagna non è senza relazioni col fatto che le risorse della fede  
cristiana sono qui meno dissipate e in più intimo nesso con l’intera struttura della società, che in 
qualsiasi altra parte del mondo occidentale".

L’atteggiamento della Santa Sede e del clero di fronte al fascismo cominciò a mutare, lentamente,  
nel 1938; ma anche a questo proposito sarebbe istruttivo un confronto con i cattolici filofascisti 
d’Austria  che,  al  tempo  di  Dollfuss,  per  schiudere  la  via  all’illusione  dello  Stato  corporativo, 
liquidarono le forze socialiste e democratiche, e poi si trovarono inermi e impreparati a resistere 
all’Anschuss nazista.

Ed  oggi?  Le  pagine  finali  dello  Jemolo,  che  sottolineano la  ben  diversa  autonomia  dei  partiti  
cattolici  di  Francia  e  del  Belgio  rispetto  a  quello  italiano (e  dello  stesso clero  e  della  cultura 
religiosa d’oltralpe),  proprio  per  la  loro  misurata  esattezza  di  tono e  di  giudizio,  sono gravi  e 
preoccupanti. Anche le parole dette all’A. da un alto e colto prelato (è forse indiscreto identificarlo 
in mons. Barbieri?) inducono a meditare: tutta l’Italia è indispensabile alla Chiesa; Roma e l’Italia  
sono "il piedistallo necessario, indivisibile della Santa Sede", la tradizione nazionale ecclesiastica 
dell’Italia "non è, appunto, che la funzione di cuore della cattolicità". Ma l’Italia ha in sé anche altri 
problemi, politici e sociali,  che la legano all’Europa e al mondo; come armonizzarli  con questa 
asserita funzione di Stato "piedistallo" della Santa Sede?

Con questo libro, che racchiude un significativo bilancio, il liberalismo italiano, nei confronti della 
Chiesa e della massa cattolica del paese, non opera la sua dissoluzione dall’interno, ma constata 
l’esaurimento del suo compito storico. Una nuova situazione si è venuta creando sotto i nostri occhi,  
ed è certo prematuro dire se essa abbia l’impronta della stabilità o i  caratteri  dell’effimero.  Lo 
Jemolo, in una pagina epigrafica posta a suggello del volume, ricorda che cento anni sono "breve 
momento, piccola storia, nella eterna storia dei rapporti tra umano e divino". Verissimo: ma questo 
memento  non  modifica  la  responsabilità  dell’azione  quotidiana.  Ciascuno  di  noi  sa  che 
nell’impegno, nella scelta, d’ogni giorno e di ogni ora, come nel volgere dei secoli, ugualmente si 
riflettono il divino e l’umano.

CARLO MORANDI

 

(1) A. C. JEMOLO, Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni; Torino, Einaudi, 1948, p. 752.
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SOMIGLIANZE STORICHE E UNITÀ MONDIALE

 

Dagli schemi precisi di cicli storici, di corsi e ricorsi con meccanica rigidezza a forme più larghe e 
libere di accostamenti di epoche e di situazioni storiche, anche noi moderni non siamo immuni da  
questo voler illuminare il presente e persino il futuro con il ricordo del passato, e trasformiamo, piú 
o meno di  passaggio,  l’antico  profetare in "filosofia  della  storia" (per  improprio che sia  il  suo 
termine). Riferirò qui brevemente, come esempio, un gruppo di considerazioni su eventi attuali.

Noi possiamo applicare alla situazione presente del mondo ed alla lotta internazionale politico-
sociale tre paragoni storici.

I) L’Europa sta tra l’America e la Russia come la Grecia stette tra Roma e la Macedonia. Anche 
l’Europa,  come l’antica  Grecia,  non ha  avuto un’unità  politica  costante,  ma  solo  federazioni  e 
blocchi di  tutti  i  popoli  o di gruppi di  popoli  contro altri per motivi momentanei,  tornando poi 
ciascuno al suo particolarismo. Anche la geografia dell’Europa è frastagliata e a penisole. Anche 
l’Europa  ha avuto  un medioevo e uno sviluppo dalla  religione e  poesia  alla  filosofia,  e  il  suo 
momento  dionisiaco  contro  l’apollineo-cattolico,  e  il  suo  romanticismo-idealismo  ed  il  suo 
Aristotele nello Hegel. Così il suo passaggio alla democrazia, ma anche la sua preferenza, in questa 
Sparta moderna che è la Germania, per lo statalismo, per la disciplina e solidarietà militaresca, per 
l’oppressione  di  razza.  Al  punto  attuale  la  Macedonia  sarebbe  la  Russia.  Come  la  Grecia  al  
momento dell’ellenismo, l’Europa è indebolita politicamente ed economicamente, ma forte come 
cultura.  Le  nazioni  cercano  piú  intensamente  di  prima  di  federarsi,  per  sostenere  la  pressione 
dell’America e della Russia. Queste, entrambe, tendono all’influenza sulle nazioni, hanno ciascuna 
un partito a loro favorevole.

Racconta il Fustel de Coulanges nel suo "Polibio" (tradotto di recente per Laterza) che ogni città  
greca era divisa in due partiti a base economica, quello dell’aristocrazia e quello popolare, il primo 
disposto per i Romani, il  secondo per la Macedonia, e dove questa poteva influire prevaleva un 
governo popolare. C’era anche un terzo partito, al centro fra i due estremi, di persone moderate e 
intellettuali, che teneva di piú all’indipendenza della Grecia, che odiava lo straniero, ma che non 
avrebbe permesso il prevalere del partito popolare, e che anzi, a questo, finì col preferire l’influenza 
romana, illudendosi che si  possa "essere potenti  senza essere ambiziosi",  e che quello fosse un 
semplice protettorato, benefico per la pace e il benessere, da parte di un popolo che aveva per sé la  
ricchezza e il dominio del mare. E inizialmente i romani si accontentarono di essere a capo di una  
federazione, per trasformare poi la loro egemonia in impero. Il partito popolare, che rappresentava il  
sommovimento della stabilità economica e politica, fece di tutto per sbarrare il passo all’avanzata 
romana, fino alla guerra piú strenua e piú "partigiana", diremmo oggi. Roma diventò sempre piú 
imperialistica, sempre piú sprezzante nelle parole, sempre piú dura nei modi, fino alla distruzione di 
città, alla strage di popolazioni, all’asportazione delle opere d’arte. E quel terzo partito fu, dice il  
Fustel de Coulanges, il piú sprezzato e maltrattato. Vi furono di quelli, e Polibio tra questi, che dopo 
essere stati del terzo partito, passarono ai Romani ammirandone la costituzione politica.

Se la Russia è la Macedonia e l’Europa la Grecia, l’unità politica del mondo è da Occidente e non 
da Oriente, ed in forma inizialmente federativa,  poi sempre piú imperiale. L’ordine sociale non 
viene sommosso, anzi si ha un rafforzamento dei ceti privilegiati. L’Europa è spogliata e soccorsa.  
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Essa,  capta,  comunica ì  suoi  modi  e  la  sua cultura,  rimane anzi  una sede di  cultura  sia  per il 
continuarsi della tradizione, sia per nuove affermazioni. Ma la diffusione della cultura nel mondo, in  
tutte le pieghe della terra, spetta prima ai "Macedoni" (per l’Oriente), poi ai "Romani": il carattere 
della civiltà si fa cosmopolitico, nei segni dell’architettura, delle macchine, dei costumi, nell’intenso  
scambio di culture, nella mescolanza dei popoli, nell’incontro di religioni; e nella formazione di un 
mercato unico mondiale.

Secondo questo racconto il sistema americano e il sistema russo dovrebbero compenetrarsi; se il 
secondo tentasse la guerra la perderebbe, e l’unità del mondo avrebbe il suo centro in Occidente  
(salvo a risorgere piú tardi un grande sistema politico nell’Oriente europeo o giú di lì). Ma l’unità 
mondiale stabilita dall’America sarebbe giuridica, amministrativa, non profonda; sarebbe un codice 
di  convivenza  internazionale,  e  fermerebbe  l’uomo  in  quello  che  è,  non  lo  rinnoverebbe; 
spianerebbe  le  differenze  etniche,  ma  conserverebbe  i  privilegi  dall’alto:  in  ultima  analisi 
rivelerebbe una finalità edonistica, di "tirare a campare", di antifanatismo ma di perdita di fede; da 
cui i soliti fenomeni di stoicismo, epicureismo, scetticismo; l’individuo che si ritira in sé stesso, o al  
riparo di un gruppo di stanchi amici. La sollecitazione popolare (malamente unita ad un motivo 
dittatoriale)  continuerebbe  nei  piú  tenaci,  ma  trasformandosi  attraverso  Cristo:  non  Filippo  di 
Macedonia, ma Paolo di Tarso vinse Roma. La vera unità mondiale, dunque, non quella costruita 
dal  Senato di  Roma e narrata da Polibio (uomo della cultura occidentale),  ma quella instaurata 
dall’intimo e dal basso, secondo un motivo sociale arricchitosi  e approfondito religiosamente. E 
perciò insufficienza della Russia, antitesì all’America: la via è dopo le due nel rifare, scadute le  
vecchie religioni e le vecchie politiche, l’uomo, la società, l’universo.

2) La Russia attuale è la Francia napoleonica. C’è dietro una grande rivoluzione, con dei risultati  
consolidati,  con  degli  stimoli  spenti.  La  struttura  politico-burocratica-militare  si  è  sovrapposta 
all’impeto ed all’apertura rivoluzionaria, ma ha anche salvato qualche cosa da un immenso rischio. 
La guerra vittoriosa ha stimolato la fiducia militare, il sentimento patriottico e perfino tradizionale.  
Una scossa politico-sociale è stata data ai paesi circostanti (di Europa e di Asia), ma i "puri" sentono  
che la rivoluzione si è chiusa nello statalismo, dove soffrono, insieme, socialismo e libertà. Il resto 
d’Europa e del mondo da decenni osserva la rivoluzione e i suoi sviluppi; e si travaglia, come 
accade  sempre,  nel  problema di  averne  il  bene  senza  gli  svantaggi,  o  di  fare  una  rivoluzione 
secondo la propria situazione e storia.

Pensiamo  all’Italia  dei  primi  decenni  del  secolo  diciannovesimo  dinanzi  alla  Francia,  alla 
rivoluzione,  a  Napoleone:  a  parte  dai  giacobini  assoluti,  c’erano  coloro  che  volevano  una 
rivoluzione secondo premesse e attuazioni diverse, da una mentalità non illuministica e scientifica, 
ma romantica ed etico-religiosa. Il Mazzini rappresenta questa antitesi e questo accoglimento del 
punto rivoluzionario.

Secondo questo racconto, il problema di oggi davanti alla Russia staliniana è di preparare una forza 
etico-sociale  che  sia  sulla  direzione  di  una  trasformazione  della  società,  ma  con  premesse  e 
attuazioni diverse. Anche qui, come nel primo racconto o mito storico, ci troviamo dinanzi ad un 
"parto" religioso, con un impegno postcomunistico, che non ha a che far nulla con l’antico regime,  
con i moderati, con le chiese tradizionali.

3) La civiltà russa sovietica ha alla sua origine un impulso escatologico-apocalittico, che dichiara la 
fine della vecchia società ed instaura il "regno di Dio" (cioé della Libertà) in terra. Protagonista di 
questa trasformazione è il proletariato, specie di popolo eletto il cui profeta Isaia è Carlo Marx. Si  
tratta di  instaurare "il  paradiso in terra", un paradiso conforme ad una civiltà  produttivistica,  di 
grande industria, di cultura laica e scientifica. Alla Roma del tempo d’oggi l’Israele, che ha i suoi  
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profeti, i suoi martiri, i suoi testi e la sua diaspora, si oppone con fiero antagonismo, cospirante e  
ribelle, scisso e insinuantesi. Rivolte imperterrite, armate e "partigianesche", azione di gruppi, tutto 
tenta Israele contro la potenza di colei che siede sulle acque.

Secondo  questo  racconto,  la  via  d’uscita  è  nella  trasformazione  d’Israele,  nella  prospettiva 
introdotta nel "regno". Si ha un’apertura, che presenta principalmente questi due aspetti: la necessità 
di  accompagnare  il  rivolgimento  esterno  e  l’avvento  di  una  nuova  realtà  e  società,  con  una 
tramutazione interiore; l’estensione della liberazione a tutti, fuori di una chiusura di popolo (pur con 
missione universale). Fu un travaglio di decenni, ma segnò il superamento dell’escatologia ebraica. 
Ci si avviò al "regno" per altra via che non quella della rivolta armata. Mutò il metodo e mutò 
l’animo. Non si cercò per via diritta il potere, ma l’influenza sugli animi si diffuse, fu una forza, e 
perciò "potere".

I tre miti storici girano tutti e tre intorno ad un punto che è quello etico-religioso (e tutti e tre in  
senso nuovo, non tradizionale). Se oggi siamo nel momento in cui si tende all’unità mondiale, se 
questo  dopoguerra  non  è,  come  l’altro,  il  dopoguerra  delle  nazionalità,  ma  il  dopoguerra 
dell’antitesi nel mondo, che è già, in certo senso, un’unità, portiamoci a questa unità, e vediamo da 
li quanto essa debba essere profonda, complessa, aperta a un giorno mai stato nel mondo. Ogni 
lavoro  fatto  in  questo  senso se  sembra  inutile  ai  "realisti"  angusti,  è  prezioso,  perché  mira ad 
arricchire  e  articolare  l’universalismo,  a  farlo  tale  che  sia  di  forza  e  di  creatività  per  tutti.  La 
purificazione  dalle  somiglianze  storiche,  da  quello  che  di  meccanico  e  come  deterministico 
potrebbe mostrarsi in esse, si ha in questo collocarsi, oltre che al centro della coscienza morale che 
è  sempre  in  un’unità,  piú  che  mondiale,  nel  punto  universalistico  di  un’unità  mondiale,  che 
conclude e supera tutte le somiglianze storiche perché mai vi fu unità mondiale; e nel portare a 
quest’altezza la socialità,  la cultura, l'economia, con un’ispirazione che (anche se sarebbe stolto 
pensare alla duplicazione di persone e di istituti come furono nel passato) possiamo ben chiamare 
"religiosa"

ALDO CAPITINI
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I SERVIZI DELLO STATO PER GLI SCAMBI CULTURALI CON L’ESTERO

 

Ho sotto gli occhi tre articoli  recentemente pubblicati in periodici molto diffusi sulla crisi  della 
nostra cultura all’estero e sulla carenza dello Stato in questo campo; uno che reca la firma di un 
esponente della propaganda culturale durante il regime fascista; uno che invoca nominativamente il 
richiamo in servizio, come dell’uomo della situazione, d’un altro esponente del medesimo indirizzo; 
uno che fa dello spirito (1). In tutti si afferma che le cose van male: si lamenta la molteplicità degli  
organi investiti della "competenza" in questa delicata materia e le interferenze che ne derivano; la  
sproporzione desolante tra questa molteplicità e la scarsezza di mezzi d’azione efficaci; la "perdita 
di tante posizioni" e di tante occasioni, che pur c’erano, di riacquistarle; la mancanza di una linea. A 
parte alcuni particolari che meritavano motivate smentite (2), la constatazione, oltre che non nuova, 
è fondata: e inquanto si tratta di un’accusa mossa in termini tali da implicare invito alla nostalgia  
del  ventennio,  il  fatto  che  l’Italia  d’oggi,  per  l’impostazione  data  al  problema e  per  i  risultati 
raggiunti, sembri giustificarla, è motivo d’amarezza.

Confesso che non divido questa nostalgia; e non la comprendo. La commistione, ch’era stata una 
norma nel ventennio fascista, tra la difesa e il potenziamento della cultura italiana nel mondo e la  
difesa del regime di fronte all’opinione pubblica straniera, col proposito inconfessato ma palese di 
far servire quella difesa a questa, è stata troppo grave cosa perché sia lecito auspicare ora il ritorno 
di  quella  organizzazione  e  di  quegli  uomini.  L’organizzazione  era  ben  attrezzata  e  gli  uomini 
valenti; ma questi non son già attori ai quali si possa, mutati i gusti del pubblico, chiedere di mutar 
repertorio  come  gli  annunciatori  della  radio  leggevano  le  esaltazioni  di  Mussolini  ed  ora,  col 
medesimo timbro di voce – "voce littoria", mi sembra che si dicesse –, quelle di De Gasperi e di 
Scelba: si tratta, piuttosto, di un diverso fine da perseguire e di una diversa mentalità da porre in  
atto. Non ripeterò le considerazioni che nel 1945 ebbi a svolgere su questo punto (3), alle quali non 
avrei ora, in linea di principio, motivo di mutar nulla, anche se da allora si son presentati nuovi 
problemi e nuove possibilità di collaborazione internazionale; ma poiché avevo allora rinunziato a 
formulare suggerimenti sull’organizzazione tecnica da dare a questi servizi, e poiché specialmente 
su questo punto vertono le  censure che sono state mosse al  nostro Governo, importa  chiarire  i 
termini  del  problema:  e  dove  l’esperienza  del  ventennio  c’insegni  qualche  cosa,  giovarsene 
francamente.

Non è esatto che un solo ufficio di una sola Direzione generale,  come è detto nel  primo degli 
articoli che ho ricordati, provvedesse allora a tutti questi servizi: ma è vero che, per quanto la rete 
delle nostre istituzioni all’estero fosse allora senza confronto più ricca, l’attrezzatura dei servizi al 
centro  era  meno  ingombrante.  Al  Ministero  degli  Affari  Esteri  prese  a  funzionare  nel  1925, 
raccogliendo l’eredità della "Direzione Centrale", poi "Generale", delle "Scuole italiane all’estero" 
creata  nel  1910,  e  quella  del  "Commissariato  Generale  dell’emigrazione",  la  grossa  Direzione 
Generale degli  Italiani  all’estero (D.I.E.),  destinata  a  conglobare la  trattazione di tutti  gli  affari 
concernenti i fasci italiani all’estero, le scuole italiane all’estero, gli istituti di cultura e i lettorati di 
italiano presso le  Università  straniere.  Ma i  diversi  servizi  di  questo ufficio,  al  quale del  resto 
soltanto per eccesso di modestia verbale si poteva assegnare il titolo di Direzione Generale, erano in 
sostanza tutt’uno, perché i compiti più sostanziali dei "fasci all’estero" erano strettamente connessi 
con l’attività dei maestri e culminavano in quelle colonie estive per i figli dei fascisti all’estero, che 
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costituirono un’iniziativa dispendiosa ma sotto certi rispetti meritoria del regime fascista. D’altra 
parte, presso lo stesso Ministero degli Esteri era competente in materia di scambi culturali un’altra  
Direzione  Generale  (quella  degli  "Affari  generali");  e  di  particolari  ma  rilevanti  mansioni  era 
investito l’Istituto Nazionale per le relazioni culturali con l’estero (I.R.C.E.),  e, prima, l’Istituto 
interuniversitario italiano poi fuso in esso; di altre l’A.G.I.L. (Agenzia generale del libro) potenziata 
dallo  stesso Ministero  e  poi  soppressa;  di  altre  ancora  l’Associazione  nazionale  per  soccorrere 
Missionari italiani, vitalissima al tempo in cui la presiedeva l’archeologo Schiapparelli che l’aveva 
creata, poi fusa con l’"Italica gens" e ridotta ad essere "longa manus" della D.I.E. – S'aggiunga la 
"Dante  Alighieri",  ufficialmente  alle  dipendenze  della  Presidenza  del  Consiglio,  s’aggiunga  il 
cosidetto "Ministero della Cultura Popolare" e alcune istituzioni che ne dipendevano (cito l’"Istituto 
per gli scambi teatrali"); s’aggiungano Enti di carattere particolare, sostenuti dallo Stato, che o per 
affinità istituzionale o per dinamismo dei loro capi si occupavano della materia: ricordo l’"Istituto di  
studi filosofici" e diversi istituti o associazioni intesi a promuovere i rapporti culturali con singoli 
paesi o con gruppi di paesi. Il Ministero che allora si chiamava dell’Educazione nazionale sembra 
assente,  perché la sua competenza diretta si limitava alle Missioni archeologiche in Grecia e in 
Levante; ma a parte la rappresentanza che esso si era assicurata nel personale della D.I.E., di scambi 
culturali  s’occupavano,  secondando  le  iniziative  di  questa  e  fornendole  dai  propri  ruoli  gli 
insegnanti e i tecnici da destinar fuori d’Italia, le Direzioni generali rispettivamente "competenti" 
per materia. Ce n’era abbastanza; e non si può dir che mancassero interferenze: valga l’esempio 
degli "Istituti di cultura", creati dal Ministero degli Esteri mentre una legge in parte attuata e non 
abrogata finora (legge 26 maggio 1942, n. 777) avocava a quello dell’Educazione Nazionale "la 
creazione di istituti di alti studi italiani in paesi esteri". Ma il fatto che la Direzione Generale degli 
Italiani all'Estero, il cui capo era considerato una delle colonne del "regime", si era assicurata, ed 
esercitava, una diretta o indiretta ingerenza sui diversi servizi,  determinava una sufficiente unità 
d’indirizzo all’insieme.

Adesso  la  situazione  è  più  complicata.  La  creazione  presso  il  Ministero  degli  Esteri  di  una 
Direzione Generale "per le relazioni culturali con l’estero" al posto dei due tronconi di Direzioni 
Generali  che  prima  si  spartivano  la  "competenza"  in  materia,  è  stata  indubbiamente  opera  di 
chiarificazione,  in  quanto  ha  eliminato  quel  dualismo  potenziale  che,  nei  primi  mesi  dopo  la 
liberazione, l’uomo della strada credeva di vedere tra "Palazzo Chigi" e "Via Boncompagni", e in 
quanto ha messo in evidenza la mutata fisionomia che questi problemi hanno assunto nel dopo-
guerra. Ma i servizi del "Ministero della Cultura Popolare", non che soppressi, sono stati trasportati  
di peso alla Presidenza dei Consiglio (stampa, turismo, teatro), ad eccezione di quelli della Radio, 
che  la  Presidenza  del  Consiglio  divide  ora  con  il  Ministero  delle  Poste  e  Telecomunicazioni, 
oltreché, naturalmente, con la R.A.I; quelli relativi alla diffusione del libro non hanno chi se ne 
interessi né al Ministero del Commercio estero né a quello, ora ricordato, delle Poste, ma dipendono 
principalmente dalle decisioni di  questi  due dicasteri;  di  quelli  relativi  agli  scambi culturali  nel 
dominio delle scienze si occupa con larghezza di vedute e con quella larghezza di mezzi che è 
compatibile con le difficoltà del bilancio, il Consiglio Nazionale delle Ricerche; quelli concernenti 
la riqualificazione degli emigranti interessano insieme il Ministero del lavoro, quello dell’Africa 
italiana che esiste sempre per quanto l’Africa italiana non esista più, quello degli Esteri (Direzione 
generale  dell’Emigrazione),  quello  dell’Istruzione  (Direzione  generale  dell’Istruzione  tecnica), 
l’Istituto  Coloniale.  È  rimasta  l’I.R.C.E.  con  l’antico  personale  ridotto  per  quanto  ne  sia  stata 
virtualmente decisa la soppressione e l’assorbimento da parte del Ministero degli Esteri; rimasta la 
"Dante Alighieri" con lo stato maggiore di prima; rimasta l’Associazione per i Missionari, rimasti  
gli Enti e le Associazioni culturali con l’aggiunta di alcune nuove (purtroppo, le più, per iniziativa 
non  italiana),  e  con  l’aggravante  che  non  è  chiarito  da  quale  Ministero  (Presidenza,  Interni,  
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Istruzione,  Esteri?)  e  da  quali  uffici  dei  diversi  Ministeri  dipendano.  È  stata  creata,  dopo  la 
soppressione dei "Fasci all’estero", la Fondazione per i figli degli Italiani all’Estero (F.I.E.); creata 
la  Commissione  nazionale  per  l’U.N.E.S.C.O.;  creata  presso  il  Ministero  dell’Istruzione  la 
Direzione Generale per gli scambi culturali e le zone di confine.

Ce  n’è  veramente  di  troppo,  anche  se  non  si  giunga  a  chiedere  dallo  Stato  una  sola  forma 
d’intervento in materia: l’elargizione di fondi, – per la quale basta un rubinetto, non un ufficio e 
meno che mai una farragine d’uffici. Poiché io stesso mi sono trovato a far parte di questo "troppo", 
e ne ho fatto una faticosa esperienza fino a qualche settimana fa, la mia testimonianza per una  
precisazione a qualche cosa può giovare,  e la ritengo doverosa.  Essa mi costringe,  per qualche 
pagina, a far parola, tra l’altro, di me. Abbia pazienza chi legge, se non preferisce saltare.

Quando l’on. Gonella, che assumendo la carica di Ministro dell’Istruzione, mi ci aveva trovato a 
capo della Direzione Generale per l’Istruzione elementare, si rese conto che il divario d’opinioni tra 
lui e me sul valore da riconoscere alle raccomandazioni di cui era tanto feconda la sua Segreteria  
particolare  era  troppo,  e  che  questo  divario  si  sarebbe  manifestato  di  nuovo  se  io  fossi  stato 
trasferito  ad  un’altra  Direzione  Generale  con  gestione  di  personale,  non  trovò  di  meglio  che 
nominare Direttore Generale il suo capo di Gabinetto e metterlo al mio posto, trasferendo me ad una  
nuova Direzione Generale "per gli scambi culturali e le zone di confine" che doveva risultare da una 
diversa distribuzione dei servizi del suo Ministero. Naturalmente non domandò il mio parere né 
sulla creazione del nuovo ufficio né sull’opportunità di affidarmelo. Ma l’intenzione era buona; ero 
d’altra parte persuaso che in materia d’organizzazione di servizi  nessuna soluzione possa essere 
condannata a priori quando ci si proponga di attuarla con coerenza: il nuovo ufficio, in quanto non 
veniva ad aumentare il numero delle Direzioni Generali e in quanto sorgeva col dichiarato proposito 
di accentrare in sé tutti i servizi concernenti gli scambi culturali già prima spettanti al Ministero 
dell’Istruzione senza interferire con le attribuzioni esercitate da quello degli Esteri, poteva rendere 
più immediata la necessaria collaborazione tra i due dicasteri, e giovare.

Mi posi dunque al lavoro. Ma qui il dinamismo dell’on. Gonella ebbe una battuta d’aspetto; e di  
questa battuta non ho avuto il bene, fino a che ho appartenuto al Ministero dell’Istruzione, di veder 
la fine.

La nuova Direzione Generale ha avuto la vita difficile: quasi come l’aveva avuta Piero Gobetti dopo  
uno storico telegramma di Mussolini al Prefetto di Torino, se non proprio col medesimo resultato. I 
suoi  inizi  sono  stati  romantici:  tutti  i  funzionari,  compreso  il  Direttore  e,  quando  venivano,  i 
visitatori  anche  stranieri,  per  più  mesi  ammucchiati  in  un’unica  stanza,  ch’era  una  cosa  assai 
pittoresca  a  vedersi,  un  angoletto  di  "Campo  de’ Fiori"  in  azione.  Difficoltà  di  personale,  di 
trattamento di  personale,  di  mezzi di  lavoro, d’arredamento e, anche dopo il  primo trasloco, di 
locali. Difficoltà ad avere la firma del Ministro e, quando non si poteva fare a meno di chiederli,  
colloqui col Ministro; impossibilità di promuoverne le decisioni per un effettivo trasferimento, cui 
le  altre  Direzioni  generali  quale  più  quale  meno  recalcitravano,  dei  servizi  che  si  dovevano 
accentrare,  e  per  il  passaggio  della  gestione  dei  fondi  non  lauti  che  vi  corrispondevano. 
Impossibilità assoluta, per quanto si insistesse: il Ministro non rifiutava mai, ma le lettere inviate al  
suo Gabinetto per la  firma non tornavano mai indietro.  Non si  sapeva dove andavano a finire. 
Quando se ne domandava, cascavano tutti dalle nuvole.

Se si aggiunge l’impossibilità, che ne conseguiva, di chiedere al Tesoro maggiori stanziamenti in 
capitoli  di  bilancio amministrati  da altri,  quelli  che  si  sono qualche  volta  occupati  di  pubblica 
amministrazione avranno un’idea delle difficoltà di fronte alle quali s’è trovata la nuova Direzione 
voluta dall’on. Gonella, per il suo singolare modo di procedere di fronte al problema ch’egli stesso 
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aveva inconsciamente creato. Vano il  contestargli,  come è stato fatto ripetutamente e in termini 
espliciti, questo stato di cose. Bisognava girare la situazione. E fu proprio il Ministro del Tesoro, 
proprio per proposta di quella Ragioneria Generale dello Stato di cui si parla tanto male come del 
"nemico pubblico numero uno" di tutti i servizi culturali, a invitare il Gabinetto dell’Istruzione a 
promuovere una revisione dei bilanci dei diversi Ministeri ed Enti Statali interessati e così far saltar  
fuori i fondi per la nuova Direzione Generale. Ma credete che l’invito, al quale non sarebbe mancata 
la volenterosa collaborazione degli altri perché portava l’etichetta di Luigi Einaudi diventato intanto 
Presidente  della  Repubblica,  sia  stato  raccolto?  nemmeno per  idea.  La  Direzione  Generale  era 
destinata a battere un record anche in questo, che non ha avuto mai un soldo a disposizione.

Con un bilancio nullo e con attribuzioni fluide e contestate ad ogni passo, è facile dedurre che 
questo ufficio non poteva far miracoli. E tuttavia, anche nel campo degli "scambi culturali" – le 
cosidette "zone di confine" meriterebbero un discorso a sé – qualche cosa,  appunto perché si è 
rinunziato  a  far  miracoli,  si  è  fatto.  Per  far  questo  "qualche  cosa",  il  suo  titolare  ha  pagato  
largamente di persona. Si è tenuta una linea. Si sono studiati problemi; se n’è risolto qualcuno. Si è 
agevolato il compito degli addetti e degli lstituti culturali stranieri di Roma; si sono forniti ragguagli 
culturali di ogni genere ad essi, e agli stranieri di fuori, Enti e persone, e a chi se ne faceva tramite. 
Si è collaborato con fruttuosa lealtà, se non con tutti i repultati che una diversa situazione avrebbe 
permesso di  conseguire,  con la  Direzione Generale  parallela  esistente  presso il  Ministero degli 
Esteri, con altri uffici dello stesso e d’altri dicasteri, con l’I.R.C.E. Non si sono fatte  gaffes, per 
quanto l’impostazione data all’ufficio e le intenzioni che si attribuivano al Ministro che l’aveva 
inventata  (ma  chi  può  dir  le  intezioni  dei  ministri  cosidetti  "politici"?)  costituisse  una  vera 
provocazione a farne ogni momento.

Per un pezzo la possibilità di un successivo avviamento alla normalità non sembrò esclusa; quando 
fu palese che sarebbe stato un imperdonabile eccesso di ottimismo il crederci ancora, ho chiesto al 
Ministro che, se non si sentiva l’animo di potenziare la Direzione Generale, almeno la sopprimesse:  
troppo era il disagio morale di tenere in vita un organo inefficiente di più, in un campo di azione in 
cui la esuberanza di organi inefficienti era già tanta. L’on. Gonella ha fatto quel che, data la sua 
mentalità,  poteva:  ha  trovato  modo  di  evitare  che  io  avessi  più  ragione  di  contestargli  questo 
disagio; non di farlo cessare. L’organo sufficiente c’è ancora: ma il nuovo Direttore Generale è un 
altro suo Capo di Gabinetto, il terzo della serie.

Questa malinconica cronistoria permette d’impostare il problema dell’attrezzatura dei servizi del 
governo centrale concernenti la delicata materia di cui ci occupiamo. Dato che l’organo al quale 
spetta l’iniziativa in confronto degli altri è ora la Direzione Generale per le relazioni culturali con 
l’estero  presso  il  Ministero  degli  Esteri,  la  necessaria  collaborazione  tra  esso  e  il  Ministero 
dell’Istruzione  può  essere  promossa  o  pregiudicata  dalla  istituzione,  in  questo,  della  nuova 
Direzione Generale di cui ho parlato fin qui, a seconda che l’accentramento di servizi che ne è stato  
il motivo inspiratore, sia una realtà o una burla. Quando sia una realtà, il nuovo ufficio diventa il 
resultato  d’una  riduzione;  e  ridurre  se  non  si  può  addirittura  unificare,  è  già  un  vantaggio:  la 
collaborazione  tra  due  Direzioni  generali  dì  due  diversi  Ministeri  è  più  agevole  che  tra  una 
direzione generale di un Ministero e tutti gli uffici e le Direzioni generali e il Gabinetto dell’altro.  
Ma così come sono andate le cose finora, la nuova Direzione Generale non è che un ufficio di più, 
quasi inefficiente, aggiunto ai troppi che esistono già; e sarebbe un atto di onestà il sopprimerlo. 
Quel che in ogni caso dev’esser considerato un falso allarme, è il pericolo che la sua esistenza crei  
un  antagonismo  tra  i  due  dicasteri.  Essa  anzi  crea  le  premesse  per  un’intensificazione  della 
collaborazione tra essi, in quanto faciliterebbe l’eliminazione, attraverso spostamenti reciproci non 
rilevanti, di una specie di zona grigia ch’è ora interposta tra le attribuzioni specifiche dell’uno e 

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 2 - 1949



20

dell’altro.

Ma due degli articoli dai quali ho preso le mosse, in cui il motivo di questo asserito antagonismo è  
largamente sfruttato, pongono innanzi, come rimedio sovrano per salvar la situazione, l’I.R.C.E.: e 
gettano  quasi  un  grido  d’allarme  per  la  soppressione  virtualmente  decisa  dell’Ente,  e  per  la 
mancanza  di  fondi  in  cui  lo  si  lascia  languire.  La  mancanza  di  fondi  è  la  vera  tragedia,  non 
dell’I.R.C.E. soltanto: ne abbiamo veduto ora un esempio più impressionante. Quanto all’azione 
svolta e alle possibilità di azione dimostrate, è giusto riconoscere che l’una e le altre sono state  
notevoli: ma anche nei suoi momenti migliori, quando, prima della liberazione, l’Ente si giovava 
dell’apporto  di  tre  Ministeri  e  di  un’attrezzatura  invidiabile,  esso  non  agiva  altrimenti  che  in 
collegamento e in collaborazione con uffici statali, secondo le loro direttive e coi dati da essi forniti  
o col loro contributo: insomma, come loro organo esecutivo: tramite indispensabile per i contatti 
con Enti e personalità straniere sotto il regime fascista al quale, per il genere di propaganda che gli 
premeva di svolgere, occorreva un alibi: non necessario quando l’allacciamento di vincoli culturali 
con l’estero non abbia fini non dichiarati: tuttavia utile. La possibilità di collaborare senza malintesi 
con gli uffici statali è stata collaudata favorevolmente dall’esperienza, prima e dopo la liberazione:  
ora  essa  è  in  un  certo  senso facilitata  per  il  fatto  che  l’Ente  dipende,  di  fatto,  totalmente  dal  
Ministero degli Esteri, col quale specialmente importa collaborare.

Se non che, il limite delle possibilità dell’I.R.C.E. è inerente al suo stesso carattere di organo non 
statale, che pur gli giovava in quanto gli permetteva di gestire il suo bilancio con criteri autonomi, 
fin che un bilancio c’era. Ma più gli nuoceva e gli nuoce il non avere altri proventi che quelli che 
riceve, quando li riceve, dallo Stato: e l’esser costretto a devolverli nella quasi totalità a spese di  
personale. Anche questa non è soltanto la tragedia dell’I.R.C.E.: ma nell’I.R.C.E. è più visibile, e  
forse non si può evitarla (4).

Se  questo  può  dirsi  delle  due  collaborazioni  di  carattere  più  generale,  tra  quelle  in  atto,  col  
Ministero degli Esteri, le interferenze non si fermano qui. Ho già dato un elenco, probabilmente non 
completo, degli Enti e uffici tutti gravanti sullo Stato, le cui attività e le cui buone intenzioni si  
cumulano e qualche volta si sovrappongono: debbo aggiungere che in questa sovrapposizione si 
ripete  l’inconveniente al  quale ho accennato a  proposito  del  travaglio della  Direzione Generale 
"Scambi culturali": se una disposizione o una norma accende un’ipoteca in favore di un ufficio 
sopra compiti prima assolti da altri uffici, c’è sempre il rischio che questi non se ne diano per intesi 
e continuino come prima. Un funzionario che si rispetti e si senta funzionario al cento per cento, 
non  rinunzia  mai  ai  compiti  ai  quali,  si  estendeva  la  sua  "competenza",  anche  quando  la 
"competenza" fosse appena teorica e il ridurla sia una liberazione per lui e giovi al "servizio". Che 
importa il "servizio", quando è in gioco il prestigio, e le questioni di prestigio son pronte a diventar 
questioni  d’onore?  Così  la  "competenza",  invece  di  spostarsi,  si  sdoppia.  Gli  esempi  di 
sdoppiamento son molti: giova citarne qualcuno al quale non si vuole attribuire questa origine, ma 
che pur nuoce. Alle borse di perfezionamento all’estero che da più tempo accorda il nostro Governo 
ai laureati migliori, si sono aggiunte in questi ultimi anni le borse "di reciprocità", che consentono 
d’inviare fuori d’Italia studenti nostri a spese degli Stati ospiti, corrispettivo dell’ospitalità offerta ai 
loro  studenti  che  vengono  da  noi.  Chi  paga  è,  in  fondo,  sempre  Pantalone.  La  necessità  di 
coordinare queste iniziative e le altre consimili, se non di unificarle, è evidente, quando si voglia 
che i benefici siano ripartiti secondo l’interesse della cultura e assegnati secondo giustizia, e che i  
migliori possano aspirarvi e sappiano come concorrervi. E invece la "competenza" a provvedere è 
così dispersa tra uffici ed Enti che fanno a gara a ignorarsi, che essendosene voluto fare, qualche 
mese  fa,  un  censimento,  la  raccolta  dei  dati  non  è  stata  facile.  Se  ne  occupava  il  Ministero  
dell’Istruzione (Direzione Generale dell’Istruzione Superiore); l’I.R.C.E. per delega del Ministero 
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degli  Esteri;  il  Consiglio Nazionale delle Ricerche.  Se ne occupava il  Ministero degli Esteri  di 
concerto con quello dell’Istruzione e con la Commissione Nazionale dell’U.N.E.S.C.O.; e l’Alto 
Commissariato per l’igiene e la sanità in collaborazione con l’"Organisation mondiale de la Santé". 
E  ancora  se  n’è  occupata,  al  Ministero  dell’Istruzione,  la  Direzione  Generale  per  gli  Scambi 
culturali  su  richiesta  del  British  Council  e  dell’Addetto  Culturale  per  gli  Stati  Uniti  e  in 
collaborazione con essi; e ancora, almeno in teoria, altre Direzioni Generali e l’Ufficio Assistenza 
Post-bellica allo stesso Ministero: senza tener conto delle Rappresentanze diplomatiche straniere e 
degli Enti e Università che han preso iniziative autonome, a prescindere, per le Rappresentanze, dal 
vincolo della reciprocità. Con tante possibilità disperse, è puro caso, anche se il caso si è finora 
sempre ripetuto, che i benefici abbiano potuto arrivare ai più degni.

Ancora. Fra i servizi più meritori resi in passato dall’I.R.C.E., vanno registrate le iniziative per la 
diffusione del libro italiano e per mostre di libri e d’arte italiana all’estero. Ma va notato che per il  
conseguimento del primo obiettivo, quando si tratti d’invio di libri a biblioteche e ad Enti culturali 
(per l’invio a librai e a privati ciò che si può domandare allo Stato è di non intralciare), strumento 
essenziale  dovrebbe  essere  l’"Ufficio  scambi  internazionali":  e  questo  dipende  dalla  Direzione 
Generale per le biblioteche presso il Ministero dell’Istruzione, che l’ha sempre difeso gelosamente 
da  ogni  interferenza.  Quanto  alle  mostre,  l’attività  dell’I.R.C.E.  non  ha  spossessato  della  loro 
"competenza" le due Direzioni Generali per le biblioteche e per le belle arti, così come un organo al  
quale la legge ha poi dato un’esplicita investitura in materia, l’Ente Autonomo della "Biennale" di 
Venezia, non ha spossessato l’I.R.C.E. Qualche volta s’è anche occupato della cosa, e bene, non in 
virtù di un’investitura ma delle sovvenzioni statali di cui dispone, la "Triennale" di Milano. Se poi 
se ne occupano Enti economicamente indipendenti dallo Stato, come ha fatto con successo, per 
mostre  di  libre,  l’Associazione  italiana  editori  o  come’per  le  mostre  d’arte  Francesco  Flora 
suggerisce  che  faccia  l’"Associazione  degli  artisti  d’Italia"  (5),  la  varietà  si  accresce:  e  più 
s’accrescerebbe se si tenesse conto del fatto che un provvedimento legislativo non abrogato finora 
deferisce  la  competenza  a  decidere  in  materia  alla  Presidenza  del  Consiglio,  presso  la  quale 
dovrebbe funzionare una Commissione interministeriale.  In tanta varietà,  la Direzione Generale 
"scambi culturali", piuttosto che rivendicare una sua novissima "competenza" da contrapporre o 
sovrapporre  alle  altre,  ha  funzionato,  anche  con  contatti  personali,  da  organo  volenteroso  di 
collegamento; e il resultato è stato buono. Ma, tutto sommato, che malinconia!

Per portare questa specie di diagnosi a una conclusione, mi sembra necessario sgombrare il terreno 
da una illusione corrente. All’organizzazione statale e ai suoi interventi diretti o indiretti,  anche 
quando essa sia impeccabile e dotata di pronta sensibilità, non si può chieder tutto: e nemmeno alle 
organizzazioni parastatali così fiorenti sotto il regime fascista; e nemmeno alle più sane e più fattive 
associazioni di uomini di buona volontà. O piuttosto, non si può chiedere a questo complesso di  
forze  potenziali  nulla  di  essenziale.  Ciò  che,  per  difendere  le  posizioni  della  nostra  cultura 
all’estero, queste forze possono faticosamente conseguire, è ben poco di fronte a ciò che la nostra 
cultura, in quanto è vitale, consegue da sé: qualche volta contro lo Stato, qualche volta senza che le 
classi dirigenti o anche l’opinione pubblica se ne rendano nemmen conto. L’alta cultura italiana non 
si è mai affermata così vittoriosamente nelle università straniere, nelle due Americhe, in Palestina e 
in  qualche  Paese  europeo,  come  quando  la  politica  razziale  del  fascismo  forzò  all’esodo  gli  
intellettuali ebrei; le università della Svizzera romanda sono state addirittura inondate di docenti 
italiani al tempo delle rappresaglie nazifasciste nel Nord: al confronto, i posti di "lettore" ottenuti  
con uno sforzo meritorio e mantenuti a tutto suo carico dalla D.I.E. in diverse università straniere,  
possono dirsi una misera cosa. Le melodie di Puccini s’eran guadagnate da sé, senza l’intervento di 
"uffici di stampa" o di "istituti di cultura", una risonanza nel cuore dei semplici in tutte le parti del 
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mondo, e insomma una popolarità resistente al tempo, quando per i concerti organizzati a opere 
della D.I.E. era qualche volta un problema distribuire gli inviti in modo da riempir decentemente la 
sala. Ricordo, a Losanna, d’aver veduto la grandiosa "aula" di Palazzo Rumine rigurgitante di un 
pubblico colto affluito anche da fuori per ascoltare Ernesto Buonaiuti che aveva ottenuto con gran 
difficoltà il passaporto, mentre quell’eccellente uomo di Carlo Alberto Biggini non ancora ministro 
aveva raccolto intorno a sé, per una conferenza organizzata dalla D.I.E., quindici ascoltatori – dico 
quindici – faticosamente racimolati tra i funzionari del Consolato e gl’italiani che non potevano 
negarsi al Consolato. E anche dopo la liberazione, il più clamoroso successo oratorio registrato da 
italiani nell’America latina è stato ottenuto da un cielo di conferenze di Guido De Ruggiero, ch’era 
costato allo Stato italiano, come mi assicurava l’allora Direttore Generale delle Relazioni Culturali, 
soltanto la spesa del telegramma spedito per annunciarne l’arrivo: eppure il viaggio di De Ruggiero 
era  una  flagrante  imprudenza,  se  si  consideri  le  raccomandazioni  tante  volte  ripetute  al  nostro 
governo di non mancare di riguardo ai "nostalgici" di quelle nostre colonie.

 

Ancora. In parecchie riviste straniere, non dirò in tutte, gli scrittori italiani, i problemi italiani, le  
testimonianze sull’Italia occupavan più posto nella seconda metà dell’Ottocento, quando eravamo 
così modesti e ignari di noi e così alieni dalla velleità di far propaganda, che non nel ventennio 
fascista, quando il dinamismo dei nostri "uffici stampa" all’estero rasentava l’invadenza; e anche 
più che adesso, una volta passata la prima ventata di scritti autobiografici d’anglosassoni reduci 
dalla  guerra  sul  nostro fronte  e  di  pettegolezzi  retrospettivi  –  connessi  alla  caduta  del  regime. 
Adesso, se qualche libro italiano va all’estero, è più facile che ci vada nella valigia d’un turista o nel  
bagaglio d’un esportatore clandestino, tante sono le formalità e gli impedimenti che si frappongono 
all’esodo del libro italiano, anche d’un solo libro!, per via normale.

Questi  esempi,  citati  a  caso,  scoraggiano.  E  tuttavia  sarebbe  imprudente  dedurne  che  lo  Stato 
italiano possa disinteressarsi del problema di "esportare cultura", di cui parla con calore Francesco 
Flora, dal momento che tutti gli altri se ne interessano tanto. Anche circoscrivere il suo compito 
all’aiuto economico agli "esportatori" della cultura, sarebbe una concezione (lo Stato – "rubinetto") 
sbagliata e dannosa: concezione ch’è in buona parte uno strascico del ventennio. Ciò che, credo, si 
può  chiedere  allo  Stato  è  di  non  ingarbugliare  e  non  render  difficili  le  cose,  di  secondare  e 
promuovere le iniziative, di far sì che le occasioni non vadano perdute: ma anche di fare. Di non 
dimenticare gli italiani d’oltre confine. Di procedere al passo con gli altri Stati.

S’ha da tener presente che la sua azione avvenire in questo campo sarà in gran parte basata su 
accordi culturali e dovrà svolgersi tutta sul piano della reciprocità. Sarà, entro questi limiti, tutt’altro  
che irrilevante. Ma avrà bisogno di agganciarsi a una legislazione e di creare una prassi non dico 
meno accentrata – perché l’accentramento, se è un danno in sé, è un vantaggio,  come dimostra 
l’esempio della Francia per chi si trova a dover manovrar le leve di comando – ma meno rigida e 
meno anchilosata della nostra: che faciliti su larga scala gli scambi – o se preferiamo un termine 
caro agli iberici, gli "intercambi" – di docenti, di studenti, di libri, di strumenti di lavoro scientifico;  
il reciproco riconoscimento dei titoli di studio e delle abilitazioni professionali, e in genere tutte le 
procedure attraverso le quali gli accordi culturali possono diventar qualche cosa di più di quel che 
sono spesso, affermazioni platoniche di mutua buona volontà.

Quando si ritenga impossibile spossessare i singoli uffici ed enti sulla cui diversa e a volte discorde 
"competenza" in materia mi sono indugiato fin qui, mi sembra necessario almeno non differire una 
semplificazione e una precisazione delle rispettive responsabilità, – proprio quella che, per volontà 
di Luigi Einaudi, il Ministro del Tesoro proponeva invano a quello dell’Istruzione –, perché il nostro 
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Paese non può prendersi il lusso di una confusione dispersiva di attribuzioni e di mezzi d’azione, 
mentre il tutto grava sulle spalle di Pantalone.

Se  invece  si  ammette  che  di  questa  molteplicità  si  possa  fare  a  meno,  non  v'ha  dubbio  che 
l’attribuzione  di  tutti  i  poteri  a  un  organo  unico,  rappresenta  la  soluzione  migliore.  Un ufficio 
statale, per quanto si siano formulate riserve sul rendimento dei dipendenti da quel padrone tanto 
mal  servito  che  è  lo  Stato,  e  per  quanti  esempi  si  possano citare  di  Stati  stranieri  –  esempio  
specialmente importante quello della Gran Bretagna – che han delegato questo compito ad Enti 
autonomi. S’intende che l’attività di quest’organo potrebbe essere integrata da quella di Enti non 
statali di cui risultasse veramente utile la conservazione, sempre che questi fossero sottoposti al suo 
esclusivo controllo. Mi riferisco, piuttosto che all’I.R.C.E. di cui ho fatto parola, alla Commissione 
nazionale dell’U.N.E.S.C.O., la cui esistenza autonoma è appoggiata a un accordo internazionale, e 
alla F.I.E. (Fondazione per i figli degli Italiani all’Estero), che se veramente si occuperà del compito 
che  il  suo stesso titolo  le  assegna mentre  ora si  occupa  di  tutt’altro,  è  suscettibile  di  grandi  e  
benefici sviluppi.

Naturalmente,  questo  ufficio  dovrebbe  avere  attribuzioni  chiaramente  espresse  e  nettamente 
delimitate; dovrebbe essere aperto a tutti i controlli ma libero nell’azione: libero, soprattutto, dalla 
facile concorrenza d’altri Enti o uffici statali intesi a perseguire, autorizzati o no, i medesimi fini.  
Dovrebbe esser dotato di mezzi: se non di mezzi adeguati al suo compito, almeno di tutti quelli che 
lo Stato già dà, destinati o passibili d’esser destinati a questo compito ma stanziati in diversi bilanci 
con  una  dispersione  che  diventa  sperpero:  lo  sperpero  dei  poveri,  tanto  meno  giustificato  ma 
altrettanto frequente che lo sperpero dei ricchi.

Dovrebbe, questo ufficio, aver facoltà e possibilità di proporre, pel tramite del membro di governo 
ad esso preposto e  secondo la  prassi  consueta ma senza andar  incontro ai  tabù,  provvedimenti 
legislativi.  E  anche  dovrebbe  esser  fiancheggiato  da  un  organo  consultivo  qualificato,  le  cui 
attribuzioni e responsabilità fossero esplicitamente determinate per legge. Precedenti non mancano, 
remoti e recenti: dal Consiglio istituito presso la Direzione centrale delle scuole italiane all’estero in 
base alla legge del 10 dicembre 1910, alla Sezione del Consiglio superiore prevista dal D.L.L. 5 
gennaio 1919, n. 82, alla Commissione interministeriale che funziona o dovrebbe funzionare presso 
la Presidenza del Consiglio ai sensi del R.D.L. 17 ottobre 1935, n. 2082; a un Comitato consultivo 
creato presso il Ministero degli Esteri dal Conte Sforza nel 1947. Questo Comitato, i cui membri 
erano tutti, ad eccezione di Carlo Antoni e di chi scrive, dei parlamentari, è stato convocato una 
volta  sola.  Convocarlo  periodicamente,  e  consultarlo  per  tutte  le  materie  eccedenti  l’ordinaria 
amministrazione,  avrebbe,  a  mio  avviso,  giovato;  così  come  gioverebbe,  nel  dar  consistenza 
giuridica a questo o a un organo del genere, conservargli l’impronta quasi parlamentare che gli è 
stata data: o, se mai, accentuar questa impronta, includendovi una rappresentanza eletta dei due 
rami del Parlamento, così da dar modo al Paese, per il tramite di esso, di ingerirsi della tutela di 
questi suoi essenzialissimi interessi spirituali, o almeno di rendersene conto.

Resta un ultimo punto. Quando fosse realizzato l’auspicato accentramento che è del resto già ora 
nelle mete dichiarate della Direzione Generale delle Relazioni Culturali del Ministero degli Esteri, 
dove dovrebbe trovar posto l’ufficio? Oltre alle due possibilità più discusse grazie a quella parvenza 
di antagonismo di cui ho detto – Ministero degli Esteri e Ministero dell’Istruzione – vi è quella di  
far dipendere l’ufficio, per dirigere parternalisticamente il  presunto dualismo, dal Presidente del 
Consiglio, visto che il nostro Paese è novamente scivolato verso la concezione e la prassi fascista 
che  aveva  fatto  della  Presidenza  un  superministero  con  ruoli  propri;  o  quella  di  preporvi  un 
Sottosegretario  di  Stato  o  un  Alto  Commissario  che  non  debba  occuparsi  d’altro,  facendo 
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dell’ufficio un piccolo dicastero con funzioni autonome e con bilancio proprio, e assicurando al suo 
Capo politico il diritto di difenderlo e di rappresentarlo nel Consiglio dei Ministri e in Parlamento.

Ci sono argomenti in favore d’ognuna di queste soluzioni, argomenti in favore e contro, che saltano 
agli  occhi:  in  favore  della  prima c’è  lo  stato  di  fatto;  l’ultima è  più  attraente.  Si  può rimaner 
perplessi: e quando sia comunque assicurata la presenza nell’ufficio di funzionari responsabili che 
per la loro provenienza rappresentino i diversi "punti di vista", si può essere indifferenti. Perplessità  
e  indifferenza  verrebbero meno, quando fosse lecito prevedere (ma come azzardare profezie  in 
questa materia?) quale delle soluzioni possibili darà modo all’ufficio di essere posto per più tempo 
alle dipendenze d’un uomo di governo che ne sia degno: che creda alla serietà e all’essenzialità di 
questo compito, che senta la gioia di consacrarvisi con umiltà di cuore e non sia disposto a scherzar 
con esso con la  disinvoltura  ignara d’un ragazzo che gioca  ai  birilli.  Questo requisito  è  lecito 
domandare agli uomini responsabili del nostro Paese, quando i problemi e le difficoltà che si fan 
loro incontro in ogni campo son tali, che per grandi che essi siano (ma son poi grandi davvero?) le 
cose son pià grandi di loro.

GIOVANNI FERRETTI

 

(1) U. Biscottini, Problemi della nostra cultura all’estero, in "Italia che scrive", 1948, fasc. 8-9; F. 
DALLA ROCCA,  Difendiamo i  nostri  interessi  culturali  all’estero,  in "Idea",  1948, fasc.  9;  L. 
CAVASSA,  La cultura italiana ha perduto il telefono, nell’ebdomadario "Oggi" del 7 novembre 
1948.

(2) Una smentita ho dovuto inviar io alla rivista "Idea", all’asserzione che fosse in atto un dissidio  
tra i due uffici più direttamente interessati alla materia: essa è stata pubblicata nel fasc. 12, a. 1948, 
seguìta da una lettera dello stesso DALLA ROCCA che precisava il suo punto di vista.

(3) Le scuole e la cultura italiana oltre i confini d’Italia, in "Nuova Antologia" del marzo 1945.

(4) Qualche anno fa, quando mi fu affidata – e l’incarico durò alcuni mesi – l’amministrazione 
straordinaria della "Dante Alighieri", io non mancai  di  preoccuparmi della cosa.  Pensavo che a 
superare la difficoltà avrebbe giovato una fusione tra i due Enti, qualora si fosse potuta trovare una 
formula adatta. Questa formula avrebbe forse potuto consistere nella trasformazione dell’I.R.C.E. in 
una  specie  di  segreteria  tecnica  dipendente  direttamente  dal  Presidente  della  Società,  organo 
permanente  di  collegamento  con  i  servizi  culturali  dello  Stato:  essa,  così,  non  sarebbe  stata 
interamente  a  carico del  bilancio  statale  e  avrebbe  fruito  della  collaborazione,  in  qualche  caso 
necessaria,  delle  sezioni  della  "Dante"  all’estero.  D’altra  parte  avrebbe  assegnato  alla  "Dante" 
compiti più vasti coerenti ai suoi fini istituzionali, e avrebbe così giustificato un intervento dello 
Stato in suo favore. Ma il personale dei due Enti teneva troppo alle proprie posizioni; e l’idea, che 
non era ancora diventata progetto, non ebbe seguito.

(5) G. BAILO, Esportare cultura.  Intervista  con Francesco Flora,  nel  giornale "Avanti!" del 18 
dicembre.
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DEL "TRADURRE POETICO"

(A  PROPOSITO  DI  UNA  RECENTE  TRADUZIONE  DEL  "ROMEO  AND  JULIET"  DI 
SHAKESPEARE)

 

Shakespeare ritorna sulle nostre scene. E ne sia lodato Iddio. A prescindere dalla grande tetralogia 
tragica  degli  anni  1601-1606  (Amleto,  Otello,  Lear,  Macbeth),  entrata  ormai  con  persistente 
successo, nonostante le inadeguate traduzioni in prosa anonime, nel repertorio stabile delle nostre 
Compagnie,  il  pubblico  italiano  è  stato  quest’anno  convocato,  due  volte,  entro  il  recinto  del 
Giardino Boboli a Firenze prima, e del Teatro romano di Verona poi, per assistervi alla esecuzione 
scenica della Tempesta e del Romeo e Giulietta, come a due riti artistici nazionali.

Il ritorno di Shakespeare sulle scene italiane dopo la bufera di guerra, pareva finalmente doversi 
effettuare, questa volta, con tutti gli onori dovuti alla parola poetica di Shakespeare. La traduzione 
di entrambi i drammi era stata, infatti, appositamente commessa, questa volta, a un poeta: e a un  
poeta già provatosi, per di più, anche nell’arduo compito di trasferire in versi italiani poeti greci e 
latini.

Era tempo che la resurrezione della parola di Shakespeare in un idioma diverso dall’idioma nativo 
fosse  affidata  non  già  all’umile  diligenza  di  un  anonimo  traduttore  in  prosa,  sibbene  all’arte 
consapevole di un interprete qualificato, pubblicamente responsabile.

Per procurar di sottrarre, così, quella parola alla invadente prepotenza delle regie spettacolari. E, 
cioè, alla supremazia delle sgargianze scenografiche: nonché delle rifulgenti girandole pirotecniche 
e delle estrose invenzioni vestiaristiche.

Nell’economia generale della rappresentazione, la Parola del Poeta straniero, commessa al medium 
sensibile e interpretativo di un poeta italiano avrebbe dovuto prevalere su tutti i compositi artefici 
scenici,  come  sovrana  assoluta:  e  non  già  soggiacere  ad  essi,  in  funzione  di  fastidiosa  ospite 
tollerata. Avrebbe dovuto, cioè, campeggiare in un debito trionfo della Dichtung sullo Schau-Spiel: 
della Poesia, sullo spettacolo.

Alle due apposite sunnominate versioni del poeta italiano qualificato, coloro cui non fu concesso di 
assistere agli spettacoli di Firenze e di Verona, non possono — che io mi sappia — accostarsi, per  
ora,  se  non  attraverso  un  unico  Episodio  del  Romeo  and  Juliet,  apparso  il  25  luglio  ’48  sul 
quotidiano veronese  l’Arena. L’episodio famosissimo dell’ultimo colloquio fra Romeo e Giulietta 
nel giardino dei Capuleti.

Presentando questo  saggio della  versione,  il  quotidiano veronese  così  si  esprimeva:  "Sappiamo 
quale è il tradurre di questo poeta, che abbiamo veduto al paragone con la poesia piú nobile della 
umanità: un accogliere nel profondo la voce lontana, un meditarla in ferma solitudine, ricercandone 
il senso segreto e immutabile; un riesprimerla con fedeltà a quell’unico senso; un riportarla, con uno 
sforzo, che non è più di traduzione che di creazione, a quella alta contemporaneità artistica, che sola 
risponde oggi alle esigenze della nostra lettura. Ed è sul filo di una interpretazione di tal genere,  
attenta alla moderna responsabilità della parola, che noi ascolteremo il dramma di Giulietta: è alla 
misura di tale responsabilità, che si adegueranno i toni della recitazione, schiva di vecchi romantici 
ardori".

E sta  bene.  Ma,  per  controllare  la  fondatezza  di  una  siffatta  presentazione,  ci  sia  concesso  di  
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sottoporre a una analisi critica del testo italiano, condotta a raffronto col testo inglese, l’Episodio 
famoso nell’ultima siffattamente celebrata Nachdichtung.

E, anzitutto, vediamo. Poiché il tradurre era stato prescelto appunto come poeta, ne risultava lecito 
attendersi da lui una traduzione in versi di questo celebre Episodio, tutto quanto concepito e steso 
da Shakespeare in versi: e non già in prosa, come tante altre scene "realistiche" della Tragedia. Da 
esso, era per ciò necessario lasciar che si esalasse, attraverso tutti i più scaltriti accorgimenti tecnici 
del  melos,  un  vibratissimo,  trasognante  e  inebriante,  profumo  musicale.  Proprio  questa  precisa 
finalità, lo Shakespeare aveva raggiunto — e da par suo — nel testo poetico inglese.

Versi, dunque, nel testo poetico inglese. Più precisamente, sotto la specie metrica costante del blank 
verse, o pentametro giambico.

Al  pentametro  giambico  inglese,  come  a  quello  tedesco,  corrisponde  —  con  sufficiente 
approssimazione — l’endecasillabo italiano. E, dunque, il nostro glorioso, tipico, verso organico: 
connaturato, cioè, alla tradizione poetica nostra. Ed era, allora, proprio il verso che il traduttore 
italiano  avrebbe  potuto  efficacemente  adoprare,  snodandolo  con  appositi  accorgimenti  per 
adeguarlo a uno stile moderno.

Concediamo,  tuttavia,  al  traduttore-poeta  (in  sede  teorica)  la  libertà  di  svincolarsi  dal  ricalco 
metrico, per cercare, col proprio estro, una qualsiasi equivalenza ritmica nella mutata atmosfera del 
diverso idioma poetico italiano.

Giudichi,  però,  il  lettore  a  quali  mai,  non  dico  tradizionali  leggi  metriche,  sibbene  anche 
semplicemente a quale mai elementare conato di nuova ricerca ritmica corrispondano le prime due 
battute seguenti di Giulietta e Romeo, sotto cui si espongono — verso per verso — in cifre, le 
corrispondenti numerazioni articolari sillabiche:

GIULIETTA

Vuoi andare già via? Ancóra è lontano il giorno:

non era l’allodola, era l’usignolo

che trafisse il tuo cuore timoroso:

canta ogni notte laggiù dal melagrano:

credimi, amore, era l’usignolo.

Un senario + un ottonario. — Un senario sdrucciolo + un senario piano. Un endecasillabo. — Un 
quinario + un senario. — Un quinario + un settenario.

ROMEO

Era l’allodola, messaggera dell’alba,

non l’usignolo. Guarda, amore: la luce invidiosa

a striscie orla le nubi che si sciolgono a oriente:

le candele della notte non ardono più e il giorno

in punta di piedi si sporge felice dalle cime

nebbiose dei monti.... Devo andare: è la vita,

o restare e morire.
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Un quinario sdrucciolo + un settenario. — Un quinario + un quaternario + un settenario. — Un 
settenario + un novenario. — Un ottonario + un settenario. — Un senario + un decasillabo. — Un 
senario + un settenario. — Un settenario.

E tutto intero l’Episodio — traboccante di squisita musicalità nell’originale inglese — è versificato 
così.  Una  olla  podrida,  un  pot-pourri infarcito  di  versi  in  dìssone  misure  articolari  sillabiche 
(sovente neppure esatte di accenti), non collegate in sintassi metrica, né in compagini di cadenza 
ritmica da alcun, sia pur fragile, filo melodico.

Esaminiamo allora — sempre con il testo inglese a fronte — l’"eloquio poetico" della versione.

L’avvio lirico della squisita  Sonata patetica fa dire da Giulietta a Romeo, con un melodiosissimo 
attacco che costituisce la "chiave musicale" dell’intiero Episodio:

Wilt thou be gone? it is not yet near day.

Il traduttore:

Vuoi andare già via? Ancóra è lontano il giorno.

E il divino, melodiosissimo, duetto d’amore attacca qui, allora, con la "stecca" di quel mostruoso 
iato iniziale "Vuoi andare già via?". Senza contare che il  gone,  non accompagnato da away, non 
autorizzava  affatto  il  traduttore  ad  abbassare  il  tono  lirico  dell’avvio  sino  a  quella  forma, 
prosaicissima,  dell’"andare  via",  che  pare  detta  da  una  signora  all’amica  in  visita,  levàtasi  per 
evitare l’ora di punta in tram: non già, ai primi chiarori dell’alba, nel giardino dei Capuleti, da una 
Giulietta  trepida per la  partenza (che presagisce fatale)  del suo Romeo,  a cavallo,  alla  volta di 
Mantova. Era intuitivo avvertire che quel semplice gone, in simili circostanze sceniche psicologiche 
e poetiche, andava tradotto con "partire". Anche a costo d’incorrere nella scomunica dell’Arena, per 
non aver saputo schivare i "vecchi romantici ardori".

Giulietta prosegue:

It was the nightingale, and not the lark,

that pierced the fearful hollow of thine ear.

E il traduttore:

Non era l’allodola, era l’usignolo

che trafisse il tuo cuore (sic!) timoroso.

Nel secondo verso, egli  aveva usato un autentico endecasillabo, esatto di  accenti.  Ma ecco che 
(scambiando ear per heart) ha pescato su dal testo un grosso granchio lessicale.

Dice, piú oltre, Romeo:

I must be gone and live, or stay and die.

E lo stupendo, monolitico, pentametro giambico si sostiene tutto, e vibra poetico, sulla energica 
contrapposizione delle due endiadi verbali (gone and live, or stay and die), di straordinario vigore in 
quel loro tremendo aut-aut, tragico come la cieca potenza del Fato: "Io debbo partire e  vivere: o 
restare e morire".

Nella traduzione, lo stupendo verso è reso così:
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. . . . . . Debbo andare: è la via,

o restare e morire.

La sostituzione del sostantivo (nella forma dimessa "è la vita") al verbo "vivere", dissolve proprio 
l’intera potenza tragica del contrasto — interamente  verbale — in una sciatta, e alquanto comica, 
constatazione: "Che vuoi farci, cara Giulietta? Debbo andarmene.... Così va la vita".

Ma non occorreva forse, anche qui, schivare i "vecchi romantici ardori", in omaggio alla pretesa 
"contemporaneità artistica"?

Giulietta, la quale disperatamente si ostina a trattenere accanto a sé il suo Romeo, replica che quei 
bagliori all’oriente non sono affatto la luce del giorno. E vi insiste, così:

You light is not daylight, I know it, I!

Nella perentoria espressione I know it, I!, quel pronome personale ripetuto a fine verso, quel battere 
di Giulietta sull’it (che equivale a this thing) conferiscono al verso un ictus drammatico, col quale 
Giulietta  vorrebbe  quasi  sprigionare  da  sé  un  magico  fluido  suggestivo  sull’amato,  risoluta  a 
trattenerlo. Nella traduzione è detto invece, semplicemente:

Quel chiarore laggiù

non è la luce del giorno, lo so: è una meteora.

E in quel  fiacco  "lo  so" — senza  il  duplice  pronome personale,  e  senza  alcun  altro vocabolo 
rafforzativo che lo sostituisse; messo, per di piú, di sott’ordine, in posizione sfuggente, — la intensa 
passionalità dell’accento drammatico ("vecchi romantici ardori"? va tutta quanta perduta.

Per convincere sempre più il suo Romeo che l’alba è ancor lontana, e che l’amato può dunque 
ancóra indugiare accanto a lei.  Giulietta cerca infatti  di  tranquillarlo intorno a quel  minaccioso 
baluginar di luci all’oriente. Così:

It is some meteor that the sun exhales,

to be to thee this night a torch-bearer

and light thee on thy way to Mantua:

therefore stay yet, thou need’st not to be gone.

La traduzione?

. . . . . . . . . . . . è una meteora

che si libera per te dal sole, questa notte,

la torcia per farti lume sulla via di Mantova:

dunque rimani ancóra: c’è tempo per andare.

Chiunque si avvede, a colpo d’occhio, come la traduzione volatilizzi, senz’ombra di residui poetici, 
tutto quanto il potenziale di poesia, condensato nel testo shakespeariano. Risulta — e lessicalmente 
e sintatticamente — chiarissimo dal testo shakespeariano che non è affatto una meteora balzana, la 
quale di colpo — non si sa bene perché — si libera dal sole, per Romeo, in torcia, allo scopo di 
fargli lume di notte sulla via di Mantova. È invece, tutta la passione accesa (e ancóra infantilmente 
favoleggiante) di Giulietta, che le fa non già paventare un sole malvagio intento a sorgere con l’alba 
per  dividere  gli  amanti  — come  pensa  Romeo  — sibbene  "favoleggiare"  appunto  di  un  sole 
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misericorde, il quale, pur tramontando, ha esalato (exhales) però da sé una meteora provvidenziale, 
la cui luce potesse illuminare la strada notturna del forzato esilio a Romeo. E la farnetica battuta — 
energicamente sigillata da Giulietta con l’imperioso  thou need’est  not to be gone  ("tu  non devi  
partire!"),  si  affloscia allora,  nella versione,  in quel  generico "c’è tempo per andare",  destituito 
d’ogni nerbo drammatico.... Forse, per schivare anche qui i "vecchi romantici ardori"?

Proprio in virtù, non tanto di quel suo delizioso infantile "favoleggiare", quanto di quell’imperioso 
thou need’st not to be gone (volatilizzatosi nella traduzione), Giulietta ha vinto. E Romeo — pur 
sapendo che cosa gli può costare rimanere — cede alla irresistibile magia suggestiva dell’amata con 
un

Let me be ta’en, let me be put to death!,

che il traduttore rende:

Mi prendano pure, sarà certo la morte,

invece di

Mi prendano pure, e mi mettano a morte!

Let me be put to death!  "Mi mettano a morte!". Che è, dunque, una vera e propria sfida, lanciata 
contro i nemici Capuleti da un Romeo consapevole del proprio rischio, ma a cui ormai nulla piú 
importa di affrontare anche la morte, pur di potersi arrendere al comando di Giulietta: e cedere 
insieme al desiderio del proprio cuore, più forte adesso della volontà di partirsi per salvare la vita.

Questo preciso, inequivocabile, stato d’animo di Romeo, e, infatti, subito da lui ribadito in un altro 
stupendo, monolitico, pentametro giambico:

I have more care to stay than will to go.

Che, sostanzialmente, significa: "Il  desiderio  di restare vince in me la  volontà  di dipartirmi". E il 
traduttore?

. . . . . . . . . . Io voglio restare,

non voglio più partire.

Dalla traduzione è totalmente scomparso l’efficacissimo contrasto tra il care (prevalente desiderio)  
e il will (soccombente volontà). Quel contrasto, cioè, ad armi impari, in cui il desiderio di restare — 
per  amare  e  morire  — vince  in  Romeo la  volontà di  dipartirsi:  per  vivere,  sì,  ma  lontano da 
Giulietta; e agonizzando, per ciò, di amorosa nostalgia.

Difatti, Romeo conchiude la propria sfida così:

Come, death! and welcome!! Juliet, wills it so.

Ma il traduttore:

. . . . . . . . . . Vieni, o morte,

sarai le benvenuta! Vuole così Giulietta.

E quel verbo "sarai" in tempo di futuro, non eguaglia affatto la forza dei semplice  and welcome! 
traducibile, se mai, in tutto il suo vigore, con il verbo imperativo sottinteso: E su la benvenuta!

Subito  dopo  essersi  così  arreso,  quasi  curvandosi  a  sfiorar  con  le  trepide  labbra  Giulietta,  e 
smorzando in un dolce soffio innamorato la voce, Romeo sussurra l’interrogativo tenerissimo:
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How is’t my soul . . . . . . . . . . .,

che in non ben definibile  rispondenza idiomatica vuol  dire:  "Di’:  sei  contenta,  anima mia?".  E 
sottintende: "Io lo so che è l’alba: e che, restando, perdo la vita. Ma, se così ti piace, sono pronto ad 
affrontare anche la morte". E, difatti, Romeo conclude nello stesso verso:

. . . . . . . . Let’s talk, it is not day!,

che, a sua volta, significa e sottintende: "Discorriamo ancora amore. Io so che l’alba imminente è 
per me mortale, in questo luogo. Ma mi arredo e resto. Sì, hai ragione tu: quel baluginio a oriente,  
non è il giorno!".

Questo terzo — stupendissimo, pregnatissimo — verso monolitico, ecco com’è reso dal traduttore:

Che c’è, anima mia? Parliamo, non è giorno,

mentre poteva essere integralmente enucleato e "interpretato", disarticolandolo, per esempio, in tre 
settenari:

Di’: sei contenta, amore?

Via, discorriamo ancóra.

Sì: non è ancóra giorno.

Ma proprio  adesso che  Romeo si  è  arreso,  proprio  adesso,  in  un  lampo improvviso di  tragico 
presagio, gli occhi di Giulietta, dismagati, si spalancano veggenti sulla realtà. Proprio adesso, d’un 
tratto, in quel lampo, percepiscono la tragica "realtà dell’ora". Ed ella rompe in un convulso — tutto 
spezzato — grido drammatico. Rivelatore, prima: concitatamente imperativo, poi. Eccolo:

It is, it is: hie hence, be gone, away!

la traduzione:

È giorno, è giorno: dunque, presto, va’ via!

E parrebbe perfino superfluo rilevare come e la zeppa di quel loicizzante "dunque", e la flaccidità di 
quel  "presto,  va’ via!"  (che  stempera  l’efficacissimo  hie  hence!  "Fuggi  di  qui!")  riducano  gli 
incalzanti interiettivi di Giulietta ravvedutasi a uno stracco e cionco balbettio, tutto svuotato del 
pathos drammatico originale.... E potrei continuare l’analisi critica anche per i residui pochi versi 
dell’Episodio, se non avessi già anche troppo stancato la pazienza dei lettori.

Al di fuori, e al di sopra, d’ogni sterile intento polemico, la mia minuta disamina critica ha voluto 
riproporre all’attenzione del pubblico appassionato di problemi letterari (centrandolo in un probante 
"caso concreto") il  grossissimo problema del "tradurre poetico",  intorno al  quale si seguitano a 
escogitare o a ripetere innumerevoli sciocchezze da molti teorici, non sorretti dall’esperienza di una 
lunga, e varia, prassi personale.

Dopo la precedente minuta disamina critica della versione poetica veronese nei trentasei soli versi 
dell’unico Episodio reso pubblico (e c’è da ritenere che, se l’autore lo ho tratto dall’inedito, non sia  
andato  a  scegliere  giusto  la  pagina  più  infelice  della  propria  Nachdichtung)  io  domando  ai 
pazientissimi lettori: è mai possibile concedere che codesto modo di tradurre corrisponda realmente 
a  un  "accogliere  nel  profondo  la  voce  lontana"  del  poeta  originale;  a  un  "meditarla  in  ferma 
solitudine, ricercandone il senso segreto e immutabile"; a un "riesprimerla in fedeltà a quell’unico 
senso"; a un "riportarla, con uno sforzo, che non è più di traduzione che di creazione, a quella alta 
contemporaneità artistica, che sola risponde oggi alle esigenze della nostra lettura?".
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Traduzione schiva, e conseguente recitazione anch’essa schiva, dei "vecchi romantici ardori"?

Eh via! I testi dei poeti d’altra lingua — prima di accingersi a interpretarli attraverso una traduzione 
poetica — vanno studiati a lungo. A cominciar dalla lingua, in cui furono concepiti ed espressi. Con 
una sensibilità,  non improvvisata  sotto  le  urgenti  pressioni  di  un regista  teatrale  frettoloso.  Ma 
scaltritasi  attraverso tutti  gli  accorgimenti  della  severa esegesi  filologica.  Con una coscienza,  e 
quindi  con  una  conoscenza  letteraria  storica  e  critica,  che  —  pure  affidate,  poi,  alla  più 
contemporanea  delle  modernissime  reattività  estetiche  —  sappiano  non  dimenticar  mai  come 
un’opera poetica rechi in sé stessa, congeniti, i caratteri di una determinata epoca poetica e di un 
determinato, e pur trasmutantesi, individuo, "stile" poetico. Caratteri, che non è affatto lecito tradire,  
deformandoli,  con i comodi pretesti della "contemporaneità artistica",  della "responsabilità della 
parola", e delle esigenze d’una "lettura moderna".

Nel caso specifico, occorreva prima apprendere e sapere (per poi sentire e rendere) che il  Romeo 
and Juliet,  nella  evoluzione  dello  "stile"  shakespeariano,  occupa un preciso,  e  definitissimo,  e 
complesso, posto storico, in cui andava religiosamente ricollocato, anche nella più contemporanea 
versione del più contemporaneo fra i poeti italiani.

Il Romeo and Juliet fu, cioè, concepito tra il 1591 e il 1595. Precedette, pertanto, — e di non poco 
— il Julius Caesar (1599 o 1600), al quale farà seguito, tra il 1605 e il 1606, la prodigiosa fioritura 
delle  massime  tragedie,  presumibilmente  composte  nell’ordine  Hamlet,  Othello,  King  Lear,  
Macbeth.  Costituisce allora, in ordine di tempo, il "primo" capolavoro tragico di Shakespeare: la 
luminosa aurora della sua immensa giornata.

In rapporto alla evoluzione dello stile shakespeariano, a cui accennavo più sopra, il  Romeo and 
Juliet  è,  per  conseguenza,  una  tragedia  shakespeariana  giovanile.  Notoriamente  petrarchista  ed 
eufuista, tutta quanta: dal primo sonetto del Prologo, di rigido schema elisabettiano, sino alle ultime 
battute, rimate, dell’Epilogo.

Bisognava,  dunque,  prima  sapere — e  sapere a fondo — per  avvertire,  a  ogni  passo  e a  ogni 
sfumatura  del  testo,  la  necessità  imprescindibile  di  conservargli,  nella  versione,  il  nobile 
sostenutissimo e letteratissimo stile dell’originale. E non già svincolarsi dalla aderenza a quelle sue 
tipiche fioritissimi forme, talvolta perfino chiuse e rimate, a ragion veduta largamente manovrate 
dallo Shakespeare in molte parti di questo suo prezioso (e volutamente, qua e là, barocco) poema 
d’amore e di morte. E non già, spengere nel frigido specchio d’una versione deformante in grottesco  
di  toni  di  timbri  e  di  registi  dimessi,  sciatti,  e  insomma  prosaici,  quel  nobile  sostenuto  e 
letteratissimo  stile  originale,  condannandolo  ipso  facto,  anche  in  Shakespeare,  come  infuso  di 
"vecchi romantici ardori".

Tutto  questo,  occorreva  non  fare.  Per  rispetto  all’opera  di  Shakespeare.  E  alla  responsabilità 
appunto della sua altissima parola poetica.

Anche,  per  non  lasciar  rimpiangere  perfino  i  vecchi  modesti  copioni  prosastici  in  dotazione 
ereditaria ideale presso le Compagnie drammatiche, con i quali — raffazzonati su di capocomico in 
capocomico — talvolta Shakespeare viene ancora portato — per vergogna d’Italia — sulle scene 
italiane.

Riva sul Garda, ottobre 1948.

VINCENZO ERRANTE
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LA PIETÀ NON SERVE

 

Le venne freddo quando entrò la donna con l’involto nero di tela cerata, si tirò fin sulla bocca la 
coperta che le seguiva il ventre appena gonfio e rotondo e si piegava tra le gambe. Seduto sulla 
sponda del letto, Dugo le teneva una caviglia con la mano.

– Con questo buio – la donna disse, e aveva un tono irritante, un modo di vecchia zingara.

Dugo guardò intorno alle pareti:

– Entra freddo – disse: – non si può aprire.

– Niente avete per fare luce?

– Questo tempo chiuso – replicò Dugo. – Questo freddo nero senza neve.

La donna, grande e bruna, con uno scialle colorato sulle spalle sotto il quale teneva l’involto lucido,  
si avvicinò al letto, guardò sul viso, dall’alto, la ragazza che se ne stava rigida con gli occhi aperti.

– Se tutto va bene, avremo le  feste  d’inverno – rise  Dugo ed era contento che fosse venuto il  
momento, ma la donna non lo ascoltava.

– Di quanto tempo è ?

– Che ne so io? Non sono stato io a ridurla così.

– Di quanto tempo, allora?

– Lena – disse Dugo – senti? – e la scuoteva un poco. Pareva che la ragazza non volesse saperne, 
con la sua aria vaga e stordita.

– Che diavolo crede che sia? Niente è per una come lei.

Disse Dugo: – Lei sa che è una cosa da niente, è una cosa che si deve fare.

– Ora trema fino ai piedi – aggiunse.

La donna rise appena, bruscamente.

– Mai ho conosciuto una donna come te – disse. – Pensa che mia madre se le faceva da sé queste  
storie. Bisogna saperlo quello che si deve fare, quando va col proprio mestiere.

Con  le  due  dita  grosse  le  toccò  la  fronte,  e  aveva  in  questo  gesto  una  dolcezza  naturale  e 
insospettata.

– Non ha la febbre? – chiese. – Non le è venuta la febbre per la paura?

Poiché fuori  passavano grandi nuvole, la stanza si faceva a poco a poco più scura: poi prese a 
piovere e si sentiva la pioggia battere sul tetto e su tutte le pareti. La ragazza perdeva ogni pensiero 
che potesse dare un senso a quello che le dovevano fare e darle forza per non tremare a quel modo,  
che sembrava scuotessero un poco il letto.

– Ho freddo – disse. – Non ne posso più.

– Il vento si è calmato – disse Dugo. – E’ sempre notte qui dentro quando fa questo tempo.
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– Con questo buio – la donna disse – dolgono gli occhi.

C’era odore di cenere nella stanza, odore di fuoco spento. Nessun rumore veniva da fuori, tranne 
quello della pioggia, come se ancora non si fosse svegliato nessuno.

– Con le buone bisogna prenderla – disse Dugo.

La donna lo guardò rapidamente e fece un gesto come se cominciasse ad inquietarsi, posando il suo 
involto nero su una sedia accanto alla testa della ragazza, sotto i suoi occhi.

– A niente vieni, se cominci così. Qui ci vuole un altro uomo per tenerla, non ce la fai da solo. Uno 
ci vuole per tenerle aperte le gambe – disse.

La ragazza cercò di  parlare,  ma rimase con la  bocca appena schiusa per un senso avvilente  di 
nausea. Dugo si chinò su di lei:

– Si sente molle – disse. – Si sente chiusa dalla paura.

– Com’è che te la sei presa? – chiese a Dugo la donna. – Denaro ti ha portato?

Dugo si mise a ridere.

– Che diavolo volete che avesse. Niente, niente. L’ho trovata come un animale per la strada. Voleva 
farla finita. L’ho trovata come un uccello caduto dal nido.

– Questa ha bisogno ancora della madre. Ha trovato te che sei stupido da quando ti conosco – disse 
la donna.

– Parlate senza sapere – replicò Dugo. – Per me lei è come un’altra, e meglio anche.

Si alzò e prese da un cassetto un pugnale certo dentro una guaina chiara e lavorata.

– Voleva farla finita in qualche modo, come se ce ne fossero tante meglio di lei – disse. – Ora 
succede a tanti di non poterne più.

– Ha portato un coltello africano – aggiunse.

– Sei stata con i negri? – chiese la donna.

– Perché?

– Dove sei stata con gli africani? –

Dugo le mise una mano sul petto.

– Trema ancora, di nuovo – disse. – Non è stata questione di colore, per lei. –

La  donna  occupava  tutto  con  la  sua  presenza:  gesticolava  continuamente  ed  aveva  un  respiro 
pesante e rumoroso, mentre il suo sguardo cercava nella stanza senza posa.

– Una pecora è quest’uomo che hai trovato, – disse. – Tu non potevi cercare una vergine? Vai a  
chiamare un altro, le tiriamo via questo negro che ha dentro la pancia. –

Alla ragazza pareva di avere inghiottito qualcosa di schifoso che ogni frase della donna le riportava 
su in gola.

– State attenta se ha bisogno di qualcosa. Con le buone si deve prendere.

– Perdio! – la donna disse. – A niente vieni, se non stai zitto. –

Il freddo che le veniva da dentro, la ragazza non poteva più sopportarlo, per l’impotenza e il torpore  
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che dava al suo corpo.

– Dugo – disse.

Egli si avvicinò e pensava che non ci sarebbe stato nulla da fare se si prendeva in quel modo, che  
sarebbe andata a vuoto se continuava, così.

– Dugo – disse: – non vuoi domani? Non vuoi meglio domani? –

La donna le si rivolse con impeto:

– All’inferno devi andare. Dopo si dimentica tutto, come vuoi ricordartene dopo che è passata? –

La ragazza scese dal letto a piedi nudi, bianchi, sulle tavole del pavimento.

– È per me che lo deve fare, – disse, – lo so io che è per me. Mi farete premere sulle ginocchia, se 
poi non voglio. Ora ha paura di vedermi il sangue. –

Era come se l’avessero battuta contro il muro, una volta dopo l’altra, e le sue parole non avevano 
forza.

– Non devi andare a lavorare? Dugo, non è l’ora per te?

Dugo si sentì sorpreso: – Ci vado, – disse. – È una cosa da poco, una cosa che non dura niente. – 
Ora anch’egli si faceva aggressivo o non sopportava più.

Disse la donna: – Come se fosse la prima volta che succede, come se mezzo mondo non ci passasse. 
Per una che ha un negro dentro la pancia non è questo il modo di fare. E mi avete fatto venire con  
questo tempo. –

Dugo si sentiva addosso con fastidio lo sguardo pesante della. donna e non riusciva a capire che 
cosa volesse. Andò a rimettere sul letto la coperta che era scivolata a terra.

– Questa maledetta paura – disse.

Col viso alto e sbigottito, la ragazza se ne stava dritta nel mezzo della stanza.

– Tra poco sente la sirena. Non devi andare, Dugo? – Guardava intorno come se volesse difendersi.

– Devi saperlo prendere un poco di male – egli le disse.

La donna le si avvicinò e la strinse ad un braccio trascinandola dì nuovo verso il letto.

– Non andare, Dugo, non ce n’è bisogno, chè ora finisce. Un poco di male se lo deve prendere, 
come quando si è data per la prima volta. –

Le cacciò dentro la bocca un fazzoletto, rovesciandole indietro la testa.

– Mordi forte, – le disse, – se non ne puoi più. –

Dugo si avvicinò piano, con lo sguardo vivo e curioso. Tra poco, nel rumore della pioggia, sarebbe 
venuto il suono della sirena, e non c’era da perdere tempo.

SASCIA VILLARI
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… E IL GALLO CANTÒ (1)

(1898-1917)

 

PER LA GRANDE ROUTE

Il freddo era tanto che gli allievi per l’istruzione non scendevano neanche più nei cortili sotto quei 
porticati; li  tenevan sù nei cameroni, dove era stato proibito ai piantoni persino di versar acqua 
sull’ammattonato, ché subito gelava, e uno ci s’era già rotto una gamba.

Del resto le cose alla scuola militare non procedevano ancora così regolarmente: tutti i giorni ne 
arrivavan dei nuovi al corso, o militari di truppa dai corpi e dal fronte, o borghesi dai distretti via 
via più lontani. Monti, al solito, aveva avuto troppa fretta ed ora pagava con quei pochi altri la pena  
della sua puntualità. Nel camerone vasto come una piazza, in quella luce livida di crepuscolo – il  
freddo  di  tutto  l’inverno  pareva  si  fosse  là  radunato  –  straccamente  in  presenza  del  tenente 
s’impartiva un po’ di istruzione a quei quattro gatti, tanto per farne qualcosa: "Fissi! cóntate – pér 
dué". – Petto in fuori, pancia in dentro – seguitava a dire a lui il tenente Bak – mostrine rosso e nero 
della  Catanzaro:  Monti  lo guardava fisso di  dietro gli  occhiali  – avrebbe potuto essere un suo 
scolaro colui – e dentro di sé gli rispondeva: – ma saran le giberne a sporgere, quando mai ho avuto 
pancia io? – Vetri rotti a quelle finestracce, correva l’aria gelata per quell’immenso stanzone, e, 
perché s’era dentro, gli istruttori avevan fatto deporre le mantelle.

Ora un graduato di truppa è entrato lasciando sbatter forte la porta e, fermo a una certa distanza,  
guarda fisso l’ufficiale. – Riposò. Che c’è?; quello gli porge qualche cosa.  Getta un’occhiata là 
sopra il superiore: – Allievo Monti. – Presente. – Per voi, – e leva la mano. L’allievo accorre: è un  
telegramma: lo prende colla mano destra e ringrazia; Il superiore gli volta le spalle sdegnato, guarda 
l’ora al polso – è paonazzo pure lui: Attenti! rompete – le righe. Monti adesso in disparte apre il  
plico, meticolosamente: "Papà mancato ieri: funerali domani venerdì ore 10 – Nina". La prima posta  
che riceveva al corso. Appena giunto a Parma, tre giorni prima, aveva mandato a Papà una cartolina  
con il nuovo indirizzo. Quella era la risposta.

Trovarsi fuori per la città, solo, a quell’ora, mentre gli altri eran dentro tutti quanti, con la licenza in 
tasca,  scontrini  e  ogni  cosa  da esibire  a  qualunque  richiesta.  In  divisa.  Marciava  piano,  piano, 
guardandosi in giro, avviato alla stazione. Due più due, andare stare tornare.

"Papà mancato". Al Comando evidentemente sospettavano. Il soldato, che gli avevan dato di scorta 
dal S. Giovanni alla Villa evidentemente era incaricato di farlo parlare durante il tragitto. Figurarsi! 
Quel maggiore lo aveva guardato nella faccia. Pernottare ad Alessandria. L’indomani mattina alle 
nove, nove e mezza, sarebbe stato al paese. Il diretto di Bologna passava alle quattro e mezza, sedici  
e trentadue; non erano che le tre. Sedere in un caffè cittadino, di giorno, solo. Al caldo! "Papà  
mancato". Ancora prima che venisse via da Sondrio per andare al distretto, ultimi di gennaio, Carlin 
aveva ricevuto da lui: stava bene, "anche a Monastero il freddo era mortale", diceva, ringraziava del 
solito vaglia di fine mese, quando? cinque giorni fa, sei. Adesso non gliene avrebbe spediti più. Una 
cosa repentina?  Raccogliere  un po’ le  idee:  forse  in  quei  giorni  da Monastero avevan scritto  a 
Sondrio, telegrafato, magari, proprio nel mentre che lui veniva via di là; e n’era venuta via pure 
Camilla,  con Luisotta  dirette  a  Chieri  – con quei  treni  gelati,  quel  terribile  inverno – sì  che a 
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Sondrio non c’era più nessuno a ricevere. A Monastero Papà moriva, cercavano di Carlin, non lo 
ritrovavano. Giungeva al paese quella cartolina da Parma:  Corso Ufficiali M. T. VII Compagnia: 
l’aveva vista ancora Papà, con i suoi occhi ?

– Un capilaire-caffè – la sua bibita. Conosciuta, si vede, anche a Parma.

E il bollettino che dice? "Lungo tutto il fronte consueta azione d’artiglieria – ehm! – più intensa 
sull’altopiano  carsico....  Ponale....  Prigionieri....",  niente.  "Gli  Inglesi"  –  cos’è?  –  fronte  delle 
Somme, a N. E. ecc.... hanno occupato.... 500 yardes di trincea, niente.

"L’Austria – Ungheria solidale colla Germania nella guerra sotto-marina: dichiarazioni di Tisza.  
Abbiamo ricorso a quest’arma come a uno dei mezzi più efficaci a raggiungere una rapida pace, –  
oh senti!  – fondata sui principi enunciati  dal Presidente Wilson".  "Le vittime dei pirati:  Vigo.... 
vapore Olandese con 167 naufraghi.... 42 bastimenti affondati in una settimana dai Tedeschi".  La 
febbrile  preparazione  degli  Stati  Uniti  e  le  energiche  proteste  del  Sud  America.  Uno speciale  
trattamento per le reclute del 99": diciotto anni, oh! e son già sotto da un mese. – Le quattro e un 
quarto. Allons, come diceva.... Papà. –

Quelle due signorine vestite di nero, intraviste già sul diretto di Bologna, se le ritrovò Monti dopo 
Piacenza sul treno d’Alessandria nello stesso suo scompartimento: due belle ragazze, formose, in 
lutto strettissimo, parlavano fitto con un signore nell’angolo opposto, avevan l’accento romagnolo, 
si confidavano: avevan perso il padre, si capiva, proprio di quei dì.

Squallidi treni di guerra, per la pianura squallida: attraverso lo smeriglio dei vetri gelati  neve a 
distesa di qua, neve di là, oltre la trincea di fumo di nebbia: i cuori stretti. – Povero Papà, ancora  
così giovine. Aveva tanto lavoro, notte e dì – Parlavan le signorine. – Una chiamata, tardi. Lei  
conosce Rimini? – quel signore accennò di sì – il canale? altroché – una bufera! tutto buio.... non è 
tornato più: – parlava la più giovine – eran due belle brune – accorate. L’uomo, che le ascoltava con 
attenzione aveva parole sicure di conforto: – anni così; tutto il mondo soffre; si perdono tante vite: – 
le  orfane  romagnole  si  facevan  capaci:  l’allievo  si  raggomitolava  nella  mantellina;  Castel  San 
Giovanni, Stradella, nomi a lui non familiari; scuro, nessuno saliva più, nessuno scendeva. Fino 
all’indomani non sarebbe giunto. Papà, laggiù.

Scesero le due viaggiatrici a Voghera salutando: il signore che s’era sporto le guardò allontanarsi 
sotto la tettoia, tosto sparire, rialzò il cristallo scrollando il capo: – Povere figliole! – sospirò forte  
come per  attaccar  nuovo discorso:  loro  due  soli  nello  scompartimento  semibuio.  –  Figlie  d’un 
caduto,  m’ero  immaginato  ma  poi....  –  Chè!  Era  un  medico  borghese  –  fece  una  smorfia  da 
intenditore – un affaraccio: la gente diventa come le bestie, colà, e dappertutto del resto.

– Romagna, magari un delitto politico – volle dir, saputo, l’allievo. Gli voltò quegli occhi addosso 
colui: – Oh! – sorrise – i delitti politici di Romagna...; cambiò discorso, reciso:

– Mi tolga una curiosità: è da Piacenza che la guardo: codesta croce bianca sulla nappina....

– Scuola Militare di Parma.

– Ah! fanteria dunque, ed io avevo pensato.... non so, Croce Rossa, Croce Verde.... qualche sanità 
così.

– Per un imboscato, insomma, mi aveva preso; perciò quella guardata di traverso quando entrai.

Non disse di no colui; aveva un pensiero, si capiva:

– Ma dovreste averci il corso ora, – e guardava dal finestrino, come indifferente.
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– È cominciato il primo, difatti: io ho una breve licenza – e gli disse il motivo: quello tornò a  
guardarlo:

– Era molto vecchio?

– Ottantasei anni, – l’altro aprì le braccia, come a dir: più che vecchi.... poi domandò:

– Ma lei, scusi, di che classe è?

– Ottantuno, dei riformati. Da due anni avrei dovuto esser sotto.

– Perché? classi anziane, territoriali, vi han chiamato quando? saran tre mesi, neanche.

– Volevo dire come dovere: le idee.... – voleva spiegare, ma aveva un po’ di soggezione. E quello 
aveva capito: rifece un sorriso:

– Ah! eravamo interventisti! – aveva una barbetta un po’ brizzolata, due occhi scrutatori.

– Siamo interventisti, – fece Monti, e aveva quasi l’aria di scusarsi.

– Meglio così – diceva colui – e adesso che abbiamo bisogno di volontari,  "d’interventisti",  sia 
pure; son quelli dell’ultimo, del penultimo anno che conteranno, se mai; quelli del quindici, euh! Se 
lei fosse partito allora, adesso sarebbe borghese di nuovo, a far della politica su per i giornali, come 
tanti altri....

– O magari morto, come il prefetto Guicciardi.

Quello, al nome, si scosse:

– Di dov’è lei ?

– Piemontese, ma risiedevo a Sondrio: conosceva?

– L’ho conosciuto, – aveva ripresa l’aria indifferente, – prefetto a Pavia all’ora dell’infortunio.

– Già, della dimostrazione contro il Consolato Austriaco, che Giolitti gli diede gli otto giorni, e lui  
non glie la perdonò mai più.

– Il quale Giolitti, intendiamoci, allora ebbe perfettamente ragione, – pareva sicuro del fatto suo, 
colui. Il discorso continuò su quei temi: neutralismo, interventismo, il morale del paese. Pareva 
davvero informato, colui; difendeva Giolitti, e non era ottimista.

–  Questo  diciassette  si  mette  male:  un  inverno  così  barbaro,  la  Russia  che  molla,  in  Francia 
ammutinamenti, la guerra sottomarina; noi....

– Noi.... –, Monti capiva, sapeva. Ricordava netta una scena recente: alla Caserma Cernaia, allora di 
quell’altro corso, quella  sera di dicembre,  al portone; una scalinata semibuia,  gremita di soldati 
indistinti, di tanto in tanto di là in mezzo un fischio; al piede della scala, a far argine, un ufficiale,  
un  ufficialetto  già  in  procinto  di  perdere  la  testa;  e  quel  grido  anonimo  "partenza  per 
l’ammazzatoio!" in falsetto. Complementi che partivan per il fronte.

– Perciò, – continuò il signore, – perciò le dicevo che son tanto più preziosi ora i volontari, quanto 
più rari. Non è un bel momento questo: tutte le carte sono state giocate, l’Inghilterra si tiene a galla 
a fatica, lord Kitchener sparito a quel modo, i sommergibili tedeschi: l’America tanto lontana. E la  
Germania, eh! la Germania fa quel che vuole, va dove vuole. Che crolli la Russia che in Francia i  
Tedeschi passino, a noi che resta? un Ministero Giolitti.

Dio difenda! piuttosto....
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Eh sì! somma grazia sarebbe. Del resto è la parte che si è assunta: l’opposizione di S. M., la riserva.  
Se non fosse di ciò un governo parlamentare a che servirebbe?

– Ma c’è il patto di Londra....

– Che Giolitti ignora: e questa è la sua forza.

E  chi  era  mai  colui,  che  tirava  fuori  così  nuovi  argomenti?  L’allievo  scoteva  il  capo,  voleva 
replicare, l’altro continuò:

– Del resto non siamo ancora a quel punto; il diciassette è appena incominciato, e – lei me lo prova 
– abbiamo delle riserve ancora.

Monti s’inchinò, quello sorrise. Era notte fatta, da un po’.

La Spinetta, Marengo, nomi noti adesso. Alessandria era lì fra la nebbia e il gelo.

– Sì, scendo anch’io. Un buon albergo? Il leon d’oro, per esempio, ci si sta bene.

– Molti ufficiali? – l’incubo di Monti, che non distingueva mai i gradi.

– Eh! – gli guardava le lenti, – di quelli ce n’è dappertutto, — sorrise, scese; al cancello, Monti 
notò, non porse niente al bigliettario e passò.

E s’arriva a Bistagno l’indomani, che appena fa giorno: non un’anima vi scende: fuori, sulla neve 
gelata, pesta col fumo alle nari il cavallo d’Ernesto: meno male.

– Buon giorno, professore. C’è freddo eh! Ma la sora Nina mi ha fatto mettere lo scaldino – e gli 
guarda anche lui la croce, sul copricapo.

– E dunque, com’è andata?

– Mah! stava così bene! In due giorni è partito. È ben venuto il medico dalla Rocchetta, non gli ha 
trovato nulla: s’è spento così, come una candela.

– E chi c’è lassù?

– Ci son tutti, anche quelli di Torino, arrivati ieri.

Rade parole fra lunghi silenzi: ravviluppati nelle coperte; non s’incontra anima viva per lo stradone.

– Bormida è tornata a gelare sotto il ponte.

Sulla porta c’è Emilia che ha sentito arrivare la vettura.

– Meno male, zio. Si temeva che tu non lo potessi veder più, neanche morto: si stava per incassarlo.

Disopra nella saletta ci son tutti, davvero accanto al franklin. Paolina con Arnoldo, Pietro venuto da 
Torino, i parenti di qui. Non l’hanno visto ancora vestito così, i suoi: chissà che cosa avrebbe detto 
Papà?

– È di là: vieni, Nina è la più angosciata.

Carlin sta per andare in guerra, ed è quello il secondo morto che vede in vita sua. Il primo era stato 
il suocero a Chieri. Morto d’improvviso mentre in casa non c’eran che donne, e fra le donne la sua 
Camilla, incinta d’otto mesi. Aveva voluto vederlo, morto, sul letto, sotto un drappo bianco. Ritirato 
il velo l’aveva guardato più curioso che commosso, e quel morto, il primo che vedeva, gli era parso 
brutto, insignificante, nulla. Glie n’era rincresciuto. Aveva creduto che fosse così perché si trattava, 
insomma, di persona non sua, d’uno dell’altra stirpe. Ma adesso, nel paese suo, aveva davanti a sé, 
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morto, suo padre, in quel letto antico e fedele, che Papà s’era portato dietro da Monastero a Torino, 
allora, e poi di nuovo da Torino a Monastero, per morirci.

Era là, vestito di tutto punto,  morto. Ed egli  lo osservava con più stupore che commozione,  di  
nuovo: dolente di non soffrire neanche questa volta alla vista.

Sua sorella Nina l’aveva voluto comporre così, lei con le sue mani, e attorno al viso gli aveva 
passata una pezzuola bianca,  a soggolo, annodatagli a somme il capo, e Carlin, mirando, se ne 
chiedeva il perché. E in testa gli aveva messa la sua calotta, la nota papalina di peluche rosso-bruno 
con il fiocco e le perline: la riconosceva bene: il regalo di Camilla, della nuora, che aveva così 
voluto conciliarsi l’affetto di  Papà-grànd,  il  quale era stato contento del dono, ma ad amare la 
donatrice di cuore non s’era indotto mai;  l’altra stirpe,  quella ignota. Carlin divagava di là col 
pensiero, per forza. Tanto bene invece aveva voluto Papà alla nipotina, la figlia del figlio: ancora a 
settembre l’aveva vista e ci si struggeva sopra "ne faranno una poetessa....", Oh! Luisotta, Camilla  
dov’erano? che facevano? sapevano? com’eran giunte a Chieri, dopo quel viaggio sì lungo, loro due 
sole, che faceva tanto freddo? E davanti a Papà morto, non pensando più al morto, un urto di pianto  
gli venne, rotto, secco, doloroso.

– Papà! – il richiamo della bimba. E la sorella Paolina – che aspettava quel pianto – sentenziò: – 
Oh! Carlin, nessuno mai t’avrà voluto così bene.

Ecco la cassa: di legno, di noce; quella di zinco non s’era potuta avere, tempo di guerra. Ora avevan 
fretta di mettercelo dentro, che c’erano i presenti, e c’era abbasso il carro, di prima classe. E c’eran 
le visite, le condoglianze: visi di parenti ignoti, che nei paesi si vedono solo per i lutti e per le nozze  
– convenuti dalle cime di quelle bricche, attraverso la neve. I vecchioni del paese un dopo l’altro, il 
sor Cortina, il comm. Sali, Iosìn, l’ing. Cuore, o figli o governanti vengono a scusarli: – Li tiene a 
casa il gran freddo, tanto spiacenti – per carità!! – Fra il gran sonar delle campane – le campane  
invise a Pinìn – la processione si ordina e si avvia: la chiesa è lì di fronte, non ci sarebbe che da  
uscir di casa e da entrarci, invece si deve fare il giro di qua, mostrarsi a tutto il paese, comparir di 
nuovo di là ed entrare. La chiesa col catafalco nel mezzo, Papà nel catafalco, preti e chierici che gli  
giran intorno.  "Dies irae, dies illa" – Papà la sapeva tutta,  e gli  piaceva –  "quantus tremor est  
venturus!", il pensiero a Carlin gli si svia dì là, invincibilmente: Parma, il corso, il gruppetto di  
Sondrio rotto e sparpagliato al primo avviso, inesorabilmente: si ritrovan la sera a quel caffè – il  
caffè  degli  interventisti  –  Zanon con la  sua  tosse  e  gli  occhi  dolci  –  Pini  con la  dentiera  –  i  
territoriali! – Ceresa sempre intrepido, un professore, un pasticcere, un maestro. Piena di freddo la 
chiesa, gremita di gente curiosa, che si vedeva il fiato di ognuno; la salma rannicchiata nella bara, 
vestita di tutto punto; cosa gli aveva detto Emilia sulla porta? – Oh! sei qui? non lo pensavamo più 
–, che cosa non pensavano? Sotto i tetti del San Giovanni era freddo come qui in chiesa, "peggio 
che al fronte – assicurava quel caporale – un po’ di fuoco là si rimediava", e veniva dal Rombòn, 
solo  a  quel  caffè,  alla  libera  uscita,  di  sera  riuscivano  a  scaldarsi  un  po’:  Ceresa  non  era  
interventista, ma "la pallottola, se ha da venire, – diceva, – nel gilet mi coglierà", deciso. Tutti si 
segnano, le figlie di Maria soffian sulle candele con fretta, esce la bara portata a spalle: – un soldato 
bisogna che si metta sull’attenti.

Tra i mucchi della neve spalata apposta il carro andava oscillando con sempre meno gente dietro: le  
due rive di Bormida, il ponte, quei due poggi in fronte e Val di Tatorba in mezzo; il paesaggio che  
Carlin ha sempre visto nella sua gloria estiva sfolgorato dal sole, adesso non lo riconosce più: neve, 
gelo, tronchi neri. Pensa a Valzelli, quel suo scolaro, che gli scrisse dalla Carnia, capovolto nella 
valanga, fortuna della fune rossa che scaturiva per un capo dalla slavina; neanche il Valzelli era 
stato interventista, però....
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– Murare non si può, gela, bisogna aspettare che stemperi, – e levan gli occhi a spiar nel cielo se un 
po’ di sole si faccia vedere: il becchino e il muratore: poi considerano la bara posta in terra, greve, –  
di calarlo giù adesso non è il caso, all’una forse, mezzodì di una volta.

– Va bene. Arrivederci.

A casa, tornati, Pinìn, il buon Pinìn, gli vuol ungere le scarpe con la sugna: – Queste non son mica 
di cartone!! – e le soppesa, come a dire: per voialtri ufficiali.... – No, no: son d’ordinanza, prese nel  
mucchio: la truppa è ben calzata ora. – Il pranzo è un pranzo come ai dì delle feste; discorrono le 
donne, che son comparsi in paese i carabinieri di Bubbio, sono stati in castello, si son fermati alla 
censa, chiedevano di un funerale, se c’era stato davvero, e se il morto aveva un figlio allievo alla 
Scuola di Parma. Nina se ne adontava. – Son diffidenti così laggiù? – Carlin se ne compiaceva – 
tutto fila, uehi! se anche al fronte è così.... Pietro parla di Papà, senza posa: cercava di me, dici? – si 
fa  ripetere  quel  particolare  dalla  sorella;  sì,  ancora  all’ultimo:  "e  quel  fanciot non  verrà?"  e 
intendeva il maggiore; a Carlin pareva non pensasse più, dopo quella cartolina. – Che cartolina? – 
Una cartolina che ti scrisse, a Sondrio, appena seppe che tornavi a partire.

– Pietà è morta – il ritornello del buon Zanòn – non c’è che la guerra; non c’è posto per altro; farsi  
un cuore duro come qui! – e picchiava sul marmo del tavolino – la Gegia mi scrive.... – e tirava  
fuori la lettera della moglie.

Ora partivano i parenti, partiva Paolina col marito, partiva Pietro – con nuove lacrime – per Torino; 
e tu? – Io parto domattina per donde son venuto. – Pietro lo guarda duro, scontento; capisce Carlin 
quel che il fratello pensi di lui, ma....

– Al cimitero gli uomini staranno aspettando, è l’una suonata, se ci vuoi andare.... – Carlin si leva  
come riluttante, e rifà la strada, solo; un po’ di sole ora si mostra di fatto su Santa Libera, rami  
d’albero cedon la neve a quando a quando, quella sizza è cessata. Si levan gli uomini come l’hanno 
scorto fra le tombe e s’accingono a quest’ultima bisogna, due lacci ai lati della bara e calano, uno 
dirige stando sull’orlo della fossa, adagio; urta il fondo, greve: – povero vecchietto – dice uno – 
povio vegéto, in genovese chissà perché, il parlare di sua madre, della sciura Luisa, che Papà talora 
contraffaceva per gioco a dispetto di lei. Oh! Se qualcosa si stemperasse anche dentro di lui, uno 
poco; invece....

L’indomani mattina via di nuovo per la linea mai prima da lui praticata – Alessandria, Voghera, 
Broni – su quei treni gelati, attraverso quella siberia, verso Parma. Viaggiatori taciturni accigliati, 
duri sguardi sullo sparuto soldato, sulla croce bianca del trofeo; pali, fili incrociati di galaverna. A 
Piacenza freddo e nebbia, sempre, più che mai, ma un po’più di calore – gli pare – nella gente che  
viaggia;  qualcuno  parla,  qualcuno  ride,  qualcuno volge  più  benigne  occhiate  –  più  intelligenti 
occhiate – al trofeo di quella scuola: Parma è vicina.

Ed è la Scuola proprio che sta nel pensiero di Carlin ora, più nitidamente che mai, non altro, non 
altri; se ricordi di Papà gli si affacciavano, subito li deve ricacciar con raccapriccio, recenti come 
sono, anatomici, sacrileghi. Parma, la scuola. Tra poco ci sarà, rivedrà i compagni del corso, quelli 
di Sondrio, qualcuno già conosciuto dei nuovi; quel prete romagnolo che gli parlava dell’Oriani; 
quell’altro  là  di  Carpi,  che conosceva Dorando Petri  e  al  paese in  caffè  tirava le  seggiolate  ai  
neutralisti; il capitano della "sesta", quel siciliano sempre agitato che voleva già sapere i nomi di 
tutti, e non ne imbroccava uno per Dio.

E s’era a Parma. Parma che accende le sue prime luci fra la nebbia fatta un po’più rada – si direbbe 
– per l’arrivo del treno. Il monumento a Bottego, l’imboccatura del corso, le rotaie del tram sinuose 
e lucenti, quell’animazione e quel dialetto cantato in bocca alla sua gente, quell’aspetto accogliente. 
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Ed ecco, oltre la Pilota, di là dal Torrente, la villa di Maria Luisa, nella sera già fatta più buia, con le 
sue prime finestre illuminate a mirar davanti a sé il gran parco assiderato.

E nel caldo di quegli uffici l’allievo, che rientrava col suo foglio alla mano riceve da quegli scrivani 
in grigioverde, riceve la più sconcertante delle accoglienze: guardano il foglio, guardano l’uomo 
sogghignando fra di loro, chissà perché? Il perché glielo dirà tosto sulla faccia il sergentino della 
Brigata  Regina,  che  l’accompagna  dal  Comando  alla  Caserma:  –  Con  la  licenza  che  scade  a 
mezzanotte, rientrare alle cinque, via, è da fesso, – e lo guarda stomacato – o da interventista che fa 
lo stesso, – e torna a guardare oltre. E va bene! Servirà per un’altra volta la lezione: per ora si 
rientra.

Rientra dunque avanti l’ora in San Giovanni sgombro e silente l’allievo ufficiale, come in luogo di  
rifugio e di riposo; amico l’accoglie il crasso odor di caserma, amici gli paiono i colonnati del  
chiostro nei cortili nebbiosi colmi di neve intatta, amici quei labirinti di scale, scalette e corridoi 
onde riapparir lassù di nuovo, sollecito, questa volta, ed orientato. Ma su nel sottotetto, al posto 
lasciato tre dì prima, di quanto contava trovare non trova più nulla, tranne il freddo, che è quello di 
prima, di coltre diaccia che ti si applichi indosso a nudo, più crudo, più barbaro che mai.

– Sono arrivati i siciliani, – spiega il piantone – e li han schiaffati quassù. – La sua voce suona alta  
nei cameroni vuoti.,

– E quei di prima?

– Son di là, o abbasso, non so.

– E il mio posto?

Il territoriale si stringe nelle spalle. Tutto era andato travolto sotto la nuova alluvione: rivede bene la 
sua buona branda nel  posto d’angolo da lui  accaparrato a prima giunta con tutta comodità,  ma 
qualcuno glie lo ha usurpato: sulla plancia figura uno zaino che non è il suo, con catinella, gavetta e  
tazza altrui: per lui non c’è più niente, di suo non c’è più nulla.

Non c’è più neanche la sua roba personale, la copertina di lana a strisce, il cuscino di piuma che 
Camilla  gli  aveva  allestiti  apposta,  e  a  cui  egli,  –  fatto  soldato  –  s’era  superstiziosamente 
affezionato.

Ma in questa sparizione i sopraggiunti siciliani non c’entravano, quegli "effetti" con zaino, coperte e  
lenzuola  l’allievo  Monti  all’atto  della  partenza  li  aveva  consegnati,  secondo  le  istruzioni  di 
quell’anziano, in fureria; ed era appunto dalla fureria che erano, durante la sua assenza, spariti. A 
quel sergente maggiore, proprio a lui, li aveva consegnati partendo; allo stesso sergente li richiede 
ora tornato.

– Effetti? Copertina? Piumino? Consegnati? A chi? A me! Mai visto niente. E del resto roba fuori  
ordinanza, dovreste saperlo, proibito tenerne.

L’allievo allibiva.

– E anche tre coperte nuove, con lo zaino, avevo consegnato: trovo questi  tre stracci. E hanno 
occupato il mio posto: e dove dormire non ho più.

Al che il graduato stima opportuno alterarsi:

– Che posto e non posto! Trenta come voi ne faccio entrare ancora in camerone! E codeste son tre 
coperte. E straccio sarete, voi! E basta col discutere, – e gli volta le spalle, e parte; e Monti resta là  
con il suo sacco, e i suoi cenci, fra le brande altrui.
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Adesso  rientravano  gli  allievi,  finite  le  lezioni,  vociando;  andavano  e  venivano  urtandosi, 
s’interpellavano fra loro nel linguaggio di Musco – non un viso noto – minchia! – imprecavano al  
freddo  del  Nord.  Ed  egli  si  trovò  ad  avere  in  una  mano  qualche  cosa:  posta,  che  gli  aveva 
consegnato colui appena gli s’era presentato: una lettera, un telegramma, già stato aperto; la lettera 
era di Camilla, palpitò: anche il telegramma veniva da Chieri, respinto colà da Sondrio per posta e 
per posta inoltrato a Parma: sapeva ormai che cosa dicesse: "Papà grave, vieni", era del due. Nina lo 
cercava lassù ed egli n’era venuto via due giorni avanti, Camilla e la piccola un giorno: destino! 
Camilla consolava: "che gli era vicina, che la bimba non aveva sofferto".

E il camerone si era vuotato per la libera uscita. Monti non si muoveva di là. S’udirono dei passi nel  
vuoto  silenzio  avvicinarsi:  era  il  piantone,  il  vecio,  che  gli  chiese,  guardando  il  dispaccio:  – 
disgrazie? – Morto mio padre. – Quello scosse il capo serio serio, poi fece un cenno all’allievo che  
venisse con lui: e davanti all’uscio di fureria sostò, origliò, si guardò in giro, aprì: nella celletta 
c’erano quattro brande rifatte, andò dritto ad una e ne ricavò di sotto al pagliericcio la copertina 
bella a strisce, da un’altra il cuscino di piume, e – dobbiamo ricuperare pure le coperte? – fece – 
reclamare  non  reclameranno.  –  Lascia  stare,  grazie  di  questo.  –  Poi  da  un  nascondiglio 
evidentemente noto solo a lui il soldato vecchio trasse fuori una branda di rifiuto, un pagliericcio 
sbudellato. Per stanotte si rimedia così, poi si vedrà. –

Quanti anni aveva suo padre? E lei è sposato? Io son del ’74. Ho tre figli, il maggiore è andato sotto  
ora. Non son di Parma, son qui di Fontanellato, quindici chilometri; – poi non volle più parlare di sé  
–  n’è  già  morto  uno  di  polmonite  qui  della  VI°,  l’han  sepolto  ieri.  Alla  Bottego  la  V°  è  in  
quarantena, per che cosa non so: son contenti come pasque quelli là, stan tutto il giorno in camerata, 
si son fatti venire del vino. Guardi, la branda la possiamo ficcar qui, c’entra giusta giusta. –

S’udiva  la  ritirata  fioca  fioca  di  sotto;  rientravano  gli  allievi,  si  riudiva  la  parlata  saracena, 
pernacchie, moccoli, porcherie, E Monti combatteva con la branda, che non voleva capire in quella 
corsia e mal si reggeva in piedi sbilenca com’era: ancora una volta il silenzio l’avrebbe sorpreso 
vestito. Ed ecco un uscio alle sue spalle aprirsi, e una furia di male parole investirlo nel silenzio 
subito fatto dintorno: – se era pazzo a occupare il  passaggio;  via  di lì  con quella branda,  farla 
sparire; e cosa faceva in piedi a quell’ora, marmotta, ché gli altri eran già in branda e lui seguitava a 
gingillarsi vestito. – Col sangue alla testa avrebbe risposto qualcosa, ma l’ufficiale era già trascorso 
via col sergente dietro, se ne udiva la voce agra sonar nella camerata vicina; era ripreso lì intorno di 
branda in branda il vociare; chi c’era a curarsi che l’ordine fosse eseguito? Non l’eseguì. Suonava il  
silenzio; finì di svestirsi penosamente; di qua, di là cominciavano i russari.

E Monti andava incontro alle ore di quella notte come a un’agonia. Quella lampada che l’accecava! 
Dalle travature del tetto calava il freddo, come neve, lame d’aria passavan perpetue nel passo dove 
s’era collocato, fra la porta sempre aperta ai piedi e l’altra alla testa mai richiusa. Eh! Quella luce 
sugli occhi! Si rivoltò bocconi, strumì! la branda gli si sganciò sotto, strepitosa: ridesti maledirono i  
vicini, in catanese, mentre lui, povero Cristo, in mutande armeggiava maldestro a riagganciare. Poi 
tutto ritornò quieto nel solaio.

E quella corrente, come acqua, giù per il filo della schiena. E lui solo, lontano. E i suoi? E casa sua? 
Spiantata la casa, sperduti per il mondo i suoi: fra lui e la sua gente una distanza.... astrale. La prima 
volta in vita sua la prima – che non avesse vicino nessuno, nessuno che conoscesse, nessuno da 
chiamare in quella notte – né l’indomani, né mai più – in tanta miseria.

– Papà! – donde gli era venuto quel grido? Ma aveva veramente chiamato? La lampada, i giacigli  
vicini – i dormienti – sotto il tetto di San Giovanni. – Papà! – E un’altra notte gli venne in mente,  
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disperata così, ma lontana. Nel tempo lontano, lui fanciullo, Papà vivo. In casa Bellia di piena notte 
il ragazzetto s’era svegliato improvviso, in quella ottomana, dopo un sonno lungo lungo, gli pareva.  
E la lucerna a petrolio stava accesa sulla tavola lì presso, un po’ fioca; ma alla sua luce seduto 
nessuno,  nell’alloggio  silenzio.  Chiamò  piano,  nessuno.  Papà!  –  più  forte;  silenzio.  Balzò  dal 
lettuccio a piedi nudi, sul pavimento freddo, corse di là: quel letto intatto. Tornò di fuga nel suo 
letto,  agitato.  –  Papà  –  quella  lucerna  accesa,  unico,  ultimo  segno  di  vita  nel  quartierino 
abbandonato.

E Papà?

Oh! il babbo certo, uscito un momento, sceso forse per imbucare – al solito – e non tornato più:  
finito sotto una carrozza! o insultato, accoltellato dai barabba! Buttato forse giù nella ferrata in 
Corso Principe Oddone dietro casa, come quel morto dell’altro dì. – Papà, dove sei?

Ora chiamava forte e singhiozzava; e qualcuno, qualcosa sentiva muovere accanto, disopra, di là dai 
muri, ma nessuno veniva e del resto lui non voleva che Papà, perdutamente.

E  subito  qualche  cosa  di  caldo  sentì,  qualcosa  di  rosso  vide  al  lume fioco  tingere  il  cuscino, 
inondarlo: sangue. E non s’arrestava. – Oh! Papà! – e Papà non tornava più.

Ed ecco il rumor della chiave nella toppa – miracoloso – e quel passo: era Papà, che aveva udito fin 
dai primi gradini quel pianto, e l’aveva riconosciuto, e corso su ora giungeva un po’ trafelato a 
portar soccorso: rialzò alla lucerna la fiamma, sangue! si spaventò, si rassicurò: il bambino era già  
un altro e sorrideva pur tra i singhiozzi al padre ansioso sgridandolo:

– M’hai lasciato solo, così tardi!

– Così tardi è parso a te: son sceso a fare due passi, andare e venire; sei già grande, perché far così?

Lo chetava, gli applicava il fermacarte di marmo sulla nuca, lo mise nel pulito: – son qui, non mi  
muovo più, – e aveva vegliato del fanciullo gli ultimi ricorrenti singulti,  il  succedere del sonno 
tranquillo. Piano, piano, lucerna alla mano, era andato quindi a letto anche lui. Papà; povero Papà! 
Che sarebbe stato di Carlin in quegli anni, senza quel Papà?

Ed ora, senza di lui? "Nessuno t’ha mai voluto bene così".

Il bene di chi protegge, così diverso da quello di chi chiede solo protezione. "Farsi un cuore di 
marmo; non c’è più che la guerra"! Il sottotetto della caserma: russari, mugolii, colpi di tosse degli 
allievi.  Alla  guerra  ci  avrebbe  pensato  domani.  Gli  s’era  stemperato  d’intorno  al  cuore  quel 
ghiaccio, ricordi affluivano: ricordi di Papà vivo: abbandonarsi ad essi, consolarsene. Riscaldarcisi!.

. . . . . . . . . .

AUGUSTO MONTI

 

(1)  Sotto  questo  titolo,  Augusto  Monti,  raccoglie  i  suoi  ricordi  autobiografici.  Ricordi  di  uno 
studioso,  di  un  maestro  e  di  un  cittadino  esemplare,  che  vanno  oltre  la  cronaca  familiare  e 
provinciale  e  rispecchiano  il  travaglio  intellettuale,  morale,  politico  di  tutta  una  generazione. 
Stralciamo dalla raccolta questo commosso capitolo nel quale lo scrittore, volontario nella guerra 
del ’15, rievoca la morte del Padre amatissimo.
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LE STAGIONI

 

In settembre il tempo cominciò a rompersi. Le nubi venivano su dalla marina, passavano poco sopra 
le cime degli alberi, si sfioccavano nell’aria, poi altre ne arrivavano e a tratti oscuravano il sole. Di 
un blu cupo, sempre più fondo, si faceva a sera la grande schiena della montagna che sovrastava la  
foresta; e quando il vento cambiava era di là dietro che uscivano nel cielo una grande quantità di 
nubi fioccose e lucenti.

Camminando  fra  i  pini  i  cinque uomini  osservavano tutti  quei  segni  di  una nuova stagione,  e 
sentivano  il  ponente  arrivare  improvviso  sopra  le  loro  teste  con  una  specie  di  esclamazione 
prolungata e sonora. Infine, giunti al termine del loro giro, nel punto dove una antica lava aveva 
tagliato il bosco, camminando sopra una crepitante sabbia nera, aggirandosi tra circolari macchie di  
fiori spinosi, i loro occhi si fissavano a guardare il cratere da cui li separava solo quel lungo falso-
piano aperto nella foresta, e vedevano venire incontro a loro il fumo del vulcano schiacciato contro 
terra dal vento come qualcosa di compatto che si faceva vaporoso e si disperdeva nell’aria solo a 
contatto  del  bosco.  Nel  vento  odoroso  di  erbe  montane  avvertivano  una  asprezza  ignea,  vago 
sintomo di una forza misteriosa entro il cui raggio si svolgeva la loro vita.

Ma nonostante questi ed altri segni di instabilità, quasi tutto il settembre passò senza piogge; ed essi  
seguitarono a percorrere la foresta, camminando in catena e parlandosi a voce alta a distanza. Il 
silenzio del bosco amplificava e ripercuoteva le loro parole, mentre andavano ciascuno visitando i 
propri alberi,  e soffiavano via le foglie secche cadute sopra la resina appiccicosa; risuonava dei 
brevi  colpi  dell’accetta,  quando  qualcuno  faceva  saltare  un  altro  piccolo  tratto  di  scorza,  ed 
accoglieva come un ronzio di insetto il fruscio del raschio quando la pelle viva dell’albero veniva 
intaccata di un’altra breve incisione.

Da vari mesi i cinque uomini lavoravano addentrati nel bosco, percorrendo ogni giorno una vasta 
zona a loro assegnata. Attorno alla casa dove essi abitavano, per vari chilometri, tutti gli alberi di un 
largo settore erano segnati su un fianco da incisioni a spina di pesce: tatuaggi costruiti ad una linea 
per giorno popolavano la solitudine di quei pendii di qualcosa vagamente simile a feticci di una 
religione superstiziosa. Come l’intaglio sulla cintura del contadino soldato, i cinque uomini avevano 
registrato per tutta la vastità del bosco, giorno per giorno inconsapevolmente, la durata di quella 
loro naya alle dipendenze della Resiniera.

Ma l’ottobre invece fece sul serio. Cominciò con le nebbie, prima rade, che si andavano stracciando 
tra gli alberi, e poi più fitte, cariche di umidità. Già nell’aria umida, nello schiaffo freddo del vento 
si presentivano le prime pesanti gocce, gli uomini si buttavano di corsa giù per le pendici soffici di 
aghi di pino; appena giunti nella casetta la pioggia ce li chiudeva dentro con la sua fitta cortina 
polverulenta. Accendevano un gran fuoco, si cambiavano le camicie umide; in quel momento li 
prendeva alla gola il  senso massiccio di tutte quelle ore libere, da passare a giuocare a carte, e 
credevano di avergliela fatta, alla Resiniera.

Si buttavano nel giuoco quasi con ardore. E subito Pietro si metteva ad aprire al buio, a raddoppiare 
i rilanci, a imporre l’invito. Giuocava così senza alcun metodo per il gusto del giuoco alto e per un 
bisogno primitivo di violenza. Peppe ci cascava anche lui qualche volta, si ritrovavano tutti e due 
con una doppia coppia di fronte a un full di uno degli altri. Il ragazzo stava a guardare ed era forse 
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quello che si divertiva di più, le dita mobili nel distribuire le carte, le parole che non capiva, le 
espressioni  avide  e  attente  e  lo  scoppio  delle  voci  finivan  per  assordirlo  in  una  specie  di 
concentrazione senza significato. Accanto a lui Ernesto spiava Pietro dagli occhi semichiusi come 
un cacciatore spia la selvaggina e Filippo mostrava a tutti il suo viso impassibile. Anche in quella  
occasione come in ogni altra Filippo li teneva tutti nel pugno, forse perché era più anziano degli 
altri,  forse perché era più taciturno e più amaro nel fondo. Certo che ogni sera Filippo vinceva 
qualcosa e ogni sera tutti gli vedevano riporre le sue vincite in una cassettina che teneva a capo 
della branda, e ciò senza che nessuno osasse dir niente.

Appena smetteva di piovere mandavano il ragazzo a prendere l’acqua al piano caricatore. Là viveva 
tutta un’altra comunità raccolta attorno a due capanne e ad un recinto di tronchi. Il ragazzo arrivava 
quando il bosco si accendeva degli ultimi bagliori rossastri sopra di cui si avvertiva di già il peso 
scuro  della  notte.  Spesso  i  bovari  lavoravano  ancora  a  trascinare  tronchi  per  la  foresta  e 
pungolavano le grosse bestie sui cuoi color foglia morta. A volte invece i buoi erano già nel recinto  
e gli uomini in piedi contro un gran fuoco fumavano da tutte le vesti umide.

Bovari e boscaiuoli erano pagati a cottimo, perciò allungavano sempre un poco il lavoro anche sotto 
la pioggia. Eppure, attorno alla minestra acquosa c’era una grande allegria, la sera, e al ragazzo 
piaceva di sostare un poco con loro: qui si sentiva di più con gente del suo paese, anche gli scherzi  
erano sempre più bonari. I suoi compagni invece mettevano sempre qualche poco di acredine nei 
loro scherzi, specialmente Ernesto. Tornava quasi di corsa con la brocca di coccio fredda sopra la 
spalla, che sciabordava e chiocciava come una gallina e a volte gli faceva cadere qualche spruzzo 
nel collo. I rametti più bassi lo frustavano sul viso e sulle mani senza che lui ci badasse; del resto 
quelle corse erano il momento più eccitante di tutta la sua giornata. Una volta nelle prime settimane  
si era smarrito nel bosco, aveva camminato per ore cercando la strada, e infine aveva sentito la voce  
di Filippo che lo chiamava di lontano. Orientandosi su quella voce a cui sapeva di non poter far 
giungere una risposta perché il vento gli era contro, era riuscito a ritrovare la strada – mentre l’altro 
non si stancava di chiamare – e infine era tornato a casa.

Gli altri invece, quando la pioggia cessava presto, a volte riuscivano ad ottenere da Filippo che li  
lasciasse  scendere  in  paese,  sarebbero  tornati  l’indomani  con il  primo viaggio  di  camion  dalla 
segheria. Filippo li lasciava andare senza neanche raccomandarsi che non si facessero vedere in 
giro, e quelli scendevano di corsa senza badare a sentieri, e in tre ore erano in fondo alla valle, in 
vista dei primi lumi. Filippo era un buon capo, tutti lo sapevano, era il miglior caposquadra che ci  
fosse alla Resiniera,  sebbene con lui  si  lavorasse molto più che con tutti  gli  altri.  Ma non era  
leccapiedi con i superiori.

Passarono in questo modo l’ottobre, camminando e prendendo un po’ di pioggia e giuocando a 
carte;  ma poi  cominciarono a  stancarsi  anche del  giuoco.  Allora  cercavano di  cacciare  la  noia 
scherzando:  canzonavano Pietro perché perdeva sempre o perché in inverno tutti  sapevano che 
servizi rendeva alle signore dell’albergo, oppure canzonavano il ragazzo perché non aveva pratica 
di donne, o Ernesto perché andava in chiesa, o Peppe perché arrivando a casa il sabato si chiudeva 
subito con la moglie. Il tempo passava e i loro scherzi si facevano sempre più pesanti.

Finalmente col novembre cominciò a soffiare un vento freddo che ripulì il cielo. Si susseguirono 
varie giornate chiare. Era un piacere ora star fuori – nonostante il freddo che scendeva nei polmoni 
e gelava le dita – e invece del lavoro tutto corse e interruzioni andare con sistema rivedendo tutti gli 
alberi  uno per  uno,  rasciugare i  vasetti.  Giunti  al  piano in  cima alla  foresta  vedevano il  fumo 
sciogliersi subito sopra la montagna ed il cratere scintillare di bianca neve recente.
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Dopo quella sfilata di giorni chiari il mese era già passato senza che neanche se ne fossero accorti.  
Cominciò un tempo da neve, nebbia bassa, ovattata. Ora più nessuno aveva il coraggio di scherzare 
con Pietro. L’inverno e la neve si avvicinavano preoccupanti per tutti ed era una fortuna avere la 
sicurezza di esser presi all’albergo.

Un giorno passarono quelli della raccolta e gli altri dovettero aiutarli a svuotare i vasetti. La resina 
si  era  raggrumata  in  una  pasta  cerosa;  la  scucchiaiavano  fuori  con  una  spatola  di  metallo,  la 
raccoglievano in  bidoni,  un  odore acre  si  spargeva all’intorno nell’aria  fredda  e  ferma.  A sera 
dormivano tutti insieme alla meglio nella casetta; tra una pietra e l’altra dei muri a secco il vento 
soffiava sui corpi degli uomini addormentati. Svegliandosi al mattino i nuovi venuti bestemmiavano 
quella vita da cani.

Il lavoro in comune durò tre giorni. Poi quelli della raccolta se ne andarono lasciando agli altri una 
quantità di notizie sulla società e i suoi proprietari e direttori, e sul lavoro dei magazzini. Una parte 
dell’anno  quelli  lavoravano  in  città  e  perciò  erano  bene  informati.  Per  un  pezzo  dopo la  loro 
partenza  i  nostri  uomini  seguitarono  a  passarsi  e  rigirarsi  l’un  l’altro  certe  cifre  fantastiche  e 
vagamente allucinanti. Calcolavano quanto costava la raccolta e la depurazione e viceversa a quanto 
si vendeva un chilo di resina, e poi moltiplicavano la differenza per tutti i chili di resina che si  
raccoglievano nel bosco. E quando avevano davanti quella cifra ne rimanevano attoniti e stentavano 
a credere che non fosse tutto uno scherzo di quelli che se ne erano andati. Adesso sembrava loro 
diverso tutto quel camminare per il bosco ed era meno bello lavorare per la Resiniera, come voler 
bene a una donna di cui sappiate che non vi è fedele. Contemporaneamente pensavano ognuno ai 
casi propri ora che mancavano pochi giorni alla chiusura dell’annata. Pietro si sapeva che sarebbe 
andato a fare la guida per i signori dell’albergo, e Peppe a giornata in campagna, Ernesto aveva 
amicizie che gli avevano promesso un aiuto, ma il ragazzo, mentre provava un senso di tepore al  
pensiero del ritorno in famiglia con la madre e la sorellina, d’altro canto si sentiva impaurito alla 
prospettiva  di  un  lungo  inverno  senza  lavoro,  che  voleva  dire  freddo  e  costante  denutrizione. 
Quanto a Filippo non diceva nulla di sé, e siccome era di un altro paese nessuno poteva immaginare 
che  cosa  pensasse  e  che  cosa  avesse  intenzione  di  fare.  In  tal  modo  aspettavano  la  neve,  e 
finalmente un pomeriggio la neve venne. Il mattino dopo non c’era più nulla, ma nel pomeriggio 
nevicò nuovamente, ed anche nella notte; tendendo l’orecchio dalla casetta gli uomini sentivano 
fuori un silenzio che, voleva dire neve. Il giorno seguente venne l’ordine di eseguire l’ultimo giro e 
discendere: già quasi mezzo palmo di neve era caduta nel bosco. Andarono per la solita strada,  
scivolando  sul  terreno  e  sporcando  di  fanghiglia  quel  suolo  candido.  Uno  per  uno  andarono 
deponendo  a  terra  capovolti  tutti  i  vasetti  perché  la  neve  gelandoci  dentro  non  li  spaccasse. 
Tornarono indietro fischiando e cantando, ogni preoccupazione svanita ormai nella contentezza di 
rivedere tra poco la famiglia e il paese, e Peppe, nel mostrare come Pietro avrebbe insegnato lo sci 
alle signore, rotolò per terra tra le risate degli altri.

Le cose non andarono così male per il ragazzo come lui si aspettava. Lui stesso aveva dato l’idea 
alla madre, e questa tornando un giorno da servizio gli disse: "Stefano ho parlato al cavaliere. Dice  
che domani ti faccia trovare alla porta della segheria".

L’indomani  mattina  molto prima che  arrivassero  tutti  gli  altri,  il  ragazzo era  già  di  fronte  alla  
segheria a battere i denti dal freddo. Finalmente arrivarono gli operai, e poco dopo Don Carmelo 
che gli indicò il suo lavoro. Da principio fu una cosa emozionante, era come trovarsi in mezzo a una  
schiera di donne urlanti,  ogni sega aveva una sua voce e cantava a più non posso mordendo il 
legname,  poi  emetteva  un fruscio di  soddisfazione fino  a  che  non arrivava  la  nuova tavola da 
mordere. I vecchi tronchi, che aveva visto durante l’estate trascinati dai bovi aprire un solco nella 
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sabbia nera del  bosco,  gli  passavano ora sotto le  dita.  A volte, prima ancora che l’occhio vi si 
posasse sopra, riconosceva al tatto le intaccature parallele: erano alberi che altri resinatori, o forse 
loro stessi, avevano esausto della linfa prima che venissero tagliati.

Adesso aveva uno spazio un poco più ristretto per camminare! Dietro di lui una potente sega a  
dodici lame tagliava ansimando in tavole i grossi tronchi. Così affettato, grondando anziché sangue 
odore resinoso, il pino avanzava pian piano alla sua destra, e lui doveva afferrarne una dopo l’altra 
le tavole, deporle su un carrello e spingerle sotto una sega che le rifilava prima da un lato e poi  
dall’altro. Erano sei passi in avanti spingendo il carrello e sei indietro per riportarlo a posto e dopo 
voltata la tavola sull’altro lato altri sei passi avanti; eppure non aveva camminato tanto nel bosco, o 
almeno così gli sembrava, e la sera le ginocchia gli dolevano per l’umidità e la stanchezza. Ma dopo 
il terzo passo si poteva infilare lo sguardo per la finestra sull’altro lato del capannone e vedere la 
grande montagna  carica  di  neve.  Dall’altro  lato  invece  contigua  alla  segheria  c’era  la  stazione 
ferroviaria, e nonostante tutto il baccano e l’attenzione infernale che quel lavoro richiedeva da chi 
non voleva lasciarci qualche dito, gli operai osservavano abitualmente, pur seguitando a lavorarci 
tutti quelli che arrivavano e tutti quelli che partivano.

Una volta, quando già da vari giorni lavorava alla segheria, Stefano vide Pietro, ma così cambiato 
con tutta quella sua bardatura da montagna, da sembrargli un Dio. Credeva che Pietro non l’avrebbe 
neanche visto, ma invece questi lo riconobbe e lo salutò per primo. Tutti i giorni seguenti il ragazzo 
li passò a dirsi che brava persona era Pietro e a sentirsi vagamente partecipe, volgendo gli occhi alla 
montagna, dello sport che quella gente faceva lassù in cima. Eppoi venne a sapere che Pietro aveva 
vinto una gara ma la giuria gli aveva soffiato il posto per dare il premio a uno della città. Anche  
questo lo interessò molto. Eppure aveva freddo. Indubbiamente aveva freddo perché non avevano 
abbastanza maglie in casa. Anche sua madre avrebbe avuto bisogno di coprirsi dato che andava a 
lavare ogni giorno.

Nella segheria tutto era aperto, spazzato dai venti, il levante ci arrivava dalla marina carico di odori  
salmastri, il ponente scendeva dalla montagna e ci si installava da padrone sollevando la segatura e 
portando là dentro l’aria di quei piani nevosi.

Di là dentro si sentivano passare le stagioni, quasi altrettanto direttamente che stando nel bosco. Di 
li, facendo quei sei passi, si potevano veder arrivare quel frutto della stagione che erano i turisti, 
giovani e ragazze, signori e signore con grandi scarponi e sci e una grande allegria da mostrare a 
tutti.  Di  lì  si  sentiva  il  freddo  farsi  tepido,  o  tagliente,  a  seconda  delle  giornate,  e  la  neve 
accumularsi sulle pendici vicine. Di lì Stefano vide il mare farsi verde e spumeggiante nelle solite 
tempeste invernali. Lì, alcune sere in cui dovettero lavorare sino a tardi, sentì tutto il freddo della 
notte di gennaio, ed uscendo vide le stelle risplendere cristalline nel cielo mentre l’alito sembrava 
rapprendersi sulle labbra e l’aria fredda scendeva nel petto bruciante come grappa. E come entrava 
il vento entrava la nebbia, una nebbia non troppo fredda che nascondeva le pareti del capannone, 
come se uno fosse stato a lavorare nel cielo, e qualcuno diceva che se nevicava era meglio, ma poi 
invece arrivava un vento gelido che spazzava tutto. E mentre nastri e seghe giravano e giravano e si  
consumavano nel legno, le settimane e i mesi scorrevano via. E finalmente venne lo scirocco e con 
lo  scirocco  altre  piogge.  Tutto  si  fece  fangoso  e  molliccio,  i  piedi  rimanevano  umidi  tutta  la 
giornata, l’acqua gocciava da vari punti del capannone o entrava dalle finestre con le raffiche del 
vento. Ma il freddo più terribile era passato. Ora la mamma si lamentava meno dei dolori alle mani,  
e  alla  bambina  i  geloni  si  erano  risecchiti.  Smise  di  piovere,  il  sole  spuntò  sopra  una  natura 
rugiadosa, l’erba si rivelò di improvviso già verde sulle prode, alcuni alberi in qua e in là per la 
campagna si coprirono di fiori. Dalla montagna scendeva sempre il ponente fino tra le case del 
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paese, ma tutto nella natura era in attesa di un tempo migliore.

Finalmente, quando già si sentiva i polmoni pieni di segatura, Stefano si accorse che l’inverno era 
finito, e sentì dire che la Resiniera cercava nuovo personale.

Si ritrovarono tutti e cinque lassù in cima.

Si ritrovarono tutti almeno un poco cambiati.  Pietro aveva avuto dei successi. In qualche modo 
aveva guadagnato un poco di denaro, e adesso voleva guadagnare ancora qualcosa per prendere 
moglie, e sistemarsi; non era più così espansivo coi compagni: aveva dei progetti in mente. Per 
Peppe le cose erano andate molto peggio, doveva aver patito la fame, era magro e giallastro in viso,  
e  aveva  perso  la  sua  allegria.  Sua  moglie  era  ammalata.  Ernesto  stava  bene,  forse  un  poco 
infiacchito, però si vedeva che non gli era mancato nulla, anzi sembrava fin troppo grasso. Con tutto  
ciò a volte si sarebbe detto che ce l’avesse con i compagni. Se l’era cavata piegando la schiena e 
questo gli bruciava ancora. Filippo era lo stesso, o almeno così sembrava, e tuttavia qualcosa di 
amaro, che prima stava sul fondo, era venuto alla superficie. E quanto al  ragazzo la sua novità  
consisteva nel fatto che cominciava a capire la vita e a sentirne il peso.

Sopra di loro ripresero a scorrere le stagioni di una nuova annata. Il bosco era ancora qua e là 
coperto di neve, profonda nei canaloni, prossima a scomparire nei punti più assolati. Ed anche dove 
non c’era neve il suolo spugnoso imbevuto d’acqua scivolava sotto il piede. Ma se il lavoro era 
malagevole d’altro canto mai  un’ambra  così  abbondante  e  pura era  colata  nei  vasetti.  I  pini  si 
apprestavano a vivere in pieno sole, a spingere ancora più in alto le loro alte impalcature; ed anche 
le ginestre, i rovi, le margherite selvatiche, tutte le piante del bosco si preparavano a germogliare e 
fiorire.

Anche al piano caricatore i lavori erano stati ripresi, anzi un numero doppio di uomini vi lavorava 
adesso. Dappertutto per la valle pelata dal taglio i bovari erano al lavoro. Trascinavano i tronchi 
accanto ad altri  tronchi umidi e rossastri  come corpi scuoiati,  sopra scorze sugherose già  quasi 
imputridite,  come sopra relitti  di  una battaglia. Ora il  ragazzo veniva più raramente fin qua: la 
cisterna della casetta era piena di nuova acqua pulita. Ci venivano invece qualche volta tutti quanti 
per mangiare e stare allegri insieme a quelli del taglio e a qualche pecoraio. Si contentavano di pane 
e  ricotta,  ma  a  volte  anche  arrostivano  un  capretto  al  fuoco.  Un  bisogno  di  festosità  e  di 
socievolezza si era diffuso nel bosco con la venuta della buona stagione.

E finalmente venne l’estate,  e  con l’estate  passò il  freddo.  Anche la  notte  nella  casetta  faceva 
addirittura troppo caldo adesso, al mattino la prima luce li risvegliava, aprendo gli occhi vedevano a 
gran distanza sotto di sé la superficie luccicante del mare, le coste massicce della Calabria, le navi 
che traversavano lo stretto, microscopiche con tutta la loro scia e il loro pennacchio di fumo. E 
subito si ritrovavano in piedi pronti ad iniziare il loro giro. Adesso una seconda posta per il vasetto 
era stata aggiunta sul fianco del pino un metro più in alto della prima, gli intagli erano già arrivati  
all’altezza della spalla di un uomo. Se avessero potuto riunire in immagini la loro vita come accade 
talvolta nel sogno, non avrebbero visto altro che un seguito allucinante di fianchi d’albero essudanti 
resina, mentre tutto attorno il bosco variava di aspetto con le ore del giorno e della notte e stormiva 
nel vento. Filippo aveva ottenuto dalla direzione che fosse affidata a loro una nuova zona di cui si 
iniziava lo sfruttamento. Erano pagati con un esiguo premio per ogni albero che fossero riusciti a 
sfruttare in più, oltre i soliti.

Vennero quelli della raccolta e dissero che era una pazzia fare tutto quel lavoro da soli. Gli uomini 
capirono subito che quelli di giù volevano soltanto mettere delle multe per ridurre ancora quanto era 
loro dovuto. Ma sapevano di potersi fidare di Filippo.
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Nei giorni seguenti tutto si aggiustò: a fine settimana la ditta pagò regolarmente per tutto il lavoro  
fatto;  il  vice  direttore  chiamò Filippo  e  senza  aver  l’aria  di  riferirsi  alla  lite  col  ragioniere  lo 
rimproverò amabilmente per i suoi modi poco rispettosi. Filippo rispose che lui era un contadino 
ignorante e che lo dovevano perdonare, e disse tutto ciò con un tono come se avesse detto "lo so che 
vi sono indigesto ma mi dovete ingoiare per forza". In tal modo tutto si concluse o sembrò concluso.

Eppure qualcosa si era rotto.  Forse era soltanto la fine dell’estate. Il tempo aveva cominciato a  
correre verso l’inverno, e con lui se ne andavano anche i loro pensieri.

Pietro era stato ripreso più che mai dalla solita ansietà. Questa volta anche il ragazzo non vedeva 
l’ora che venisse l’inverno: Pietro gli aveva promesso di farlo assumere all’albergo. Erano diventati 
amici a forza di parlare tra loro di sci e di gare. Anche il ragazzo aveva sciato negli anni passati, con 
dei pezzi di legno curvati al fuoco. La sua ammirazione per Pietro aveva finito per guadagnargli la 
simpatia dell’uomo, che in fin dei conti era un bravo figliuolo solo guastato in egual misura dai 
successi e dalle difficoltà.

Ernesto e Filippo non dicevano niente di quel che passava loro pel capo, ma Filippo che secondo il 
solito non scendeva neanche la domenica, scriveva delle lettere, lettere importanti con il pennino 
nuovo e la carta comprata apposta. Ed Ernesto metteva i soldi da parte per comprare un regalo a 
qualcuno. Quanto a Peppe non voleva pensarci neanche che stava venendo l’inverno; sua moglie 
non guariva e ce la facevano appena a comprare le medicine, non avevano neanche un soldo da 
parte.

Per la foresta invece fu tutto come le altre volte. Piovve un poco più presto, ma poi tornò il sole per 
parecchi giorni di seguito, poi piovve di nuovo. In questa vicenda cominciarono a marcire le piccole 
lucenti pine nuove che erano cadute in gran numero durante i mesi passati e che in alcuni punti 
arrivavano a coprire tutto il suolo di un croccante strato di fiori legnosi. Ma altre pine erano già 
pronte aperte sugli alberi, altre chiuse sarebbero cadute la prossima estate dopo aver aperto le celle  
ove custodivano il seme. Vi furono alcuni giorni di sospensione, durante i quali uccelli altissimi 
passavano nell’aria. Poi finalmente venne la neve, prima su al piano sotto il cratere, poi più in basso 
nella foresta. I pini minuscoli simili a ragnetti verdi, nati in gran numero quello stesso anno dal 
seme di primavera, stavano per essere bruciati dal gelo. Ma anche questo rientrava nella legge del 
bosco ed era giusto che la neve cadesse.

Gli uomini scesero al piano, più nulla li tratteneva nella foresta: il loro secondo anno di naya con la 
Resiniera era finito.

Pochi giorni dopo Stefano e Pietro arrivavano all’albergo.

All’albergo il lavoro andava un poco diversamente da come il ragazzo se l’era immaginato quando 
vedeva passare gli  sciatori  oltre il finestrone della segheria. Qua neanche dopo tre passi poteva 
vedere la montagna, davanti alla finestra della cucina dove l’avevano messo c’era soltanto una gran 
muraglia di neve, e l’aria era sempre talmente fumosa di vapore che anche nella stanza ben poco 
poteva vedere oltre due tubi sopra l’acquaio e una porta a molla sempre in moto al passaggio dei 
camerieri. Invece dalla sua camera, all’ultimo piano, sempre terribilmente fredda nonostante che vi 
gorgogliasse giorno e notte  il  serbatoio d’acqua del termosifone,  vedeva la collinetta  su cui era 
costruito l’albergo, e la foresta su un lato, picchi di lava nera e neve bianca sull’altro lato. Tutto era 
ancora oscuro al mattino quando egli si alzava per primo a pulire ed accendere la caldaia, ma c’era 
un bagliore diffuso nel cielo e un senso di attesa tutto intorno tra i pini. Scendeva tenendo le scarpe 
in mano per non fare rumore e sentiva Pina, la cameriera che dormiva alla porta accanto lamentarsi 
nel sonno e forse parlare con qualcuno. Nella  hall la donna di turno si era addormentata su una 
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poltrona, intorno tutto era sudicio e puzzava di cieca. In cucina invece tutto era insolitamente nitido, 
il vapore si era raccolto alle mura in tante minute goccioline. Nella stanza della caldaia una luce 
cenerognola cominciava a diffondersi dal finestrino mentre Stefano si sentiva gelare le dita attorno 
al manico della paletta. Ma il lato più spiacevole del lavoro non consisteva nei disagi e nella fatica, 
ma nella dipendenza stretta e continua da qualcuno. Alla segheria quando aveva da ogni tavola 
cavato due stecche, prima da un lato poi dall’altro, nessuno poteva dirgli  nulla, nessuno poteva 
tormentare un altro forse perché c’era troppo da urlare per farsi sentire, e le vere padrone dell’uomo 
erano in definitiva le seghe con la loro rabbiosa fame di legno. E nel bosco, Filippo – perché non si  
era mai accorto che Filippo fosse un suo superiore? – finiva per essere impersonale, con la sua 
severità arcigna anche con sé stesso per tutte le cose di cui era convinto, e con il suo menefreghismo  
per ciò che non lo convinceva. Qui invece sembrava che ognuno provasse piacere a sfogare la noia 
tormentando  gli  altri.  Il  cuoco  non  era  cattivo  ma  sembrava  in  continuazione  perseguitato, 
perseguitato  dal  maître  e  dagli  altri  superiori,  perseguitato  dai  bisogni  della  famiglia  di  cui  si 
lamentava in continuazione. Eppure ogni tanto aveva delle giornate di buon umore, allora non solo 
non sgridava Stefano ma lo ingozzava di cibo con la scusa che i giovani devono mangiare molto, e 
se qualche goccia dallo strofinaccio cadeva nell’acqua della pasta, anziché brontolare era contento 
"che  quei  porci  sentissero  il  sapore  della  fatica".  Ma  poi  c’erano  giorni  di  umor  nero  e  di 
nervosismo, la presenza del  maître  in cucina lo faceva soffrire, si guardava di continuo intorno 
sospettosamente, strapazzava il ragazzo gridando a più non posso per ogni minima cosa.

Stefano finì per parlare con Pietro, quando finalmente lo vide. Dormivano nella stessa camera, ma 
Pietro non ci veniva quasi mai se non proprio al mattino; oppure la sera presto, ma in tal caso era  
così stanco che cadeva subito addormentato, come una pietra. Il ragazzo non capiva bene quale 
fosse  con  precisione  il  lavoro  del  suo  compagno  anche  perché  vivevano  in  due  mondi 
completamente separati, il mondo della cucina non aveva contatti col mondo dei salotti e dei campi 
di neve.

Filippo disse che il  cuoco era un brav’uomo e che lui  Stefano lo doveva aiutare.  Ma poi non 
aggiunse altro  e  si  addormentò.  Qualche giorno dopo venne in cucina,  proprio quando Stefano 
aveva appena finito di rigovernare e bisognava cominciare a mondare le patate, e riuscì a portarsi 
fuori il ragazzo senza troppe difficoltà. Pietro poteva comandare a tutti in albergo e non si vedeva 
chi comandasse a lui.

Se ne andarono su un campo di neve appartato perché "ai signori poteva seccare di vedere uno 
sguattero  fare  lo  sci".  Stettero  una  mezz’oretta,  Pietro  diede  alcuni  insegnamenti  al  ragazzo  e 
concluse dicendogli che si esercitasse da solo per un altro paio di giorni, tanto da essere più a suo 
agio sulla neve, e poi gli avrebbe dato lui una cosa da fare.

Stefano tornò a casa sentendosi già un campione; il cuoco aveva già sbucciato le patate.

Ancora  per  tre  o  quattro  giorni  il  ragazzo  uscì  senza  difficoltà  per  la  porta  di  dietro,  tra  una 
rigovernatura e una pulitura di patate o di cipolle, con un paio di vecchi sci sulla spalla prestatigli da  
Pietro e tutte le volte trovò tornando che il cuoco aveva fatto anche il suo lavoro. Il quarto giorno 
mentre era sulla neve al solito posto Pietro gli fu all’improvviso accanto, lo guardò discendere con 
l’occhio attento con cui il padrone studia il trotto del proprio cavallo, ne corresse la posizione. Poi 
lo portò, attraverso la valletta sotto l’albergo, alla imboccatura del falsopiano sopra la foresta. Lo 
discesero tutto agevolmente;  a un certo punto Filippo si fermò: "Lo riconosci questo posto?" il 
ragazzo accennò di sì: "Di qua si va alla casa".

La sera. Filippo gli spiegò che cosa si trattava di fare. Il ragazzo ne fu sorpreso e stentò un poco ad 
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addormentarsi.

Ma al mattino fu sveglio molto prima del solito, si vestì, discese, prese il sacco e gli sci, saltò sulla 
neve dalla finestra del bagno. Scese per il piano, sopra le piste ghiacciate che crocchiavano sotto gli 
sci, addentrandosi nella oscurità come dentro una massa solida. Là dove si erano fermati il giorno 
prima riconobbe il pino colpito dal fulmine, tutto bianco e spoglio, ritto in mezzo alla foresta come 
un grande scheletro. Si fermò e tolse gli sci. Con gli sci e il sacco in spalla scese giù per il pendio 
sulla neve ghiacciata. Scivolò due o tre volte senza farsi  male e infine giunse alla casetta della  
Resiniera. Apri con la chiave che gli aveva dato Pietro e depositò tutto dentro. Non erano passati più  
di dieci minuti da quando aveva lasciato l’albergo. Adesso c’era la parte più difficile, tornare senza 
farsi vedere. Volle vedere cosa c’era nel sacco; lo sentì al tatto attraverso la tela: zucchero. Quasi 
venti chili, che valore poteva avere? Adesso per tornare c’era un’ora di strada, ma correndo poteva 
farla anche in mezz’ora. Doveva stare attento a non perdersi, nel bosco c’era un buio fitto, ed un 
silenzio opprimente pieno di fruscii e di tonfi sordi lontani. Tagliò a mezza costa e finì per arrivare 
alla strada, adesso tutto era facile, se lo avessero visto poteva dire di essere scappato la sera prima 
per andare a trovare sua madre in paese. Si sentiva tutto sudato per la corsa, e forse più ancora per 
l’attenzione  che  aveva  dovuto  avere  a  non  perdersi.  Le  stelle  erano  ancora  brillanti  in  grossi 
grappoli per tutto il cielo.

Cominciavano invece già a sbiadirsi e la prima luce cenerognola a comparire intorno, quando fu in 
vista  dell’albergo,  scuro  gigantesco  oltre  la  pineta,  il  grande  edificio  sembrava  una  prigione 
costruita nella solitudine della montagna. Superò di corsa gli ultimi metri, spinse il finestrino della 
stanza della caldaia, saltò dentro.

Antonio il cuoco era là, in piedi davanti a lui lo guardava con sollievo, tenendo ancora in mano la  
paletta per la cenere. Senza dir nulla Stefano si scosse di dosso la neve, asciugandosi le scarpe nella 
segatura, indossò il grembiale, e presa la paletta dalle mani del cuoco, terminò di pulire la caldaia. 
Antonio lasciò fare e di lì a poco ricomparve con una tazza di caffellatte caldo. Stefano la bevve e 
mentre quel calore gli scendeva dentro, per la prima volta pensò a quello che aveva fatto e si sentì  
contento.

Quel giorno il cuoco fu affettuoso con lui e non la finì più di parlargli della sua famiglia, e dei suoi 
bambini e di quanto costava dar da mangiare a tutti, in casa, e di quanto guadagnava lui e per quanti  
giorni all’anno trovava lavoro. Rigirato da tutte le parti quel conto tornava sempre in un modo; e 
dava ragione al cuoco. Ma con tutto ciò il ragazzo per quanto fosse giovane e inesperto capiva che  
quello era un uomo inadatto a rubare, così impressionabile e nervoso come era, e credeva di capire 
qualche cosa ora di tutti quegli alti e bassi di umore a cui aveva assistito in passato. Tutto sommato 
era contento che Pietro gli avesse insegnato come aiutarlo.

Adesso  il  ragazzo era  cresciuto  nella  stima  dei  suoi  compagni;  se  ne  accorse  da  come Pietro 
cominciò a dirgli qualcosa del suo lavoro. Faceva una vita dura, più dura di quella di lui, Stefano, 
più dura di chiunque là dentro. Ma sperava con un altro anno di mettersi a posto, se non gli capitava 
qualche  disgrazia.  Poi  Pietro gli  chiese se  gli  piacevano le  cameriere  dell’albergo e  il  ragazzo 
rispose che Pina era simpatica e anche brava. Allora Pietro disse che se voleva poteva andare con 
Pina, e siccome il ragazzo non rispondeva aggiunse che non c’era neanche bisogno di denari, che ci 
avrebbe parlato lui con Pina.

Nei giorni che seguirono Stefano si sentì il cuore in gola tutte le volte che gli accadde di incontrare 
la donna. Adesso non gli sembrava più tanto anziana, notava l’abbondanza del petto, e il bacino 
largo e gli occhi neri fondi. Poi Pietro gli disse che poteva andare quella sera, e il ragazzo si ritrovò 
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a bussare alla porta di Pina e a salutarla con una voce che sentì uscire rauca dalla gola asciutta.

La donna lo fece entrare nel letto, e proseguì stancamente quello che stava facendo. Quando ebbe 
ordinate le sue cose nella valigia e richiuso tutto a chiave si spogliò velocemente ed entrò sotto le  
coperte dicendogli: "facciamo presto, può venire qualcuno".

Comunque fu qualcosa di così intenso da riuscire doloroso per il ragazzo. Si riportò in camera il 
ricordo di quei seni pesanti,  macchiati dai larghi capezzoli e dalla venatura, e l’ombra di quella 
foresta nera accanto alle carni bianche. Ricordi che erano una rivelazione – nonostante che egli, 
avesse avuto già prima qualche sfogo in paese – e che seguitarono a turbarlo nei giorni successivi.

L’indomani si fece dare qualcosa da Antonio, e la sera era davanti a quella porta. Ma la donna 
appena lo riconobbe gli disse seccamente: "no, questa sera non posso", lui mostrò il pacchetto – 
"Cos’è?" chiese la donna. "Caffè". – "Chi te lo ha dato?". – "Antonio". – "No, grazie. Non lo sai che 
il direttore viene sempre a frugare nelle nostre camere? Se Antonio è capace di farlo partire è un 
altro conto".

In tal modo fu il ragazzo a chiedere a Pietro se c’era bisogno di un’altra corsa alla casetta della  
Resiniera.

Il secondo viaggio fu combinato e attuato più facilmente e rapidamente del primo. Scese come un 
fulmine fino al pino bianco, si buttò giù per la china avendo di fronte a sé il cielo stellato oltre le 
cime degli alberi. Nuova neve molle era caduta sopra la crosta gelata.

Anche questa volta Antonio era ad aspettarlo, e ci fu addirittura un poco di liquore per riscaldarsi.  
Per tutta la mattina però rimasero preoccupati: sulla neve erano rimaste delle orme; nel pomeriggio 
invece nevicò e tutto scomparve.

Il ragazzo dovette aspettare qualche giorno prima di avere il suo premio con Pina, ma in compenso 
quando venne il suo turno fu una cosa meno affrettata della precedente.

Nei giorni che seguirono non mancò una complicazione, il  maître  si mise a gridare per la cucina 
dicendo che si consumava troppo zucchero, e intanto andava cacciando il naso in tutti gli angoli 
come una che cerchi qualcosa. Antonio era nervoso, badava a lavorare in silenzio, tagliava la carne 
con  furia  rabbiosa.  Stefano  caricava  la  caldaia  e  non  gli  importava  troppo  di  nulla.  Il  maître  
seguitava a dare in smanie e non si capiva dove volesse arrivare; finalmente si portò via il cuoco, 
andarono a chiudersi insieme nello studiolo, e per un pezzo Stefano rimase solo con le casseruole.  
Poi il cuoco tornò e dette un punzone nelle costole del suo compagno: "Tutto a posto, ragazzo", 
disse allegramente, e subito si diede a rimestare il soffritto. Da quel giorno la vita del cuoco fu più 
tranquilla e il suo umore più costante.

In tal modo passò l’inverno. Stefano fece parecchie corse con carichi di vario genere, zucchero, 
caffè, lardo, prosciutto, volarono sulle sue spalle giù per il falsopiano, rotolarono con lui per la 
china fin dentro la casetta, pernottarono nell’angolo ove nelle notti di primavera Filippo posava sul 
cuscino la testa imbronciata nel sonno. Ogni volta al ragazzo tutto veniva fatto con una straordinaria 
facilità e fortuna, forse perché lui non ci guadagnava un soldo, e lo faceva solo per far piacere agli 
amici. Pina gli era sembrata qualcosa di eccelso, dapprima, molto al disopra di lui; e poi aveva 
cominciato a sperare e a credere un poco che anche lei provasse piacere alle sue visite; e poi aveva  
cominciato a soffrire sentendo quanto spesso quella porta si apriva per altri.

Intanto gli si andava chiarendo qualcosa sulla vita che si svolgeva in quell’oasi separata dal resto 
del  mondo da chilometri  di  montagna nevosa.  Capiva  perché  tanto  spesso mentre  scendeva in 
cucina al mattino sentiva pian piano richiudersi quella porta, e perché ci fossero tante bottiglie vuote  
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da sistemare ogni mattino dentro il garage. Era qualcosa di molto diverso dalla vita semplice del  
bosco che aveva avuto attorno a sé negli ultimi anni. Cominciava a intravedere qualcosa delle tante 
maniere con cui Pietro guadagnava i  suoi soldi,  ma gli  dispiaceva di vederlo amareggiato. "Mi 
spremono come un limone" diceva il suo compagno "sono delle sanguisughe". E gli piaceva invece 
sentirgli dire quando parlavano di sci: "Questa gente ha troppi soldi, non saranno mai dei montanari 
in gamba come uno della Resiniera".

C’era stata una gara e Pietro aveva dovuto faticare per riuscire a vincerla. A sera dormiva come un 
masso nella sua stanza,  ed ecco il  ragazzo del bar:  "vedi che la  vecchia ti  cerca" aveva detto, 
"lasciala fare" aveva risposto Pietro. Poco dopo il ragazzo era tornato: "vedi che quella sta facendo 
un bordello" ma Pietro voleva dormire. Alla fine il ragazzo era tornato su mandato dal maître a dire 
a Pietro che assolutamente scendesse. Questo episodio aveva fatto riflettere Stefano: perché Pietro 
si era fitto in mente di far tanti denari? Non gli bastava in fin dei conti qualche cosa di meno? Non 
erano forse a  posto  col  loro lavoro di  resinatori?  Non era  bello  lavorare  nel  bosco?  Decise di 
parlarne al suo compagno.

Poco a poco, impercettibilmente, si erano fatti tutti stanchi di quella vita, ognuno desiderava che 
l’inverno finisse,  ma l’inverno sembrava non finire mai.  Nella stanzetta sotto il  tetto  piena del  
ribollire del termosifone e degli scrosci degli sciacquoni sottostanti, l’uomo e il ragazzo parlavano 
del loro lavoro nel bosco e dei loro compagni, e riuscivano a non sentire l’orchestrina che riempiva 
tutto l’albergo del suo frastuono. Pietro faceva i suoi conti, e diceva che solo molti mesi di lavoro 
nel  bosco potevano di  nuovo metterlo  in  gamba,  per affrontare un altro inverno lassù,  l’ultimo 
inverno che aveva intenzione di passare all’albergo. Stefano mentre pensava alla foresta e ai bovari, 
e alla vista del mare al mattino sentiva tutto a un tratto una fitta di dispiacere al pensiero di Pina che  
stava per perdere. Ma poi pensando a Filippo era sicuro che qualche sabato gli avrebbe permesso di 
scendere in tempo per prendere il treno e fare una scappata in città.

Passarono  altri  giorni  e  finalmente  si  mise  a  soffiare  lo  scirocco,  la  neve  si  fece  molliccia,  e 
cominciò  a  cadere  da  tutte  le  parti  a  pezzi.  Capirono  che  ormai  l’inverno era  definitivamente 
terminato e ne furono contenti.

Stefano si ritrovò in paese, rivide la mamma, la sorellina, che era cresciuta e aveva sofferto anche 
quest’anno per i geloni. Il ragazzo aveva dei risparmi da parte e così decise di comprare una veste 
alla mamma.

Andò in città a farsi aiutare da Pina.

Pina si interessò come di una cosa propria, girò vari negozi, scelse una veste a suo dosso, tirò sul  
prezzo. In albergo lo fece pernottare senza pagare e per sé non volle niente. Andandosene il ragazzo 
voleva  prometterle  di  ritornare,  ma  la  donna  gli  disse  invece  di  non  venire  più  perché  in 
quell’albergo ci stavano attenti ed era un’altra cosa che in montagna.

La mamma fu contenta e sorpresa, e quando vide che c’era un fiocco sul di dietro lo tagliò subito 
via, ma poi si mise a piangere perché solo ora si accorgeva che suo figlio era cresciuto e che lei 
aveva di nuovo un uomo accanto.

Dopo questo viaggio il ragazzo rimase ancora qualche settimana a spasso per il paese. Il lavoro con 
la resiniera non si decideva a incominciare. Qualcuno andava dicendo addirittura che la società era 
in cattive acque e che non avrebbe ripreso i lavori. Ma poi invece i vecchi operai furono avvisati di  
presentarsi perché la nuova campagna stava per aprirsi.  Ancora una volta  il  ragazzo e i cinque 
uomini si ritrovarono alla casetta.
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Ognuno  di  loro  era  riuscito  a  superare  l’inverno,  chi  meglio  e  chi  peggio.  Solo  Peppe  era 
completamente cambiato e sembrava invecchiato di dieci anni; e questo perché sua moglie stava 
molto male ora e lui non sapeva pensare ad altro.

Di nuovo il tempo cominciò a scorrere sopra di loro e sembrava l’inizio di un anno come tutti gli 
altri. Passò un mese, poi un altro, e già erano arrivate le greggi, già il cielo si era fatto di una nitidità  
sorprendente e sul vento arrivava il profumo della marina, quando bruscamente giunse la voce che 
la  Resiniera  chiudeva.  Passarono alcuni  giorni  di  malumore  e  quando già  cercavano di  reagire 
dicendosi che sicuramente si trattava di un falso allarme, giunse l’ordine di scendere. Fecero i loro 
zaini senza parlare, se ne andarono giù per il bosco già sonoro di scrosci d’acqua e richiami di 
uccelli.

Si ritrovarono in città. La ditta pagava a tutti l’ultima settimana più qualche giorno di buona uscita, 
rimanevano da riscuotere gli assegni, forse li avrebbero pagati più in avanti.

Era un guaio per Peppe che si trovava alla fame. Era un guaio per Ernesto che non aveva pensato a 
prepararsi una qualche altra sistemazione come pure riusciva a fare quando si aspettava la venuta 
dell’inverno.  Pietro diceva che non gliene  importava niente,  ma si  vedeva che  pensava ai  suoi 
risparmi e aveva paura di mangiarseli  in pochi mesi. Per Filippo, che aveva casa in città,  c’era  
qualche speranza di essere preso ancora per qualche mese nei magazzini. Ma c’era il ragioniere che 
faceva una gran propaganda contro di lui e lo chiamava "il bolscevico".

Quanto al ragazzo era il solo ad essere in fondo contento. Perdeva un buon lavoro, forse gli sarebbe 
toccato andare a riempirsi di nuovo le budella di segatura, o forse sarebbe dovuto andare a zappare 
qualche giorno della  settimana e  negli  altri  a  patire  la  fame.  Eppure tutto  questo gli  sembrava 
secondario. Il fatto principale era che in paese sarebbe stato molto più vicino a Pina, e se solo gli 
riusciva di guadagnare qualche soldo, avrebbe preso il treno e avrebbe fatto una scappata in città.

GIOVANNI GUAITA
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LA REPUBBLICA ROMANA (dal "Don Pirlone" 15 febbraio 1849)

 

LA CRITICA E L’ARTE CONTEMPORANEA

 

L’argomento dell’arte contemporanea è in sé, per natura, squisitamente polemico: perché si tratta di  
materia fluida e calda come sangue vivo. La vita che fermenta nell’opera degli artisti contemporanei  
è infatti la nostra, attuale, sofferta; e un giudizio criticamente obbiettivo su una vita tuttora in atto,  
per chi partecipa ad essa e in un certo senso concorre a crearla, è molto difficile. Tuttavia io penso 
che si possano, anche in questo campo, raggiungere giudizi abbastanza fermi e durevoli, se si 
tengano presenti alcuni principi fondamentali che valgono per l’arte di tutti i tempi.

È un problema di ordine critico che mi si è ripresentato con particolare urgenza nel leggere il  
recente libro di Lionello Venturi sulla Pittura contemporanea (Hoepli, 1947). Io spero che 
all’illustre Autore non dispiacerà se prenda spunto dalla sua opera soltanto per esprimere qualche 
mia idea in proposito (1). D’altronde l’interesse del lettore non avrà che da guadagnare se esporrò le 
mie idee ragionando su certi aspetti del libro del Venturi.

Alla polemicità intrinseca dell’argomento, cui accennavo in principio, si aggiunge in genere anche 
il fatto che l’accento polemico si rende spesso inevitabile per combattere l’inimicizia e  
l’incomprensione del pubblico verso l’opera degli artisti contemporanei; per distruggere certi errati  
attaccamenti a forme insignificanti, il critico può esser portato a sostenere certe manifestazioni,  
forse inartistiche come quelle che si stanno combattendo, ma che per lo meno hanno l’intenzione e 
il tormento di una significazione più attuale. Questa esigenza sembra aver avuto effetto anche sul  
libro del Venturi, nel quale la scelta non solo sfugge ad un carattere polemico, ma anzi 
sostanzialmente l’afferma; sebbene il testo, quasi per un’abitudine mentale dell’A., sembri 
costringersi in una schematica obbiettività. La scelta s’ispira infatti a un principio deciso di lotta  
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contro il gusto retrogrado del pubblico, sostenendo rigorosamente tutte le manifestazioni più ardite 
ed innovatrici dell’arte moderna; per questo il Venturi fa ricorso anche a un parallelo con quanto già 
avvenne nell’Ottocento, con un ragionamento non critico, ma invece nettamente polemico, e valido  
come arma occasionale nei confronti di un uditorio recalcitrante. (Il ragionamento è questo in 
sostanza: come allora tutti gli "stroncati" — e si citano Delacroix, Daumier, Corot, Courbet, Manet,  
Renoir, Cézanne, Gauguin, Van Gogh — risultarono poi proprio i più grandi, così oggi hanno valore 
tutti quelli che scandalizzano il pubblico). Inoltre il Venturi, per mantenersi nella linea voluta di  
sostenere le manifestazioni più ardite, ne include nella sua scelta alcune, sul valore delle quali poi  
nel discorso lascia supporre od esprime notevoli riserve (come per es. Tanguy e Dali). Se la scelta 
fosse stata condotta con una certa volontà più obbiettivamente critica, come sono state escluse "tutte  
quelle opere che, pur dotate di questo o quel pregio hanno continuato la tradizione ottocentesca del  
gusto o indulto alle abitudini accademiche", avrebbero dovuto essere escluse anche quelle opere 
che, create in un clima il più antiottocentesco possibile, si possono giudicare tuttavia fin da oggi  
artisticamente molto molto dubbie. Il Venturi invece queste ultime le include, pur affermando in  
modo esplicito di non pretendere "che tutte le pitture pubblicate siano opere d’arte"; ed è quindi  
chiaro che esse sono state polemicamente e non criticamente scelte. Però la forma del testo che 
presenta questo contenuto polemico è quella di un lineamento sistematico, precisato in periodi e  
sezioni: forma che in genere si usa per utilità mnemonico-didascalica trattando di cose ormai 
passate in giudicato, e perciò semplificate e catalogate. Dunque: un contenuto determinato, almeno 
in parte, da un gusto polemico, che di necessità è, almeno per certi lati, contingente, si veste di una 
forma che richiederebbe invece una materia vagliata da un saldo giudizio critico, teso 
all’indicazione di valori non transeunti, destinati alla storia.

In questo contrasto si trova una delle fonti di riflessione di maggior interesse fra quelle offerte dal 
libro del Venturi: è una questione di metodo, voglio dire cioè che investe il problema fondamentale  
di applicare con metodo critico ai prodotti dell’attività figurativa dei contemporanei la distinzione  
fra arte e non arte. Non è infatti il critico un giudice che compie tale discriminazione, in base a certe  
dichiarate premesse, che costituiscono i motivi del suo giudizio? Nel Venturi esiste una 
discriminazione, e piuttosto perentoria, fra eletti ed esclusi — i quali ultimi egli indica come coloro  
che "non hanno partecipato alla civiltà del secolo XX in modo vivo e attivo" —, ma, per esplicita  
ammissione dell’A., questa discriminazione non si preoccupa della vera validità artistica di tutto ciò  
che sceglie, e quindi in un certo senso diminuisce, almeno teoricamente, la persuasività della  
discriminazione stessa. Tuttavia quel contrasto fra gusto polemico e necessità critica è stato 
avvertito dal Venturi, il quale ha cercato di sanarlo con una premessa, intitolata appunto "Il  
problema critico"; in essa però egli dà una giustificazione del suo gusto polemico, piuttosto che 
fissare principi di giudizio definitivamente validi. Infatti mentre all’inizio stabilisce un’identità, o  
per lo meno una coincidenza, tra il caratteristico e l’artisticamente valido ("V’è una coincidenza fra 
il carattere attuale di una pittura e il suo valore artistico"; "la scelta del caratteristico nella pittura  
contemporanea si associa a un giudizio di valore"), subito dopo dimostra di dubitare della validità 
del principio proposto, fino ad affermare di non essere sicuro che tutte le opere scelte siano opere 
d’arte. Ciò vuol dire che la base proposta per l’atto discriminativo non è tale da dare la sicurezza 
necessaria ad una conclusione critica sulla validità artistica di quanto si ha l’intenzione di scegliere.  
Questa infatti poteva venire raggiunta soltanto sulla base dei principî fondamentali della nostra  
concezione dell’arte, come espressione universale ed eterna dello spirito.

La categoria del "caratteristico" o il criterio dell’"interessante", cui accenna il Venturi come base  
della sua scelta, se costituiscono delle buone indicazioni direttive nel campo del "gusto", non 
servono, o non bastano, per passare a quello di "poesia o non poesia". Quando il Venturi dice che "il 
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problema è di sapere se l’opera d’arte che si impone ai posteri sia quella che è indifferente alla vita  
e agli ideali del proprio tempo o invece l’altra che impersona quella vita e quegli ideali", ha  
perfettamente ragione nella risposta favorevole alla seconda. Ma bisogna aggiungere che 
quell’opera si impone ai posteri in quanto, interpretando la vita e gli ideali del suo tempo, li fa  
universali, cioè motivi e momenti eterni dello spirito umano, e che soltanto così si raggiunge l’arte  
— altrimenti si rimane al documento, alla cronaca. L’esempio che vien fatto di Cézanne, in  
confronto di Bouguereau, proprio questo dimostra. E poi, se non acquistassero carattere di 
universalità, come potremmo non dico capire, ma apprezzare le opere di tempi passati e lontani da  
noi? Dunque il problema è di vedere quali opere dell’arte moderna, essendo caratteristiche nel senso 
di interpretare la nostra vita attuale, la elevino a momento eterno, trasformino cioè nel linguaggio  
universale dell’arte quello che è il linguaggio contingente e particolare del gusto. Altrimenti chi può  
garantire che un ibrido astrattismo come quello dell’opera del Bazaine riprodotta dal Venturi, pur  
essendo momentaneamente "caratteristico", non sia tale, nei confronti dell’arte, come lo fu ai suoi  
tempi la maniera di un Meissonier o di un Bouguereau, e cioè in senso negativo? Deprecabili 
accademie se ne possono fare nel campo ultra-moderno (ma è poi veramente tale 
quell’intellettualistico criptogramma? o non è piuttosto una cosa ormai lontana da noi e in un certo  
senso snobistica e letteraria? Proprio questa sensazione mi fa dubitare della sua validità) tanto nei  
campi del moderno, dicevo, quanto in quelli dell’ispirazione al classicismo o di una illusionistica  
abilità figurativa.

La discriminazione che si pone qui come primaria esigenza critica non è altra da quella tra fantasia  
e immaginazione. La fantasia conduce all’arte, l’immaginazione no: la prima (specificandosi,  
secondo la forma che prende, in fantasia pittorica, scultorea, letteraria, musicale ecc.), è  
manifestazione necessaria e vitale di una personalità creatrice, è la forma nella quale questa  
personalità vive e al di fuori della quale essa non esisterebbe; la seconda è manifestazione parziale  
(intelletto, subconscio, memoria o altro che sia), diretta ad inventare un contenuto, che viene 
illustrato per mezzo di una forma in un certo senso indifferente, non creata per sofferta necessità ad 
esprimere quel contenuto particolare, ma scelta per lo più con atto volontaristico tendenzioso o per  
semplice abilità manuale e abitudinaria.

Questa discriminazione è valida per qualunque arte e per qualunque tempo, e applicandola caso per 
caso, opera per opera, indipendentemente da qualsiasi formula di tendenza, può guidare con una 
certa sicurezza anche nei meandri dell’arte contemporanea, sebbene qui la mancanza di una 
prospettiva temporale aumenti la difficoltà. Per me, che un pittore appartenga alla corrente  
surrealistica o a quella astratta interessa in fondo molto poco, perché mi sembra che lo stabilirlo  
abbia un interesse soprattutto culturale, ma non incida nella comprensione della sua arte. Le varie  
distinzioni, i vari ismi (fauvismo, cubismo, futurismo, espressionismo, surrealismo, ecc. ecc.) 
possono avere, più o meno e a volte niente affatto, un valore indicativo generico dello stile, e in 
questo senso aiutare a capire; ma rimangono tuttavia soprattutto distinzioni di comodo, hanno un 
fondamento o polemico o teorico o intenzionale o contenutistico: riguardano la storia della cultura  
del nostro periodo, ma non sono essenziali alla comprensione del fatto artistico. Importante è vedere 
se la fantasia dell’artista si è mossa per creare qualcosa che non esisteva, per comunicarci 
un’emozione personale nuova, valendosi dei mezzi propri dell’arte (cioè senza ricorrere a 
sollecitare particolarmente la nostra curiosità psicologica o intellettuale, ecc.); interessano cioè i  
singoli risultati considerati in sé, in quanto arte, non in quanto facenti parte di un movimento.

Invece per il Venturi le tendenze come tendenze almeno nell’organizzazione generale del lavoro,  
hanno avuto un’attrazione molto grande — forse perché soddisfacevano una sua esigenza di 
inquadramento per sezioni ideali, alla quale è naturalmente portato per forma mentale e per  
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abitudine di studioso —: tanto grande, dicevo, che quando esse non esistevano praticamente 
costituite nella realtà della vita artistica, le ha create lui. Ad indicare come possano essere fallaci, in  
sede critica, questi raggruppamenti, anche quelli viventi nella pratica, ma in ispecie quelli  
artificiosamente creati nei libri, si può osservare la sezione dell’"Arte fantastica", destinata a  
radunare alcuni artisti che mal si prestavano per il loro carattere ad allinearsi sotto le insegne delle  
tendenze costituite; la preoccupazione di dare un posto ad ognuno sotto determinate voci indicative  
ha fatto inventare in questo caso un’etichetta, il cui significato letterale lascia piuttosto perplessi. O  
non è fantasia tutta l’arte? Che specificazione può arrecare quell’attributo? Il Venturi lo spiega con 
la "forma psichica della realtà", l’"inconscio", l’"allegoria dell’ignoto" e tutte queste belle cose:  
motivi contenutistici, si noti, non di stile, che dovrebbero giustificare il raggruppamento; ma 
bastano quei motivi per dare a un’insegna tanto significato da potervi indrappellare artisti così  
diversi come Utrillo e De Chirico, Klee e Modigliani? Neanche la sezione del "Ritorno alla natura"  
sembra molto felice, perché non è per nulla qualificativa: tanto è vero che vi stanno riuniti artisti dal  
carattere piuttosto vario — per non dir altro — quali sono Morandi e Pierre Roy! (Il quale ultimo 
"dal 1919 in poi mostra una tecnica perfetta". Che cos’è questa tecnica perfetta che sembra qualcosa 
di raggiunto in sé, indipendentemente da un’espressione stilistica, in funzione della quale soltanto 
essa può esistere?). E l’ultima sezione, quella dell’"Astratto e concreto", a leggerla così, lascia la  
testa incatramata come se uno ricevesse due schiaffi dalla stessa forza, uno di qua e uno di là. Come 
fanno due dichiarazioni contrastanti a fornire un’indicazione utile? Nel testo esse si giustificano 
come abbreviazione del programma di alcuni artisti: in una forma astratta inserire un contenuto  
concreto; ma non è forzare un po’ la mano il dare a un semplice programma — che fra l’altro 
rimase tale, perché gli artisti che vi son compresi sono soltanto esempi, ma non valori criticamente  
definiti — l’aspetto di una sezione idealmente valida e duratura della storia?

Un disegno generale così concepito, incasellando schematicamente le forze e i fermenti della pittura  
contemporanea, sembra avere un che di meccanico; è come una rete di filo di ferro, che non può 
contenere una materia fluida e complessa. Lo stesso si può dire anche per la divisione in due tempi,  
impostata sul criterio della data di nascita degli artisti: i nati prima del 1890, che formano il primo  
periodo, e i nati dopo, che formano il secondo. S’intende che questo è il lato meccanico costituisce 
il sistema di montaggio della divisione: nello spirito della quale invece quello che conta è la crisi  
intervenuta dopo la prima guerra mondiale: perché, secondo la nascita, la maturità di un artista è  
prima o dopo quell’avvenimento. Ma a parte il fatto che molti dei nati prima del 1890, maturi prima  
del 1920, continuano a lavorare dopo quest’ultima data e sono tuttora in vita, anzi tuttora 
rappresentano vividi centri d’interesse, ci sono davvero fra prima e dopo il 1920 un tale stacco di 
motivi, un tale cambiamento, una tale novità di invenzioni e di tendenze da giustificare la  
distinzione in periodi? Quanto è stato inventato prima del 1920 è ancora, più o meno, alla base delle  
manifestazioni odierne; con questa differenza: che mentre all’inizio le tendenze si manifestarono in  
tutta la loro forza esplosiva e dimostrativa, oggi si assiste forse a un fenomeno di vana 
assimilazione, per cui una certa fusione tra le diverse tendenze è in atto in ognuno degli artisti più 
giovani, e c’è il desiderio, o addirittura la crisi di un superamento. Anche per questo io penso che le 
definizioni di tendenza abbiano soprattutto un valore culturale, come dicevo sopra: perché non 
bastano a qualificare l’opera di alcuno, singolarmente considerato, e mi sembra che ogni 
incasellamento troppo rigido, sia come tendenze, sia come tempi, sia dannoso alla comprensione 
della vitale complessità dell’arte assai più che non utile per una scolastica chiarezza.

Tuttavia, proprio in rapporto alla cultura, è chiaro quanto sia importante l’accurata ricerca della  
determinazione storica, dei motivi dominanti, degli svolgimenti essenziali di ciascuna delle  
principali tendenze. Ma su quel che il Venturi dice a proposito dell’espressionismo e dell’arte 
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astratta si può fare qualche utile considerazione.

Il criterio dell’"illustrativo" e quello dello sfogo della passione, che egli impiega per determinare il  
carattere e i limiti dell’espressionismo, risultano piuttosto vaghi e generici, e il primo, che si  
richiama a una vecchia distinzione berensoniana, sembra menomare il giudizio sugli espressionisti,  
la cui arte è valida, come sempre, non per il contenuto in sé, ma in quanto sia raggiunta una 
coerenza formale di espressione, che è perciò, sempre in senso berensoniano, non più illustrativa, 
ma decorativa. L’espressionista, secondo il Venturi, "estrae dallo studio della realtà elementi formali  
e cromatici, non per sé stessi, come fanno i cubisti e i fauves, ma per sfogare la propria passione". 
Si può osservare che c’è una sola passione per i pittori, di qualunque tendenza essi siano, se sono 
artisti: ed è quella di creare forme dipingendo; la loro commozione è tutta qui, uguale per tutti, e il  
resto non conta se non come antefatto, assorbito, bruciato nel risultato. Con quel criterio invece si  
viene a distinguere il modo di creare di un espressionista da quello di un cubista o di un fauve; che è 
un assurdo evidente; e quel concetto dello "sfogo della passione" sembra legare forme e colori a un 
émpito sentimentale, a un umano patire, che non hanno a che fare invece col risultato della 
creazione artistica; perché essi devono essere liricamente trasfigurati, per essere oggetto dell’arte: e  
il tormento espressivo vero e proprio, il tormento della creazione — se questo si vuole intendere col 
termine di passione — può essere ugualmente forte tanto nell’artista che si esprime in forme 
statiche e calcolate — Cézanne insegna —, quanto in quello che ha scelto un linguaggio vibrante e 
mosso — che è il caso di Van Gogh; e viceversa, ugualmente serena e catartica sarà l’espressione di 
ambedue nell’opera d’arte compiuta.

Dell’"arte astratta" in generale il Venturi ha fatto anche una preliminare difesa polemica, che è poi  
la difesa di tutto l’allontanamento dalla rappresentazione naturalistica, proprio dell’arte moderna.  
Ma io osservo che c’è un’astrazione contenutistica, diciamo, cioè la rinunzia a raffigurare l’aspetto 
delle cose esistenti nel mondo naturale — ed è quella a cui si riferisce il Venturi: astrazione, che può 
esserci e non esserci, non essenziale al fatto artistico; ne rappresenta una possibilità, ma non una 
necessità —; e c’è l’astrazione dovuta esclusivamente alla forma artistica, la quale distacca la cosa  
rappresentata da ogni altra e ne fa quindi un oggetto a sé, indipendente da ogni rapporto col mondo 
esterno, creatura di un mondo nuovo, che è quello spirituale dell’artista — ed è quella che, indicata 
approssimativamente dal Venturi quando accenna alla "concretezza del sentire nell’astrazione della  
forma", è propria di ogni artista antico o moderno di Picasso o di Rouault, come di Masaccio o di 
Piero della Francesca, ciascuno a suo modo.

Una più decisa distinzione tra il valore formale dell’astrazione e quello contenutistico avrebbe 
consentito una scelta criticamente più persuasiva delle opere destinate a giustificare la difesa  
dell’arte astratta. Il guardare all’astrazione come a un contenuto — nel senso del diritto che hanno i  
pittori di comporre un quadro con elementi non naturali — ha infatti portato il Venturi a includere  
nella sua scelta cose di interesse soltanto dimostrativo. È vero che poi nel testo egli manifesta le sue 
riserve sui singoli, ma forse non in quella forma così esplicita che sarebbe necessaria per guidare 
sicuro e diritto il lettore allo scopo di sapere ciò che è arte e ciò che non lo è, in questa nostra pittura  
contemporanea; ché in fondo questa è la domanda principale dei lettori: una scelta di tendenza o  
un’antologia culturale costituiscono senza dubbio un arricchimento, ma non risolvono in maniera 
definitiva una curiosità come quella. Accade che il lettore comune, per il solo fatto di vedere l’opera  
di un pittore inserita in una scelta di riproduzioni fatta dal Venturi, è portato a darle un’importanza  
artistica che invece in alcuni casi manca. Così è per esempio a proposito di Mondrian, che il  
Venturi, diciamolo pure, non ha avuto il coraggio di escludere, pur facendone in sostanza un 
giudizio negativo. Perché il quadro può ben essere soltanto una articolata architettura di linee e di  
colori senza riferimenti naturalistici, ma non può essere la semplice presentazione di una linea o di 
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un colore, allo scopo di delimitare delle zone geometriche, sia pure armonicamente combinate sulla  
superficie: lo stesso effetto lo può raggiungere un geometra o un disegnatore di cancellate; sarebbe 
come se si pretendesse di gabellare per musica la varia punteggiatura di una sola nota a intervalli  
più o meno lunghi. Questa negatività artistica bisogna che risulti ben chiara in modo che nessuno 
possa cadere in inganno.

Osservazioni di sapore simile si potrebbero fare a proposito del surrealismo. La specificazione del 
surrealismo non può essere che contenutistica: infatti per esso non conta come si dipinge, ma ciò 
che si dipinge: è una tendenza senza stile: surrealista può essere tanto il pittore che si esprime con 
volgare abilità realistica, quanto quello che si esprime con un gusto cubista o espressionista. Questa 
importanza del ciò che si dipinge, indifferente lo stile, fa pensare a un curioso parallelo che si  
potrebbe fare con la pittura storica dell’Ottocento. Come quella era soltanto un contenuto, così il  
surrealismo: e infatti non vuol essere il surrealismo la storia figurata dei nostri istinti, per chi si  
diverte a farne materia d’illustrazione più o meno allusiva? Come sempre, s’intende, quando si parli  
di un determinato genere di pittura, si potranno distinguere e salvare soltanto opere singole che 
attingano l’arte per loro qualità specifiche di forme e di stile. Da un punto di vista culturale la  
documentazione interessa in ogni caso: ma dal punto di vista dell’arte occorre invece un giudizio 
ben netto, e quei pittori che manifestano soltanto la volontà di illustrare un loro cervellotico  
contenuto, come sembrano essere Tanguy e Dali e Donati, non basta presentarli con delle riserve, 
ma occorre proporli semplicemente come esempi negativi dell’arte. Perché insomma che fagioli,  
bacilli e vermi sparsi in un deserto in mezzo al fumo, o mostre di orologi spiaccicati, o budella con 
foglie di lattuga e pelli di topo squarciate e disseccate composte in forma di animale antidiluviano,  
non divengano arte né per il fatto di esser dipinti con un’abilità che è soltanto meccanica e tecnica,  
né tanto meno per l’astruso significato che ad essi vogliono annettere i titoli strampalati destinati a  
svegliare nel pubblico una curiosità artificiosa, è cosa che va messa in chiaro senza prudenziali  
ritegni e senza possibilità di equivoci. Sembrerà che con questa critica anch’io faccia una questione 
di contenuto: ma che altro si può fare con questo tipo di surrealismo? Non c’è un problema formale, 
ma soltanto teorie, non c’è pittura, ma solo velleità immaginative, simbolistiche, allusive, cerebrali,  
sessuali, o che altro siano, più o meno abilmente combinate come se si trattasse di disporre una 
vetrina per qualche dimostrazione pubblicitaria. Tutto questo bisogna dirlo aperto e chiaro,  
altrimenti il pubblico si disorienta sempre di piú.

Fra l’altro la istrionica abilità di un Dali, che, come si è letto tempo fa in una corrispondenza 
dall’America, ha rinnegato la sua pittura surrealista e si è messo a dipingere alla Raffaello (tanto per  
intendersi!), non è forse una dimostrazione pratica della mancanza di arte? Chi riduce la propria  
espressione a specchietto per le allodole, a macchina pubblicitaria al servizio dello scandalo e del  
guadagno, non è un artista, ma solo un ingegnoso sfruttatore della propria abilità e della ingenuità 
del pubblico. L’onestà morale anche in arte conta per qualcosa; essa si traduce in coerenza ed indica 
la sostanza e la serietà di un problema espressivo: in confronto a quei fenomeni la figura di un 
Morandi acquista una tale luce che si direbbe di santità, se non ci fosse quel saggio consiglio 
popolare di scherzare coi fanti e lasciar stare i santi!

GIORGIO VIGNI

 

(1) Cioè senza fermarmi a dire del libro i grandi meriti (che del resto son garantiti dal semplice 
nome di Lionello Venturi), come acuta sintesi della cultura figurativa e del gusto dei nostri tempi e  
come preziosa presentazione di singoli artisti maggiori.
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IL NEO-REALISMO CINEMATOGRAFICO ITALIANO

Molti equivoci hanno indubbiamente pesato sulla valutazione estetica del così detto neo-realismo 
italiano, dovuti anche al fatto che esso fu, diciamo cosi, scoperto all’estero e incontrò e incontra nel 
nostro paese un certo scetticismo di critica, oltre che un quasi generale disinteresse di pubblico (per 
tacere degli  sdegni  sciovinistici  contro chi  assume a materia di  creazione  artistica l’Italia  degli 
"sciuscià"  e delle "segnorine").  Intorno ad esso molto è stato scritto specie  in  Francia,  dove la 
definizione è nata e ha trovato i sostenitori più accaniti.  I quali,  nel gridare al miracolo, hanno 
dimostrato la loro ignoranza della storia del cinematografo, che poteva valere a dimostrare come il 
nostro  neo-realismo non fosse,  esteticamente parlando,  un prodotto improvviso,  ma rinviasse a 
precedenti  molteplici  e di  varia  epoca; come,  quindi,  l’esperienza bellica e post-bellica dovesse 
considerarsi un semplice stimolo alla creazione in tal senso, stimolo tanto più vivo in quanto nuovi 
contenuti  e  riccamenti  umani  si  offrivano  all’ispirazione,  libera  finalmente  dalle  molte  remore 
imposte dalla  pruderie  e dalla censura dittatoriale. I precedenti si chiamavano, risalendo all’altro 
anteguerra, Sperduti nel buio di Nino Martoglio; e poi, su un piano corale, Blasetti, con alcune delle 
sue prime opere,  e,  su un piano intimistico,  Camerini  degli  Uomini  che mascalzoni! (1932); si 
chiamavano Acciaio di Ruttmann (1933), che anticipava il criterio di ripresa su luoghi autentici e 
con l’apporto di elementi interpretativi non professionistici, e Don Bosco di Alessandrini (1935), dal 
nostalgico  e  immediato  senso  del  paesaggio.  Certo,  a  quell’epoca,  il  nostro  movimento 
cinematografico era ancora troppo saltuario e, nella maggior parte dei casi, dilettantistico, perché ne 
potesse sbocciare un indirizzo coerente. I segni premonitori si cominciarono ad avvertire qualche 
anno dopo, allorché la produzione italiana andava assumendo un peso ed una consistenza, se non 
altro industriali,  tutt’altro che irrilevanti.  Si profilarono due stili,  due strade: una era quella del 
realismo documentario  di  un  determinato  ambiente  (della  marina  da  guerra),  affrontato  con  la 
magari grezza elementarità di un linguaggio spesso intriso di contenuta emozione. Ne era esponente 
il comandante Francesco de Robertis, che, se non riuscì più a ritrovare la felice e nuda coerenza di 
Uomini sul fondo (1940), dove si raccontava la vicenda di un sommergibile immobilizzato in fondo 
al mare e salvato dal sacrificio di un membro dell’equipaggio, diede ancora a sperare in fecondi 
avvii con qualche opera successiva (Alfa Tau, 1942, in particolare).

La seconda strada era meno originale, ma di assai maggior consapevolezza espressiva. Ossessione 
di  Luchino  Visconti  (1943),  pur  risentendo  chiaramente  dell’esperienza  francese  del  decennio 
’30-’40, ed in ispecie dell’opera di Jean Renoir, di cui il Visconti era stato assistente, trasferiva la  
vicenda  del  Postino  suona  sempre  due  volte  dell’americano  Cain  in  un  ambiente  tipicamente 
italiano (la bassa ferrarese) con una densa e acre suggestione di atmosfera, oltre che con un rigore 
stilistico  senza  confronto  in  Italia.  (Giova  ricordare  che  un  precedente  notevole,  nella  scia  del 
realismo  francese,  era  stato  Fari  nella  nebbia  di  Gianni  Franciolini  [1942],  sulla  vita  di  un 
conducente di camion).

A questo punto, avvenuto il crollo politico e militare con la conseguente occupazione tedesca, il 
nostro  cinematografo  è  costretto  per  qualche  tempo  al  silenzio.  Quando  si  riscuote,  il  "neo-
realismo" è nato, e il suo primo frutto si chiama Roma città aperta  di Roberto Rossellini (1945). 
Oggi che possiamo considerare lo sviluppo storico della rinnovata "corrente" in una prospettiva 
sufficientemente distaccata, ci avvediamo come con quel film fosse nato non il neorealismo, ma un 
neo-realismo: quello del fatto di cronaca, anzi (poiché la materia è stata teorizzata dai francesi) del  
fait-divers. Quella cronaca era la vicenda dell’occupazione nemica, la segreta ribellione del popolo 
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ed il suo sacrificio: si trattava quindi di una materia di larga risonanza umana, che si allargava ad un 
significato universale, poiché il dramma dell’Italia era stato comune anche a molte altre nazioni (e 
ciò  valga  a  spiegare  in  parte  l’eco  internazionale  suscitata  dall’opera).  Ora,  fatto  sconcertante, 
specie per chi era avvezzo alla levigata superficialità della produzione hollywoodiana, una materia 
così viva e bruciante aveva trovato estrinsecazione visiva sul piano di una assoluta e antiretorica 
sincerità, di cui era strumento una tecnica talvolta rozza, ma per questo tanto più efficace. Fu così 
che un canone espressivo di schiettezza e di semplicità nacque, come spesso si è verificato nella  
storia delle arti, da una necessità di indole contingente: dalla disorganizzazione, cioè, della nostra 
industria e dal fatto che Rossellini, non avendo trovato credito per il suo film, era stato costretto a 
girarlo in condizioni avventurosissime e con mezzi di fortuna.

Il  realismo del fatto di cronaca rispondeva,  in quel momento,  immediatamente susseguente alla 
esperienza bellica,  ad una autentica esigenza di interpretazione della  tragedia nazionale (e poco 
conta  che  il  pubblico  nostro,  di  livello  mediocre  e  abbagliato  dal  ritorno  orpelloso  del  film 
americano, in netta decadenza, abbia dedicato ai films italiani un’attenzione distratta e sufficiente. 
Quanto alla critica, salvo qualche eccezione, essa si trovò semplicemente in dovere di mettere in  
guardia  contro  le  esagerazioni  palesi  di  certi  stranieri,  i  quali,  espandendosi  in  esclamativi 
dimenticavano  i  limiti  e  i  pericoli  che  anche  le  opere  più  compiute  indicavano).  Lo  stesso 
Rossellini, nel suo film successivo, Paisà (1946), impostò, con una struttura narrativa ad episodi, il 
problema dei  rapporti  tra gli  italiani vinti e gli  alleati  vincitori.  Ma (e qui stava, al  di  là degli  
squilibri e delle disuguaglianze e delle imperfezioni tecniche, che Paisà aveva in comune con Roma 
città aperta, la forza scabra del film) egli  vide il  problema non da un punto di vista politico o 
polemico, ma decisamente e largamente umano, riuscendo quindi ancora una volta a riscattare il  
fatto di cronaca in un afflato espressivo ora epico, ora lirico, ora bozzettistico nel senso migliore. 
Gli epigoni non mancarono, dallo sgangherato, ma talvolta potente Vergano di il sole sorge ancora 
(1946, film sulla lotta partigiana, guastato da certa convenzionale polemica sociale) al Lattuada de 
Il bandito  (1946) dove il  fenomeno della delinquenza post-bellica,  innestato sulla questione dei 
reduci,  veniva  affrontato  con  una  frammentariamente  rilevante  perizia  narrativa,  ma  con  un 
sostanziale  abbandono  a  certi  schemi).  Nel  frattempo  un  modesto  regista,  erroneamente 
sopravalutato  all’estero,  come  Zampa,  trasferiva  il  neo-realismo  sul  piano  spicciolo  di  una 
commedia  tra  bonaria  e  patetica,  che  dava  i  suoi  migliori  risultati  in  Vivere  in  pace  (1946)  e 
proseguiva  poi  con  L’on.  Angelina  (1947).  Messo  di  fronte  ad  un  assunto  interessante,  la 
trasposizione  del  neo-realismo  sul  piano  della  satira  di  costume,  Zampa  sprecava,  di  recente, 
un’ottima occasione e annegava nella sciatteria e nel facile pateticume un soggetto suscettibile di 
sviluppi  fecondi  nel  senso  di  una  deformazione  caricaturale:  quello  ricavato  dal  racconto  di 
Vitaliano  Brancati  Il vecchio  con  gli  stivali  (Anni  difficili,  1948).  Contemporanea  a  questa 
diffusione del realismo cronistico è l’opera  Sciuscià  di Vittorio De Sica (1946), la quale, traendo 
nuovo partito  dall’acuta esperienza psicologica compiuta dal  regista  nelle sue opere precedenti, 
portava l’indagine, pur attinta dalla verità quotidiana, su di un più vasto e meno contingente piano 
di  umanità.  In  Sciuscià  l’Italia  del  dopoguerra  era  soltanto  un’occasione,  che  dava  origine  ad 
immagini  di  una validità  (prescindendo dai  limiti  di  linguaggio)  non caduca.  De Sica  additava 
dunque in tempo al "movimento" la strada giusta. Ma ancora i fautori della cronaca non avevano 
esaurito il loro ciclo. Rossellini aggiungeva un film a compimento della sua trilogia: e Germania 
anno zero  (1948), pur confermando, e in misura più grave, i difetti di improvvisazione insiti nel 
metodo del regista, costituiva un documento umano singolarissimo e offriva una pagina di cinema 
(la  famosa  passeggiata  del  bambino)  non  dimenticabile.  Certo,  nelle  sue  espressioni  migliori 
(l’ultimo episodio di Paisà, la morte della protagonista in Roma città aperta, il finale di Germania 
anno zero) Rossellini aveva trasferito la cronaca in termini di poesia. Ma egli stesso doveva ormai  
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considerare esaurita la funzione di un simile concetto dell’opera cinematografica. E cercare nella 
fantasia le possibilità di  un rinnovamento (L’amore,  1948,  La macchina ammazzacattivi,  1949). 
Certo, a giudicare dal primo dei due films, che consta di due distinti brani, ibridamente accostati,  
egli è ben lungi – esaurita una ricerca – dall’averne iniziata un’altra parimenti feconda, anche se  
talora riesce a ritrovare una significante purezza di immagini.

Frattanto il neo-realismo, ormai avviato all’esaurimento della sua prima fase, dava ancora alcune 
opere di rilievo e consentiva l’imporsi di nuove personalità di registi: da Giuseppe De Santis, già 
collaboratore di Vergano, il  cui Caccia tragica (1947), pur denunciando una discutibile scelta del 
materiale narrativo, rivelava una spesso esemplare cadenza, a Pietro Germi, già autore del notevole 
Il testimone (1945), il quale risolveva in singolare precisione di racconto, se non in approfondita 
indagine psicologica e sociale, il tema della delinquenza negli ambienti borghesi (Gioventù perduta, 
1947); da Giovanni Paolucci, temperamento di lirico, imprigionato parzialmente dal suo soggettista 
entro le maglie di una convenzione neo-realistica (Preludio d’amore, 1946) a Luigi Comencini, alla 
ricerca di "autenticità" con  Proibito rubare (1947). Certo però da tutti  questi  e da altri  esempi, 
anche dai più felici, emergeva, in vario modo, lo scivolare della concezione neo-realistica verso la 
formula,  la  stanchezza  e  la  "contingenza"  dei  contenuti,  le  quali,  come è  ovvio,  finivano  per 
riverberarsi sulla libertà del linguaggio. Un film apparve molto indicativo in tal senso, Senza pietà  
di  Alberto  Lattuada  (1948),  appunto  perché  recava  i  segni  di  una  maturità  e  consapevolezza 
espressiva fuori del comune. Là l’impostazione di ambienti e problemi era ormai scaduta e frusta, e  
d’altronde all’autore mancava il coraggio per una più aperta polemica. Una delle ultime opere della 
maniera cronistica  è  Fuga in Francia (1948),  interessante per  l’accostarsi  di  un regista  fin  qui 
calligrafico come Mario Soldati alla realtà contemporanea. Ma che egli abbia avvertito i pericoli 
insiti nell’indirizzo adottato è dimostrato dal pur fastidioso colorismo regionalistico piemontese, da 
lui inserito nell’opera, come già aveva fatto, diversamente, nel Travet.

Se la cronaca andava esaurendo i propri pur già fertili suggerimenti, egual fenomeno si verificava 
per il documento, quello di cui abbiamo detto esser stato fautore de Robertis, il quale con Fantasmi 
del mare (1948) lasciava soffocare dalla più pericolosa retorica la sua, d’altronde non ricca, vena di 
osservatore asciutto ed esatto.

Il cinema italiano si avviava dunque verso un pericoloso impasse e si avvertivano, ormai, dopo la 
stagione 1947-48, minacce di isterilimento, allorché comparvero due opere, che, in diverso modo, 
dimostrarono come l’esigenza di un rinnovamento fosse presente ai più sensibili tra i nostri registi e 
come Sciuscià non dovesse più ritenersi un caso isolato. Sotto il sole di Roma di Renato Castellani 
(1948) poteva esser considerato come una trascrizione di  Sciuscià  in chiave di commedia (fino a 
quel  nodo drammatico finale di gusto alquanto discutibile)  e sul piano, per  ciò stesso limitato, 
dell’aneddoto,  dell’episodio.  Certo,  Castellani  qui,  abbandonati  anch’egli  i  formalismi  con  cui 
aveva iniziato la sua attività, si rinnovava in una felicità narrativa, che, partendo dal quotidiano lo  
trasfigurava con agile fantasia (grazie anche ad una puntuale impostazione in sede di sceneggiatura) 
e con disinvoltura di sintassi espressiva.

Una assai più impegnata e decisiva evasione dal realismo nero era quella di Visconti, il quale ne La 
terra trema (1948) giungeva a far percorrere le umili e quotidiane vicende dei pescatori di Sicilia da 
un respiro spesso lirico, talvolta epico, sostenuto da un alto rigore di immagini. La sua era una via 
di  particolare importanza,  a  dispetto  della  assai  manchevole  compagine narrativa  del  film (più 
simile ad una splendida raccolta di materiale che ad una opera finita, e comunque bisognoso di un 
montaggio coordinatore) e della sua fisionomia polemica talvolta troppo scopertamente affiorante. 
Realismo come epica  del  quotidiano era  l’insegnamento  di  Visconti:  e  costituiva  già  un punto 
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fermo, un risultato positivo, che scioglieva il movimento cinematografico italiano dagli impacci del 
contingente. Ma l’apparizione di Ladri di biciclette  di Vittorio de Sica (1948) ha rappresentato un 
elemento chiarificatore della  situazione,  di  un peso definitivo e non labile.  Non credo si  possa 
esitare a qualificare questo film come l’opera più compiuta che sia stata realizzata nel nostro paese. 
Con Ladri di biciclette il neo-realismo non è più se non un punto di partenza, un invito a scoprire 
certa  nostra  umanità  o  certa  nostra  natura  rimaste  fino  ad  oggi  segrete,  anche  in  seguito  alle  
restrizioni creative del passato. Sulla via additata da de Sica con una misura, un equilibrio che 
hanno pochi confronti, l’immagine assume un sapore tanto più autentico (e si tratta di un film tutto 
di una realtà attinta alle origini, dagli ambienti ai personaggi) quanto più il suo valore si allarga e si  
fa, pacatamente, universale.  Ladri di biciclette è la storia della ricerca disperata, attraverso Roma 
immensa, di una bicicletta rubata, da parte di un pover’uomo e del suo figliuoletto. Ma per quel 
pover’uomo la bicicletta era l’unico mezzo per avere, dopo la lunga disoccupazione e la fame, un 
lavoro assicurato, era la certezza del pane d’ogni giorno per sé e per la famiglia. E la ricerca, che si 
conclude,  coraggiosamente, con un niente di fatto, ha per lui una portata ben diversa da quella 
dell’oggetto rubato in sé. Un’angoscia sottile, una melanconia soffusa è la chiave dell’opera, che 
scava  alcune  psicologie  (quella  del  bambino  soprattutto)  con  una  finezza  e  una  delicatezza 
eccezionali. I rapporti tra padre e figlio sono indagati con un pudore esemplare e con un’acutezza 
rivelatrice. E dietro a queste figure, a questo loro dramma struggente,  che si coagula in alcune 
pagine  mirabili  (la  ricerca  della  bicicletta  ai  mercati,  l’inseguimento  del  vecchio  in  chiesa  e, 
soprattutto, il "dissidio" tra padre e figlio, la loro riconciliazione e l’altissimo finale), sta una folla di  
notazioni argute o pensose, sta soprattutto una Roma cangiante e fascinosa nell’armoniosamente 
contradittoria varietà dei suoi aspetti.

Quale  intimo umore possa  sprigionare  la  realtà  interrogata  con spirito  che  non sia  schiavo del 
contingente, de Sica ha dimostrato a pieno: resta solo da augurarci che l’efficacia della sua lezione 
sia avvertita in profondità dal nostro cinema, che ne potrebbe trarre uno stimolo fruttuosamente 
risolutore.

GIULIO CESARE CASTELLO
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EDGARD ANSEL MOWRER, The Nightmare of American Foreign Policy. — New York, A. A. 
Knopf, 1943.

Questo saggio sulla politica estera americana è uno dei migliori libri del genere che abbiamo letto.  
Non che sia completamente persuasivo, ma, anche quando non persuade, è indicativo, diciamo per 
difetto, per quello che non c’è: non c’è l’esperienza storica e critica del mondo europeo. Ma non 
bisogna dimenticare che il mondo europeo non ha, a sua volta, l’esperienza americana e che, in 
particolare, oggi, di fronte al problema fondamentale della politica mondiale, comunismo e Russia,  
noi vediamo prima il comunismo e poi la Russia, perché i problemi del comunismo sono problemi 
prima di tutto interni e anche interiori con i quali la cultura italiana è ormai da un pezzo in costante  
scambio di idee e che hanno dato a questa uomini di primissimo ordine dai quali la nostra storia,  
anche letteraria, non può prescindere. Per gli americani invece il comunismo è ancora, soltanto la  
Russia, cioè l’unica potenza che può nel futuro arrivare a combattere una guerra eventualmente 
vittoriosa con gli Stati Uniti d’America. Noi siamo fuori da questo giuoco d’equilibrio perché lo 
subiamo; l’America è uno dei due poli e noi dobbiamo renderci conto che la psicologia degli  
americani è necessariamente influenzata da una situazione dalla quale essi non possono prescindere.  
Ma, di tale situazione, l’America si è accorta, si può dire, soltanto nel ’46. Quindi in realtà, è 
soltanto da due o tre anni che deve provvedersi degli strumenti mentali per affrontare questi 
problemi, e non trova nella sua storia una lunga tradizione di politica di "potenza" e di teorizzazione  
relativa come invece trovano tutti gli stati europei, Russia compresa.

L’autore di questo libro tenta di offrire gli strumenti per pensare una politica estera americana. Tenta  
cioè di educare il popolo americano a comprendere la politica come politica, come mezzo per  
spostare delle forze, come attività che esiste sempre in una potenza mondiale anche quando sembra 
non manifestarsi: in questo caso si sposta l’equilibrio per la sua assenza. Si capisce che un tentativo 
di tal genere produce spesso un resultato di più o meno apparente machiavellismo. A questa critica 
non sfugge neanche il Mowrer che pure ha un capitolo rivolto a combattere l’illusione del 
machiavellismo. Tuttavia attraverso un esame della politica estera americana degli ultimi anni, con  
particolare riguardo alla politica di Roosevelt, l’A. riesce a definire con notevole esattezza quelle  
che sono le necessità attuali della politica americana. Il giudizio dato sulla politica di Roosevelt,  
verso cui egli è estremamente comprensivo, sembra ormai essere quello accettato dalla maggioranza 
degli americani. Roosevelt ha voluto giocare la carta della intesa con la Russia fino in fondo, e  
aveva sperato che accettando l’enorme accrescimento della potenza sovietica, la Russia potesse 
sentire questa espansione nello stesso tempo come un successo e come un limite. Così invece non è 
stato. Perciò il Presidente ha perduto il suo giuoco. Anche Mowrer dimentica un po’ troppo che 
questa apparente perdita è quella che ha permesso di arrivare a vincere la guerra con sicurezza e in 
buona armonia fra gli Alleati. Comunque la eredità di Roosevelt ha pesato per due anni sulla 
politica estera americana che si è trovata a dover lottare sul terreno della potenza mentre aveva  
rapidamente smantellato tutte le sue forze militari. La reazione, vivace e improvvisa, è stata sentita  
da noi europei come talvolta assai pericolosa. È possibile però che la sua fase di maggiore 
irrigidimento sia passata, senza per questo che ci si possa illudere di tornare comunque a un’intesa 
come quella che esisteva ancora alla fine della guerra.

Nella situazione in cui si è venuta a trovare l’America, di equilibrio di potenza con la Russia, il  
punto di vista militare deve per forza avere un gran peso. Il futuro, dice l’A., è diviso in tre periodi: 
il primo fino a una data, fissata arbitrariamente al 1° gennaio 1953, in cui gli Stati Uniti avranno 
probabilmente il monopolio delle armi atomiche. Durante questo periodo sono ancora valide 
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concezioni strategiche vecchio stile.

Nel secondo periodo, che dovrebbe essere di una decina di anni, parecchi paesi possederebbero una 
certa provvista di bombe atomiche la cui efficacia dipenderebbe dal modo con cui verrebbero usate.  
Anche in questo periodo la guerra non sarebbe del tutto incalcolabile.

Nel terzo periodo invece, quando vi fossero proiettili supersonici e altri perfezionamenti della 
guerra atomica e biologica, anche una potenza di secondo ordine potrebbe raggiungere la 
supremazia militare a causa di una casuale invenzione.

La politica americana durante il primo periodo è abbastanza semplice: mantenere l’indipendenza  
dell’Europa occidentale e in genere tentare di ristabilire una balance of power. Ma che fare nel 
secondo e terzo periodo? Secondo gli scienziati, poiché non vi è difesa contro la bomba atomica, 
una corsa agli armamenti condurrebbe alla fine della democrazia, alla formazione anche in America  
dello stato-caserma. La sola politica intelligente è quella che porta all’eliminazione della guerra.

Secondo l’A. nonostante la pochissima voglia che hanno gli americani di assumersi una 
responsabilità mondiale, pure la mèta della loro politica deve essere quella di una federazione 
mondiale. Senza un monopolio mondiale delle armi distruttive non vi può essere sicurezza. Senza 
sicurezza c’è corsa agli armamenti, anti-democrazia. Tuttavia l’ostacolo è costituito dall’Unione  
Sovietica. Come si possa eliminare questo ostacolo l’A. non dice e fa bene.

Questo modo di impostare i problemi è caratteristica dei nuovi teorici americani, Essi sembrano 
credere in una sicurezza assoluta, quasi in un mondo senza più storia. Tuttavia, per ora né il governo 
né il popolo degli Stati Uniti sembrano seguirli su questa strada. Sta agli altri far di tutto perché il  
mito della sicurezza assoluta non diventi la politica dell’America.

ENZO ENRIQUES AGNOLETTI
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HAROLD LASKY J., La repubblica presidenziale americana. — Milano, Mondadori, 1948.

Gli studi costituzionalistici in Italia sono appannaggio di iniziati, e poche o punte volte ci era  
capitato di vedere un libro di questo genere "lanciato" da una grande Casa editrice italiana, non 
specializzata in libri giuridici o universitari, e destinato al comune lettore.

Ci tornava alla mente, considerando l’iniziativa di Mondadori di pubblicare la traduzione di The 
American Presidency (il più strettamente giuridico fra i libri di Lasky tradotti a tutt’oggi in italiano,  
si noti), una certa annotazione di Luigi Russo sulla "scarsa sensibilità costituzionalistica degli  
italiani" (1), e dandogli una volta di più ragione, una volta di più ci si ripresentava il paragone fra la  
fioritura di studi costituzionalistici destinati al pubblico medio anglosassone e la scarsa vegetazione  
di consimili opere presso di noi.

È ovvio che gran peso in questa diversità ha la differenza di metodo: un costituzionalista italiano (o 
tedesco, o anche francese; o dell’Europa continentale in genere) abituato, necessitato anzi alle  
costruzioni concettuali, alle ricerche strettamente dottrinarie sulla natura giuridica di questo o  
quell’istituto, non abbandona questa sua forma mentis né lo schema positivo ad essa conseguente 
anche quando vuol rivolgersi ad un pubblico di non iniziati. Non che non manchino le eccezioni; ed 
esempio vorremmo ricordare due saggi, uno di Calamandrei e uno di Bobbio (2) modelli di una 
esposizione chiara e piacevole per il lettore medio, e non per questo privi di rigore scientifico.

Un costituzionalista anglosassone, viceversa, seguirà sempre un metodo di indagine e di esposizione 
storico-sociologico, che avrà minori meriti nel far progredire la scienza giuridica, ma che consente 
una buona conoscenza di problemi ed istituti costituzionali anche ai profani a tutto vantaggio del  
rafforzamento della sensibilità costituzionalistica ben altrimenti sviluppata nei paesi anglosassoni (e  
di cui del resto, il metodo dei giuspubblicisti di lingua inglese, è più conseguenza che causa).

Non c’è quindi da stupirsi che sia più facile oggi al lettore italiano avere le idee chiare sulla  
repubblica presidenziale, attraverso un’opera inglese, piuttosto che sull’attuale forma di governo 
della nostra repubblica: e speriamo che il desiderio di conoscere i nostri istituti costituzionali sia  
stimolato dalla conoscenza di quelli stranieri (vediamo che l’editore Mondadori annuncia la  
traduzione di altri saggi del Lasky. Auguriamo ogni successo a questo proposito, che crediamo 
coraggioso; sarebbe interessante conoscere quanti di questi volumi saranno venduti; statistiche di 
questo genere sarebbero indispensabili per l’esame dell’opinione pubblica, e bisognerebbe renderle 
obbligatorie per gli editori, come il deposito degli esemplari alle Biblioteche Nazionali, sia pure  
dopo un periodo di tempo sufficientemente lungo — vent’anni magari — atto a salvaguardare gli 
interessi aziendali). Il libro del Lasky ha il grande merito, dicevamo, di dare una visione chiara della  
figura, dei poteri, dei compiti del Presidente degli Stati Uniti di America, istituto costituzionale  
particolarmente americano, di cui il Lasky vuol far penetrare al lettore non solo i precedenti storici e  
gli aspetti attuali ma anche il significato e la dinamica.

Con la consueta acutezza nell’esame dei problemi del nostro tempo, il Lasky ha sottolineato non 
tanto il grande potere del Presidente — l’Imperatore d’America, come altri lo ha definito — 
(considerazione che è ovvio fare limitandosi al solo esame storico dell’evoluzione costituzionale 
americana per cui un governo volutamente debole è diventato un governo forte [pag. 159]), quanto 
il suo minor potere nei confronti del Primo Ministro inglese. È stato da molti rilevato come le due 
forme di governo si siano avvicinate reciprocamente (3); ma per il Lasky — e del resto per altri,  
l’Ogg, ad esempio — il Presidente non ha il potere che ha il Primo Ministro inglese, posto a capo di 
un forte esecutivo e in grado di controllare, mercé la disciplina di partito, la Camera dei Comuni; il  
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Presidente degli Stati Uniti non è né a capo di un gabinetto o Ministero (egli ha solo singoli 
consiglieri) né controlla affatto il suo partito né, attraverso questo, il Congresso: onde è portato al 
ricorso diretto, personale, all’opinione pubblica, al popolo, laddove in Inghilterra il popolo entra nel  
meccanismo costituzionale attraverso maggiori mediazioni ed inquadramenti (soprattutto di partiti).

In uno stato democratico "positivo", dove il governo cioè deve fare, e non già governare il meno 
possibile, l’istituto presidenziale è ancora inadeguato, nonostante le modificazioni che la  
consuetudine e la prassi hanno apportato alla sua originaria fisionomia (particolarmente nel campo 
della politica estera, cui Lasky dedica quasi per intero una delle cinque conferenze che costituiscono 
il volume). Da questa insufficienza nascono proposte dell’A. di modificare il sistema di elezione, di  
abolire la "senatorial courtesy", la possibilità di veto senatoriale, alle nomine e cariche pubbliche, di  
creare un segretariato che esplichi quasi quelle funzioni che ha il Gabinetto oggi in Inghilterra, di  
limitare gli inceppamenti regionalistici.

E soprattutto nascono le considerazioni sulla necessità storica di un diverso inquadramento dei 
partiti, che oggi sono "una sconnessa confederazione di interessi" (p. 113) e che debbono viceversa 
"allinearsi a disposizione delle forze sociali" (p. 163) avvicinandosi in ciò alla dialettica bipartitica  
inglese: e forse le recenti elezioni americane hanno dato conferma non solo di una istanza ma di  
un’evoluzione già in atto, nel senso indicato dal Lasky quasi dieci anni fa.

ALBERTO PREDIERI

(1) In "Belfagor", anno III, 1948, p. 460.

(2) CALAMANDREI, Costruire la democrazia, Firenze, Edizioni U.s.i.d.m.a., 1946; BOBBIO, I  
partiti politici in Inghilterra, Roma, Associazione Italo-Britannica, 1946.

(3) Ci si consenta di citare per la questione, e per un esame completo della Repubblica 
presidenziale, l’ampio ed ottimo studio del Rizzo, La Repubblica presidenziale, Roma, 1944.
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GINO GORLA, Commento a Tocqueville. "L’idea dei diritti". — Milano, Giuffrè, 1948.

Tocqueville fu grandissimo storico e acutissimo studioso degli eventi politici del suo tempo e, nel  
breve periodo in cui si dedicò anche alla politica attiva, portò in essa quel profondo, appassionato 
senso morale, di cui sono testimonianza affascinante i suoi scritti più strettamente personali e 
autobiografici. Essendogli toccato in sorte di vivere mentre era in formazione, sulle rovine del 
vecchio mondo aristocratico, quella che chiamiamo la democrazia moderna, di essa indagò il  
segreto meccanismo, la forza e le debolezze, gli sviluppi inevitabili e i pericoli incombenti.

Nessuna meraviglia, dunque, che a lui si rivolgano nuovamente gli uomini di oggi, che assistono 
alla crisi del mondo democratico borghese e si sforzano di intenderne il significato. E nessuna 
meraviglia che Gino Gorla, giurista pensoso e sensibile, abbia voluto cercare nelle sue opere quel 
sentimento del diritto che conta in una società molto più delle leggi in essa vigenti e delle  
costruzioni teoriche della scienza giuridica. "La storia del diritto soggettivo confluisce nella storia  
del costume politico lato sensu, cioè del come gli uomini di una data epoca vivano e sentano di 
vivere in società". ".... più che un commento, il lettore troverà (in questo libro) uno sviluppo delle 
suggestioni che oggi esercita su di noi questo Autore e, in questo senso, un’interpretazione del suo 
pensiero, riflesso nei fatti che egli ha vissuto o previsto, un affettuoso dialogo, insomma, con una 
seducente personalità che oggi più che mai al dialogo ci invita". Così il Gorla nella prefazione.

Nello svolgimento del suo proposito il G. si è poi lasciato tentare dal desiderio di dare ordine 
sistematico al pensiero di Tocqueville, che è invece pensiero di storico e non di giurista, e quindi 
essenzialmente concreto, particolare, scaturito spontaneamente dalla fresca e penetrante 
contemplazione dei fatti. Riferisce perciò e commenta i punti di vista del T., di cui riproduce 
numerosi brani di scritti, lettere e discorsi, intorno ad alcuni problemi centrali della struttura della  
società, che sono anche oggi di vivissima attualità: la posizione dell’individuo di fronte allo stato, i  
rapporti tra l’individualismo e il diritto soggettivo, l’idea dei diritti individuali in confronto alla  
passione per il benessere e per l’ordine materiale e in genere in confronto allo spirito borghese, 
l’idea dei diritti in rapporto alla lotta di classe e al socialismo ecc.

Gorla vuol reagire contro il sentimento oggi prevalente del diritto soggettivo derivato, concesso o 
largito dall’ordinamento giuridico, per riportarlo invece a un vivo senso della personalità, alla fede 
nella forza etica della volontà dell’individuo; e trova nella vasta opera del T. molti e ricchissimi  
spunti. Poiché il grande storico univa alla chiara visione del definitivo affermarsi della società  
democratica borghese un profondo attaccamento alla tradizione aristocratica e da essa voleva 
ricavare quel sentimento del diritto che gli sembrava indispensabile per impedire che lo spirito  
utilitario della borghesia conducesse a "un governo senza virtù e senza grandezza", e che la 
tendenza livellatrice del socialismo portasse alla morte dello spirito e dell’energia dell’individuo.

Sono senza dubbio temi più vivi che mai; e pochi scrittori li hanno così intensamente sentiti. Certo,  
sul piano politico, il pensiero del T. può facilmente interpretarsi in un senso strettamente 
conservatore e anche reazionario; ma, se lo spogliamo da ogni riferimento concreto a un 
determinato momento storico, potremo trovare nel suo alto concetto dell’"idea dei diritti" un valore  
universale, un lievito morale profondamente educatore e un baluardo efficace contro le tendenze 
degenerative di una società, comunque sia essa ordinata. Egli non intuì, ad esempio, la forza di 
emancipazione insita nel socialismo; probabilmente la sua formazione spirituale, ma ancor più  
l’epoca in cui visse, non glielo potevano permettere. Ma la sua polemica contro lo stato accentratore 
e oppressore trova suggestive coincidenze in alcuni scritti di Marx, che Gorla giustamente rileva. E,  
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possiamo aggiungere, anche il socialismo ha bisogno di quel suo opposto dialettico che è il diritto 
soggettivo, se non vuol divenire schiavitù illimitata dell’uomo.

Il libro non è di facile lettura; e meglio avrebbe fatto, forse, il Gorla, se si fosse limitato a pubblicare  
una antologia degli scritti di Tocqueville, facendola precedere da una prefazione, in cui avrebbe 
potuto con più agio mettere in evidenza quello che vi è di attuale nella sua opera. Ma anche così  
com’è, la sua lettura vale la fatica che costa; e ci stimola a riprendere i libri di uno dei maggiori  
pensatori del secolo passato.

TULLIO LIEBMAN
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WILLIAM HEARD KILPATRICK, Educazione per una civiltà in cammino. — Firenze, "La Nuova 
Italia", 1948.

Gli attenti osservatori, italiani e stranieri, del nostro carattere nazionale hanno sempre notato che  
abbiamo molte doti eccellenti ma non certo quella di una responsabile sensibilità sociale. Eppure  
senza di essa non sarà mai possibile creare presso di noi una efficiente democrazia che si affidi non 
solo a un sistema di leggi ma anche a un comportamento. Ora, in fatto di democrazia siamo dei 
principianti e ancora non sentiamo sufficientemente che gli affari pubblici sono affari che 
riguardano la persona nei suoi interessi originari e che la cultura che si occupa dei problemi della  
vita nella loro determinazione sociale, non perde il suo valore umanistico.

Se veramente vogliamo fare della scuola un istituto democratico centrale dobbiamo trasformare  
radicalmente i nostri concetti di umanesimo e di "cultura liberale". Di qui il nostro interesse per libri  
che, come questo del Kilpatrick, non danno alcun credito a una educazione incapace di essere una 
reale forza formativa e di preparare a compiti prossimi e pratici in accordo, però, con le eterne 
esigenze dell’uomo.

Il Kilpatrick parte dalla considerazione comune che il nostro tempo è in rapida trasformazione. Tre 
sono le sue tendenze fondamentali — un nuovo atteggiamento mentale, l’industrializzazione e la  
democrazia — che dipendono dal pensiero sperimentale che è "un giudicare dalle conseguenze" (p. 
11). L’educazione deve adeguarsi a questa trasformazione se vuole mettere l’uomo in condizione di 
padroneggiarla e di spingerla verso chiari risultati spirituali e non continuare a basarsi su "una 
filosofia statica" su determinati e immutabili contenuti culturali organizzati nelle materie di studio.  
L’educazione ha dinanzi a sé non un passato sistemato inalterabilmente in tutte le sue parti, ma un 
presente mobilissimo aperto a un futuro pieno di incognite. Il problema è non tanto di accelerare il  
ritmo del progresso, di estendere ancora più l’applicazione della scienza alla vita, di proseguire 
nella lotta contro il tempo e lo spazio, quanto di tener saldi — arricchendoli — i valori morali in  
mezzo a una inevitabile instabilità. Essendo mutati i mezzi e le condizioni del comportamento, deve  
mutare anche l’educazione del comportamento. Tutti i fenomeni e i problemi della vita  
contemporanea devono trovare nella scuola il terreno più favorevole di sviluppo. Apprendimento 
attraverso l’esercizio, accettazione dei principi convalidati dall’esperienza, integrazione e  
aggregazione in una reale situazione sociale, lavoro individuale e di gruppo, autorità interna — 
queste le attività e le caratteristiche della scuola nuova.

"Imparare significa acquistare un modo di comportarsi" (p. 69). "Dobbiamo praticare ciò che 
vogliamo imparare. Noi impariamo le risposte che creiamo. È necessario esercitarsi" (p. 70). La 
conclusione è decisamente antintellettualistica, perché le materie scolastiche non sono concepite più  
come i fini dell’educazione. "Il nuovo curricolo consiste di esperienze. Esso usa le materie, ma non 
consiste di materie" (p. 92).

È facile impadronirsi di queste e delle altre vedute esposte dal Kilpatrick e farle scadere a luoghi  
comuni e stancarsene proprio perché tali, cioè logorarle in una assunzione verbale. Ma in questa 
maniera ci invischieremo ancora di più in quella didattica autoritaria che parte dalle materie di  
studio e non dalla concreta umanità dell’allievo.

L’ideale dell’A. è raggiungibile perché non richiede qualità di eccezione. La nostra meta "è quel  
tipo di persona che è capace e disposta a pensare e a decidere da sé, a pensare liberamente senza 
ostacolo di pregiudizi, a decidere in modo non egoistico, anteponendo il bene sociale a un bene o a 
un vantaggio puramente privato. La unica meta che possiamo accettare è quella che metta in valore  
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la persona" (p. 98).

Uno degli effetti della guerra è un più rapido e talora violento confronto di civiltà, dal quale 
dovrebbe risultare una feconda integrazione di valori e di ideali. Non si tratta di stabilire gerarchie e  
di aspettare la salvezza d’oltralpe o d’oltreoceano. Abbiamo bisogno di conoscere e di assimilare,  
per esempio, la cultura americana non più di quanto gli americani abbiano bisogno di conoscere e di  
assimilare quella europea, di cui la nostra è parte cospicua. Difatti la concezione di vita degli  
americani, quanto al suo intimo, non meno della nostra è travagliata da una grave crisi: possiamo 
aiutarci a vicenda a superarla.

Quindi la lettura del volumetto del Kilpatrick ha un senso solo come aiuto per farci porre i nostri  
problemi da un punto di vista mondiale, da un punto di vista cioè che sempre meglio, dopo questa 
seconda guerra "non risolutiva", va affermandosi, al di fuori di ogni astratto schema cosmopolitico, 
come un approfondimento della coscienza dei concreti rapporti umani.

FRANCESCO DE BARTOLOMEIS
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GUIDO CALOGERO, Estetica, Semantica, Istorica. — Torino, Einaudi, 1947.

Pur senza addentrarci in un esame dei motivi di precipuo interesse filosofico presenti nel volume 
del C. (che fa parte delle sue Lezioni di Filosofia, ma costituisce un’opera a sé stante, di assai 
scorrevole e grata lettura), è opportuno tuttavia rilevare quello che ci sembra il suo pregio centrale,  
vale a dire il ripudio meditato di tutti i motivi "conoscitivi" presenti dell’estetica crociana, pur  
evitandosi nel contempo i pericoli che di solito questo ripudio comporta, vale a dire la caduta in  
concezioni praticistiche o moralistiche dell’arte.

L’arte, sostiene il C., non è conoscenza: non solo non è arte l’intuizione comune che fornisce la 
materia al giudizio, ma neppure può dirsi che l’arte consista comunque nella sintesi di sentimento 
ed immagine, cioè nella fissazione conoscitiva del nostro mondo passionale. Sentimento ed 
immagine sono già fusi nella vita di tutti i giorni, prima che nell’arte, e se non si vuol arrivare ad un 
panestetismo che sarebbe un assai miope sviluppo del paidestetismo vichiano, bisogna ammettere 
che il momento genuino della "fruizione estetica" sia avvenimento diverso e assai più raro che non 
la normale nostra esperienza patoeidetica, nella quale pressoché ogni eidos, ogni immagine ci si 
presenta carica di un valore affettivo, di un suo pathos: e risultato ne è quell’armonia intima, quel 
superiore equilibrio che caratterizza l’atto estetico, ma anzi la spinta verso una pratica fruizione di  
assai diversa natura. Ne risulta che quella armonia, quell’equilibrio lirico non si possono pensare 
crocianamente sussistenti fra sentimento ed immagine (intuizione lirica), questi essendo elementi 
eterogenei e, per sé presi, astratti, bensì fra contenuti patoeidetici, cioè fra immagini-sentimenti già 
intimamente fusi in sede preestetica, e tali che i diversi valori emotivi da essi suscitati si  
compongano in un "bilanciato contrasto". Vengono alla mente le parole che Federico Schiller 
dedicava alla Giunone Ludovisi: "Mentre la divinità femminile ci spinge all’adorazione, la donna 
divina accende il nostro amore; ma mentre ci abbandoniamo estatici alla celeste soavità, ci respinge  
sgomenti la celeste maestà che basta a sé stessa" (nella quindicesima delle sue Lettere  
sull’educazione estetica). Ma ciò che nello Schiller è poi, in sede di teoria, complicato da un 
kantismo non sempre congruente, è presentato dal C. in modo più semplice e con più moderna 
coscienza estetica — e soprattutto egli appare ormai totalmente al di fuori da quella concezione  
dell’arte come "grado" necessario che è invece motivo idealistico onnipresente, dallo Schiller e  
dallo Schelling fino a Croce e Gentile. L’arte è per il C. momento gratuito, "domenica della vita":  
non certo la ricorrenza del calendario, non certo la passeggiata abitudinaria, ma la vera vacanza 
dello spirito: quella vacanza che egli dovette godere pur nel luogo e nel tempo apparentemente  
meno adatti, alle "Murate" di Firenze, quando stendendo queste pagine ripenetrava e chiariva e 
rendeva trasparente a sé stesso l’intima forza liberatrice dei poeti che riuscì ad aver seco. Il libro è  
tutta una testimonianza di questa esperienza, ciò che solitamente manca nei trattati di estetica; è  
quasi un florilegio di poeti di varia età e nazione che già nella scelta rivela spregiudicatezza ed  
originalità di giudizio, ed è occasione di analisi in genere assai felici e perspicue, sicché ogni  
enunciazione teorica cessa di librarsi nell’iperuranio filosofico per farsi strumento d’interpretazione 
estetica.

Questa continua riprova nel fuoco della concreta esperienza di critica, e l’abito di onestà filosofica  
che mai non lo abbandona e gli impedisce di sorvolare sulle conseguenze meno persuasive della sua 
impostazione, fan sì che nel C. le difficoltà e le oscurità conservino una loro preziosa funzione di 
invito alla discussione. Ad esempio la distinzione fra arti asemantiche ed arti semantiche, vale a dire 
fra arti che si servono di immagini direttamente fornite di carica affettiva, tali che il lettore possa  
desiderarne la trasformazione in realtà effettive ("prova di Pigmalione"), ed arti che invece 
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richiamano tali immagini mediante i segni di un linguaggio, è certo distinzione molto discutibile,  
connessa alla parimenti discutibile concezione strumentalistica del linguaggio.

È assai verosimile che il carattere estetico del linguaggio, che pure costituisce una delle maggiori  
conquiste della nostra tradizione filosofica, importi effettivamente una distinzione dalla diversa  
"esteticità" dell’arte, ma il negarlo in toto come vorrebbe il C. sembra decisamente eccessivo. 
Eppure egli è coerente: nella catena associativa cui ci riferiamo quando valutiamo il carattere  
emotivo di questo o quest’altro elemento estetico, deve pur esistere un termine primo, quello che in  
psicologia si direbbe lo "stimolo specifico". Tutto il resto avrà allora funzione mediata o 
strumentale. Può darsi (è, per esempio, nostra convinzione) che ciò non sia vero, che non esista 
nessuna immagine con un simile valore di stimolo specifico (può sembrar stranezza al comune buon 
senso, viceversa è cosa ovvia per la psicologia empirica nei suoi moderni sviluppi scientifici,  
mentre quella del senso comune è psicologia empirica anche essa, ma abbracciata alla buona).  
Comunque non è certo in base alla crociana identità di intuizione ed espressione che si può tentare 
di dimostrarlo (a parte il fatto che si cadrebbe nel più esasperato panestetismo), sicché l’opinione 
eterodossa del C. è certo cosa assai più seria della ortodossia di quanti chierichetti o chiericoni 
arriccieranno di fronte ad essa il naso.

Ma ritornando a quello che è il motivo centrale dell’opera, alla concezione dell’arte come raggiunto  
equilibrio fra immagini-sentimenti, occorre osservare che, se il pericolo del moralismo è superato 
nel suo aspetto più patente, quello dell’oratoria o dell’artepredica, non lo è invece nel suo aspetto 
più nascosto, che è di concepire l’arte come strumento della morale in quanto operatrice di  
quell’affrancamento dalle passioni che è necessario o almeno utile per l’ulteriore instaurarsi della  
moralità. Il che vale in modo speciale per il C., che non ammette altra "dimensione" spirituale che la  
moralità.

L’arte dunque permette la moralità. E se fosse invito ad essa? Si confonderebbe veramente con la 
predica? E questo un dubbio al quale il concetto d’equilibrio lirico potrebbe introdurre meglio di 
ogni altro, e bisogna esser grati al C. per la lucida formulazione ch’egli ne ha dato, anche se ripugna 
dal trarne quegli sviluppi che riporrebbero ancora sul tappeto in tutta la sua estensione il problema 
del rapporto etico-estetico, che Kant ha lasciato aperto, ma l’idealismo non è riuscito a chiudere.

ALDO VISALBERGHI
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PANFILO GENTILE, Il genio della Grecia. — Roma, "Faro", 1947.

È il testo di sei lezioni tenute dall’insigne studioso alla "Youngmen Christian Association", in Roma, 
alcuni anni or sono, quando l’Italia era sotto l’oppressione del fascismo e gli ingegni eletti  
cercavano vie indirette per sfoghi spirituali impossibili nel clima dell’oratoria del dittatore  
predappiese, della prosa dei Gayda, dei Farinacci e dei Pavolini. Il corso che egli lesse si apre con la 
lezione sulle "origini della civiltà greca come civiltà laica", e si chiude con quello sulla "polis".

Esaminare il "genio della Grecia" è lo stesso che risalire alle fonti del pensiero. Questo non è, 
naturalmente, un libro di filosofia, bensì un libro di indagine sulle correnti religiose e spirituali  
dell’anima ellenica, che dà l’idea precisa dell’"ethos" greco; la religione, la filosofia, la letteratura, 
le arti, la scienza e la politica sono, pertanto, guardate per fugaci cenni, non senza però intenderne 
esattamente le caratteristiche, per giungere a una visuale sintetica di quella che è l’"anima greca".

La civiltà ellenica si presenta al mondo con una voce già matura: quella di "Omero poeta sovrano" 
offrendo per la prima l’esempio — che solo quella italiana doveva rinnovare con Dante — di una 
massima personalità ai suoi primi albori. Nei poemi omerici il mondo greco trova la più nobile  
espressione, e trasmette le linfe vitali del suo clima politico e spirituale. Così apprendiamo quale fu  
la concezione greca della divinità. Forse dovremmo sollevare delle riserve sul giudizio del Gentile  
che "arte e religione siano avversarie", e che "l’artista, ossequiente ai suggerimenti religiosi, dovrà 
riprodurre dei simboli, dovrà restare, per quanto è possibile, a rappresentazioni astratte, dovrà essere 
fedele a un tipo dato, vietandosi ogni originalità", così da potersi dire che "l’arte sacra riesce sempre 
oscura, stazionaria e convenzionale". In verità, il solenne monumento dell’Acropoli ateniese, quello 
di Olimpia, per l’arte greca, come l’opera di Giotto, del Ghiberti, di Donatello, del Beato Angelico,  
di Raffaello e di Michelangelo stanno a dimostrare proprio l’opposto. Divinità olimpiche erano 
ognora raffigurate dagli artisti, ma quanto progresso dalle statue fidiache a quelle prassiteliche;  
Cristi, Madonne ed angeli raffiguravano gli artisti italiani, ma quanta differenza e quali altezze di  
arte in ognuno d’essi! Mai maggiore libertà di fantasia e grandezza di espressione artistica s’ebbe di 
quando i sommi artisti si dedicarono alle raffigurazioni di divinità o di fedeli nel trasporto della  
religione. Ma sono queste affermazioni episodiche che non influiscono sul valore sostanziale 
dell’opera di Gentile, la quale è ispirata a profonda ammirazione della civiltà ellenica, compresa con  
profondità in tutti i suoi aspetti. Se è molto acuta la sua osservazione sul carattere prevalentemente  
"laico" della civiltà greca, non è dato però giungere a condividere il suo giudizio estremo 
dell’estraneità alla parte migliore della civiltà greca dell’elemento religioso. Benissimo sono resi i  
concetti che furono affermati e professati nella prassi dell’insegnamento dai sofisti; e altamente 
raffigurata è la personalità di Socrate, la quale si erge sovrana sul mondo classico con la grande nota 
distintiva del suo sacrificio; sono esposte le idee fondamentali della morale ellenica, e i programmi  
delle "correnti eccentriche", a proposito delle quali sono esaminati i misteri religiosi e si pone in  
luce la profonda differenza dai culti orientali e da quello cristiano, permeato di vita interiore e  
respingente le forme orgiastiche e teatrali, e infine viene trattato della morale dei poeti tragici, i  
quali espressero nell’età aurea tutto il profondo travaglio dell’anima greca. Chiaramente illustrato  
l’ideale democratico, che fu vissuto da Atene e vi ebbe la più splendida manifestazione, dando 
mirabile espressione di vita civica nell’età periclea; l’ideale aristocratico, che nella stessa città fu  
debellato con una lotta secolare, dando modo al manifestarsi di ingegni elettissimi, come Solone,  
Clistene e tanti altri nel mondo della legislazione e di personalità eccelse, come Milziade, Cimone,  
Temistocle, Aristide, Alcibiade nel campo dell’azione politica e militare; l’ideale oligarchico, che  
ebbe vita in numerose città della Grecia e della Magna Grecia, e infine quello spartano, che 
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costituisce propriamente un "unicum", tale da destare ognora la più grande meraviglia 
dell’osservatore vicino e lontano. L’ideale greco della lotta politica è esposto nelle ultime trenta  
pagine dell’ottimo libro.

Libro questo, degno della migliore considerazione, che illustra in forma chiara e brillante un 
argomento dei più fascinosi che possano offrirsi al pensiero umano. Creatore e vivificatore d’ogni 
umana civiltà, dei massimi ineliminabiIi fondamenti del pensiero, il mondo ellenico sempre  
avvincerà l’animo di chi lo contempli nella sua splendida struttura e nelle opere che lasciò in  
retaggio ai secoli successivi. Alla meditazione dell’esperienza ellenica esortava nei suoi ultimi anni  
di vita il compianto grande storico napoletano Adolfo Omodeo, il quale aveva in animo di scrivere 
un libro sulla civiltà democratica ateniese e nell’ultimo anno di sua vita pubblicò una rivista mensile  
che volle denominata dalla rocca di Athena Poliade "Acropoli"; la morte purtroppo interruppe 
brutalmente la sua diuturna fatica e privò il mondo della cultura dell’importante contributo che il  
suo grande ingegno avrebbe dato all’intelligenza del mondo ellenico e della democrazia ateniese.  
Ora un esempio di meditazione sulla civiltà ellenica è dato da questo libro di Panfilo Gentile, che  
costituisce ottimo avviamento allo studio di un argomento così alto e grande. Il nostro augurio è che 
egli non si arresti a questo contributo episodico e approfondisca come egli sa ben fare così vitale 
argomento.

RENATO PERRONE CAPANO
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GIOVITA SCALVINI, Foscolo, Manzoni, Goethe. Scritti editi e inediti. — Torino, Einaudi, 1948.

Questo bel volume, dovuto alle lunghe e intelligenti fatiche del Marcazzan, raccoglie tutti gli scritti  
critici di Giovita Scalvini (1791-1843), uno dei più singolari ingegni del nostro primo Ottocento, e 
dei più ingiustamente dimenticati. Bresciano, lo Scalvini s’era formato in un ambiente letterario  
animato dalla presenza del Foscolo, e nella amicizia del Foscolo. Ma dall’iniziale idolatria per il  
poeta passò via via alla recisa opposizione ideologica e morale testimoniata, sul principio della  
presente raccolta, dalle giovanili (1817) considerazioni intorno alle Ultime lettere di Jacopo Ortis, 
da cui il romanzo foscoliano esce condannato come corruttore della gioventù. Scritto di ben poco o 
nessun valore critico, eppure assai indicativo: sia perché documento — come bene osservò il 
Marcazzan — del distacco della nostra prima generazione romantica da quella alfieriana e  
foscoliana; sia perché in esso il rigorismo moralistico dello Scalvini — mentre s’informa per nativa 
consonanza alle esigenze etiche del movimento romantico — continua ad appoggiarsi a canoni 
critici di una cultura tipicamente classicistica e di un gusto educato sul Foscolo. Come provano 
anche meglio i successivi sette articoli pubblicati, tra il ’18 e il ’20, sulla Biblioteca Italiana, nei 
quali la frequente presenza di motivi della polemica romantica e di caratteristiche predilezioni del  
gusto allenta ma non rompe il rigore di un’angusta precettistica retorica, che trova anche qualche 
spunto polemico contro i "novatori".

Il pensiero critico dello Scalvini tocca la sua faticata maturità più tardi, durante gli anni del lungo  
esilio (1822-1839) in Inghilterra, in Francia e nel Belgio: attraverso una larga e diretta esperienza 
della cultura europea e, specialmente, per influenza del Goethe e nello studio dell’idealismo 
tedesco; e se non pervenne mai alla sistematica organicità ambita strenuamente dall’autore,  
sviluppò tuttavia una complessità di interessi, una ricchezza di risultati parziali ignote alla  
contemporanea critica italiana. Valgano per prova il saggio sui Promessi Sposi (1829) e le note che 
cronologicamente lo precedono. Nel saggio l’assunto dello Scalvini (diversamente che nelle note:  
donde l’attenuazione del tono dei giudizi) è di mostrare l’intimo legame tra liberalismo e  
cristianesimo e di assimilare, anziché opporre, al proprio il mondo, morale del Manzoni. Un assunto 
chiaramente indicativo del suo metodo critico, e che tuttavia gli consente un ampio e pacato  
dominio della materia, un libero esercizio della sua genialità intuitiva. Anzi è per questa via ch’egli  
giunge a sentire e a indicare per primo il limite della poesia manzoniana, con la formula famosa che  
poi il Croce accolse e sviluppò; ".... ti accorgi spesso di non esser sotto la gran volta del firmamento 
che cuopre tutte le multiformi esistenze, ma bensì d’esser sotto quella del tempio che cuopre fedeli  
e l’altare". Ma, oltre a questo, la finezza dello Scalvini sa proporre per la prima volta e avviare a  
svolgimento i fondamentali temi della posteriore critica manzoniana: il carattere attivistico,  
militante della religiosità del Manzoni; la poesia del romanzo come poesia degli umili (v.  
specialmente la p. 235) ; la vitalità artistica di "tutta una moltitudine di oppressi"; la forza d’animo 
come elemento essenziale della poetica manzoniana (si legga la stupenda pagina su Don Abbondio e 
l’Innominato).

Dopo il saggio e le note manzoniane la raccolta presenta un ingente materiale inedito, il cui  
sostanziale difetto di organicità non solo manifesta una insufficienza drammaticamente sofferta  
dallo scrittore, ma anche rispecchia il travaglio del pensiero estetico europeo che lo Scalvini fu tutto  
inteso ad assimilare e a rielaborare. Consiste, questa parte, nel saggio incomputo e lacunoso Della 
poesia e del Faust di Goethe e di una folta serie di note e frammenti databili tra il ’30 e il ’40: 
riflessioni sull’arte, la poesia, la critica: abbozzi di un’estetica generale; e tra incertezze,  
contraddizioni, formulazioni imprecise di idee non dominate, sono ricchissime di risultati  
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particolari, di intuizioni nuove, di anticipazioni di concetti che la critica italiana svilupperà  
consapevolmente col De Sanctis. Se, com’ebbe a osservare il Croce, lo Scalvini restò ancorato al 
concetto kantiano dell’arte simbolo della moralità e non pervenne al concetto dell’autonomia  
dell’arte, ne sentì tuttavia e talora ne affermò l’esigenza. Le sue considerazioni sul capolavoro 
goethiano, sulla nostra storia letteraria e su scrittori nostri da Dante a Manzoni esprimono questa 
irresoluta contraddizione. Ne discende una visione della storia della poesia come storia morale e  
sociale, ma in essa l’esatta delineazione e valutazione di alcune grandi personalità poetiche (v. la  
bella pagina 330 sull’Ariosto); ne discendono errori di giudizio complessivo e particolare 
determinati da una reazione moralistica (Foscolo, Leopardi), ma anche giudizi acuti, nuovissimi: e  
non solo quelli mossi da un sostanziale accordo morale tra critico e autore, ma pure altri dovuti a 
una precisa intelligenza delle ragioni interne di quella poesia (Monti, Parini, Alfieri); ne deriva  
infine, a tutta l’opera critica scalviniana, un fermento intellettuale e morale che è la ragione della  
sua fortissima vitalità, oltre che dell’importanza, non ancora ben considerata, nel quadro della  
nostra cultura letteraria romantica.

FILIPPO ZAMPIERI
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ROGER PEYREFITTE, Le amicizie particolari. Romanzo. — Torino, Einaudi, 1949.

Molto si è scritto da letterati studiosi e filosofi sulla vita nei collegi, ma questa singolare esperienza  
ha trovato ora il suo romanziere. Al libro che qui segnaliamo, e che ci giunge nella versione italiana  
a distanza di due anni dall’edizione originale, è stato meritatamente aggiudicato uno dei maggiori  
premi letterari di Francia.

Chi non conosce la vita dei collegi crederà difficilmente che essa possa offrire materia di romanzo,  
ma chi ne ha avuto esperienza sa bene quale ricchezza di motivi e di conflitti essa racchiuda,  
particolarmente nei collegi condotti da religiosi. L’isolamento dalla vita familiare e sociale, la  
separazione dei sessi e la disciplina semi-conventuale che vi domina determinano negli animi 
giovanili modificazioni profonde e non scevre di pericoli. Uno dei maggiori è rappresentato dalle 
aberrazioni nelle quali può incorrere la vita sessuale degli adolescenti. La castità, che negli  
educatori cattolici è dura e talvolta temeraria regola di vita, forza taluni a una severità quasi  
ossessiva, che, agli effetti pedagogici, è spesso controproducente. Il sistema educativo risente infatti  
di una tal quale contaminazione fra le cose dell’intelletto e quelle del sesso, che sta come un 
sottinteso in tutte le relazioni fra educatore ed educandi. Questi ultimi, anziché trarvi salutari e virili  
insegnamenti, sentono stimolata dal mistero o da reticenti allusioni la loro naturale curiosità,  
ingigantito dalle minacce e dai pericoli il piacere "proibito", e dai riti religiosi, quotidianamente  
imposti, sono tratti a cogliere, non tanto l’intimo significato morale, quanto gli elementi sensuali ed  
emotivi come a profittare delle facili "assoluzioni" per le ancor più facili ricadute. I più sensibili e i  
romantici sono spinti alla solitudine dei vizi o a cercare appagamenti fisiologico-sentimentali nei  
propri compagni. Questi "amori di collegio" queste "amicizie particolari" sono prestamente e  
fortunatamente superati ai primi contatti col mondo esterno, ma non sempre accade così. Se molte  
volte lasciano nell’animo dei predisposti i semi di una deficienza sessuale o di una inversione 
difficilmente guaribili, in altri casi — e sono i più gravi — si concludono fra le pareti del collegio e  
in modo tragico.

Che una materia così delicata e complessa abbia potuto tentare l’estro di uno scrittore è 
comprensibile, ma a trattarla degnamente, senza intenzioni oscene o polemiche, occorreva 
l’esperienza viva e il talento di un artista. Intorno all’avventura amorosa di due adolescenti si  
muove, rigorosamente quanto felicemente rievocato, tutto un mondo con le sue leggi, le sue 
ipocrisie, le sue virtù e i suoi vizi. Lo scrittore non vi forza mai la mano, non piega i fatti a sostegno 
o ad accusa di un sistema; le figure dei religiosi onesti, degli ingenui o dei corrotti appaiono vive e  
schiette; i giovani serio quelli di tutti i tempi e di tutti i collegi: innocenti e cinici, pii e sacrileghi,  
generosi e crudeli.

L’incontro e la passione del quattordicenne Georges de la Sarre e del dodicenne Alexandre Motier 
hanno la grazia inquietante di un idillio virgiliano, ma non raggiungono mai la miseria di un vizio.  
Rimangono, o vorrebbero rimanere, nel clima platonico degli amori giovanili, che le antiche 
mitologie hanno spesso sublimati e trasfigurati. Georges è il giovinetto sensibile, intelligente e  
aggressivo, Alexandre l’efebo bellissimo e candido, che il suo illuso confessore vede o sogna 
predestinato al sacerdozio e forse alla santità. Ma l’edificante pietà di quest’ultimo è presto turbata  
dall’incontro col compagno. L’amor sacro si fa profano portandosi dietro tutta la sua esaltazione e la 
sua cieca fede. La passione amorosa dei due adolescenti, difesa con incredibili astuzie e con 
innocenti sacrilegi dai pericoli che la minacciano, sarà un giorno scoperta dal confessore deluso e 
determinerà l’espulsione del piccolo Motier. Il quale non resisterà alla distruzione di questo suo 
feticcio amoroso e preferirà uccidersi avvelenandosi. L’idillio avrà così il suo epilogo tragico.
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Nel romanzo del Peyrefitte tutto è vero, tutto è sentito e sofferto. Forse troppo sofferto. Lo scrittore 
non sembra essersi liberato dall’incanto di quell’ibrida passione e la contempla ancora con 
malcelata nostalgia. L’idillio vorrebbe trasfigurarsi in mito, celebrare l’incontro estasiante con la  
bellezza pura, ma non si riscatta interamente nel clima della poesia: è e rimane un documento  
perfetto e quant’altri mai istruttivo di un’età e di un ambiente.

L’attrazione sessuale indifferenziata, caratteristica dell’età pubere e favorita dalle comunità  
unisessuali, ha interessato, come si è detto, in ogni tempo biologi e psicologi. Esattamente 
cinquant’anni sono usciva in Italia un libro, oggi dimenticato e quasi introvabile, di un giovane e 
geniale psichiatra, prematuramente scomparso, e di un filosofo, dal titolo consimile: "Le amicizie di  
collegio" (1), frutto di un’inchiesta condotta dai due studiosi sulle passioni amorose di circa trecento 
fanciulle educate in collegio. Rileggerlo oggi dopo il romanzo del Peyrefitte, sorprende per la sua 
originalità, per l’acume e per l’esattezza delle sue coraggiose osservazioni. Schematico e ragionato  
come ogni opera scientifica, trova la sua conferma e il suo complemento nell’opera dello scrittore.  
Le "amicizie particolari" dei ragazzi, come le "fiamme" delle giovinette obbediscono alla medesima  
legge, hanno lo stesso andazzo, si esprimono nello stesso modo. L’arte del romanziere ricostruisce 
nei loro sviluppi e nel loro ambiente quei turbamenti che i due studiosi italiani avevano analizzato,  
per così dire, in vitro, sulla scorta di documenti. Arte sottile questa del romanziere, e che appartiene 
alla più schietta tradizione francese. Nessuna concessione vi è fatta ai modelli d’oltre oceano, tanto  
cari agli scrittori d’oggi, né alle laboriose elucubrazioni della psicanalisi. Il singolare mondo di un  
collegio cattolico francese: cerimonioso, accademico e fuori del tempo, è rappresentato con arte  
consumata e offre alla vicenda il suo sfondo naturale e necessario. Perché solamente in quel clima 
pedagogico male arieggiato dove la sessualità è considerata ancora un nemico da ignorare o da 
sconfiggere anziché un suddito da governare saggiamente, possono insediarsi e accendersi di tanta 
sentimentalità questi "amori platonici" dove gli elementi ideali e quelli sensuali sono difficilmente  
isolabili. Tristi amori, che il romanziere con tutta la sua arte non riesce a idealizzare; acerbe  
profanazioni così dell’amore come dell’amicizia, cioè dei più generosi tra gli affetti umani.

CORRADO TUMIATI

(1) G. GOBICI e G. MARCHESINI, Le "amicizie di collegio", con prefazione, di Enrico Morselli. 
— Milano-Roma, Albrighi-Segati e C., 1898.
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RITROVO

 

IL LAVORO IN RUSSIA. — È veramente impressionante il ritmo accelerato in cui 
la ricostruzione si va svolgendo in Russia. L’esperienza di una lunga politica di pianificazione ha 
permesso  di  passare  dallo  stato  di  guerra  a  quello  di  pace  senza  scosse.  I  problemi  della 
riconversione si risolvono insieme con quelli del piano quinquennale. L’industria, l’agricoltura, i 
lavori pubblici e le abitazioni stanno per raggiungere il grado di efficienza del 1940, ultimo anno di 
pace prima della entrata in guerra del popolo sovietico; ma il piano quinquennale si propone di 
superare quel grado.

Tutti i problemi economici sono risolti con rapidità e facilità, se si esclude quello del lavoro che 
presenta qualche attrito. Le misure prese dalle autorità russe in materia di occupazione debbono 
essere meditate dal punto di vista politico e da quello economico. Sono provvedimenti tendenti ad 
attenuare  la  scarsità  di  lavoro,  perché,  come  molti  non  sanno,  nella  Russia  sovietica  non  c’è 
disoccupazione, ma anzi mancano i lavoratori nella quantità adeguata al ritmo produttivo che quel 
popolo si propone di raggiungere.

Per  fronteggiare  questa  penuria  di  forza  di  lavoro,  particolarmente  sentita  in  questi  tempi  di 
ricostruzione, è sorto in Russia il sistema dei "lavoratori del sabato e della domenica". Si tratta di 
migliaia e migliaia di lavoratori che, volontariamente, ossia su iniziativa dei sindacati, offrono il 
loro lavoro nei giorni di riposo senza alcun compenso. Si formano delle armate di lavoratori, forniti  
di strumenti e materie prime dal governo o da altri enti, i quali impiegano la domenica, e in alcune 
zone anche il sabato, per la riparazione e la ricostruzione di opere d’interesse pubblico generale o 
locale. In questo modo sono stati riparati o rifabbricati in alcune regioni tutti gli edifici scolastici, 
gli ospedali; in altre regioni le abitazioni, le strade, i ponti, ecc. Così, aggiungendo al volume di  
lavoro che la popolazione rende nei giorni lavorativi questa massa di forza di lavoro supplementare 
che risulta dall’impiego di una parte di esse anche nei giorni festivi, si cerca di attenuare la scarsità  
di lavoro.

Tuttavia  la  domanda di  lavoro  rimane  in  Russia  ancora  insoddisfatta.  Fra  i  provvedimenti  del 
governo che mirano ad accrescere il lavoro disponibile ce ne sono alcuni di carattere comune ai 
regimi dei paesi occidentali,  come per esempio il pagamento di salari più elevati nelle industrie 
pesanti, per attrarre lavoratori a questi settori dell’economia, o una più alta meccanizzazione dei 
processi  produttivi.  Ma ce  ne  sono altri  caratteristici  del  regime  sovietico:  così  l’obbligo delle 
imprese agrarie collettive di fornire alle fabbriche un certo numero di giovani, oppure d’impiegare 
per  un  dato  tempo  il  proprio  personale  nel  lavoro  industriale.  È  una  forma  di  mobilitazione 
obbligatoria del lavoro fatta a spese prevalentemente della popolazione rurale.

Ad evitare poi una eccessiva mobilità del lavoro, il governo russo, oltre a creare delle condizioni di 
vita  le  più  favorevoli  al  lavoratore  nell’ambiente  attorno  alla  fabbrica,  ha  proibito  il  libero 
movimento  delle  persone  attraverso  il  paese.  Così,  almeno  fino  a  quando  durerà  il  divieto,  i 
lavoratori restano fissi nella impresa in cui si trovano occupati.
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Questa  politica  del  lavoro  può  suscitare  considerazioni  di  vario  genere,  fino  a  paragonare 
esageratamente l’operaio al servo della gleba.

Si  possono  tuttavia  sinceramente  fare  due  considerazioni  di  carattere  generale:  prima,  nessuna 
conquista di giustizia sociale è possibile senza un aumento di sacrifici da parte dei lavoratori; la  
legge universale è che si sale sempre più quanto maggiore si fa il monte del lavoro; seconda, la 
razionalizzazione  nell’organizzazione  economica  implica  una  diminuzione  nella  libertà, 
classicamente  intesa,  del  lavoratore.  Tutti  i  regimi  moderni,  comunisti  ed  anticomunisti,  sono 
costretti  a  questa  legge,  che  impone  di  disporre  del  lavoro come di  un  capitale  qualunque,  se 
vogliono  svilupparsi  economicamente.  Dentro  il  binario  della  razionalizzazione  economica  — 
qualunque sia, ripetiamo, la guida ideologica, mercantilistica o marxistica — la corsa dell’uomo 
non  è  verso  la  libertà.  Certamente,  nessuno  oggi  può  sfuggire  alla  forza  dell’organizzazione 
economica e tutti dobbiamo persuaderci che con questa forza si dovrà costruire il nuovo mondo: ma 
dovremo essere anche fermamente convinti, se vogliamo allargare il nostro respiro, che quella forza 
è uno degli strumenti e non mai il valore della nuova ricostruzione sociale. 

(ALBERTO BERTOLINO)
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SICILIA DI PASSAGGIO. — Luglio 1943: uomini in agili  jeeps  percorrevano ogni strada, 
prendevano possesso di ogni centro abitato. Primo lembo di terra liberata, tra l’Europa e l’Africa, fu 
prima  la  Sicilia  a  far  conoscenza  dello  A.M.G.O.T.  (Allied  Military  Government  of  Occupied  
Territories). Per sette mesi, tra il 10 luglio 1943 e il 10 febbraio 1944, la amministrazione civile fu 
nelle mani di funzionari militari, ai quali toccò di affrontare i primi e più urgenti problemi della vita  
dell’isola.  I  nostri  posteri  avranno  tuttavia  qualche  fatica  a  ricostruire  la  storia  della 
amministrazione alleata. La burocrazia, ridotta al minimo, come è naturale in un governo militare, 
scendeva talora anche al  di  sotto di questo minimo, a segno da non registrare nemmeno tutti  i 
provvedimenti. Ma bisogna pensare che la guerra continuava, e che non c’era tempo di pensare al 
superfluo. Però, tra la tanta carta erogata per gli usi più vari, dispiace che non se ne sia trovata  
abbastanza, al 10 febbraio 1944, quando la Sicilia tornava sotto la amministrazione italiana, per 
raccogliere  i  decreti  e  gli  atti  amministrativi  compiuti  dal  Governo  Militare  dell’isola.  Taluno 
rileverà che in circostanze analoghe, nel 1860, il governo provvisorio, instaurato da Garibaldi, ebbe 
maggiore riguardo alla curiosità dei posteri. Ne abbiamo prova nella raccolta ufficiale degli Atti del  
governo dittatoriale e prodittatoriale in Sicilia (1860): un bel volume, stampato da Francesco Lao a 
Palermo nel 1861, che in 645 pagine ci conserva ben 340 leggi e decreti.

Nella  mancanza,  dunque,  o  nell’attesa,  di  pubblicazioni  ufficiali,  siano  benvenute  le  memorie 
private dei funzionari del Governo Militare Alleato, tra i quali figura un’Italia di passaggio del 
tenente colonnello Gayre (Italy in transition,  pubblicato nel 1946 a Londra da "Faber and Faber, 
Limited").  Nella  Sicilia  liberata  il  Gayre  rivestì  per  alcuni  mesi  l’ufficio  di  Consigliere  per  
l’Educazione (Education Adviser) presso il Governo Alleato; ebbe quindi mansioni vere e proprie di 
Ministro  per  l’Educazione,  limitatamente  al  territorio  dell’isola.  E  poiché  a  tale  attività,  quasi 
esclusivamente, si riferiscono queste memorie, meglio si intitolerebbe il volume Sicily in transition,  
ché la Sicilia è continuamente negli occhi e nel cuore dello scrittore. Il Gayre era piovuto dal cielo a 
Catania ai primi del settembre 1943, e di là raggiunse in auto Palermo, non senza difficoltà per le  
interruzioni  stradali.  Appare  singolare  che,  a  presiedere  alla  istruzione  nella  Sicilia  liberata,  si 
inviasse uno studioso egregio di Antropologia, ma che non aveva avuto nessun precedente contatto 
col nostro Paese, ed era presso che ignaro della lingua e della cultura italiana, vale a dire del terreno 
specifico nel quale avrebbe dovuto operare. Sembra che la scelta si dovesse alla conoscenza che il 
Gayre aveva delle università tedesche e del nazismo, onde lo si credette idoneo a combattere, sul 
terreno  della  educazione,  il  fascismo  italiano.  Il  suo  compito  era  stato  infatti  concepito  come 
preminentemente politico, prima che culturale: estirpare la mala pianta del nazismo dalla scuola, 
liberare le nuove generazioni dalle strette di un’educazione totalitaria. Il colonnello dovette vincere 
difficoltà non lievi: installare con mezzi di fortuna un proprio ufficio, procurarsi gli indispensabili 
interpreti, e quanto altro occorreva per iniziare il proprio lavoro. Queste, e altrettali cose, il buon 
colonnello andava affidando alle pagine del suo diario, nelle quali registrava ogni giorno le proprie 
impressioni  e  i  propri  pensieri.  Le  difficoltà  dell’alloggio  e  della  mensa,  le  molestie  della 
dissenteria,  il  regalo  di  un  tacchino  o  di  una  bottiglia  di  vino  vecchio,  tutto  è  ricordato  con 
compiacenza e con cura. Ma soprattutto si rivela, dalle pagine del diario, la volontà consapevole 
colla quale il  Gayre si accinse al  suo compito:  provvedere ai  locali  scolastici  danneggiati  dalla 
guerra  ed  occupati  per  altri  usi,  bonificare  i  libri  di  testo,  inquinati  dalla  propaganda  fascista,  
epurare degli elementi più compromessi il corpo insegnante. E qui bisogna rendere atto al signor 
Consigliere delle buone e oneste intenzioni. Anche le Università, dove il fascismo si era annidato,  
dovevano essere riaperte e messe in grado di funzionare. Si trattava di epurare professori troppo 
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devoti  al  passato  regime,  o,  almeno,  di  sospenderli  dall’insegnamento per  qualche  tempo,  e  di 
provvedere alle molte cattedre vacanti. In questo settore, soprattutto, il Consigliere dovette fidarsi 
dei suoi consiglieri, i quali ebbero buon giuoco a fargli credere che l’interesse del Governo Alleato 
coincideva  coi  loro  interessi,  o  con  quelli  dei  loro  amici.  Fu  così  che  ben  trentanove  nuovi 
professori di ruolo, delle varie Facoltà, furono nominati con una procedura piuttosto sommaria nelle 
tre  Università  siciliane (sedici  a  Palermo,  una ventina a Messina,  e  qualcuno a Catania).  S’era 
persuaso, il signor Consigliere, e lo ripete senza sicumera nel diario, di fare per tal modo la guerra 
al fascismo. Eppure assai poche, tra i trentanove nominati, erano le vittime del fascismo. A Messina 
poi gli fecero credere che la preesistente Facoltà di Lettere era stata soppressa dall’arbitrio fascista. 
La verità era che, nel 1923, il siciliano Giovanni Gentile aveva trasferito a Cagliari la Facoltà di  
Lettere di Messina, ma, in compenso, aveva dotato Messina di un affollato Istituto di Magistero,  
unico  per  la  Sicilia  e  la  Calabria.  Ora  la  Università  di  Messina  poté  impiantare,  sull’esistente 
Magistero, colla aggiunta di una sola cattedra nuova (la Letteratura Greca), una rinata Facoltà di  
Lettere, della quale il meno che si possa dire è che essa ha giovato più, col gettito delle tasse, alla 
Università interessata, che alla cultura nazionale e regionale collo sfornare, in regime di dumping,  
nuovi dottori in lettere… Ma la realizzazione monstre del sig. colonnello fu la creazione, a Palermo, 
di un mastodontico Istituto di Antropologia Sociale.  Glielo fecero fare....  In qualche Università 
inglese esiste la possibilità di conseguire per esame un modesto diploma di Antropologia Sociale… 
utile  alla  preparazione  di  funzionari  coloniali,  destinati  a  svolgere  la  loro  attività  in  mezzo  a 
popolazioni primitive. Proprio ora, mentre l’Italia aveva perduto tutte le sue colonie, in una città che 
non aveva né mezzi  né insegnanti  specializzati,  sorgeva un Istituto di Antropologia Sociale  Ed 
avrebbe rilasciato non solo diplomi, ma anche lauree.... Poiché l’Istituto non era per nulla esigente  
in fatto di titoli di ammissione, gli  iscritti  salirono rapidamente a qualche migliaio. Ma, data la 
impossibilità di attribuire un qualche valore pratico al diploma in Antropologia, l’Istituto, fabbrica a 
vuoto di diplomi,  dopo un paio d’anni, fu opportunamente soppresso dal Governo italiano, non 
senza amarezza del colonnello, che annota in alcune postille,  scritte a distanza di tempo, il  suo 
rammarico postumo, ed esprime il pensiero che tale iniqua soppressione avrebbe dovuto attizzare 
"la fiamma del sentimento separatista...." (pag. 140). Chi — fra i suoi amici e beneficati italiani — 
gli dava informazioni così tendenziose?

Festeggiato e corteggiato dagli improvvisati amici, il buon colonnello, alla metà del gennaio 1944, 
ebbe a lasciare Palermo per Napoli, dove nuovi compiti lo attendevano. Ma il suo cuore restò qui tra  
noi, ed egli profittava d’ogni occasione per fare una scappata in Sicilia. Napoli, per vero, gli diede 
minori soddisfazioni.... Appare chiaro da quello che dice e anche da quello che non dice. Adolfo 
Omodeo, primo Rettore non fascista di quella Università, si eresse a difensore della cultura italiana, 
con  troppa  leggerezza  manomessa  dalle  iniziative  del  colonnello.  Fu  posto  un  alt  alle  nomine 
improvvisate. E il Consigliere dovette limitare la sua attività all’innocuo compito di riordinare le 
accademie napoletane.  Ai primi di marzo, dopo una nuova visita agli  amici siciliani,  attraverso 
l’Algeria e il Marocco, egli rientrava in Inghilterra, dove era chiamato a preparare i piani per la  
rieducazione della Germania nazista....

Come una brillante meteora, il Consigliere usciva dal cielo della nostra cultura. Restava però la 
coda  della  cometa,  uno  strascico  di  nomine  e  di  provvedimenti  che,  salvo  qualche  eccezione 
lodevole,  non si  può dire abbiano giovato ad elevare il  prestigio della nostra vita universitaria.  
Eppure il colonnello aveva lavorato con decisa energia, tra difficoltà d’ogni sorta. Le pagine del 
diario ci attestano con quanta fiducia egli s’era posto all’opera. Brevi le soste alla quotidiana fatica: 
gite  a  Mondello,  inviti  a  pranzo,  accuratamente  registrati,  qualche visita  a  Santa  Flavia,  ad un 
allevamento di api, tra i limoni in fiore.... Appena, di tanto in tanto, egli poté rivolgere lo sguardo 
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esperto dell’antropologo al materiale umano che gli viveva intorno, ora per notare la percentuale 
degli occhi azzurri sui neri, ora per fare qualche considerazione di psicologia sociale....

Abbiamo insistito, più assai di quanto non avremmo voluto, sulla figura dello scrittore, perché essa 
soprattutto si stacca con particolare rilievo da queste pagine, ed anche perché è un po’ difficile dare 
in breve una idea dell’ambiente e dello sfondo, sul quale la figura si muove: la Palermo del 1943,  
che timidamente risorge alla vita; i contrasti causati dalle interferenze degli altri uffici alleati; le 
visite ad istituti ed a scuole; le inaugurazioni delle Università di Palermo e di Messina, molestate ed 
impedite  dalle  scolaresche  tumultuanti;  e  soprattutto  i  visitatori  che  vengono  e  vanno  nelle 
anticamere  del  colonnello,  tra  le  sale  fastose  di  Palazzo  Costantino.  Quanti  visitatori!  Alcuni, 
naturalmente, per dovere d’ufficio, i più per altri motivi. Quanti colloqui per il tramite obbligato 
degli interpreti ufficiosi! C’è anche qualche pagina di pettegolezzo, ma nell’insieme il libro ci aiuta 
a completare il quadro della Sicilia 1943, divisa tra una confusa volontà di rinascita e l’esplodere di 
compresse ambizioni individuali, pronte a profittare di ogni occasione per esercitare i loro intrighi. 
Quale e quanta è la parte delle ambizioni mascherate nelle origini del movimento separatista? Il 
Colonnello  non  ce  lo  dice,  ma  la  risposta  è  forse  nelle  pagine  del  diario  che  egli  non  ha 
pubblicato.... 

(BRUNO LAVAGNANI)
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CINA. — Meglio non esser mai andati in quei paesi, meglio tentar di dimenticare che circa  
400 milioni di  uomini,  un mondo, un numero di sofferenze infinite,  aspettano che anche i  loro  
problemi,  per  loro,  non per  gli  altri,  facciano parte  delle  questioni  politiche attuali.  Invece,  a  
giudicare almeno dai giornali, l’interesse che suscitano è quello di segnare i punti fra i contendenti  
della guerra fredda.

Ma  che  cosa  sarebbe  meglio  per  i  cinesi?  Chiang-Kai-shek  o  i  comunisti?  Probabilmente  
resteranno tutt’e due; in Cina resta tutto; se non il maresciallo qualcosa di simile si riformerà, e  
resterà la guerra. Può darsi tuttavia — e diciamo "può darsi" perché prima di ogni altra cosa tutto  
è cinese laggiù, — può darsi che i comunisti riescano a fare della Cina che occupano un centro di  
speranza e di collaborazione delle masse cinesi.  Sarebbe già qualcosa di immenso. Abbiamo il  
diritto di giudicare la situazione senza tener conto di questo fatto? 

(ENZO ENRIQUES AGNOLETTI)
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JENE E SCIACALLI A CONGRESSO. — Il numero 3-6 di Società 1948 pubblica alcuni testi 
dei discorsi tenuti a Wrclaw. (Tutti i giornali italiani lo hanno chiamato così). Perché Wrclaw? Non 
significa prender posizioni su eventuali rivendicazioni tedesche chiamare quella città con il nome 
con cui è conosciuta in Italia da secoli,  quello di Breslavia (nome che fra l’altro è slavo e non 
tedesco). I cosiddetti "rinunciatari" non chiamarono certo Spalato con il nome di Split per ossequio 
alle proprie opinioni, perché pensavano che dovesse toccare alla Jugoslavia.

C’è in questi piccoli "escamotages", in questi conformismi verbali un significato che li oltrepassa. 
Ma  lasciamo  stare.  Rileggere  quei  testi  ancora  una  volta  è  utile,  poiché,  passata  la  polemica 
immediata e le impressioni del momento (si veda per queste l’articolo di Mazzocchi sul numero di 
dicembre scorso di questa rivista), la comprensione si fa senza dubbio maggiore. Molto di quello 
che dice Ilià Ehrenburg su uno pseudo "occidentalismo" che maschera i peggiori pregiudizi e che ha 
tanto servito al nazismo, e sul contributo che la Russia ha dato all’Europa, sulla sua appartenenza 
all’Europa, è estremamente persuasivo (anche se, leggendo Tolstoi, vien fatto di notare che i suoi 
personaggi  distinguono sempre,  parlando,  fra  Russia  ed Europa).  Tuttavia  non sembra  si  possa 
arrivare a sottoscrivere l’affermazione di Ehrenburg che Mosca quanto Parigi avrebbe il diritto di  
esser considerata capitale europea.

È particolarmente interessante leggere dopo questi testi i discorsi pronunciati al convegno tenutosi a 
Parigi il 13 dicembre ’48, convegno che si potrebbe a buon diritto chiamare, riprendendo la ormai 
celebre espressione di Fadeev, il convegno delle jene e degli sciacalli. Gli scrittori che si sono riuniti  
a  Parigi  appartengono  infatti  a  quella  sinistra  non  comunista  di  cui  alcuni  membri  sono  stati 
attaccati così violentemente da Fadeev. Vi erano, oltre che scrittori francesi, anche tedeschi, italiani,  
inglesi e di colore. Il tema del congresso era l’"internazionalismo dello spirito". Intenzionalmente o 
no, si aveva l’impressione che fosse un po’ un contro-congresso, una risposta a quello di Breslavia. 
Il tema in sostanza è stato quello della libertà, degli oppressi e degli oppressori, e della pace. Camus 
ha svolto il tema della libertà dell’artista e ha fatto un notevole discorso. Ma le cose più belle sono 
state  dette  da Richard Wright,  lo  scrittore  negro autore di quel  bel  libro che è  Black Boy,  che 
Einaudi ha pubblicato in italiano. La lotta per la pace per quegli scrittori è stata considerata come 
lotta per la verità, e veramente, per quanti artifizi si facciano non si capisce come quella lotta sia 
possibile se lo scrittore, l’artista o l’uomo, non mantiene la propria indipendenza di giudizio critico, 
pur parteggiando per quello per cui crede di dover parteggiare. Quando Ehrenburg dice "qualcuno ci  
ha accusato dicendo che noi chiamiamo grandi scrittori  e grandi artisti quelli  che in politica la 
pensano come noi. Non è così. Non è che essi diventino grandi perché vengono a noi, essi vengono 
a noi perché sono grandi", il sofisma retorico che c’è dietro questa frase è lo stesso che c’è dietro  
tutto  il  congresso  di  Breslavia.  Tra  Sartre  e  Aragon,  per  esempio,  sembra  difficile  trovare  una 
differenza qualitativa nel loro mondo poetico: Aurélien e L’Age de Raison non sono ai poli opposti 
come sono ai poli opposti le qualità di una belva e quelle di un uomo. Malraux resta uno dei più 
grandi  scrittori  odierni.  È un nemico. Ma è un’altra  cosa.  Così  gli  scrittori  adunati  a Breslavia 
lottano contro i loro nemici, ma non lottano necessariamente per la pace, poiché essi vogliono il 
comunismo, non la pace, che può essere, attualmente, cosa diversa. Ora a noi non solo sembra che 
degli  intellettuali  queste  cose  le  dovrebbero  dire,  ma  che,  non  dicendole,  essi  abbassino  il 
significato della persuasione intellettuale, che è pure la loro più grande arma, e quindi indeboliscano 
una delle armi più formidabili  di cui dispongono. Invitare gli uomini a lottare per una causa, a 
scoprire le contraddizioni dell’avversario è una cosa, affermare che esser disposti a combattere da 
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una parte è identico con la difesa della pace è un’altra cosa.

Sartre dice: "Gli uomini che sono qui.... sanno che la guerra che minaccia deve essere rifiutata in 
ogni caso perché non risolverà nulla. Sanno che la guerra è non soltanto un massacro, ma anche un 
regime sociale. Un paese fascista sussiste soltanto grazie all’appello alla guerra, un paese in guerra 
sussiste soltanto grazie all’instaurazione di un regime fascista". "Se gli uomini d’Europa scelgono 
uno dei due grandi partiti, o una delle due grandi nazioni, per proteggersi contro l’altro e l’altra, 
contribuiscono, con questo, a minacciare quello da cui vogliono proteggersi, e, con ciò, avvicinano 
la guerra".

E Richard Wright dice: "Davanti a ciò che simboleggia l’America, potete dire di tutto cuore: sì? 
davanti a ciò che simboleggia la Russia potete dire di tutto cuore: sì? Se potete dire sì all’una e 
all’altra di queste eventualità ciò significa che in voi c’è qualcosa di ben morto, che la battaglia che 
l’America e la Russia combattono per la conquista del vostro spirito è già vinta. Se potete scegliere 
fra di loro, questo significa che l’umanità è perduta, che duemila anni della storia dell’uomo hanno 
raggiunto il loro termine, che la sola concezione dell’uomo che noi abbiamo è sepolta".

"Il nazionalismo intollerante, stridente, dell’America e della Russia priva dei milioni di uomini che 
vivono sul  loro  territorio dell’uso  normale  dei  sentimenti  umani  e  li  costringe  a  diventare  dei 
proiettili di propaganda che si lanciano a quelli che pensano male".

Le jene e gli sciacalli possono aver torto, ma, francamente, ci pare parlino un linguaggio più umano,  
di quello di coloro che difendono una causa in cui hanno tutto il diritto di credere, ma che difendono  
servendosi di espressioni in cui non credono. 

(ENZO ENRIQUES AGNOLETTI)
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TERREMOTI  E  SCIOCCHIMOTI.  —  Credo  sarebbe  assai  istruttivo  e  divertente  poter  
disporre di speciali apparecchi che, con la fedeltà e la sensibilità che caratterizzano i sismografi,  
segnalassero  i  movimenti  che  scuotono  di  tanto  in  tanto  la  massa  amorfa  dei  creduloni.  Vi  
immaginate il sussulto che avrebbero fatto ai primi di gennaio gli apparecchi posti in vetta agli  
osservatori? E in quale daffare sarebbero piombati  gli  scioccòloghi  per segnalare all’opinione 
pubblica ansiosa di notizie e di particolari l’istante, la distanza, la direzione, la durata, l’intensità  
del movimento? A pensarci bene, ci sarebbe qui l’argomento per una novella di taglio kafkiano:  
paradossale  e  allucinata  nei  fatti,  triste  e  pessimistica  nel  suo  significato  riposto.  In  verità,  
sciocchimoti  sempre  ci  sono  stati  e  sempre  ci  saranno;  ma quello  del  6  gennaio  fa  riflettere  
malinconicamente più degli altri: forse più ancora dei famosi sciocchimoti che si verificarono in  
Italia  nella  primavera  del  1948,  in  prossimità  delle  elezioni  politiche,  quando,  sui  giornali  
leggevamo di folle accorrenti, scalpitanti per ammirar Madonne e Santi che si muovevano.

Ma che dire di Mr. Wheeler che ha lanciato al mondo la bella profezia? Pare che Mr. Wheeler  
abbia altre volte fatto previsioni del genere, e che sempre l’abbia azzeccata. Ma è probabile che le  
abbia fatte in tono così ermetico, così sibillino, da aver ragione comunque fosse andata. Questa  
volta si è fatto prendere la mano, è uscito da quel solco di prudenza che gli garantiva la fama, e si è  
rivelato.  L’avventatezza di Mr. Wheeler m'ha richiamato alla mente un episodio della mia vita  
studentesca,  allorché,  travolti,  dal  dèmone  del  biliardo,  passavamo  interi  pomeriggi  in  
un’affumicata stamberga a contenderci il primato della stecca. Ricordo che mentre noi giocavamo  
fra urli e schiamazzi altissimi, intorno al tavolo si muoveva un misterioso signore, che non parlava  
mai, non giocava mai, ma misurava le distanze, segnava i punti, e commentava silenziosamente il  
giuoco ora inarcando le sopracciglia, ora storcendo la bocca, ora accennando con le labbra un  
misterioso sorriso. Lo faceva con tanta serietà e attenzione, che noi finimmo per considerarlo un  
competente, un campione addirittura. Ogni tanto, dandoci di gomito e sbirciandolo appena per non  
dargli nell’occhio, ci sussurravamo all’orecchio: "Se piglia la stecca lui....", intendendo dire: "Se  
piglia  la  stecca lui,  ci  fa  vedere  i  sorci  verdi".  Ora  avvenne  che  un  giorno,  tra  lo  stupore  e  
l’attenzione generali, egli prendesse la stecca. Controllò che fosse perfettamente diritta, ne ingessò  
diligentemente la punta, mirò e rimirò la palla (quei pochi secondi ci parvero un’eternità), poi.... 
tac:  con  un  magnifico  colpo  fece  un  ancor  più  magnifico  strappo  nel  tappeto  verde.  I  miei  
compagni. ricordo, dopo un attimo di inebetimento, presero a sghignazzare in una maniera atroce:  
come solo sanno fare i giovani. A me invece quel povero diavolo fece pena; la stessa pena che  
provo oggi per Mr. Wheeler: profeta, la Dio mercé sfortunato, di terremoti. 

(UMBERTO OLOBARDI)
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AMERICA SOTTOVOCE. — Negli  Stati  Uniti  d’America è stato scoperto il  sistema per 
tappare la bocca alla gente. Quando, nel corso di una discussione, si sta perdendo terreno; quando si 
vuole sottrarsi da una domanda imbarazzante; quando si tratta di rifiutare un aumento di stipendio, 
basta qualificare l’interlocutore di "antiamericano" o di "comunista" per atterrarlo.

Questa, e non la televisione, è la grande novità offerta dall’America del dopoguerra. Una novità, ci 
sia concesso di aggiungere, arcinota e abusata fra noi come i cuoi fiorentini e la paglia di Signa. 
Ricordate  quando  ci  si  sbarazzava  del  collega  più  in  gamba,  del  concorrente  pericoloso,  del 
promettente  professionista  diffondendo  la  voce  che  era  "bigio",  che  era  "antifascista"?  Fatta 
astrazione dei termini, ciò corrisponde esattamente a quanto avviene adesso in America.

Abbiamo recentemente assistito, in una strada di New York, a un pugilato fra due uomini il più 
debole dei quali, vistosi alle perse, se la cavò urlando a pieni polmoni: "Vigliacco di un comunista! 
Dannato antiamericano!" col risultato che un manipolo di volenterosi accorse in suo aiuto dandone 
di santa ragione al più robusto. Si venne poi a sapere che la rissa era motivata da questioni di donne.

Nella sua lotta a fondo contro il comunismo l’America non conosce colpi proibiti. Ciò può essere 
anche  legittimo  per  un  paese  che  ravvisa,  nel  comunismo  quale  è  oggi,  l’arma  segreta  di  un 
imperialismo che si contrappone all’egemonia americana. Ma che dire, dinanzi al paradosso di un 
paese che nel nome della libertà nega praticamente ai suoi cittadini quella che fra le libertà umane è 
la più preziosa di tutte: la libertà di pensiero? Che dire di questo inaudito zelo democratico, per cui 
chiunque non si trovi nella posizione della ortodossia più assoluta viene automaticamente collocato 
fra i nemici della patria?

Negli  Stati  Uniti  è  antiamericano,  e  quindi  comunista,  secondo l’opinione del  benpensante,  chi 
vorrebbe un atteggiamento  moderato nei  rapporti  con la  Russia.  É comunista  il  professore  che 
rifiuta  di  manifestare  le  proprie  convinzioni  politiche  dinanzi  agli  incalzanti  interrogatori  del 
comitato per la repressione delle attività antiamericane, e per questo suo grave torto viene collocato 
a riposo. È comunista l’operaio che sciopera per questioni salariali. È comunista un giornale come il 
"New York Post", organo degli ebrei, che pur dichiarandosi a sua volta anticomunista critica troppo 
spesso e troppo apertamente l’opera del governo. L’impiegato pubblico che commetta l’imprudenza 
di arrivare all’ufficio con il "New York Post" sottobraccio può star sicuro che, in capo a qualche 
tempo, per un motivo o per l’altro verrà licenziato. Un’associazione di Amiche della Democrazia, 
costituita da poco in America, ha lo scopo di educare le giovani americane a denunziare chiunque 
sia da ritenersi sospetto di filocomunismo. Chi infine a New York legge il "Daily Worker", organo 
delle  sinistre  lasciato  in  vita  per  motivi  di  facciata,  ha  la  sicurezza  di  avere  il  proprio  nome 
debitamente registrato nelle liste nere della polizia.

Questo lo stato di cose attuale nella roccaforte della democrazia, in questa America che in epoche 
lontane  ebbe  l’indimenticabile  merito  di  aprire  gli  occhi  a  quanti,  cresciuti  e  vissuti  nell’Italia 
fascista, come chi scrive, si recarono a conoscerla e impararono ad amarla. Il grande e liberale paese  
che  offerse all’autore di  queste  brevi  note  l’esempio di  una società  ostile  alle  intolleranze  e ai 
nazionalismi, è apparso al nostro ritorno dopo dieci anni di assenza radicalmente trasformato, quasi 
che fra America e Italia, a seguito della guerra e delle mutate condizioni, si fosse verificato un 
processo d’inversione.

In America oggi si parla sottovoce. Nelle ferrovie sotterranee, in autobus, nelle trattorie, nei ritrovi 
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la gente parla sottovoce, con cautela, guardandosi sospettosamente all’intorno, e se qualche parola 
scappa fuori troppo sonante e azzardata, c’è chi si volta a guardare con pupille fisse, c’è chi fa il 
viso rosso, c’è chi si affretta a separare con una brava messa a punto la propria responsabilità da 
quella dell’imprudente, che tace o si rimangia ogni cosa.

Non tutti soffrono di questa situazione, perché l’americano, insieme ai prodotti della sua industria,  
ha standardizzato anche le proprie idee, e le frasi che si ascoltano in giro, sebbene pronunziate con 
arroganza petulante, non sono altro che slogan diffusi dalla stampa e dalla radio. Ma dovunque si 
trovino ancora spiriti liberi, è facile intendere un senso vago di malessere fatto di paura: paura di 
perdere l’impiego, di essere ripudiati dai propri amici e clienti, paura di perdere il passaporto e 
venire defenestrati dal paese. Non è ancora la Gestapo, si capisce, ma ne deriva un’atmosfera ben 
cupa e opprimente. Conosciamo troppo bene questa atmosfera per non renderci conto di quello che 
gli  americani  non  sospettano  neppure:  che  cioè  l’antagonismo  con  il  mondo  sovietico  li  va 
spingendo verso posizioni inverse così estreme da potersi considerare quasi analoghe, agli effetti 
pratici, se non per gravità e impostazione di idee, a quelle degli avversari. Sembrerà assurdo, ma in 
America si ha oggi l’impressione di assistere al suicidio, per morte lenta, della libertà. 

(AUGUSTO CHESNE DAUPHINÉ)
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SALUTO ROMANO E STELLA POLARE. — L’Italia sarà guarita degli ultimi residui del  
contagio fascista, quando la gente, a veder qualcuno che leva e tende il braccio in segno di saluto,  
non proverà più un senso di disagio e di avvilimento, ma si divertirà e si rallegrerà della stranezza,  
come a veder nelle illustrazioni dei libri d’avventure i selvaggi che per salutarsi si stropicciano il  
naso tra loro.

Ma la generazione che avrà questa libertà di ridere è già nata: ecco Margherita Galante Garrone,  
figlia  del  nostro amico Carlo,  che quantunque non sia ancora maggiorenne (ha sette  anni),  è  
ammessa con tutti gli onori a questo "Ritrovo" proprio perchè alla sola idea del saluto romano  
scoppiò in una risata, come si narra in questa pagina di un suo diario:

25 novembre 1948. — Oggi voglio raccontare una scenetta vera dal titolo: STELLA POLARE

"Ieri sera la mamma mi faceva studiare la Stella Polare e a un certa punto disse: "Andiamo a vedere 
dal terrazzino a Nord se si vede l’Orsa Maggiore". Allora ci siamo imbacuccate: io con il paltò e la 
sciarpa, Danda con il paltò e la pelliccia, mamma col paltò e la sciarpa in testa e Mari in vestaglia, e 
correndo e ridendo siamo andate sul terrazzino. E tutte col naso in aria per vedere se la trovavamo.  
Io osservai la mamma che per non vedere la luce della strada che le dava noia, alzava la mano. Io  
non sapevo che fosse per la luce, e allora mi misi a gridare: "Mamma, fai il saluto romano"? Tutte  
scoppiammo in una risata e non fu più possibile trovare la Stella Polare".

Morale: chi vuol vedere in cielo la stella polare, si astenga dal fare il saluto romano. 

(PIERO CALAMANDREI)
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GUIDO DE RUGGIERO

 

Lo intravidi un istante, l’ultima volta, al congresso dei federalisti a Palazzo Venezia; voltandomi,  
riconobbi tra la folla i suoi occhi sorridenti che mi salutavano. Era appena tornato dall’America:  
chi  mi  avrebbe  detto  che  quel  sorriso,  dall’apparenza così  giovanile,  doveva  rimanermi  nella  
memoria col valore immutabile di un estremo cenno di addio? Non lo rividi più: soltanto, verso la  
metà di dicembre udii ancora la sua voce al telefono. Voleva parlarmi della Scuola; così le ultime  
parole che ho sentito da lui sono state di accorato rammarico; e lo stesso accoramento era nella  
lettera documentata che mi scrisse in quei giorni, l’ultima che conservo di lui.

Scomparso a  un  tratto,  nella  pienezza della  vita  e  della  battaglia;  mentre  c’era  ancora tanto  
bisogno di lui, al quale da tutte le parti convergevano le speranze, quasi chiamate a raccogliersi  
intorno a una bandiera. La stessa sorte di Adolfo Omodeo; così diversi da vivi, nel carattere e nella  
figura fisica, eppure arsi come due fratelli sullo stesso rogo. Ora ci accorgiamo che quella fiamma  
divorante che ogni tanto guizzava dagli occhi scontrosi di Omodeo era anche nascosta in quello  
sguardo limpido di De Ruggiero, che pareva così chiaramente aperto agli amici ed alla vita ma che  
aveva in fondo come l’ansia di una interrogazione senza risposta. La stessa febbre li ha consumati.  
Erano tutt’e due di quel drappello generoso di uomini di pensiero, che per venti anni, esiliati tra i  
libri, confidarono alle loro opere gli sdegni contro l'oppressione e la fede della libertà; e che poi,  
quando la libertà venne (così  torbida e così  diversa da quella sognata)  sentirono il  dovere di  
gettarsi  con  tutte  le  loro  forze  nell’azione  e  di  impegnarsi,  superando  riluttanze  e  disgusti  e  
consuetudini di vita solitaria, nelle logoranti responsabilità della politica di partito. Raccolsero  
soltanto (per chi guardi alla riuscita immediata) delusioni e amarezze; anche De Ruggiero, che  
come  primo  Ministro  dell’Istruzione  dell’Italia  liberata  si  era  illuso  di  restituire  alla  Scuola  
devastata  dal  fascismo  serietà  e  onestà,  dové  ritirarsi,  soverchiato  dai  rigurgiti  delle  vecchie  
corruttele,  dalle  sorde  resistenze  burocratiche,  dalle  nuove  organizzate  consorterie.  Ma anche  
quando parve, in questi ultimi anni, estraniarsi deluso dalla politica militante, egli continuava, in  
quei giri di conferenze fuori d’Italia nei quali si prodigò senza risparmio, un apostolato politico in  
difesa del valore universale del pensiero laico italiano, elemento essenziale per la costruzione di  
quella nuova Europa, della quale egli si sentì, più che precursore, cittadino.

Solenni onoranze funebri sono state rese alla sua salma: radio e cinematografo hanno fatto a gara  
per dare pubblicità alle estreme solennità di quelle onoranze, al rito con cui sono state celebrate,  
alla generosità del governo che ne ha preso l’iniziativa, alla degnazione delle autorità che hanno  
accompagnato al cimitero quel morto. Nessuno più di lui era meritante di onori: ma forse sarebbe  
meglio non disturbare i morti,  che sono già entrati nella eterna serenità, colle speculazioni e i  
calcoli di chi resta. I torti fatti ai vivi non si pagano colle onoranze solenni fatte alla salma: il  
conto rimane aperto. Il popolo italiano pagherà il debito di gratitudine che ha contratto verso  
Guido De Ruggiero quando darà opera a costruire una Scuola degna di lui; indipendente e onesta,  
formatrice di coscienze libere, frutto di quei semi che egli, nel suo passaggio troppo breve affidò  
all’avvenire.

PIERO CALAMANDREI
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Col volume sullo Hegel (Storia della filosofia. Parte quarta: La filosofia moderna; Vol. V: G. G. F. 
Hegel,  Bari, Laterza, 1948),  uscito pochi mesi prima della morte, Guido De Ruggiero portava a  
compimento la grande opera della sua vita di studioso, la Storia della filosofia, a cui aveva posto  
mano sin dal  1920, anzi sin dal  1912, se si risale alla  Filosofia contemporanea,  scritta a soli 24  
anni, e che può ben considerarsi la parte finale della Storia, come quella che, per giungere sino ai  
giorni nostri, prende le mosse appunto da Hegel. D’altro canto, Hegel era il grande pensatore con  
cui tutte le correnti della filosofia contemporanea, anche quelle che si professavano antihegeliane,  
avevano dovuto fare i conti; e non poteva certo sottrarsi a questa specie di bilancio proprio chi,  
come il De Ruggiero, s’era fatto portavoce autorevole del neo-hegelismo italiano. Così il saggio  
sullo Hegel non fu soltanto l’ultimo volume della Storia, ma anche la sua conclusione, ultimo non  
nel puro senso cronologico, ma anche in quello spirituale. Si potrebbe dire, se ciò non potesse  
sembrare una fatalistica accettazione,  e  quasi  una giustificazione  sotto specie universale,  della  
morte  improvvisa e  immatura,  che questo  saggio fosse  veramente l’ultima opera che  da lui  si  
attendeva. Eppure, se si guarda allo sviluppo del suo pensiero, si ha l’impressione che la morte  
abbia troncato,  al suo nascere, un travaglio spirituale profondissimo che attendeva ancora una  
soluzione, anche se poi questa soluzione non siamo del tutto sicuri che una mente come la sua,  
vigilante e sensibile, sì, ma anche troppo carica di cultura, e, in fondo, troppo concentrata nei  
problemi concreti della storia e della società presente, avrebbe mai trovata in modo da adagiarvisi  
con coscienza completamente tranquilla.

Il  De Ruggiero.  com’è noto,  fu  una delle  figure  più caratteristiche  e  più rappresentative della  
cultura idealistica, che raggiunse in Italia il  maggior periodo di fioritura proprio quando egli,  
giovanissimo, scriveva le prime due opere, La filosofia contemporanea, già ricordata, e La scienza 
come esperienza assoluta (1912). Anzi, difficilmente si potrebbe capire come un giovane di 24 anni  
potesse scrivere un’opera così matura e sicura, come la prima delle due su menzionate, così netta  
di contorni  e risoluta nei  giudizi,  se pur visibilmente concepita con quell’ardore giovanile che  
brucia e distrugge tutto quello che non è l’oggetto immediato del proprio amore (e non s’accorge  
che brucia alla fine, per troppo calore, anche quello), se non si pensasse che quell’opera nasceva  
in un’atmosfera ricchissima di fermenti, piena di suggerimenti e di stimoli, e già, anche, di pensieri  
conclusi e sistemati, in cui un giovane, precocemente aperto a tutti i problemi dello spirito, poteva  
trovare,  oltre  ad  un  orientamento  teoretico,  pur  una  ferma  disciplina  per  il  proprio  lavoro.  
Dell’idealista, maturato negli anni dell’apogeo dell’idealismo, il De Ruggiero aveva alcuni tratti  
caratteristici: l’abito sdegnosamente antilluministico e antipositivistico, il culto della Storia, come  
processo in cui si realizza in forme sempre nuove e progressive lo Spirito universale, l’interiore  
assillo, non mai bene appagato, dell’immanentismo assoluto, la concezione della filosofia come  
sapere totale e onnicomprensivo, un radicatissimo e alquanto ombroso antimarxismo (che trovava  
la sua ragione di vanto nell’aver rimesso con la testa in giù quel mondo che Marx aveva posto in  
piedi), una forte tendenza all’ottimismo etico che dava vigore ad un lavoro intellettuale senza soste  
e infondeva l’entusiasmo necessario per superarne le difficoltà. Anche se la professione di fede  
nell’idealismo come filosofia si venne attenuando con gli anni, o, almeno, la concezione idealistica  
del  mondo si  venne colorando diversamente a contatto con gli  impreveduti  e sconvolgenti  fatti  
storici che turbarono le abitudini mentali degli idealisti di scuola, questi tratti salienti della sua  
personalità rimasero sostanzialmente inalterati pur nel divenire del suo pensiero. Invero, egli non  
mancò mai,  di tratto in tratto, di fare un esame di coscienza, mettendo innanzi i propri dubbi,  
tratteggiando motivi di revisione filosofica, che peraltro lasciò generalmente sospesi o rinviò di  
volta in volta a tempi di maggiore distensione spirituale o di meno intenso lavoro nel campo della  
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ricerca storiografica.

All’epoca del lavoro giovanile sulla filosofia contemporanea, l’adesione allo spirito dell’idealismo  
appare completa. Era l’adesione incondizionata, criticamente intollerante, del neofita. Più tardi  
egli  stesso,  parlando  del  lavoro  filosofico  di  quegli  anni,  ne  mise  in  rilievo  "il  fervore  e  
l’esuberanza", ma anche "l’ingenuità" (Filosofi del Novecento, Bari, Laterza, 1934, p. VI). Finito il  
positivismo, di fronte agli "ultimi aneliti" del neo-kantismo, il "nuovo idealismo" gli appariva come  
la vera e propria filosofia  dell’avvenire. Questo nuovo idealismo incarnava, per lui,  l’esigenza  
della cultura contemporanea che era l’immanentismo assoluto, e rispetto al suo esito teoretico lo  
conduceva a ridurre tutte le attività dello spirito, arte, religione,  scienza, storia, all’attività del  
pensiero puro, quindi alla filosofia che ne è l’interprete, ad una posizione mentale che egli stesso  
battezzò più tardi (nella terza edizione dell’opera stessa, 1928), con intento polemico contro se  
stesso e col proposito di liberarsene, pan-filosofismo. Col pan-filosofismo tutta la realtà finiva per  
essere ridotta ad uno schema logico e veniva affermata una mistica indifferenza dell’atto di fronte  
al suo contenuto. Bisognava, dunque, in qualche modo uscirne, il  che voleva dire lasciarsi alle  
spalle il punto estremo a cui l’idealismo era giunto con l’attualismo di Gentile. Cominciò allora  
per  il  De  Ruggiero,  che  pur  continuò  a  professarsi  idealista,  il  primo  tempo  della  revisione  
filosofica, revisione che accompagnò lentamente, un po’ in sordina, senza clamorose rivelazioni,  
ma pur senza sconfessioni o pentimenti, la crisi dell’idealismo italiano durante gli anni intercorsi  
tra le due guerre.

Questo processo di revisione, pur svolgendosi per vie sotterranee e rimaste coperte al pubblico,  
dovette andare molto innanzi se, subito dopo la caduta del fascismo, fattosi più sgombro l’orizzonte  
della cultura e più libera la voce, il De Ruggiero non esitò a presentare una raccolta di saggi, in  
gran parte politici e d’occasione (Il ritorno alla ragione, Bari, Laterza, 1946) con una introduzione  
filosofica,  in cui,  portando alla luce per la prima volta lo sbocco finale della sua inquietudine  
filosofica, durata certo molti anni, rivelò assai chiaramente quanto cammino egli avesse percorso,  
dagli anni della fede immanentistica sino al momento presente sulla via della "revisione" critica dei  
presupposti filosofici dell’idealismo. La prima revisione lo aveva allontanato dal Gentile; la nuova  
lo pone decisamente contro Croce.  La formula della prima potrebbe essere riassunta in questi  
termini: "fuori del pan-filosofismo, ma dentro lo storicismo, anzi fuori della filosofia dell’atto puro  
per approfondire lo storicismo". La formula della seconda è: "al di là dello storicismo....". Per  
quale  direzione?  verso  quale  meta?  È  difficile  dirlo.  Lo  storicismo,  secondo  il  De  Ruggiero  
dell’ultima fase, porta con sé due gravi deficienze: da un lato, costituisce una remora all’azione,  
abituando la mente ad una valutazione puramente retrospettiva dei fatti; dall’altro, immerso com’è  
nella  corrente  del  divenire,  svaluta  e  annulla  tutto  ciò  che  tende  a  emergere  da  esso  con  
un’esigenza trascendente, come i valori, le norme, gli ideali (Ritorno alla ragione,  p. 8). Ed ecco 
che all’antico immanentista si rivela un contrasto tra reale e ideale che lo storicismo non appaga,  
anzi  soffoca  e  delude,  e  la  storia  appare  come attraversata  da  un’attività  metastorica  che  ne  
compendia in sé le essenziali ragioni (ibidem, p. 24). Lo storicismo è una visione retrospettiva; ma  
al di là della storia fatta, c’è la storia da fare, "il mondo da ricostruire e da rinnovare" (p. 29), cioè  
quella proiezione dello spirito in un ideale sempre rinnovantesi, di cui aveva espresso l’esigenza,  
pura nella sua astrattezza, l’illuminismo. "Al di là dello storicismo" il pensiero filosofico, oggi,  
deve mirare ad un ripensamento dell’esperienza spirituale dell’illuminismo. Ne risulterà "un punto  
di vista filosofico più comprensivo", che sarà sintesi dialettica di immanenza e trascendenza (p.  
41).

È  visibilissima  in  questa  posizione,  che  è  ancora  ben  lontana  da  una  definizione  in  termini  
teoreticamente chiari, la profonda ripercussione che dovettero esercitare sul suo animo i grandi  
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eventi a cui egli assistette e che del resto visse con virile partecipazione. Certo, questi grandi eventi  
aprono  problemi  che  sembravano  chiusi  resuscitano  morti  che  si  credevano  già  sepolti,  e  
ripropongono alla riflessione, quasi non fossero mai stati proposti, temi che una filosofia cresciuta  
nel  migliore dei mondi aveva dati  per definitivamente superati.  E con la fiducia nella filosofia  
superatrice cade anche l’ottimismo etico. De Ruggiero si trovò, nel 1945 in una situazione analoga  
a quella in cui si trovarono i figli della cultura hegeliana, quando cominciò ad incrinarsi il sistema  
politico  della  Restaurazione.  Anch’egli  sente  un disagio,  una insoddisfazione,  e  capisce che la  
revisione questa volta dovrà essere radicale. Però non si butta a sinistra; e non s’affianca neppure  
alla destra perenne. Avvia una discussione; ma la morte gli impedisce di condurla a termine. Così  
rimane  testimonianza  di  una  crisi  non  risolta:  non  risolta  nella  nostra  cultura,  e  non  risolta  
neppure nella sua coscienza. Si limita a gettare un seme; di cui non si vedono, ed egli stesso non  
vede, i frutti. E la morte, forse, gli ha risparmiato la sorpresa di vedere che il suo seme era caduto  
nella terra degli altri.

NORBERTO BOBBIO
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CARCERI: ESPERIENZE E DOCUMENTI 

BISOGNA AVER VISTO

 

"Le carceri italiane… rappresentato l’esplicazione della vendetta sociale nella forma più atroce  
che si sia mai avuta: noi crediamo di aver abolita la tortura, e i vostri reclusori sono essi stessi un  
sistema di tortura la più raffinata; noi ci vantiamo di aver cancellato la pena di morte dal codice  
penale comune, e la pena di morte che ammanniscono a goccia a goccia le nostre galere è meno  
pietosa di quella che era data per mano del carnefice; noi ci gonfiano le gote a parlare di emenda  
dei colpevoli, e le nostre carceri sono fabbriche di delinquenti, o scuole di perfezionamento dei  
malfattori…".

Queste sono parole di Filippo Turati: le pronunciò alla Camera dei Deputati il 18 marzo 1904, in  
un discorso memorabile, che poi fu pubblicato in opuscolo sotto il titolo "Il cimitero dei vivi".

Le carceri italiane, cimitero dei vivi; erano così cinquant’anni fa, sono così oggi, quasi immutate.  
Alla fine di quel discorso il Turati, dopo aver descritto quelle prigioni che egli stesso, pochi anni  
prima, aveva esperimentate come recluso politico, si diceva sicuro che "i  nostri  figli,  ne ho la  
convinzione, ricordando l’attuale sistema carcerario italiano, lo considereranno con quello stesso  
senso  di  orrore  con  cui  noi  guardiamo  quando  andiamo  in  Castel  Sant’Angelo,  il  carcere  di  
Beatrice Cenci e le altre segrete del Medio evo…". Era troppo ottimista: i figli sono cresciuti, sono  
cresciuti i nipoti; ma, il nostro sistema carcerario medievale è rimasto com’era. Anzi, sotto qualche  
aspetto, è peggiorato, perché se nei primi quindici anni di questo secolo, per la tenacia di apostoli  
isolati, si vide sorgere anche in Italia qualche stabilimento carcerario modello ispirato a criteri  
civili di igiene, e di umanità, la coalizione generale delle carceri è oggi ricaduta negli orrori di un  
tempo.  E  ciò  per  due  ragioni:  sotto  l’aspetto  edilizio  ed  igienico,  perché  la  seconda  guerra  
mondiale, con tutte le rovine da essa causate, ha distrutto anche numerosi stabilimenti di pena, in  
modo  che  oggi  anche  nelle  prigioni  vi  è  una  spaventosa  crisi  degli  alloggi,  che  condanna  a  
rimanere  stivata  in  locali  diminuiti  di  numero e  ridotti  spesso  a  nude mura,  una popolazione  
carceraria  sovrabbondante;  e  più  sotto  l’aspetto  spirituale,  perché  il  passaggio  del  ventennio  
fascista ha deliberatamente portato nella disciplina dei reclusori, colla riforma della legislazione  
penale  e  dei  regolamenti  carcerari,  un  soffio  di  gelida  crudeltà  burocratica  e  autoritaria,  che  
senz’accorgersene sopravvive al fascismo.

Se oggi nella stampa è diventato un episodio ordinario di cronaca nera, che lascia indifferenti i  
lettori, il fatto di detenuti che soccombono alle sevizie inflitte loro nel carcere, si deve ringraziare  
ancora quel celebre art. 16 del Codice di procedura penale del 1930, che garantendo praticamente  
l’impunità agli agenti di pubblica sicurezza "per fatti compiuti in servizio e relativi all’uso delle  
armi o di un altro mezzo di coazione fisica", costituiva una specie di tacita istigazione alla tortura.  
Del cupo spirito che alimentava il regolamento carcerario del 1931 dovuto al guardasigilli Alfredo  
Rocco,  scriverà  in  questo  fascicolo  Mario  Vinciguerra:  ma  non  si  deve  dimenticare  che  
nell’inasprire il  sistema penale e penitenziario, il  ministro era ben d’accordo col suo padrone.  
Quando, al congresso di una società che continuava a intitolarsi al "progresso delle scienze", si  
trovò un professore ordinario di diritto penale che dedicò un panegirico alla "funzione della pena 
nel pensiero di Benito Mussolini", il  festeggiato,  che aveva concesso a quei bravi  scienziati  la  
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degnazione  della  sua  presenza,  volle  benignarsi  di  aggiungere  egli  stesso  qualche  parola  a  
illustrazione di sé medesimo; e pronunciò anche in quella occasione alcune di quelle frasi lapidarie  
colle  quali  soleva  inchiodare  la  storia.  In  polemica  contro  coloro  che  "si  erano  agganciati  
all’antropologia "criminale", egli in quattro battute sventò i pregiudizi di chi si ostinava a fare  
apparire Beccaria come contrario alla pena di morte.

"… Io avevo avuto sempre l’impressione che molti di coloro i quali si riferivano a Cesare Beccaria,  
in realtà, come spesso succede, non avevano letto il suo libro Dei delitti e delle pene. Io mi volli  
documentare,  e  chiesi  alla  biblioteca  Sonzogno  quel  volumetto  di  proporzioni  minuscole,  che  
ognuno di voi probabilmente può facilmente acquistare. E allora, – controllate, vi prego, se io dico  
il vero – venni a questa semplice constatazione: che Cesare Beccaria non era affatto contrario alla  
pena  di  morte…".  E  poi,  anche  a  proposito  delle  carceri,  egli  portò,  come  soleva,  il  verbo  
definitivo:se in guardia coloro che studiano le carceri, dal "vedere questa umanità, sotto un aspetto  
forse eccessivamente simpatico… Credo che sia prematuro abolire la parola pena e credo "che non  
sia nelle intenzioni di alcuno convertire le carceri in collegi ricreativi piacevoli, dove non sarebbe  
poi tanto ingrato il "soggiorno". Difatti la storia, fedele alla consegna, assicura che il fascismo non  
convertì le carceri in collegi recreativi piacevoli.

E tuttavia, anche se la condizione delle carceri è ricaduta a quella che era mezzo secolo fa, vi è  
oggi  nella  vita  pubblica  italiana  un  elemento  nuovo,  che  potrebbe  essere  decisivo  per  una  
fondamentale  riforma  di  esse.  Se  nel  1904  gli  uomini  politici  che  avessero  esperienza  della  
prigionia si potevano contare nella Camera italiana sulle dita di una mano, oggi nel Parlamento  
della  Repubblica  essi  sono  certamente  centinaia;  solo  nel  Senato  siedono  diverse  diecine  di  
senatori di diritto che hanno scontato più di cinque anni di reclusione per condanna del Tribunale  
speciale.

Mai come ora è stata presente nella nostra vita parlamentare la cupa esperienza dolorante della  
prigionia vissuta; se neanche questa volta si facesse qualcosa per cominciare a portare un po’ di  
luce di  umanità nel  buio delle  carceri,  non si  potrebbe addurre questa volta  la comoda scusa  
burocratica della mancanza di precise informazioni!

Nel 1904 Filippo Turati propose una commissione di inchiesta: "se volete una commissione efficace  
in questa materia non la dovete comporre di consiglieri di Stato o di eccellenti burocrati, pieni di  
esperienza legislativa o regolamentare, ma dovete cercare delle forze vive, degli apostoli veri, che  
abbiano il coraggio di squarciare i veli,  di mettere a nudo tutte le vergogne del nostro sistema  
carcerario". Ma il ministro del tempo si oppose alla proposta; gli pareva una menomazione della  
sua autorità di governo.

Una inchiesta analoga è stata nuovamente proposta nel 1948. Questa volta la proposta, sia pure in  
una forma un po’ attenuata, è stata accolta da un guardasigilli di più largo ed umano respiro. La  
nomina di una commissione è stata promessa: essa potrà avere il vanto di esser composta in gran  
parte di deputati e di senatori ex reclusi, che quando andranno a visitare le prigioni vi ritroveranno  
sulla soglia l’ombra del loro dolore e la guida scaltrita della loro consapevolezza.

Intanto, in attesa che la promessa sia mantenuta, si cominciano a radunare in questo fascicolo le  
testimonianze di coloro che hanno sofferto questi inumani orrori: che son motivo di fierezza per chi  
ora può ricordare vivo di averli affrontati in difesa di un’idea; ma che sarebbero, per quel governo  
che conoscendoli continuasse d’ora innanzi a non far nulla per portarvi rimedio, motivo di infamia.

IL PONTE
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L’INCHIESTA SULLE CARCERI E SULLA TORTURA

(Dal  resoconto dei  discorsi  pronunciati  alla Camera dei  deputati  nelle  sedute del  27-28 ottobre 
1948)

 

SEDUTA DEL 27 OTTOBRE

CALAMANDREI… Onorevoli colleghi, al Senato è stato parlato lungamente delle carceri. È un 
argomento sul quale, credo che quello che dirò non potrà suscitare opposizione o interruzioni da 
nessuna parte. Si è parlato lungamente delle carceri e ne hanno parlato soprattutto coloro che più 
avevano il diritto di parlarne, cioè quelli che vi sono stati lungamente, che vi hanno sofferto e che 
hanno sperimentato quel che vuol dire esser recluso per dieci o venti anni.

Signor Ministro, alle raccomandazioni fatte al Senato sulla necessità di una riforma fondamentale 
dei metodi carcerari e degli stabilimenti di pena, ella ha risposto dando generiche assicurazioni. 
Ora, io vorrei che non ci si contentasse di assicurazioni non impegnative, come tutti i Ministri – 
anche quando sono seri  e  coscienziosi  come ella  è  –  sono disposti  a  dare,  nel  rispondere  alle 
osservazioni che si fanno sui loro bilanci. Io vorrei che da questa esperienza di dolore che colleghi 
di questa Camera e del Senato hanno sofferto, nascesse per l’avvenire un effetto di bene. Questo 
mistero inesplicabile della vita umana che è il dolore, si può forse avvicinarsi a spiegarlo, soltanto 
quando si pensi che il dolore di un uomo possa servire a risparmiare il dolore ad altri uomini; e 
allora si sente che anche il dolore può avere la sua ragione. Ora, questa esperienza di dolore che i  
nostri colleghi hanno fatto non deve andare perduta. In Italia il pubblico non sa abbastanza – e 
anche qui molti deputati tra quelli che non hanno avuto l’onore di esperimentare la prigionia, non 
sanno – che cosa siano certe carceri italiane.

Bisogna vederle, bisogna esserci stati, per rendersene conto. Ho conosciuto a Firenze un magistrato 
di eccezionale valore che i fascisti assassinarono nei giorni della liberazione sulla porta della Corte 
d’appello, il quale aveva chiesto, una volta, ai suoi superiori il permesso di andare sotto falso nome 
per qualche mese in un reclusorio, confuso coi carcerati, perché soltanto in questo modo egli si 
rendeva conto che avrebbe capito qual è la condizione materiale e psicologica dei reclusi, e avrebbe 
potuto poi, dopo quella esperienza, adempiere con coscienza a quella sua funzione di giudice di 
sorveglianza,  che  potrebbe  esser  pienamente  efficace  solo  se  fosse  fatta  da  chi  avesse  prima 
esperimentato quella realtà sulla quale deve sorvegliare.  Vedere!  questo è il punto essenziale. Per 
questo,  signor  Ministro,  ho  presentato  un  ordine  del  giorno  con  cui  si  chiede  al  Governo  di 
nominare una Commissione d’inchiesta parlamentare fatta di deputati e senatori, fra i quali siano 
inclusi in gran numero coloro che hanno sperimentato la vita dei reclusori; in modo che gli esperti 
possano servir  di  guida  agli  altri  in  queste  ispezioni  che  dovrebbero  compiersi  non con visite 
solenni e preannunciate, come è accaduto di recente nel carcere di Poggioreale, ma con improvvise 
sorprese e con i più ampi poteri di interrogare agenti carcerari e reclusi, ad uno ad uno, a tu per tu, 
da uomo a uomo, senza controlli e senza sorveglianza. Solo così si potrà sapere come veramente si 
vive nelle carceri italiane. Voi sapete che quel sorprendente opuscolo che costituisce una delle glorie  
più  grandi  della  civiltà  italiana,  quel  miracoloso  libretto  "Dei  delitti  e  delle  pene"  di  Cesare 
Beccaria, che riuscì ad abolire in pochi anni in Europa la tortura e la pena di morte, è nato, direi 
quasi per caso, proprio perché qualcuno aveva visto come si viveva e si soffriva nelle prigioni. Il  
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Beccaria non era un giurista, era un economista: andava la sera in casa degli amici conti Verri, uno 
dei quali, Alessandro, ricopriva in quegli anni il pietoso ufficio di "protettore dei carcerati". La sera 
Alessandro  raccontava  agli  amici  quello  che  aveva  visto  nell’esercitar  quella  sua  missione 
caritatevole:  gli  orrori  di  quelle  carceri,  le  sofferenze  di  quei  torturati;  e  il  Beccaria  ne rimase 
talmente turbato che non come un trattato scientifico, ma come un grido di angoscia sentì uscir dal 
suo cuore quelle poche pagine che bastarono in pochi anni a travolgere in tutta l’Europa i patiboli e 
gli strumenti di tortura.

Ora, onorevoli colleghi, questo bisogna confessar chiaramente: che oggi in tutto il mondo civile, 
nella mite ed umana Europa, a occidente o a oriente e anche in Italia (ma forse in Italia meno che in  
altri Paesi d’Europa) non solo esistono ancora prigioni crudeli come ai tempi di Beccaria, ma esiste 
ancora, forse peggiore che ai tempi di Beccaria, la tortura!

Questi sono argomenti sui quali di solito si ama di non insistere; si preferisce scivolare e cambiar 
discorso.  Eppure  bisogna  avere  il  coraggio  di  fermarcisi.  Ai  primi  di  settembre,  al  congresso 
dell’Unione parlamentare europea ad Interlaken, al quale intervennero numerosi colleghi che vedo 
presenti  in quest’aula,  ci  accadde,  nel  discutere un disegno preliminare di  costituzione federale 
europea, di imbatterci in un articolo, che nella sua semplicità era più terribile di qualsiasi invettiva: 
"È vietata la tortura". Nel leggerlo, abbiamo provato un’impressione di terrore: in Europa, nel 1948, 
c’è dunque ancora bisogno di inserire nel progetto di una costituzione federale, da cui potranno 
essere retti domani gli Stati uniti d’Europa, questa avvertenza? Le costituzioni, come voi sapete,  
hanno quasi sempre, nelle loro norme, un carattere polemico: le leggi nascono dal bisogno di evitare  
ciò che purtroppo si pratica. Ora il fatto che si senta il bisogno di vietare nella civile Europa la 
tortura vuoi dire che nella civile Europa la tortura è tornata in pratica. E quando io parlo della 
tortura, non intendo riferirmi a quelle crudeltà che, talvolta, per malvagità individuale o per follia 
(come pare sia accaduto nell’episodio di Poggioreale) secondini o agenti, per fortuna costituenti rare  
eccezioni, possono esercitare sui reclusi per punirli; quando io parlo della tortura, intendo riferirmi a  
quel metodo di indagine inquisitoria che esisteva come procedimento legale fino a metà del secolo 
XVIII nei giudizi penali, prima che fosse abolito, per merito soprattutto del Beccaria. È noto che 
nella  procedura  penale,  fino  alla  metà  del  secolo  XVIII,  la  tortura  era  un  mezzo  probatorio, 
disciplinato dalle leggi e studiato dai trattatisti, mirante a costringere l’imputato a confessare. Si 
riteneva che l’imputato avesse il dovere di confessare e di dire la verità anche contro se stesso: e 
quindi, per costringere l’imputato inquisito a eseguir questo suo dovere, si adoperava su di lui la 
coercizione corporale,  modo legale  per provocare la confessione.  Orbene,  onorevoli  colleghi, la 
tortura come mezzo per ricercare la verità rientra anche oggi, non di rado, tra i metodi della polizia 
investigativa: in tutto il mondo, in tutti i paesi civili, ed anche in Italia.

Voi ricordate il caso Fort: allora tutti i giornali ci raccontarono con ricchezza di particolari il modo 
con cui l’imputata era stata indotta a confessare, interrogandola ininterrottamente per ottanta ore di 
seguito,  impedendole  di  dormire,  di  distrarsi,  forse  anche  di  mangiare  e  di  bere,  tenendola 
inchiodata quattro giorni e quattro notti e più, sotto la luce accecante delle lampade concentrate su 
di lei. Allora io presentai una interrogazione al Guardasigilli del tempo; ma le vicende parlamentari 
non permisero al Ministro di darmi una risposta: ebbi però altre risposte, numerose lettere anonime 
che mi ricoprivano di vituperi (questo è il livello dell’opinione pubblica in Italia) perché, se avevo 
protestato contro quei metodi, voleva dire che io ero complice dei delitti attribuiti a quella imputata! 
(Commenti).

Ma il caso Fort, onorevoli colleghi, non è isolato. Ho voluto fare, in questi ultimi mesi, una specie 
di inchiesta privata e discreta fra gli avvocati e i magistrati: vi assicuro che ho raccolto materiali 
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impressionanti, sui quali non voglio darvi qui particolari; ma li potrei dare al Ministro quando me li 
chiedesse (ma non me li chiederà). Gli avvocati interpellati mi hanno risposto in via confidenziale, 
ma mi hanno fatto promettere di non dir pubblicamente i loro nomi, perché essi sanno che se, nel 
rivelare quei metodi, precisassero dati e circostanze, verrebbero a danneggiare i loro patrocinati: li 
esporrebbero a rappresaglie, a persecuzioni, forse a imputazioni di calunnia, perché di fronte alle 
loro affermazioni non si troverebbe il testimone disposto a confermare che quanto dice l’imputato è 
vero. Accade così che il difensore, anche quando sa che il suo patrocinato è stato oggetto di vera e 
propria tortura per farlo confessare, lo esorta a sopportare e a tacere, a non rivelare in udienza quei  
tormenti ai quali, in mancanza di prove, i giudici non credono.

Ho parlato di questo anche con qualche magistrato, anche con giudici istruttori. Uno di essi mi ha 
detto: "Mi sono trovato talvolta di fronte a casi inesplicabili. Ho visto, per esempio, studiando i 
verbali  raccolti  dalla  polizia,  un  imputato  che  in  dieci  verbali  si  è  mantenuto  negativo; 
all’undicesimo,  improvvisamente,  ha  fatto  una  confessione  piena  e  particolareggiata;  ma  al 
dodicesimo verbale si è ritrattato e in seguito si è mantenuto ostinatamente negativo. Allora ho 
interrogato l’imputato per chiedergli il perché di questi mutamenti e quello mi ha risposto: ‘quando 
fui libero di rispondere secondo verità dissi di no: ma una volta, quella volta, non potei reggere al  
dolore: e dissi di sì’".

Ma i metodi per far dire di sì agli imputati, dei quali ho raccolto notizie nella mia inchiesta, non 
voglio descriverveli.

Voci all’estrema sinistra. Li sappiamo!

Calamandrei. Appunto perché c’è tra noi chi li sa, bisogna diffondere tra tutti gli uomini onesti 
questa conoscenza ed unirci per far sì che questa infamia cessi.

Io le dico, signor Ministro, che se ella riuscisse, nel periodo in cui ella rimarrà Guardasigilli, a 
cancellare dalla vita carceraria e dai metodi investigativi questi ritorni di barbara crudeltà, questo 
basterebbe per darle gloria nella storia della nostra civiltà e delle nostre leggi.

 

LA LIBERTÀ DEL SEGRETO

Purtroppo, in questo raffinamento di ferocia, entra spesso anche la scienza: tortura non è soltanto la 
crudeltà individuale violenta e bestiale, ma è anche tortura l’adoperare sull’imputato metodi a base 
cosiddetta psicologica intesi a limitare o a vincere con farmachi o stupefacenti la sua libertà morale.

Bisogna persuadersi che fra le libertà essenziali e fondamentali della persona umana vi è la libertà 
di non confessare, la libertà di mantenere il segreto della propria coscienza. Se esiste, consacrato in 
un articolo della Costituzione, il rispetto del segreto epistolare e telegrafico, se esiste l’inviolabilità 
del  domicilio,  deve  esistere,  a  maggior  ragione,  l’inviolabilità  di  questo  rifugio  spirituale  che 
ciascuno di noi chiude dentro di sé e del quale soltanto la libera volontà può aprire le porte; ogni 
metodo volto a coartare questa volontà, a indebolirla con farmachi o con ipnotici per indurla ad 
aprire i suoi segreti, anche se si tratta del così detto "siero della verità" o di altri metodi scientifici  
adoperati  dalle  polizie  moderne  organizzate  meglio  della  nostra,  tutto  questo  è  un’offesa  e  un 
tradimento alla persona umana, alla quale bisogna ribellarsi. Anche l’imputato è un uomo, e forse è 
un innocente:  l’unico metodo per  indurre un uomo a rivelar  quello  che ha nella  coscienza e a 
confessar le sue colpe è quello di persuaderlo col ragionamento; ma se non vuole confessare, egli ha 
diritto di non volere: egli ha questa libertà del segreto, che forse è la più sacra e la più intima delle 
libertà del cittadino…

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 3 - 1949



6

 

SEDUTA DEL 28 OTTOBRE

Presidente. Chiedo all’onorevole Ministro di esprimere il parere del Governo sui seguenti ordini del 
giorno presentati:

"La Camera invita il Governo a nominare una Commissione di inchiesta, composta di deputati e 
senatori, allo scopo di indagare e riferire al Parlamento sui metodi di investigazione adoprati dalla  
polizia per ottenere la confessione degli arrestati, sulle condizioni dei detenuti negli stabilimenti 
carcerari, sui metodi adoprati dal personale carcerario per mantener la disciplina tra i reclusi".

Chiedo all’onorevole Calamandrei se accetta questa nuova formulazione.

Calamandrei………………………………………………………………………………… 

Grassi, Ministro di grazia e giustizia.

…  Ordine  del  giorno  Calamandrei:  Ella,  onorevole  Calamandrei,  mi  ha  invitato  a  fare  una 
passeggiata  insieme  nelle  carceri;  ci  verrò  volentieri,  ma  un’inchiesta  mi  pare  francamente 
esagerata.  Questo  per  quanto  riguarda  le  carceri;  circa  poi  gli  interrogatori,  la  competenza  a 
provvedere  non  è  del  Ministero  della  giustizia.  Io  penso  che  il  rimedio  efficace  ai  lamentati  
inconvenienti  noi  lo  troveremo  quando  in  attuazione  dell’ordinamento  giudiziario  la  polizia 
giudiziaria passerà veramente a disposizione dei magistrati. Allora soltanto tali eccessi di tortura 
fisica e morale, tanto deplorevoli, verranno a cessare, ma in questo momento io come Guardasigilli,  
non posso assumere degli impegni che esulano, come ho detto, dalla competenza del mio Ministero.

Accolgo  ad  ogni  modo  l’ordine  del  giorno  come  raccomandazione,  e  prego  l’onorevole 
Calamandrei di non voler insistere sulla proposta di una Commissione d’inchiesta.

………………………………………………………………………………………………...

CALAMADREI. Chiedo di parlare, se ne ho la possibilità secondo il Regolamento.

Presidente. In realtà ella non potrebbe parlare a meno che non voglia dichiarare le ragioni per cui 
ritira il suo ordine del giorno. Tuttavia se sarà brevissimo non ho difficoltà a consentirle di parlare.

CALAMANDREI. Vorrei dire ai colleghi soltanto questo: che quando ieri ad un certo punto del mio 
discorso ho sentito l’onore,  troppo superiore ai  miei meriti,  di  un applauso unanime di tutta  la 
Camera, questo è stato forse il momento più felice di tutta la mia vita parlamentare, perché mi sono 
accorto che anche in una Camera divisa da una profonda frattura politica come l’attuale, quando si 
toccano certi punti di umanità, in cui tutti ci ritroviamo uomini, possiamo essere tutti d’accordo nel 
cercare di fare del bene ad altri uomini.

E, quindi, non riesco a capire perché, di fronte ad una proposta la quale non chiede al Governo 
denari, perché si tratta semplicemente di fare una Commissione d’inchiesta di deputati e senatori la 
quale in sostanza non dà a questi deputati e senatori facoltà diverse da quelle che essi isolatamente 
hanno – perché ogni deputato e senatore può andare nei reclusori e nelle case di pena a vedere e a 
domandare – ma ha soltanto lo scopo di riunire insieme persone volonterose di raggiungere questo 
scopo  comune  e  di  mettere  a  contatto  persone  che  come  me,  non  hanno  avuto  l’onore 
dell’esperienza del carcere, che con questi nostri colleghi migliori di noi che l’hanno avuta – uomini 
di tutti i campi, di sinistra e di destra –; non riesco a capire, dicevo, che per motivi di schermaglia  
parlamentare ci si debba trovare in disaccordo!

E proprio per questo mantengo il mio ordine del giorno, onorevole Ministro, e mi auguro che una 
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volta tanto, al di sopra di ogni frattura politica, ci si trovi fraternamente uomini per un interesse e 
uno scopo umano di bene. (Applausi a sinistra e alla estrema sinistra).

TAMBRONI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMBRONI. Una brevissima dichiarazione di voto anche a nome di altri colleghi del mio Gruppo. 
Prego intanto l’onorevole Presidente di mettere in votazione l’ordine del giorno Calamandrei per 
divisione. Dichiaro di essere contrario e di votare contro la prima parte, quella che riflette la nomina 
d’una  Commissione  d’inchiesta  relativa  ad  accertare  le  pressioni  della  polizia  per  ottenere  la 
confessione dei prevenuti. E ne dico la ragione. Innanzitutto un’inchiesta di tal genere investe anche 
un  problema  di  politica  interna  in  senso  generale,  ma  sovratutto  investe  la  funzione  della 
magistratura, perché è notorio che allorché un arrestato, dopo essere stato interrogato dalle autorità 
di polizia, è portato al cospetto del giudice, se per avventura egli ha subito delle violenze o ha 
dovuto  soggiacere  a  pressioni,  ha  la  più  ampia  possibilità  di  denunciare  ciò  al  magistrato. 
(Commenti all’estrema sinistra).

Una voce all’estrema sinistra. Non è mai creduto.

TAMBRONI. E il nostro Codice prevede gravi sanzioni nei confronti degli agenti di polizia. Posso 
aggiungere che recentemente ho difeso un brigadiere di pubblica sicurezza, perché nell’esercizio 
delle sue funzioni aveva tentato di estorcere con la violenza una dichiarazione a un detenuto.

Per quanto riguarda la seconda parte (che dichiaro di votare) pregherei l’onorevole Calamandrei di 
non fermarsi alla Commissione d’inchiesta: io proporrei una Commissione permanente di vigilanza 
sulle  condizioni  dei  detenuti  e  sui  metodi  adoperati  dal  personale  carcerario.  Posso  dire  che 
veramente di una Commissione o di un Comitato permanente di senatori e deputati v’è bisogno 
perché, senza recare nessuna offesa alla grande famiglia degli agenti di custodia, è peraltro vero che 
molte volte essi esagerano o addirittura superano i limiti di umana sopportazione dell’applicazione 
della disciplina.

Ed  è  per  questo  che  sono  favorevole,  proprio  per  quel  solidarismo  umano  cui  ha  accennato 
l’onorevole Calamandrei, non alla nomina di una Commissione d’inchiesta, ma alla nomina di un 
Comitato parlamentare permanente di vigilanza e di controllo sull’andamento delle nostre carceri.

L’onorevole Ministro mi consenta di aggiungere che egli non può e non deve interpretare conte atto 
di sfiducia un voto di questa natura, perché si tratta qui, anche in questo settore, di  migliorare, 
nell’interesse della civiltà, gli istituti di prevenzione o di pena. (Applausi).

PRESIDENTE. L’onorevole Ministro della giustizia ha facoltà di dichiarare il parere del Governo 
su questa nuova proposta.

GRASSI,  Ministro di grazia e giustizia. Nella maniera e nel tono come è stata fatta la proposta 
dell’onorevole Tambroni, non ho nessuna difficoltà ad accettarla, e vi assicuro che le parole dette 
dall’onorevole Calamandrei  non hanno trovato ieri  un’eco soltanto nel  cuore della  Camera,  ma 
anche  nel  mio.  Non  potevo  consentire  che  venisse  fatta  una  inchiesta  contro  la  mia 
amministrazione, ma nulla ho in contrario a che, con la creazione di una Commissione di vigilanza, 
siano rafforzate quelle disposizioni già esistenti nel regolamento carcerarlo sull’opera di controllo e 
sorveglianza  da  parte  dei  membri  del  Parlamento  relativamente  alla  situazione  carceraria.  Mi 
conforta anzi il pensiero che questa Commissione potrà sicuramente dare maggiore forza alla mia 
attività  e  alle  mie  richieste  tendenti  a  ottenere  i  mezzi  necessari  per  l’attuazione  di  quei 
miglioramenti delle condizioni dei detenuti, da tutti tanto attesi. (Applausi).

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 3 - 1949



8

PRESIDENTE. Pertanto, secondo la proposta Tambroni, accettata dal Governo, l’ordine del giorno 
potrebbe essere così formulato:

"La Camera invita il Governo a nominare una Commissione permanente, composta di deputati e 
senatori, allo scopo di indagare, vigilare e riferire al Parlamento sulle condizioni dei detenuti negli 
stabilimenti carcerari e sui metodi adoprati dal personale carcerario per mantenere la disciplina tra i  
reclusi".

Chiedo all’onorevole Calamandrei se accetta questa nuova formulazione.

CALAMANDREI. Nel mio ordine del giorno vi erano due oggetti: uno è quello della vigilanza 
sulle condizioni dei detenuti  nelle carceri,  l’altro è quello sui metodi della polizia. Ma siccome 
questi  due  argomenti  possono  essere  scissi,  e  siccome  su  questo  secondo  argomento  io  potrò 
ripresentare una interpellanza o una mozione, oggi per ottenere almeno su uno di questi due punti  
un voto unanime, accetto questa modificazione della mia proposta, pur facendo osservare al signor 
Ministro  Guardasigilli,  il  quale  sa  la  cordialità  che  io  ho  verso  lui  e  quindi  non  può  avere 
interpretato come mancanza di fiducia in lui il mantenimento di questo ordine del giorno, che la 
modificazione viene a rafforzare, in un certo senso, la mia proposta, perché io mi contentavo di una 
Commissione  d’inchiesta  una  volta  tanto,  mentre  con  questa  proposta  verrà  una  Commissione 
permanente, il che sarà meglio. Questa è la ragione per la quale accetto questo emendamento.

Presidente. Debbo ora porre in votazione l’ordine del giorno nella formulazione concordata testé 
letta.

MANNIRONI. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

MANNIRONI.  Vorrei  rilevare  che,  dato  che  si  tratta  di  una  Commissione  parlamentare,  non 
dovrebbe  essere  nominata  dal  Governo,  ma  dalla  Camera  o  dalla  Presidenza  della  Camera. 
(Commenti).

Presidente. La prassi che si segue in questi casi è la nomina da parte governativa su designazione da 
parte del Parlamento, giacché la rappresentanza è di ambedue i rami del Parlamento. Io non trovo, 
nella dizione dell’ordine del giorno, niente che non rispecchi quella che è stata la prassi adottata in 
casi simili. Onorevole Mannironi, ella insiste nella sua obiezione?

MANNIRONI. Non insisto.

Presidente.  Sta bene.  Pongo in votazione l’ordine dei  giorno Calamandrei  con le  modificazioni 
proposte dall’onorevole Tambroni e accettate dallo stesso onorevole Calamandrei e dal Governo.

(È approvato all’unanimità. – Vivissimi applausi).
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IL GUFO

Coi grandi occhi trasparenti

neri, per vedere nell’ombra,

stai sotto la lampada e senti

il  tempo  vuoto  che  ti  
ingombra.

Nel tempo nuovo pazienti

misurando  angelico 
l’inferno

al batter rosato dei cigli

di trina, tu, gufo reale.

Ma se apri araldico l’ale

alle sbarre dove t’impigli,

allora tu stringi gli artigli

i n un pugno crudele e fraterno.

CARLO LEVI

 

 

Carlo Levi, torinese, medico, pittore, scrittore partecipò fin dall’inizio al movimento "Giustizia e 
Libertà", fu arrestato una prima volta a Torino nel 1934; sempre a Torino nel 1935 da dove venne 
tradotto a Roma; e poi inviato al confino a Gagliano. Il risultato del suo soggiorno al confino è stato 
il libro Cristo si è fermato a Eboli, scritto nel ’43-’44 del quale Il Ponte pubblicò alcuni capitoli e 
che fu il maggior successo librario italiano del dopoguerra. Riarrestato nel 1943 fu liberato dopo il 
25 luglio. Partecipò, a Firenze, all’attività clandestina del Partito d’Azione, fu il rappresentante del 
Partito d’Azione alla direzione del giornale del C.T.L.N. Passò poi alla direzione dell’Italia Libera 
di Roma. Non fa parte attualmente di nessun partito politico.
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IL REGIME CARCERARIO ITALIANO

 

Il tema è estremamente doloroso. Se così non fosse non me ne occuperei, dovendo riferirmi anche 
ad  una  esperienza  personale  che  può  sembrare  di  pessimo gusto  riesumare.  Per  altro,  non  mi 
occuperò  del  regime  carcerario  cui  furono  in  periodo  di  dittatura  fascista  sottoposti  i  detenuti 
politici, assoggettati a eccezionali condizioni di sorveglianza, di sospetto, di provocazione talvolta, 
assoggettati anche a patenti infrazioni del regolamento carcerario medesimo. Mi occuperò soltanto 
di quello che è il regime cui sono normalmente sottoposti i detenuti comuni e dirò senza ambagi che 
questo è siffattamente irrazionale, meschino, difettoso che non può essere tollerato rimanga escluso 
dallo sforzo cosciente di rinnovamento che la nazione deve condurre in ogni campo.

Si argomenta da molti che ogni energia, ogni provvidenza, ogni lira del pubblico bilancio deve 
essere di preferenza destinata alla rinascita, al potenziamento degli elementi sani del paese; che al 
cittadino onesto deve essere di preferenza dedicata ogni cura; che non è lecito distrarre forze per 
migliorare le condizioni di vita e la rieducazione di quanti hanno operato contro la società e che la 
società  allontana  da  sè,  allorquando  schiere  fittissime  di  cittadini,  che  nulla  hanno  fatto  per 
demeritare, languono in condizioni economiche, e non soltanto economiche, pietose.

L’argomento addotto è sotto un duplice aspetto specioso: anzitutto perché si può giungere ad un 
ordinamento razionale, moderno, umano delle case di pena, che non gravi per un solo centesimo sul 
pubblico bilancio, facendo di quegli istituti degli organismi percentuale di reati di ogni natura che si 
commettono in Italia e che economicamente autonomi. In secondo luogo perché, data l’altissimo 
danno al nostro paese un tristissimo primato, è assolutamente necessario che il regime carcerario 
italiano sia rapidamente trasformato  ab imis e fatto capace di operare efficacemente la bonifica 
morale dei molti, dei troppi che vi vengono assoggettati, e cessi di essere un focolaio di avvilimento 
e di depravazione per chi v’incappa.

In vista di tale trasformazione è chiaro che soltanto una analisi fredda e sincera della realtà può 
costituire un serio punto di partenza per lo studio di provvidenze che non siano cervellotiche e 
inutilmente dispendiose. Ecco perché ho accettato di portare allo studio del problema un contributo 
di notizie e di rilevazioni personali ancorché compiute in condizioni particolarissime e sotto certi 
aspetti limitate.

* * *

Dirò cose, probabilmente,  che potranno sembrare troppo dure a quanti presentano la loro opera 
professionale o volontaria nelle carceri portandovi un alto senso di dedizione disinteressata e con la 
coscienza di compiere una altissima missione sociale. Ma la durezza delle mie osservazioni, che 
rilevano  di  necessità  una  tendenza,  un  andamento  generale  del  fatto  studiato  e  trascurano  le 
eccezioni appunto perché eccezioni, la durezza delle mie osservazioni si riferisce ad una condizione 
che nasce da tutto un sistema, il quale è in sé, e per motivi estremamente complessi, tale per cui  
anche la miglior volontà di un individuo spesso si spunta, la più illuminata iniziativa del singolo si 
smorza, si ottunde.

Comincerò con una osservazione di ordine generale.

Vi è una legge che governa la vita del carcere ed è quella della  paura, se si considera l’opera e 
l’atteggiamento  delle  autorità  preposte  alla  vigilanza  dei  detenuti;  quella  della  ipocrisia se  si 
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considera il comportamento di questi ultimi.

Il criterio con cui è organizzato il carcere in Italia, e a cui risponde la disciplina che in esso vige, è 
meramente burocratico.

Il carcere è anzitutto e soprattutto, direi quasi esclusivamente, custodia; e custodia significa rendere 
impossibile  la  fuga  dei  custoditi,  ma  anche  evitare  ogni  grana per  chi  è  responsabile  della 
sorveglianza di  gente ovviamente pronta  appena lo  possa,  a  prendere  il  volo,  usando astuzia  o 
violenza a seconda delle opportunità che si presentano.

Di qui la tendenza ad organizzare la vita carceraria come quella di un ambiente in cui si smorzi ogni  
virile velleità, in cui tutto proceda pel binario di una agevole routine, in cui soprattutto la sicurezza 
della custodia sia affidata essenzialmente agli ostacoli materiali e alla riduzione al minimo della 
autonomia  del  detenuto,  della  sua  possibilità  di  operare,  di  muoversi,  di  assumere  una 
responsabilità, di svolgere una attività che lo rifaccia uomo.

Il  detenuto che può rifarsi  uomo è nel  concetto di chi lo deve sorvegliare un detenuto che più 
facilmente  è  in  grado di  fuggire;  quindi  il  detenuto deve essere,  per  quanto possibile,  cosa.  Il 
regolamento  carcerario  tende  in  ogni  modo a  renderlo  tale.  Lo  scarso  valore  del  personale  di 
custodia fa sì che questi soltanto su  cose e non su  uomini possa facilmente affermare la propria 
autorità.

Il burocrate che governa il carcere si adagia quasi sempre in questa situazione e così aggrava il male 
cronico di cui soffre il sistema. Il detenuto ideale è per l’autorità vigilante un uomo chiuso in una 
nuda cella, strettamente incatenato al muro, incapace di un gesto, anzi di un pensiero. Nella realtà 
siamo  molto  lontani  da  ciò;  ma  l’orientamento  di  tutto  il  sistema  carcerario  che  io  definisco 
burocratico è da quell’ideale, sia pure inconsciamente, determinato.

Come  possa  tutto  questo  servire  al  compito  della  auspicata  redenzione  del  detenuto  è  facile 
immaginare, ed è facile immaginare anche come ogni provvidenza che tenda a modificare siffatto 
regime,  a  mutare  la  funzione  direi  puramente  meccanica  della  custodia,  a  fare  del  carcere  un 
organismo in cui il detenuto sia qualcosa di più e di meglio di un oggetto catalogato e inventariato e 
che solo deve essere custodito nel magazzino in cui viene ammucchiato, sia sempre applicata senza 
convinzione, spesso con malcelata ostilità e rimanga in fondo senza efficacia alcuna.

Ho detto che per quanto riguarda l’autorità dirigente, la legge del carcere è la paura: la paura di 
pochi  disarmati  di  fronte  a  gruppi  numerosi  di  uomini  che  si  sono macchiati  spesso  di  delitti  
gravissimi. Basti pensare alla situazione nella quale si trova l’agente cui è affidata la sorveglianza di 
una lavorazione. Egli è chiuso in un camerone tra 30-40 uomini che maneggiano arnesi diversi, 
lime, martelli o trincetti, e collegato con un corpo di guardia esterno, dal quale soltanto può, in caso 
di rivolta, ricevere aiuto, mediante un antidiluviano campanello. Non sto a descrivere quale sia la 
procedura in virtù della quale, in caso di incidenti interni al camerone. forze di soccorso possono 
intervenire  a sedare il  tumulto;  certo si è però che l’agente di custodia può essere finito prima 
ancora che il soccorso si muova.

La  paura,  legge  del  carcere,  si  traduce  in  una  norma:  abbassare,  umiliare  il  detenuto  in  ogni 
occasione:  dall’obbligo  regolamentare  che  gli  è  fatto  di  rivolgersi  al  suo custode  chiamandolo 
"superiore", sino alla punizione inflitta per ogni benché minima infrazione disciplinare.

In siffatte condizioni, di fronte ad una autorità della quale non conosce che un solo intento, quello di  
custodirlo  col  minimo  sforzo,  col  minimo  rischio  possibile;  di  fronte  ad  una  autorità  che  del 
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regolamento di disciplina, il quale consente ogni più arbitraria interpretazione, si fa costantemente 
un’arma di intimidazione per vincere l’orgasmo in cui è costantemente tenuta, il detenuto non ha 
che una sola preoccupazione, quella di fingersi sottomesso, di fingere il massimo rispetto per la 
disciplina impostagli, e di apparire ciò che non è, di dissimulare la propria interiore ribellione, di 
guadagnarsi con l’astuzia la fiducia del custode. Il carcere così diventa il regno dell’ipocrisia. Il 
regno della menzogna.

* * *

Ma occorre  vedere  più  minutamente  come funzioni  questa  macchina  che  ha  pure  così  grande 
influenza nella vita di una nazione in cui la percentuale di persone che passano per le carceri è tanto 
elevata.

Soltanto  accidentalmente  mi  occuperò  del  detenuto  in  quanto  oggetto  del  regime  carcerario  e 
cercherò di descrivere quest’ultimo in particolare esaminando le persone e i servizi con cui e in cui 
si concreta.

Per quanto riguarda le persone dobbiamo partitamente considerare il direttore – che è il pernio sul 
quale tutta la vita del carcere si muove – e il personale di custodia. A giudicare dalla mia scenza, i  
direttori delle carceri italiane, fatte le dovute eccezioni, s’intende, sono, nella migliore delle ipotesi, 
dei  puri  e  semplici  burocrati.  Talvolta  dei  burocrati  ciechi  che  sanno  trasformarsi  persino  in 
aguzzini.

Quasi sempre il sistema burocratico cui devono servire e che li assoggetta a gravi responsabilità, li  
spinge a negare al detenuto ogni condizione e facoltà che, lasciandogli una relativa rieducatrice 
autonomia, possa dar luogo ad incidenti che si concludano anche soltanto in una pratica noiosa.

Secondo il regolamento carcerario, il direttore oltre che responsabile della disciplina dei detenuti 
dovrebbe essere  di  questi  il  rieducatore;  in  realtà,  nel  migliore  dei  casi,  è,  ripeto,  un semplice 
burocrate, soltanto preoccupato che i detenuti affidatigli non fuggano, non si ribellino, non diano 
luogo a grane faticose; un educatore mai.

Per la legge della paura di cui ho già detto, molti direttori cercano di mostrarsi non solo clementi ma  
paterni piuttosto che saggi amministratori e severi educatori, e giungono spesso su questa via a delle 
ingenuità che, presto colte nel loro recondito significato dai detenuti, rendono l’autorità massima 
del carcere vero e proprio oggetto di scherno.

Potrei  esemplificare  narrando  il  caso  di  quel  direttore  che  ogni  anno,  prima  delle  solite  feste 
consacrate,  percorreva le camerate annunziando che "grazie al  proprio personale interessamento 
presso il ministero competente, nonostante le gravi difficoltà incontrate" era riuscito ad ottenere che 
i detenuti ricevessero dalle famiglie un pacco di cibarie. Ma tutti i detenuti sapevano trattarsi di una 
disposizione  generale  sancita  dalla  tradizione  e  dal  regolamento;  si  guardavano  bene  perciò 
dall’essergliene  grati  e  soltanto  facevano  oggetto  di  risa  la  sua  ingenua  vanteria,  con  quale 
vantaggio per la sua autorità è facile pensare.

L’indole burocratica di molti direttori li spinge ad evitare ogni lavoro che li aggravi anche se ciò 
facendo deprimono psicologicamente il detenuto. Quante delle istanze che i detenuti redigono non 
hanno mai risposta dalla autorità superiore soltanto perché vengono regolarmente cestinate invece 
che inoltrate? Questa  tendenza ad evitare  tutto  ciò che possa  complicare  la  vita  quotidiana  del 
carcere, unita alla paura di cui ho già parlato, spinge troppi direttori a cautelarsi mediante la pratica 
più diseducativa che si possa immaginare;, cioè mediante la diligente coltivazione dello spionaggio, 
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della delazione: dello spionaggio esercitato dal detenuto a carico dei compagni di pena e degli stessi 
agenti di custodia.

In troppe carceri italiane è considerato detenuto modello quello che alla direzione presta i più bassi 
servizi  di  delazione.  La psicologia  del  detenuto – dell’ergastolano in  special  modo – è  torbida 
spesso. Tal che si hanno casi in cui detenuti ai quali è affidato un qualsivoglia servizio esercitano le 
inerenti facoltà con un senso di autorità che li rende anche più ligi, formalisti e talvolta duri dello  
stesso personale di custodia.

Ricorderò sempre quel vecchio ergastolano da me conosciuto che, addetto alla pulizia delle celle di 
punizione, quando veniva distribuita la minestra ai puniti d’isolamento, cui solo competeva il pane 
in certi giorni, si curava di ricordare alla guardia che faceva la distribuzione del cibo, e che spesso 
fingeva di dimenticarsi del turno: "a questo, oggi no". Lo stesso ergastolano riferiva regolarmente al 
direttore di  ogni minima libertà che un agente si  fosse presa.  Tutto ciò era noto,  ed oggetto di 
profonda generale avversione; ma il delatore era dalla direzione costantemente utilizzato, trovando 
essa in lui un elemento di controllo temuto ed operante perciò senza pericolo di gravi reazioni da 
parte delle vittime.

È  arcinoto  che  nelle  carceri  italiane,  d’altronde  come  nelle  camere  di  sicurezza,  la  violenza 
esercitata sui detenuti non è fatto eccezionale. È arcinoto che molti direttori se non incoraggiano per 
certo tollerano che i detenuti  vengano assoggettati  a violenze.  Nessuno vorrà negare che molto 
spesso vi sono detenuti riottosi e violenti, molto spesso detenuti di anormali facoltà mentali che 
dànno luogo ad incidenti che soltanto con la forza possono essere repressi. Ma non è di questo 
impiego della forza che io intendo parlare, bensì della forza usata come mezzo punitivo. Si potrà 
obiettare che esiste un controllo medico il quale dovrebbe rilevare gli abusi eventuali; ma chi non sa 
che il detenuto può essere ferocemente battuto senza che lesioni visibili denunzino la violenza da lui  
patita?

Si crede forse che nelle carceri italiane il cosiddetto santantonio, cioè la pratica delle busse inflitte 
da un gruppo di agenti al detenuto impastoiato nelle coperte, sia assolutamente sconosciuto?

Il medico visita il detenuto quando i lividi sono scomparsi dopo un opportuno riposo in cella di 
punizione. Il detenuto difficilmente protesta perché se accusa i custodi, di fronte alla constatazione 
negativa del sanitario sa di incorrere nella grave punizione dell’isolamento col rischio di nuove 
violenze. È possibile che un singolo caso avvenga all’insaputa del direttore del carcere, ma non è 
possibile che la cosa rimanga ignota come sistema. Ed è noto che in tutte le carceri italiane si fa un 
vero e proprio abuso del letto di forza. Così come è arcinoto alle superiori autorità di polizia che 
nelle camere di sicurezza le violenze contro gli arrestati sono all’ordine del giorno.

Il fatto è che la vita del carcere è essenzialmente affidata ad un personale che può essere definito 
senza riserva come il peggiore tra i funzionari dello Stato. È il peggio reclutato, il peggio pagato, il  
peggio considerato.

In Italia il funzionario di polizia è per tradizione storica oggetto di disprezzo. Per tradizione storica,  
perché  il  nostro  popolo  non  è  ancora  riuscito  a  liberarsi  dall’idea  che  quel  funzionario,  lungi 
dall’essere il  rappresentante di una autorità garante di libertà è il  rappresentante di una autorità 
straniera.  Vent’anni  di  fascismo, con quell’orgia di  abusi,  di  arbitrii  e di  violenze che tutti  ben 
conoscono, non possono che aver avvalorata tale opinione. Di qui una situazione per cui soltanto gli 
elementi  deteriori  o  trascinati  da  fatali  avverse  circostanze,  non  avendo  potuto  trovare 
nell’economia nazionale migliore impiego, accettano di vivere in un umiliante perpetuo stato di 
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inferiorità, talché si stabilisce un circolo chiuso che soltanto una radicale riforma di tutto il sistema 
potrà spezzare.

Chi si è mai chiesto come vivano gli agenti carcerari in una piccola città? Chi si è mai chiesto 
perché costoro cerchino di abitare in uno stesso casamento dove l’unione in qualche modo li tutela 
dal disprezzo che li  investe? perché nei momenti  di riposo frequentino tutti  e soltanto un certo 
caffeuccio né osino troppo mostrarsi  in  pubblico? E come si  vorrebbe che a queste  condizioni 
morali  e  materiali  si  piegasse  se  non chi  dispererebbe di  trovare di  meglio  o sia  dalla  propria 
pigrizia reso disposto a tutto pur di non faticare? Il  servizio prestato dagli  agenti  di  custodia è 
organizzato come servizio meccanico di controllo e si esplica normalmente con una funzione di 
pura e semplice presenza, che attira naturalmente gli elementi meno vogliosi di proficuo lavoro.

I detenuti non solo odiano ma disprezzano il "superiore", dal quale subiscono spesso violenze e 
ricatti. Essi usano dire dell’agente, indicando i propri ruvidi abiti zebrati: "in carcere doveva venirci,  
ma ha preferito venire con quella divisa che con questa".

Il regolamento di disciplina fa del "superiore" un uomo onnipotente, e si può immaginare quindi che  
cosa avvenga nel cervello di individui ignorantissimi quasi sempre, che si vedono investiti di una 
autorità illimitata su uomini ridotti allo stato di pecore. E quasi sempre schivi di ogni difesa, perché 
consapevoli che ogni lagnanza nei riguardi del custode ha 999 probabilità su mille di ricadere a 
danno del  denunziatore  dell’abuso o del  sopruso.  In  queste  condizioni  di  scelta,  di  miseria,  di 
umiliazione civile  del  personale,  non deve  recare meraviglia  che esso si  dimostri  molto spesso 
venale, che si lasci trascinare alla costituzione nell’interno dello stesso carcere di ghenghe avverse 
(caratteristica quella delle guardie siciliane contro le guardie sarde) che turbano profondamente la 
disciplina poiché introducono nella  massa dei detenuti  un motivo analogo di polarizzazione tra 
amici e nemici dell’una o dell’altra ghenga. Tutto ciò non esclude la presenza, tra gli agenti di 
custodia, di uomini d’animo mite e capaci di atti generosi di bontà talvolta; ma non sono queste 
eccezioni che possano modificare il quadro fosco di un sistema che i migliori tende ad escludere, 
che nei migliori tende a soffocare quel tanto di leale, di umano, di illuminato di cui fossero capaci.

* * *

Passiamo a considerare i singoli servizi coi quali viene assicurato il funzionamento e lo scopo del 
regime carcerario.

L’ordine della trattazione non ha importanza alcuna. Si tratta di tante singole pennellate, ciascuna 
delle quali è necessaria per comporre un quadro sufficientemente compiuto e persuasivo, ciascuna 
delle quali è sottolineata ed illuminata dall’altra.

 

ALIMENTAZIONE

L’alimentazione nel regime carcerario italiano è presto qualificata: insufficiente e dieteticamente 
sbagliata. Si compone di pane e di una minestra giornaliera.

Anni fa a titolo sperimentale furono per alcuni giorni distribuiti due pasti di minestra alle 11 ed alle 
17 tra la lieta sorpresa dei detenuti; ma l’esperimento fu interrotto dopo tre o quattro giorni essendo 
stato ritenuto troppo costoso.

Non  discuto  la  quantità  regolamentare;  in  realtà  tanto  il  pane  quanto  la  minestra  sono 
quantitativamente  insufficienti.  Qualitativamente  la  confezione  del  cibo è  in  generale  scadente, 
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raramente discreta, spesso decisamente cattiva. La carne è distribuita una sola volta la settimana ed 
in poche altre festività; in generale si tratta pei detenuti di pochi grammi di bollito unito a molta 
cartilagine  indigeribile.  La  parte  veramente  commestibile  passa  alla  preparazione  dei  cosiddetti 
cucinati a pagamento ed alle mense pel personale di custodia.

Ad ogni modo si tratta sempre e soltanto di cibo cotto, per cui sono evidenti nei vecchi carcerati 
sintomi di degradazione di natura scorbutica.

Il  completamento  dell’alimentazione  sia  dal  punto  di  vista  quantitativo,  sia  dal  punto  di  vista 
qualitativo è lasciato alle possibilità individuali date dai soccorsi familiari o dal lavoro, questo non 
sempre possibile, anzi possibile solo per una esigua minoranza dei detenuti.

Per le ragioni che vedremo più innanzi, riguardo alla confezione regolamentare del cibo è inutile far 
serio assegnamento sul controllo costante che avviene mediante l’assaggio degli alimenti da parte 
del direttore. Tale controllo si riduce assai spesso ad una beffa e potrei in proposito narrare qualche 
episodio significativo.

La ragione precipua della difettosa alimentazione nelle carceri italiane è dovuta essenzialmente al 
sistema di appalto vigente, che è vera e propria organizzazione diretta allo sfruttamento dei detenuti.  
Le società appaltatrici tendono a realizzare il massimo di economia sulla quota giornaliera globale 
riscossa e fissata in una gara vinta da chi offre lo sconto percentuale massimo sulla cifra base. Il  
loro  guadagno  è  tutto  fondato  sul  risparmio  realizzato  dando  al  detenuto  meno  di  quanto  sia 
effettivamente stabilito nel capitolato d’appalto. Certo se si guarda ad alcune grandi carceri italiane 
si può avere l’impressione di una maggiore correttezza, di una maggiore regolarità ed onestà di tutti  
i servizi; ma se si guarda al complesso delle carceri e specialmente alle minori è facile scorgere 
come tutto il sistema sia sbagliato e corrotto anche per la fatale collusione tra l’impresa, che diventa 
la vera padrona del carcere, ed il personale di custodia che dovrebbe controllarla ma finisce molto 
spesso col farsi suo complice.

 

LAVORO

È noto, né sto a dilungarmi in proposito, quanto il lavoro possa contribuire a trasformare il detenuto 
in un essere realmente umano ridando scopo alla sua vita, togliendolo a quel deserto inferiore in cui 
si aggirerebbe disperato e da cui tenta, se ozioso, di salvarsi soltanto lasciando libero sfogo ai suoi 
istinti più bassi; possa contribuire a dare anche al detenuto una speranza traverso la formazione di 
un  gruzzolo  che  gli  consenta  di  migliorare  la  propria  vita  nel  carcere,  di  affrontare  le  prime 
difficoltà dopo la liberazione, di compensare talora le vittime del suo delitto, ponendo una delle 
condizioni fondamentali per usufruire di quella grazia che per gli ergastolani rappresenta il sogno di 
anno  in  anno  coltivato  e  per  certo  l’unico  motivo  per  cui  non  siano  tratti  ad  impazzire.  Ma 
essenzialmente  serve  a  procurargli  il  mezzo  per  completare  in  modo  sufficiente  la  propria 
alimentazione.

Con la riforma fascista del regolamento carcerario è stato affermato il principio che il detenuto deve 
pagare il proprio mantenimento. Principio giustissimo; ma la sua affermazione porta all’obbligo 
dello Stato di dare al detenuto il mezzo necessario e sufficiente per svolgere un lavoro proficuo, per 
guadagnarsi il proprio mantenimento.

Ciò implica la trasformazione radicale degli stabilimenti di pena in officine o imprese agricole; il 
che non solo è auspicabile ma fattibile purché, dato l’enorme impiego di capitale occorrente, si 
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proceda secondo principi assolutamente opposti a quelli vigenti.

Non  voglio  svolgere  il  tema  della  riforma  del  lavoro  carcerario  perché  mi  porterebbe  fuori 
argomento, dovendo tratteggiare la realtà quale è e non ciò che dovrebbe o potrebbe essere e mi 
limiterò a delineare il panorama attuale del lavoro carcerario. Panorama nel quale si rivela subito un 
motivo di gravi inconvenienti: quello di un lavoro affidato ad una impresa indotta a sfruttare la 
mano d’opera detenuta. Il lavoro nelle carceri può contare su di una mano d’opera disorganica e 
variabile a causa di trasferimenti e punizioni, cioé in virtù di fatti che esulano dalle vicende ed 
esigenze tecniche del lavoro, ma sono causati da vicende disciplinari ad esso estranee. L’impresa 
quindi è difficilmente redditizia rispetto a quella esterna e normale e regge soltanto sui bassi salari 
pagati;  regge  talvolta  sul  lavoro  straordinario  che  troppi  detenuti  compiono  non  pagati,  ma 
compensati con favori extra-regolamentari i quali non poco concorrono a inquinare la disciplina del 
carcere.

 

IGIENE E SERVIZI SANITARI DEL CARCERE

L’igiene nelle carceri italiane è pessima. Ciò dipende in gran parte dal fatto che le nostre carceri  
sono costituite generalmente da locali male adatti allo scopo, spesso vecchi conventi, vecchi castelli  
nei quali sono installati servizi rudimentali. I parassiti dominano sovrani. L’opera di disinfestazione 
è affidata all’impresa e questa economizza insetticidi, disinfettanti e strumenti atti alla normale e 
straordinaria pulizia. Poche sono le carceri nelle quali i servizi di cucina presentano il minimo di 
garanzia igienica desiderabile.

L’amministrazione carceraria non fornisce mai sapone ai detenuti. Bagni e docce sono ancora in 
molte  delle carceri  italiane  primitivi,  insufficienti,  spesso luridi.  Il  bagno mensile  prescritto  dal 
regolamento è pratica per nulla osservata. L’impresa, a carico della quale ricade il servizio. anche su 
questo capitolo cerca ogni possibile risparmio ed è oggetto di risa ironiche presso tutti i detenuti la  
formula "la  caldaia  è  guasta"  con la  quale  viene regolarmente risposto dal  "superiore"  ad ogni 
istanza fatta perché, scaduta la data, venga sollecitato il bagno.

Il  detenuto  deve  provvedere  alla  pulizia  personale  nelle  peggiori  condizioni,  date  anzitutto 
dall’affollamento delle celle che, studiate per un singolo, ospitano talvolta tre o quattro detenuti; in 
secondo  luogo  dalla  disperante  scarsità  di  acqua  che  gli  è  fornita  in  misura  determinata  dalla 
capienza del recipiente (bugliolo) che costituisce l’antigienica fogna della cella.

Basterebbe del resto dare uno sguardo alle stoviglie fornite dalla amministrazione ad ogni detenuto 
per convincersi come non sia possibile una soddisfacente pulizia, come non siano possibili igieniche 
abluzioni in catinelle che talvolta raggiungono le dimensioni di una scodella.

La nettezza della cella è assicurata da uno striminzito scopettino e da un po’ di segatura, mezzi 
siffattamente rudimentali che costringono l’autorità dirigente a chiudere un occhio sulla deficienza 
della pulizia tenuta dal detenuto; il quale, è vero, è spesso sudicio e pigro; ma come si potrebbe 
senza ipocrisia imporgli una maggior cura della persona e della cella quando l’amministrazione gli 
consegna lenzuola uscite dalla lavanderia in condizioni di sudiciume indecente, quando la stessa 
amministrazione gli consegna all’atto del suo ingresso coperte, pagliericci, brande del cui stato è 
meglio non parlare ?

Altro aspetto generalmente insoddisfacente della vita del carcere è dato dal servizio sanitario. Vi 
sono carceri – poche – in cui le dotazioni sanitarie di infermeria sono relativamente moderne ed 
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efficienti. Ciò che non è mai efficiente è il servizio di visita medica. Si potrà obiettare che i detenuti 
nel loro complesso danno una percentuale altissima di finti malati; che la visita medica per molti di 
essi  non è  che  un  pretesto per  cercare  la  possibilità  di  abusive  comunicazioni,  di  contatti  non 
regolamentari,  o  anche  soltanto  per  un  modesto  diversivo  alla  monotonia  della  vita  cui  sono 
soggetti.

Tutto ciò per altro non infirma la verità del fatto che l’assistenza medica immediata al detenuto 
viene compiuta quasi sempre nel modo più sommario, anche peggio di quanto non avvenga per la 
visita medica militare di cui sono per altro arcinote le deficienze.

Si può notare, d’altronde, che, qualora la vita del carcere fosse organizzata in modo più razionale, il 
detenuto  non  avrebbe  ragione  alcuna  di  procurarsi  una  distrazione  semplicemente  cercando  di 
truffare il sanitario.

Anche per quanto riguarda l’assistenza sanitaria si verifica il fatto già denunziato della speculazione 
cui sono soggetti i detenuti ad opera dell’impresa, la quale limita in ogni modo le prescrizioni del  
sanitario con grave pregiudizio dello stato di salute dei detenuti. D’altro canto è noto che il sanitario 
non ha più praticamente alcuna possibilità regolamentare d’intervento per migliorare e controllare le  
condizioni  igieniche  dei  detenuti.  A questo  proposito  potrei  ricordare  un episodio non privo  di 
significato.

Essendomi un giorno capitato sotto mano un fascicolo del registro quotidiano redatto dal sanitario 
di un piccolo carcere, registro risalente ad alcuni anni innanzi, potei ricostruire il breve ciclo entro 
cui si svolse l’opera di un medico bene intenzionato. Chiamato costui, per la morte del sanitario suo 
predecessore, a curare i detenuti, di giorno in giorno andò verbalizzando le osservazioni fatte circa 
le condizioni igieniche in cui essi venivano tenuti sia nei riguardi della pulizia generale, sia in quelli 
dell’alimentazione. Nel giro di una settimana il sanitario fece respingere due volte pane e minestra 
perché confezionati con materie avariate; ma nel giro di soli undici giorni era costretto a dimettersi 
per essere sostituito da altro meno rispettoso delle facoltà che allora il regolamento gli attribuiva e  
meglio preoccupato delle sorti dell’"impresa".

 

RIEDUCAZIONE

La rieducazione dei carcerati, mi si consenta di dirlo apertamente, è, così come avviene ora, un puro 
e semplice inganno. L’unica forma di rieducazione alla quale sono assoggettati i detenuti è data 
dalla assistenza religiosa e dalla presenza di una biblioteca carceraria, nonché da qualche sporadico 
corso di istruzione per analfabeti. In complesso però tutto l’insieme operante allo scopo di rieducare 
i carcerati è insufficiente e fallace. L’assistenza religiosa si riduce nella maggior parte dei casi alla 
coltivazione della peggiore ipocrisia. Inutile ch’io mi dilunghi nel narrare episodi atti a dimostrare 
questa mia affermazione. Ma vorrei che chi la ritenesse eccessiva potesse fare una indagine sui 
sentimenti, sulle opinioni di detenuti ed agenti, operando per così dire dall’interno, come ho potuto 
fare io.

L’assistenza  religiosa  così  come si  svolge  attualmente  può venire  incontro  ad  una  esigenza  di 
conforto individuale per alcuni detenuti;  dalla  maggior parte  di  essi  è considerata  come puro e 
semplice mezzo al raggiungimento di uno scopo utilitario. Se l’assistenza religiosa dovesse servire 
soltanto alla formulazione di edificanti statistiche di confessioni e comunioni, il suo scopo sarebbe 
certamente  raggiunto:  ma l’assistenza religiosa dovrebbe servire  a  qualcosa di  meglio e  di  più 
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profondo  e  però  manca  completamente  allo  scopo;  essa  inoltre  non  concorre  affatto  alla 
rieducazione civile del detenuto. Per questa rieducazione ci vuole scuola e lavoro.

Riguardo al lavoro già ho detto quali aspetti negativi presenti l’ordinamento attuale; come esso sia 
insufficiente e minato alla base da un criterio speculativo dell’impresa che gli toglie quel carattere 
formativo e moralizzatore che dovrebbe essere principalmente considerato.

La scuola, come ho già detto, si riduce al puro e semplice insegnamento per analfabeti fiaccamente 
tenuto da un insegnante esterno e nei limiti appunto del programma elementare.

L’opera di rieducazione civile, che sarebbe compito della direzione, manca completamente perché, 
come ho già rilevato, la figura del direttore è la figura del mero burocrate-amministratore.

In realtà, agli effetti della rieducazione morale e civile dei detenuti manca l’organo adatto, e cioé un 
vero e proprio corpo di educatori i quali dovrebbero essere sempre presenti ed operanti nel carcere 
ridotto appunto ad una scuola-officina in cui studio e lavoro si dovrebbero alternare per occupare 
interamente la giornata del detenuto.

Troppi dei detenuti restano costantemente oziosi, e uccidono la noia, quando col giuoco tollerato o 
non tollerato dal regolamento, quando avvalendosi dei libri che la biblioteca circolante del carcere 
può loro fornire. Ma essa è in generale una miserabile cosa, una congerie di libri raccolti coi più  
strani criteri o meglio senza criterio alcuno; si tratta quasi sempre di biblioteche formate con fondi  
donati, veri scarti delle biblioteche private. Quando una biblioteca carceraria è arricchita da acquisti  
veri e propri, questi sono fatti col criterio, assolutamente stupido, della  innocenza del libro o con 
criterio agiografico, quasi che la letteratura che può servire a bambini o a giovinette possa avere 
reale efficacia educativa su spiriti, sia pure traviati e perciò stesso espertissimi del male, ma forti,  
cui  ben  altro  nutrimento  deve  essere  offerto.  È  questa  reale  scioccaggine  di  molta  letteratura 
propinata  ai  detenuti  che  li  disamora  del  leggere.  Quando  pur  non  avvenga,  come  di  fatto  è 
avvenuto, che essendo il direttore appassionato lettore di avventure poliziesche, la biblioteca del 
carcere sia riccamente dotata di tutta una vastissima collezione di romanzetti da pochi soldi, aventi a  
protagonisti  ladri,  assassini,  gangsters  e  detectives,  messi,  dopo  essere  passati  sul  tavolo  del 
direttore rieducatore, a disposizione di tutti gli ospiti in attesa di rieducazione.

La distribuzione dei libri di una biblioteca carceraria è fatta con criterio puramente e semplicemente 
meccanico, mentre è, ovvio che perché la lettura possa avere qualche significato e qualche efficacia 
educativa deve essere caso per caso adeguata alla capacità culturale e spirituale del lettore. Ma chi 
mai in carcere si occuperà di siffatto adeguamento, se la distribuzione è lasciata ad un detenuto o ad 
un agente molto spesso semi-analfabeta?

 

ASSISTENZA

Alla  cosiddetta  "rieducazione  dei  carcerati  concorre  quella  che  chiameremo assistenza  esterna. 
L’assistenza  cioè  di  patronati,  di  persone  che  con  molto  spirito  benefico  si  preoccupano  del 
problema di cui trattiamo.

È necessario dire però senz’altro che l’assistenza esterna è insufficiente e si svolge con criteri per lo 
meno antiquati: a carattere caritativo e paternalistico, e viene accolta dal detenuto con un intimo 
senso di ribellione e di disprezzo.

Mi spiace di dare forse una grossa delusione a quanti si dedicano al patronato dei detenuti, ma la 
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verità  è  una sola  ed è questa:  che i  detenuti  anche quando mostrano esteriormente la  più viva 
riconoscenza pel dono, per la buona parola, per l’incoraggiamento ricevuto, nell’intimo se la ridono 
e canzonano donatori e confortatori.

Malvagia degli uni, ingenuità degli altri, errore del sistema basato su di un assurdo psicologico; 
quello di credere capace di gentili sentimenti chi è indurito non solo dal male ma dal trovarsi in una 
condizione  umiliante  e  coatta.  Il  carcerato  non  ha  bisogno  di  consolazione  e  di  gentilezze 
sporadiche e neppure di melate parole, ma ha bisogno piuttosto di un fermo e virile trattamento, ma 
giusto, che lo consideri uomo e non cosa, che pur segregandolo dalla società gli consenta di sentirsi  
e di essere utile a se stesso ed agli altri.

L’assistenza così come è fatta è mossa da un criterio pietistico che fa considerare il detenuto come 
un bambino al quale si offre una caramella se sta buono; e non si comprende che il detenuto nel suo 
intimo si ribella. a questa condizione fattagli e solo può essere indotto ad accettarla per quella legge 
di ipocrisia che impera nel carcere.

L’assistenza  morale  al  detenuto  non disgiunta  dalla  sua rieducazione  professionale  deve  essere 
trasformata in una costante ed organica tutela che lo accompagni in tutta la sua permanenza nel  
carcere.

* * *

A tratteggiare il quadro generale della vita carceraria italiana in modo compiuto è necessario non 
dimenticare alcuni punti sui quali la documentazione è scarsa, sui quali generalmente si cerca di 
scivolare.

Il codice penale italiano del 1931 ha abolito la segregazione cellulare, ma l’ha abolita solo in parte. 
La segregazione cellulare ancora esiste e viene scontata in carceri che sono veri e propri strumenti  
di tortura, indegne di una nazione civile. Se vi sono carceri le quali debbano essere radicalmente 
trasformate in officine-scuola di alta efficienza queste sono proprio gli ergastoli in cui si scontano 
pene che il codice ritiene di dover aggravare.

All’opposto,  vige  ancora  nelle  carceri  ove  si  sconta  la  segregazione  cellulare  il  criterio  della 
sofferenza  creata  dalla  durezza  di  condizioni  materiali,  dalla  rigidezza  di  una  disciplina  molto 
spesso stupida tenuta dai peggiori elementi di un personale che costituisce, nel suo insieme come ho 
dimostrato più sopra, quanto di peggio vi sia tra i servitori dello Stato.

Dirò semplicemente che nel penitenziario di Santo Stefano, esposto su di uno scoglio ventoso, le 
celle non hanno porte e non hanno vetri alle finestre. Tutto ciò è suggerito da un criterio della 
punizione,  che  ricorda puramente e  semplicemente  tradizioni  antiche  contro  le  quali  l’opinione 
pubblica non si ribella unicamente perché forse neppure conosce la realtà delle cose.

Altro punto che deve essere radicalmente riformato è quello dei penitenziari in cui scontano la pena 
detenuti  che si  sono macchiati  di  delitti  particolarmente efferati  o  che nei  penitenziari  ordinari 
hanno compiuto gravi e ripetute violazioni disciplinari o qualche delitto. Un nome solo basterà per 
destare  in  materia  la  coscienza  di  una  vera  e  propria  macchia  del  regime  carcerario  italiano: 
Portolongone.

Raramente è penetrato l’occhio curioso della stampa in quel penitenziario, ma si sa quale valore 
possano avere inchieste di questa natura organizzate per scoprire ciò che si vuole lasciar scoprire e 
null’altro.
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È chiaro che non tutto ciò che paurosamente viene ripetuto tra i detenuti può essere accettato come 
verità indiscutibile, ma è chiaro altresì che buona parte di queste voci paurose sono confermate 
anche da chi non abbia sperimentato di persona la vita di Portolongone ma abbia saputo interrogare  
il personale di custodia. Il quale non osa negare che il regolamento carcerario viene in quegli istituti 
di pena applicato con criteri di arbitrio tali che una indagine approfondita ed una riforma radicale 
vanno  ritenute  assolutamente  necessarie.  In  fondo,  proprio  gli  istituti  di  pena  come  quello  di 
Portolongone destinati ad accogliere recidivi e riottosi dovrebbero più degli altri essere organizzati 
con criteri volutamente rieducativi, perché destinati a individui la cui responsabilità è certamente 
minore,  a individui  che per  certo stanno tra  la  persona normale rieducabile  in  un penitenziario 
comune e l’anormale ospite di manicomi criminali, nei quali ultimi appunto perché si sa di avere a 
che fare con malati di mente il trattamento è giustamente quello fatto a malati e non a criminali.

Il  regime carcerario italiano specialmente in penitenziari  come quello di Portolongone rivela  in 
pieno il suo difetto fondamentale, che consiste nell’arbitrio consentito ad un personale malamente 
qualificato per la funzione che gli è affidata.

* * *

Per quanto questo panorama della vita carceraria italiana sia stato da me tracciato sommariamente e 
imperfettamente,  penso  convenga  chiuderlo  con  un  accenno,  sia  pure  brevissimo,  a  quelli  che 
potrebbero essere i rimedi alle gravi lacune ed ai grandi difetti che il regime carcerario richiede, e 
ciò ancorché il parlare di una riforma carceraria non possa essere oggetto che di una trattazione a sé 
stante e sufficientemente compiuta.

Penso  che  le  basi  fondamentali  di  una  riforma  carceraria,  la  quale  possa  ovviare  ai  molti 
inconvenienti denunziati, debba essere stabilita risolvendo i problemi che nascono dalle seguenti 
proposizioni. E’ necessario anzitutto che la grande massa dei detenuti sia severamente selezionata 
su basi psicologiche oltre che criminologiche, in modo che nei diversi stabilimenti di pena si trovino 
insieme elementi  non eterogenei,  assoggettabili  quindi  ad un unico trattamento  di  rieducazione 
senza profonde disparità e quindi senza negative reazioni.

Vi è una diversità notevole fra ladri, truffatori e rei di reati di violenza e di sangue; esclusi tra questi 
i  bruti,  che sono veri  e  propri  minorati  psichici,  da assoggettare  ad un trattamento psichiatrico 
appropriato. Quasi tutti  i  rei  di sangue sono dei passionali,  dei violenti,  però di moralità anche 
abbastanza elevata. Non così i  truffatori:  si tratta di  calcolatori  che risolvono con furberia  ogni 
problema:  la  loro  coscienza  morale  è  profondamente  tarata.  Mentre  il  reo  di  sangue  è  spesso 
riottoso, il ladro ed il truffatore in carcere sono quasi sempre estremamente disciplinati; ma perché 
ipocriti, e se mai cercano di gettare su altri la responsabilità di ogni infrazione disciplinare. Mettere 
quindi insieme in un carcere rei di furto e rei di violenza è un errore capitale.

Occorre selezionare la massa dei detenuti. Occorre avere carceri in cui la popolazione destinata a 
svolgere certe attività lavorative sia relativamente omogenea in modo che l’atmosfera psicologica e 
disciplinare, così come il ritmo stesso del lavoro, siano adatti per tutti.

Questo  implica  una  organizzazione  selettiva  dei  detenuti  abbastanza  complessa,  che  dovrebbe 
avvenire  sin  dall’inizio.  Chiunque  commette  un  reato  dovrebbe  essere  perfettamente  e 
costantemente  seguito  non  soltanto  dal  magistrato  inquirente,  ma,  direi,  anche  dal  psicologo, 
dall’educatore.

Prima ancora del processo, durante il periodo di isolamento nel carcere giudiziario, si dovrebbe 
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istituire una cartella individuale nella quale si venissero affiancando le osservazioni del psicologo e 
del magistrato.

Dopo la condanna si potrebbe pensare ad una specie di istituto di smistamento nel quale il detenuto, 
in condizioni di relativo isolamento, venisse studiato per essere avviato, dopo brevissimo tempo di 
osservazione,  al  carcere  normale.  Avremmo poi  istituti  diversi  per  i  violenti,  per  i  ladri,  per  i 
truffatori, ecc. con regolamenti diversi, con diverse norme di vita interna.

In  secondo  luogo  è  necessario  che  al  personale  di  custodia  siano  affidate  puramente  e 
semplicemente  funzioni  di  sorveglianza  materiale  sottraendogli  ogni  altra  funzione di  controllo 
disciplinare sui detenuti. Questo deve essere esercitato da un corpo di funzionari costituito da veri e 
propri educatori destinati a rimanere non saltuariamente, ma continuamente a contatto del detenuto, 
mentre tutti i servizi interni del carcere dovrebbero essere esercitati dai detenuti medesimi, ai quali 
deve essere imposto l’obbligo del lavoro e dello studio rendendo naturalmente possibile l’uno e 
l’altro.

Il carcere deve cioè essere riorganizzato come officina-scuola o impresa agricola-scuola, e se ciò 
porta ad un cospicuo impiego di capitale, tale capitale può e deve essere rimunerativo sino a rendere 
autonomo il mantenimento dei detenuti e consentire il finanziamento di tutti quei miglioramenti che 
all’esistenza dei detenuti stessi possano essere portati senza sciocche fisime limitative suggerite da 
un concetto della sofferenza redentrice.

Nel  caso  particolare  dei  condannati  all’ergastolo,  sin  tanto  che  le  norme  punitive  vigenti 
consentiranno pene a vita, dovrebbe essere affermato il principio che i detenuti devono trascorrere 
la  propria  esistenza  in  imprese  agricole-scuola,  opportunamente  costituite  e  tali  da  offrire 
all’ergastolano un trattamento tanto agevole quanto gli sia consentito dal reddito del suo lavoro, 
ricche  di  ogni  possibile  conforto  che  egli  sappia  procurarsi  con  l’opera  individuale  e  in 
collaborazione con quella degli altri compagni di pena.

Solo pei recidivi, per gli  irriducibili ed i violenti si potrebbe pensare ad una vera e propria più 
severa  detenzione;  ma  quando  la  selezione  psicologica  dei  detenuti,  cui  abbiamo  più  sopra 
accennato, fosse realmente attuata, noi vedremmo la vita nei singoli penitenziari divenire ordinata e 
serena riducendo i casi di individuale ribellione, non suscitati da una collettiva esasperazione, ad un 
numero estremamente esiguo e trascurabile.

Il tempo che il detenuto non trascorre nell’officina o nel lavoro, che gli assicura il mantenimento e 
lo svago, deve essere trascorso nella scuola, che non soltanto dia al condannato i rudimenti della 
cultura,  ma  lo  coltivi  con  uno  scopo  mediato  di  preparazione  professionale  in  vista  della  sua 
liberazione, rappresentando così non un puro e semplice motivo di distrazione ma un mezzo del 
quale il detenuto possa considerare il vantaggio e l’utilità personale.

Ripeto, perché questo sia possibile è necessario che la direzione del carcere muti il carattere che 
essa attualmente conserva di direzione amministrativa e burocratica per acquistare il carattere di 
direzione rieducatrice.

Soltanto  per  la  virtù  educativa  del  lavoro  e  dello  studio,  con  la  guida  continua,  col  controllo 
immediato di veri educatori, potranno essere vinti gli aspetti peggiori della vita carceraria, che si  
manifestano  in  forme  patologiche  che  quanti  si  occupano  di  questo  doloroso  problema  ben 
conoscono; forme patologiche non solo dovute a tare spirituali di gran parte dei detenuti, ma alla 
stessa malsana organizzazione del carcere. Un severo ordinamento educativo di questo può vincere 
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ogni  degradazione  quando l’educatore  possa agire  sugli  spiriti  che sono proposti  alla  sua cura, 
anche  attraverso  un  ritmo  di  vita  fisiologicamente  più  sano  e  corretto  dato  dal  lavoro  e  da 
provvidenze igieniche intelligentemente introdotte. Non si  comprende, ad esempio,  perché nelle 
carceri italiane non esista una palestra, non esista la possibilità di esercizi sportivi che ridiano ai 
corpi quel sano equilibrio capace di sottrarli alle miserie di una vita viziata.

Tutto ciò comporta il radicale rovesciamento dei criteri coi quali il regime carcerario italiano è retto;  
comporta  una  spesa  non  indifferente  per  l’avviamento  almeno  di  una  trasformazione  che  poi 
potrebbe autofinanziarsi. Ma, come dicevo all’inizio della mia esposizione, è necessario che questa 
spesa sia affrontata: troppo vasta è la materia umana che passa traverso gli ingranaggi della vita 
penitenziaria italiana perché in questa possa essere trascurata l’occasione e la convenienza di un 
intervento rieducativo.

RICCARDO BAUER

 

Riccardo Bauer, nato a Milano nel 1896, dopo la prima guerra mondiale divenne segretario del  
Museo  Sociale  della  Società  Umanitaria  fino  a  che  ne  fu  cacciato  nel  ’24  dai  fascisti  che  lo 
cacciarono pure dall’insegnamento delle scienze economiche presso l’Istituto Tecnico "Verri" di 
Milano. Nel ’24-25 pubblicò il Caffè (si veda n. 1, 1949 del Ponte) giornale antifascista che visse 
una breve vita in lotta continua con i  sequestri  della polizia fascista. Nel ’26 fu arrestato sotto 
l’accusa di avere favorito il tentativo di fuga di Silvestri e Ansaldo. Dopo sette mesi di carcere fu 
inviato  a  Ustica  per  due  anni.  Rientrato  a  Milano  nel  ’28  organizzò  con  Ernesto  Rossi  quel 
movimento clandestino antifascista che, dopo la fuga di Rosselli da Lipari assunse a Parigi il nome 
di "Giustizia e Libertà". Arrestato alla fine di ottobre 1930 per la delazione di Del Re fu condannato 
dal Tribunale Speciale, nel cosiddetto processo degli intellettuali, a venti anni di prigione come uno 
dei capi dell’organizzazione.

Rimase in carcere fino al dicembre 1935, e fu allora inviato al confino a Ventotene dove fu arrestato 
il 9 giugno 1943 insieme con Rossi e Calace e messo a disposizione dell’Ovra. Liberato il 1° agosto 
1943.

Fece parte del Comitato Esecutivo Centrale del Partito d’Azione per tutto il periodo clandestino con 
incarichi militari.

 

"… il fine delle pene non è di tormentare ed affiggere un cuore sensibile, né di disfare un delitto già  
commesso… Il fine dunque non è altro che d’impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini, e  
di rimuovere gli altri dal farne uguali…".

Cesare Beccaria (Dei delitti e delle pene), § XV.
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CHIARIMENTI

 

Nell’aderire ad un invito così onorevole e così affettuoso, come quello che mi ha rivolto Piero 
Calamandrei, mi sono domandato in che modo avrei potuto mettere meglio a profitto le esperienze  
personali degli anni di prigionia. Ho concluso che il meglio sarebbe stato, piuttosto che rivangare 
come mi sono acquistate quelle esperienze, esporre brevemente i risultati di esse, in vista di una 
riforma del sistema penitenziario, che s’impone ed è urgente.

Per ora tutta la materia è oltremodo confusa, anche nella mente di non pochi di coloro che siedono 
in Parlamento, e potranno trovarsi a legiferare anche su queste cose. Quanto al gran pubblico, esso è 
ancora apatico, ancora non si è reso conto della grandissima importanza sociale del sistema 
penitenziario di un paese. È molto opportuno perciò diffondere le idee in argomento; ma dopo 
averle rese chiare per tutti. Se restano nel presente limbo cattedratico-burocratico, continueremo ad 
avere in Italia la vergogna di un sistema penitenziario mezzo accademico e mezzo borbonico.

Ciò che ho detto or ora offre già un primo chiarimento. Nel trattare di questa materia bisogna prima 
di tutto distinguere tra ciò che potremo chiamare la malattia organica dei nostri penitenziari e la  
malattia acquisita.

La malattia organica è la legislazione carceraria che il regime fascista trovò, ed a cui, ad un certo  
momento, credé di avere portato un eccellente rimedio con la propria legislazione. Questa è stata — 
ed è, perché, fino a questo momento, nulla è cambiato sul piano legislativo — la nuova malattia  
acquisita. E così il nostro regime penitenziario si trascina avendo addosso il male nuovo e quello 
vecchio — perché è quasi inutile dire che la legislazione fascista, anche in questa materia, ebbe un 
valore puramente epidermico.

La malattia organica era la vecchia legislazione penitenziaria del Regno d’Italia, raffazzonamento  
della più antica legislazione sarda, ancora impregnata di dispotismo militaresco, come tutte le altre  
del tempo, e di alcuni timidi passi per avvicinarsi alle idee più larghe, più generose, fiorite, anche 
nel campo della criminologia, durante la seconda metà del secolo XIX, sia pure con fragili  
fondamenti dottrinari. Il nuovo regolamento carcerario seguito immediatamente al Codice penale  
Zanardelli (1889) tenne conto di alcuni risultati degli studi della scuola penale positiva, ma in forma  
sporadica, di adattamento, senza un criterio organico. Tuttavia, quando si pensi, ad esempio, che 
solo allora furono dissaldate le catene dalle caviglie dei condannati a più lunghe pene, bisogna dire 
che quel timido passo del regolamento Zanardelli costituì qualche progresso effettivo.

Ma non si andò oltre, per decenni. Verso il 1910 reggeva la direzione generale degli istituti di pena 
— che allora dipendeva dal Ministero dell’interno, cioè sotto la diretta sorveglianza di Giolitti — un 
funzionario esperto, sollecito ed abbastanza spregiudicato, lo Spano, indirizzato verso le nuove idee 
in materia penitenziaria. Egli ebbe occasione di fare una visita negli Stati Uniti — in occasione di  
un congresso, mi pare, — e ne tornò con una grande volontà di rinnovare i nostri muffiti istituti 
carcerari. Risalgono a quei tempi i tentativi per far funzionare alcuni modesti impianti  
cinematografici, che però ebbero vita stentata e breve, a causa dei misoneismo dell’amministrazione  
e dello stesso Giolitti, legato alla tradizione piemontese militaresca del penitenziario del periodo  
albertino (si pensi che ancora negli anni ai quali mi riferisco il personale di custodia portava una 
ridicola sciaboletta, che non serviva proprio a nulla, anzi poteva essere un ingombro in momenti di 
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tafferuglio, e solo più tardi la divisa prese un assetto più moderno).

Sopravvenuto il fascismo, nel momento di ascesa andò ad occupare il Ministero della giustizia 
Alfredo Rocco. L’arrivo di questo aprì un nuovo periodo nella storia della legislazione criminale in 
Italia. Egli aveva l’ambizione e le doti intellettuali per farlo. Rocco fu senza dubbio la testa forte del  
partito: mente che possedeva ricche qualità logiche, sebbene – e come avviene di frequente tra i  
giuristi – rivolte al lato formale delle questioni, ed addestrate nella dialettica forense; cultura larga,  
e non esclusivamente giuridica; volontà perseverante e diretta consciamente al suo scopo. Però 
questo insieme di qualità, che avrebbero potuto produrre una figura brillante, si aggirava in 
un’atmosfera mentale tenebrosa, che indurrebbe a dubitare della perfetta normalità di quel cervello,  
e che, più di ogni altro gerarca del fascismo, lo avvicinava al tipo hitleriano. Nel doppio fondo di 
quella scatola cranica dovevano posare sedimenti di sadismo. Egli chiamava austerità ciò che era  
piacere dell’altrui tormento, a cui egli assisteva con la convinzione di compiere una specie di rito  
propiziatorio.

Il panorama del sistema penitenziario concepito da Rocco oscilla tra il Santo uffizio e l’Escuriale.  
Dai metodi inquisitivi del Santo Uffizio il Codice penale Rocco trasse il concetto della punibilità  
delle intenzioni, con questa differenza: che la materia sotto esame del Santo uffizio spesso non si  
realizzava in un fatto concreto, mentre il campo della giustizia criminale comune non può 
ragionevolmente essere che quello dei delitti effettuati, e dei quali esiste una prova.

Un altro pilastro della criminologia di Rocco è che non l’accusatore deve dare la prova dell’accusa,  
ma l’accusato della sua innocenza, perché quando un libero cittadino è messo in carcere — sia pure, 
praticamente, per ordine di polizia — è presunto reo. Non c’è bisogno di spendere molte parole per 
far rilevare che con questi travolgimenti giuridici, che erano un pappagallegiamento di tesi di  
boriosi dottrinari tedeschi, il fascismo, che si vantava di essere l’erede privilegiato e l’unico 
rappresentante autorizzato della "idea di Roma", metteva sotto i piedi la più gloriosa eredità di  
Roma antica, cioè certi principi fondamentali del diritto, davanti ai quali da secoli il mondo s’è  
inchinato.

Con questa forma e preparazione mentale Rocco, dopo la fatica del Codice penale, si accinse a 
quella del nuovo Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena, che fu promulgato con 
decreto del 18 giugno 1931. Non è questo il posto per un’analisi critica del contenuto del 
regolamento. Basterà dare un’idea dello spirito informatore, che è di una brusca reazione a quelle  
tendenze democratiche umanitarie, le quali s’erano infiltrate nella vecchia struttura dei nostri  
ordinamenti carcerari, come ho sopra accennato. E qui, ad illustrazione di quanto dico, è bene dare 
la parola allo stesso autore del regolamento, il quale così si esprime nella prima parte della sua 
elaborata relazione:

Occorre stabilire norme di vita carceraria, che siano bensì idonee ad emendare il condannato, ma 
non tolgano alla pena il carattere afflittivo e intimidativo… L’art. 1 del cap. I risponde alla necessità  
già avvertita… di segnare in termini non equivoci l’austero carattere dell’esecuzione penale, che… 
dev’essere di repressione, di espiazione, di prevenzione generale e di emenda. Per conseguire tale 
contemperamento ho creduto opportuno di riassumere in questo primo articolo le leggi 
fondamentali della vita carceraria: lavoro, istruzione civile, pratiche religiose… E perché la pratica  
resti ferma ed ossequiente al pensiero del legislatore, ho riconosciuto la necessità non solo di dettare 
i precetti positivi, ma di formulare altresì una disposizione, che implica il divieto di ogni giuoco,  
festa o altra forma di divertimento che a quella austerità possa recare offesa, eccettuando la  
cinematografia educativa, che rientra evidentemente nei normali mezzi d’istruzione civile (mai però 
praticata, come sopra detto).
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Ad alcuno potrà sembrare eccessivo il divieto di trattenimenti musicali. Ho tenuto presenti gli studi  
che sono stati fatti e le considerazioni che si prospettano a favore della musica come fattore di  
emenda dei condannati; ma penso che, come la musica, altri fattori senza dubbio vi sono per 
rieducare e raffinare lo spirito umano; ma essi debbono restare riservati al cittadino che vive la vita  
onesta e libera ed essere interdetti a chi l’emenda deve conseguire attraverso l’esecuzione della  
pena.

I brani che ho riportati vengono, io credo, a caratterizzare il cupo spirito informatore di questo 
regolamento. Il caso della esclusione della musica, e la ragione che si allega, sono particolarmente  
significativi. Rocco afferma di aver tenuto presente gli scritti sull’argomento, ed è da credergli,  
perché egli era uno studioso attento e metodico. Ma tutta la materia la vide in un modo libresco,  
senza una conoscenza diretta della vita reale delle prigioni. Così, anche in quello che leggeva, egli  
non era disposto a trarre profitto dai contributi di fatti offerti dai libri, ma piuttosto ad escogitare  
argomenti dialettici per ribattere la tesi avversaria. Nel caso particolare, gli esperimenti fatti di  
audizioni musicali, specialmente nei penitenziari americani, hanno dato risultati della più alta  
importanza, provocando in alcuni casi crisi psicologiche oltremodo benefiche. Del resto bastava che 
Rocco richiamasse alla memoria l’episodio biblico di Davide e Saul. Ma egli aveva fitto in mente il  
chiodo della "pena afflittiva", e la musica la considerava un mero sollazzo da borghese in ozio 
domenicale.

Dopo di che non c’è bisogno di spendere molte parole per spiegare che nel regolamento Rocco sono 
colpiti di maledizione tutti i generi di sport, della cui efficacia per la sanità fisica e morale si è fatta  
la prova altrove, mentre il vitto scarso e scarsamente nutritivo produce una diffusa depressione 
organica.

Il discorso mi ha condotto presso l’argomento tristissimo delle malattie e del loro trattamento. Due 
sono le categorie di mali che mietono nel penitenziario: la follia e la tubercolosi, in tutte le loro  
gamme. Nel cospetto delle alienazioni mentali Rocco giunse a rivelare tutto il fondo buio della sua  
anima; e questa constatazione, anzi, mi ha fatto nascere il sospetto che lui stesso non fosse un essere 
perfettamente normale. L’art. 148 del Codice penale Rocco dice:

Se prima della esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale, o durante l’esecuzione,  
sopravviene al condannato una infermità psichica, il giudice, qualora ritenga che l’infermità sia tale  
da impedire l’esecuzione della pena, ordina che questa sia differita o sospesa, e che il condannato 
sia ricoverato in un manicomio giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia… Il 
provvedimento di ricovero è revocato, e il condannato è sottoposto all’esecuzione della pena, 
quando sono venute meno le ragioni che hanno determinato tale provvedimento.

Letto con poca attenzione questo articolo pare che sia diretto piuttosto a beneficio che a danno del  
detenuto impazzito, codificando che si deve provvedere al suo internamento (nel precedente codice 
il caso non è contemplato; la materia era trattata dal regolamento carcerario). Ma la cosa è molto  
diversa. Facciamo un esempio. Un tale è condannato a dieci anni di reclusione. Al terzo anno dà 
segni manifesti di alienazione mentale, e si stabilisce di mandarlo al manicomio criminale di  
Montelupo. Ebbene, dal momento in cui è avviato verso il manicomio il computo del tempo della  
pena è interrotto. Può passare cinque, otto, dieci anni a Montelupo; dopo dei quali è dichiarato 
guarito e dimesso dal manicomio. Quello è il giorno più crudele della sua misera vita, perché da 
quel giorno si riprende il computo degli anni di galera, che si riallaccia implacabile a cinque, otto,  
dieci anni prima. La mattina della partenza arriva la scorta dei carabinieri, che lo ammanetta, come  
tanti anni prima e lo traduce di nuovo davanti alle porte ferrate di un altro penitenziario. Se non 
perde definitivamente la ragione o non muore in carcere, e riesce alla fine a mettere i piedi fuori da  
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quella specie di labirinto infernale, il disgraziato avrà fatto non più dieci, ma quindici, o diciotto,  
venti anni di galera, poiché il manicomio criminale non è meno galera, anzi per molti rispetti una  
più orribile galera.

Ma c’è di più. Il legislatore, con tutte le sue pretensioni di coscienziosa meditazione della materia,  
trascura di farci sapere una cosa importantissima. Egli ha preveduto il caso del detenuto temporaneo 
alienato; ma se lo è permanente? Dovrà rimanere in eterno in un manicomio criminale? Poiché la  
legge non dice in quale momento il detenuto riconosciuto folle inguaribile può essere trasferito in  
un manicomio normale, parrebbe di sì. Non ho conoscenza diretta del modo come in pratica si è 
riparato alla lacuna della legge. Mi è stato assicurato che è prevalsa la consuetudine di dimettere dal  
manicomio il malato ritenuto inguaribile al termine della pena a cui è stato effettivamente  
condannato. Ci si pone così in contrasto con la lettera della legge, ma la si rende in parte meno 
inumana.

L’altra malattia che funesta quei luoghi è la tubercolosi; ed è doppiamente funesta, perché il carcere,  
nelle condizioni in cui si trova, è una vera e propria coltura di bacilli d’ogni genere, e in ispecie di  
quello della tubercolosi. Il detenuto, se non ci lascia la vita, a un certo momento esce dal carcere, e  
porta nella famiglia, nella società i germi mortali. Il fascismo, che strombazzò tanto le sue  
benemerenze antitubercolari, non si curò mai di soffermarsi davanti al grande fomite di tubercolosi  
che sono le carceri italiane, e continuò a nutrire il detenuto con seicento grammi di pane e una 
minestra scondita. Il deperimento organico, l’oligoemia è lo stato normale del nostro detenuto; esso 
è naturalmente predisposto alla tubercolosi. La sporcizia strabocchevole e la infinità d’insetti che si  
porta dietro fanno da terreno di coltura.

Quando il male si manifesta la segreteria della direzione del penitenziario si mette in movimento,  
spedendo una nota regolarmente protocollata alla Direzione generale degli istituti di prevenzione e  
di pena, Ministero di grazia e giustizia, Roma. Passa un mesetto e il Ministero risponde con altro 
foglio protocollato, facendo osservazioni, chiedendo schiarimenti sul certificato del medico o su 
altro. Si apre il solito scambio di lettere burocratiche, in cui pare che si faccia a non capirsi. I mesi  
passano, e il malato continua la solita vita di carcere intramezzata da soggiorni all’infermeria; quivi  
e in camerone continua ad accostare compagni ancora sani, dorme insieme con essi la notte, sputa 
da tutte le parti. Finalmente, al termine della lunga conversazione epistolare tra Ministero e  
direzione del carcere, il malato è riconosciuto tale. Oh, bravo, ormai può partire per un sanatorio.  
Eh, piano, non precipitiamo le cose. Pei tubercolotici condannati non c’è che un solo sanatorio, che 
è quello istituito nell’isola di Pianosa, (lo stabilimento di Turi di Bari non è un sanatorio, ma un 
carcere-ospedale per cronici, e fa malamente servizio di "succursale" anche per tubercolotici). Il  
sanatorio contiene forse un terzo dei tubercolotici che si aggirano pei penitenziari d’Italia. Quando 
essi sono ben bene riconosciuti devono aspettare che si faccia posto. Il funzionario competente del 
Ministro li mette diligentemente nel turno, e passa la pratica agli atti. Ora l’ammalato può essere  
contento. È stato incluso nel turno; gli è stato concesso il vitto speciale: che vuole di più? Non ha 
che da pazientare ancora qualche mese, e quando meno se l’aspetta verrà la lettera di partenza dal  
provvidenziale Ministero. Ma questi delinquenti sono tanto irrequieti e tanto dispettosi che sono 
capaci di morire prima. Se non si verifica questo accidente, alla fine viene il giorno della partenza.

Come si effettuerà il viaggio? Il regolamento non fa eccezioni per questi casi, e quindi si userà la  
traduzione ordinaria (la traduzione straordinaria, che permette l’uso di treni diretti e di  
scompartimenti normali di terza classe, è concessa quasi esclusivamente in caso di "fermati" o 
prevenuti richiesti di urgenza dalla polizia o dalla magistratura inquirente ai fini di un’istruttoria).  
Traduzione ordinaria, dunque. Essa si effettua mediante vagone cellulare, agganciato a un treno 
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omnibus o accelerato, che viaggi di giorno, perché è vietato far viaggiare di notte i detenuti in  
traduzione ordinaria. Se la distanza da percorrere è lunga, il viaggio si compie per tappe. Si arriva a  
sera ad una città sede di carcere, e i carabinieri di scorta danno in consegna tutta la carovana; dopo 
di che ritornano al loro comando o proseguono per altra missione. Per riprendere il viaggio bisogna 
aspettare quella che si chiama "la corrispondenza", cioè un’altra scorta, che sia indirizzata verso il  
luogo che deve raggiungere quel gruppo di prigionieri. L’attesa può durare anche sette, dieci giorni 
e più; nel frattempo c’è uno speciale locale in tutte le carceri, che si chiama il "transito", dove sono  
posti alla rinfusa tutti i detenuti in partenza, sia quelli del carcere, sia gli ospitati. Come è facile  
immaginare è questo il posto più disordinato e sporco di tutto il carcere, da tutti trascurato per lo  
stesso flusso continuo di gente nuova. I partenti sono insaccati in mucchio; mancano spesso le 
brande, e i pagliericci sono distesi in terra, su un pavimento nerastro di polvere e detriti spiaccicati  
per mesi, che si muta in una lubrica melma là dove, specie in inverno, si sia versata acqua o brodo 
di minestra.

In bolge di questo genere passano anche i tubercolotici transitanti, a meno che non siano 
visibilmente in condizioni tali che s’imponga il ricovero in infermeria. Di regola dovrebbero andarci  
tutti; ma l’amministrazione del carcere ospitante cerca d’ignorare l’esistenza di essi, e scaricarsi di  
spese per estranei. Il povero ammalato reclama, chiede di essere riconosciuto dal medico, alterca col  
sottocapo; intanto i giorni passano, i carabinieri arrivano e la piccola tribù errante d’incatenati si  
rimette in moto per andare incontro ad altri disagi e collere e malinconie, e interminabili giornate di  
ozio sfibrante nell’incerta luce di un altro fetido "transito". (Personalmente devo però aggiungere 
che in quei locali ho trovato anche un pittoresco caotico che solo potrebbe descrivere efficacemente  
la penna di uno degli scrittori spagnuoli di romanzi picareschi: ivi ho fatto incontri tra i più curiosi o  
impressionanti della mia vita; ho fatto parlare ed ho ascoltato a lungo, ed ho imparato cose sugli  
angoli in ombra della società, le quali non avrei mai avuto modo d’imparare altrove; insomma non 
vorrei non aver fatta quella esperienza, come, in genere, tutta l’esperienza di carcere).

Ora, raccogliendo nella mente le tappe di questo calvario del povero tubercolotico, si pensi che il  
luogo di partenza può essere un penitenziario della Sicilia o della Puglia. Per arrivare a Pianosa gli  
occorreranno cinque o sei tappe: due mesi di viaggio, durante il quale le sue condizioni saranno 
notevolmente peggiorate, ed egli avrà avuto modo di fare una larga semina di bacilli di Koch.

A chi non ha esperienza diretta di queste cose il quadro che ho fatto del trattamento dei malati può 
apparire per lo meno in parte caricato, improntato ad uno spirito polemico. — Alla fine, si obietterà,  
c’è un medico, che ha l’obbligo della sorveglianza su tutta questa materia. — Sicuro. c’è un medico,  
e anche più di uno negli stabilimenti di maggiore entità; ma essi, in un modo o nell’altro sono 
schiavi di un sistema d’interessi, che ha per asse di movimento l’impresa viveri. Il servizio viveri è  
dato in appalto dal governo ad alcune imprese; non è da credere però che sia facile e molto lauto il  
guadagno, perché i capitolati di appalto sono compilati con criteri del tutto mercantili, ed in certi  
punti strozzineschi. L’impresa non solo deve fornire il vitto, ma resta a suo carico provvedere: alla 
fornitura di cucina, ad altre per servizi interni (scope, segatura, vasellame vario, ecc.) ed a quelle  
d’infermeria (medicinali, arnesi farmaceutici). È chiaro che il complesso di queste spese costituisce  
un passivo pesante. È vero che la stessa impresa gestisce anche il bettolino, che fornisce il 
sopravvitto a pagamento; ma non ci fa lauti guadagni, e si comprende perché. E’ fatale che cerchi di  
lesinare sulle spese obbligatorie, e specialmente sulle forniture, che costituiscono un puro onere, 
sopratutte quelle d’infermeria.

Di fronte a questo potente concatenamento d’interessi quale è la posizione del medico? 
Debolissima, esautorata fin dal principio. Cominciamo col dire che molto imprecisamente si parla  
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del medico del carcere. Non esiste un medico del carcere, cioè un medico che viva la vita del  
carcere, come dovrebb’essere. Ma per fare questo dovrebbe avere un trattamento economico 
conveniente e una posizione morale elevata rispetto al personale amministrativo. Il presente medico  
carcerario è uno del professionisti della città sede dello stabilimento — e che quindi può anche 
essere un bravo medico, ma più spesso è un medicuccio di provincia — il quale è compensato in 
modo irrisorio, e che arriva la mattina verso le nove, visita i casi più gravi dei ricoverati in  
infermeria, quindi si reca dal capoguardia, che gli passa la lista dei detenuti che hanno domandato 
visita. Questa viene fatta a tamburo battente, in piedi, nel tempo medio di due minuti, e si chiude, in  
proporzione del novantotto per cento, con esito negativo o con la prescrizione di magnesia, tintura 
di iodio (che l’infermeria pensa a diluire largamente) e simili, o di due o tre giorni di vitto  
d’infermeria (riso in bianco con burro di margarina, verdura cotta oppure una sottile fetta di carne).  
Dopo di che dà alcune istruzioni alla guardia di infermeria, qualche volta conferisce col direttore o  
col capoguardia, e va via. Per tutto il resto della giornata egli accudisce alla sua professione privata 
e non lo si vede più. L’infermeria è praticamente in mano della guardia d’infermeria (che qualche 
volta, ma non sempre, ha un diplomuccio d’infermiere).

Secondo le persone, si presentano vari casi, ma tutti a svantaggio della dignità e autorità del medico.  
È questi è lui stesso poco scrupoloso, e allora entra in amichevoli rapporti con l’impresario e lo 
soddisfa nelle sue pretese di economia sulle spalle dei malati; oppure è personalmente onesto, ma 
non ha la forza di lottare contro la coalizione degli interessi, e dopo un tentativo di resistenza, nei  
primi mesi di entusiasmo umanitario, finisce per piegarsi al destino della generale baratteria  
carceraria, e lascia prendersi la mano dalla guardia d’infermeria, che, più o meno, è sempre in 
rapporti amichevoli con l’impresario, altrimenti non potrebbe rimanere a lungo in quel posto; o  
infine è tempra più tenace e battagliera, ed è costretto ad entrare in lotta minuta, quotidiana, e  
qualche cosa ottiene; ma con grandi sforzi e disgusti, perché ben presto si accorge di essere isolato e 
malvisto dall’amministrazione ed anche dal superiore Ministero. Questo ama la vita tranquilla, tanto  
più in questo caso, in cui sa bene che il primo responsabile di quello che succede nel servizio 
sanitario delle carceri è proprio esso Ministero, il quale ha il coraggio di stipulare contratti d’appalto  
del genere che ho sopra riassunto, di cui è inevitabile che facciano le spese i detenuti ammalati.  
Dopo alcuni anni di attriti e bisticci il medico del terzo tipo finisce per averne fin sopra i capelli, e  
spesso rinunzia.

Né quello del medico è un caso isolato. Tutte le cariche che la legge ha designato teoricamente a  
limitare i poteri vastissimi dei funzionari esecutivi non possono esercitare nessuna azione pratica 
veramente efficace, perché la legge non ha dato loro i mezzi per agire. Il cappellano, che dovrebbe 
essere il medico delle anime — salvo l’ossequio formale al suo ministero specifico del dir messa, 
amministrare la Pasqua, ecc. — non esercita nessuna influenza seria sulla sorte dei detenuti, a meno 
che non si tratti del caso rarissimo di una personalità spiccata e di per sé stessa autorevole.

Rocco creò anche un altro personaggio con funzioni limitatrici: il giudice di sorveglianza, il quale,  
per provenire dalla carriera giudiziaria, avrebbe dovuto portare, nell’intenzione del legislatore,  
criteri nuovi ed abitudini di obiettività. L’idea di un magistrato che sorvegli la vita carceraria da un  
osservatorio più elevato non è da rigettare di massima; ma essa può avere un principio di 
applicazione seria, quando si sia scelto un gruppo di magistrati volenterosi, che acquistino una 
conoscenza specifica della materia nei suoi aspetti pratici. Fino a questo momento non si è fatto  
nulla in tal senso, e il giudice di sorveglianza è una persona ormai assimilata al personale 
amministrativo, che si guarda bene dall’avvicinare i detenuti, ed a cui gli ingenui mandano esposti e  
reclami, ai quali risponde previo colloquio col direttore e visione dei precedenti di ufficio.
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Infine, qualsiasi piano di riforma deve prevedere altresì una trasformazione radicale del personale di  
custodia, il quale dovrebbe essere scelto e considerato come il personale di una clinica, mentre è  
preso a rinfascio e avvilito dalla stessa amministrazione con un trattamento indecoroso. Come 
potete pretendere una oculata sorveglianza, una comprensione delle umane miserie, che permetta di  
porgere la mano al caduto, d’infondere una speranza avvenire nel disperato; come potete pretendere 
questa opera intelligente e pietosa, ma insieme ferma e costante, da un personale di qualità scadente,  
entrato in carriera a caso, sotto la pressione del bisogno, e non scelto dall’amministrazione in vista 
di una determinata funzione? Ad un simile personale mettete in mano un regolamento Rocco, la cui  
lettera è inapplicabile, come abbiamo constatato, e poi tenetelo continuamente sotto la paura che  
potrà piombare da Roma il commendatore Mevio, ispettore centrale, e scoprire che non è stato bene 
inteso l’articolo tale o si è derogato all’articolo talaltro, ed eccovi il caso Carretta. Quel disgraziato,  
linciato da una folla acciecata in una vampata di ebbrezza sanguinaria, era una belva umana, come 
fu accusato in quei tragici momenti? Io non ho avvicinato e neanche sentito parlare di lui durante il  
mio passaggio per le case di pena; ma quel poco che ho potuto accertare della sua vita scialba mi 
permette di rispondere negativamente. No, poveretto, non fu una belva umana, fu un uomo molto al 
di sotto del suo compito, come la maggior parte dei suoi colleghi; uno di quei timidi, che, presi  
dagli eccessi di paura, possono diventare crudeli. Egli si era persuaso che se non voleva perdere il 
posto, doveva aggrapparsi con tutte e due le mani al regolamento. Che dice il regolamento? Si  
applichi alla lettera. Che ci posso io se il regolamento è fatto male? A me spetta di farlo applicare.  
Sono un funzionario io; sono il capo dei funzionari.

In quest’aria soffocante delle carceri italiane si confondono carcerati e carcerieri: tutti carcerati, in  
fondo. Bisogna cambiare l’aria.

MARIO VINCIGUERRA

 

Mario Vinciguerra, nato a Napoli nel 1887, laureato in lettere, entrato al Ministero dell’Istruzione e  
rimastovi, con la parentesi della guerra, fino al 1920. In questo periodo si è occupato di studi storici 
e letterari, collaborando alla Cultura di De Lollis e ad altre riviste. Nel 1920 passò al giornalismo, al 
Resto del carlino prima e nel 1925 al Mondo accanto ad Amendola, fino alla distruzione del 
giornale nell’ottobre 1926. Arrestato per pochi mesi nel 1928, fu riarrestato il 28 novembre 1930 e 
condannato dal Tribunale Speciale a 15 anni di reclusione "per complotto a mano armata contro i  
poteri dello Stato". Per effetto di due amnistie (1932 e 1931) fu liberato nel ’36 con due anni di 
"condanna condizionale". La condanna fu scontata nei penitenziari di Fossombrone, Lucca, 
Civitavecchia. Fu riarrestato per pochi mesi nel ’43.

Ha partecipato alla fondazione del Partito d’Azione (1941-42).

Dopo la liberazione è rientrato nel giornalismo professionale ed è presidente della Società Italiana  
Autori ed Editori.
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ESPERIENZE DI UN GIUDICE DI SORVEGLIANZA

 

Con queste brevi note non ho la pretesa o meglio l’audacia di esaminare e trattare, anche sotto un 
solo dei molteplici suoi aspetti, l’angoscioso, complesso e poliedrico problema penitenziario.

Ho il  proposito  molto  più  modesto  di  esporre  alcune  impressioni  e  riflessioni  necessariamente 
frammentarie, suggerite dalle assidue mie visite fatte nella mia qualità di  giudice di sorveglianza, 
per  non  breve  periodo  di  tempo,  in  due  importanti  stabilimenti  carcerari,  dei  quali  uno 
particolarmente interessante per la sua qualità di casa penale destinata ai minorati fisici e psichici.

Nella frequente consuetudine che potei  avere allora con detenuti  di  tutte le  specie  e di  tutte le 
categorie, cercai di  penetrare nell’intima vita del reclusorio,  cercai di rompere quella cortina di 
diffidenza,  di  riserbo,  direi  quasi  di  ostilità  che,  per  un  impulso  istintivo  di  difesa,  i  detenuti  
oppongono verso gli  estranei  e  che non si  può certo superare con i  fugaci  contatti  delle  visite  
effettuate dalle varie commissioni di  assistenza o di  patronato,  che provocano nei  reclusi  quasi 
sempre un senso di insofferenza se non di repulsione, per il timore che il movente della visita sia 
soltanto una malsana curiosità.

Per rompere quella spessa cortina di diffidenza è necessario un paziente  lavoro di penetrazione 
psicologica, che trasfonda nel detenuto la persuasione di un interessamento effettivo e fraterno alla 
sua condizione, alla sua vita, alle sue preoccupazioni, al suo passato, al suo avvenire.

Ciò che infatti è più triste, e più penoso nella vita del carcere è la sensazione di isolamento e di 
abbandono spirituale in cui i detenuti vivono sia nei rapporti con il personale di custodia sia nei 
rapporti con l’esterno per il rapido e progressivo allontanamento dei parenti e degli amici. Chi si  
interessa veramente dei detenuti ?

Di recente un doloroso incidente verificatosi in una casa penale ha richiamato sulle condizioni di 
vita dei reclusori l’attenzione dei pubblico e persino del Parlamento: ma ben presto l’impressione di 
quell’episodio è andata scomparendo e anche il ricordo di esso è impallidito ed è stato sommerso da 
tante altre impressioni e da tanti altri oggetti del caleidoscopio vorticoso della vita sociale moderna.

Chi pensa a quel che accade al di là delle tetre mura, al di là delle tristi inferriate? chi pensa al 
trattamento di migliaia e migliaia di uomini e di donne che si trovano oltre le porte ermeticamente 
chiuse, su cui vigila insonne l’angoscia?

Ben pochi  pongono mente  (purtroppo spesso  neppure  il  giudice)  che  dopo il  dibattimento  che 
richiama talvolta fino alla esasperazione la curiosità della stampa e del pubblico, dopo la condanna 
vi è la esecuzione e la espiazione della pena, la quale incide sulle carni vive e sulle anime di uomini,  
che hanno commesso sì dei reati sia pure gravissimi, ma che spesso furono trascinati al delitto dal 
peso della eredità, dall’influenza dell’ambiente, dalla spinta del bisogno, dall’impeto travolgente 
della passione, dall’artiglio inesorabile del sesso, o dall’infelicitas fati.

La soluzione del problema penitenziario richiede certo anzitutto grandi mezzi finanziari per dare 
alle condizioni materiali dei detenuti quel minimo di miglioramento che è reclamato dal rispetto 
dovuto ad ogni persona umana anche se reca sul petto un numero di matricola:  ma non è solo 
problema di miliardi. Molto si può ottenere indipendentemente dal rinnovamento degli stabilimenti, 
con mezzi meramente psicologici specie nei riguardi di quella efficacia emendatrice, che troppo 
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spesso si dimentica essere lo scopo e la giustificazione della pena, se non si vuole che essa, come 
ammoniva il Settembrini con accorate parole in cui palpita la sua dolorosa esperienza personale, 
diventi inutile crudeltà o feroce vendetta, (malum passionis ob malum actionis).

La  consuetudine  con  i  detenuti  mi  ha  convinto  che  l’opera  di  emenda,  di  rigenerazione,  di 
elevamento,  di  catarsi  è  ardua,  ma  che  si  possono  conseguire  risultati  sorprendenti  con  mezzi 
apparentemente semplici e futili.

È un compito arduo, perché prima di adoperarsi per fare sprigionare e sviluppare i germi della 
redenzione, è necessario impedire che la vita carceraria promuova e agevoli lo sviluppo dei germi 
della corruzione, del pervertimento, della degradazione, i quali trovano alimento naturale in quello 
che è stato chiamato il tanfo delle prigioni, tanfo naturalmente morale (e purtroppo anche materiale) 
che deriva dalla coatta convivenza di soggetti normali, quasi normali e di abnormi, di sani e di  
malati, di deboli o di prepotenti, di amorali, corrotti e tarati in vario grado e che rende facile, come 
in tutti gli agglomerati umani, per una ben nota legge di psicologia collettiva, la prevalenza e il 
contagio psichico dei peggiori, anche perché costoro hanno maggiore iniziativa, maggiore energia, 
più decisiva volontà.

Ne  può  derivare  un  progressivo  abbassamento,  uno  smottamento  del  livello  morale,  uno 
sfaldamento  dei  sentimenti  sociali  più  elevati,  una  erosione  del  sentimento stesso  della  dignità 
umana, un’attenuazione delle tendenze più elevate, che occupano gli strati psichici superficiali.

È possibile convertire quel centro di dolore e di sofferenza, insformare il letto di tavole, il cibo non 
gradito,  i  vili  servizi,  l’uso  della  degradante  uniforme,  la  rigida  disciplina,  i  duri  comandi  in 
strumenti di elevamento spirituale? è possibile trasformare l’ansiosa aspirazione verso "l’aer dolce 
che dal sol si allegra" in aspirazione verso una vita migliore, verso un mondo morale migliore?

È possibile convertire quel centro di dolore e di sofferenza, intorno a cui (per usare le parole di 
Oscar Wilde) in carcere il tempo descrive un cerchio inesorabile che non si spezza, in un centro di 
luce interiore, intorno a cui aleggi la miracolosa dea della speranza? È possibile trarre una dolce 
essenza da un così amaro frutto?

La mia risposta è decisamente affermativa.

La mia esperienza carceraria mi ha dato la ferma convinzione che non v’è anima abbrutita e caduta 
così in basso che non abbia risorse insospettate di redenzione.

Significativo mi pare a questo proposito un piccolo episodio, che mi è sempre vivo nel pensiero.

Ricordo una triste  desolata  camerata,  che  accoglieva  dodici  detenuti  i  quali  avevano tutti  sulla 
casacca quel terribile nastrino nero che dà veramente al  solo vederlo un senso di smarrimento, 
perché ad esso corrisponde nel registro di matricola, nella colonna della scadenza della pena, la 
tremenda parola "mai". Mi sia consentita una parentesi per richiamare l’attenzione di coloro che 
hanno il potere di elaborare le riforme della legislazione penale sullo spaventoso contenuto della 
pena perpetua, non meno crudele della pena di morte. Non si potrebbe fare in modo che non fosse 
spenta in quei disgraziati ogni speranza di poter, quando che sia, tornare a riveder le stelle.

In quella desolata camerata, in cui erano accomunati i più pericolosi tipi di delinquenti,  in quel 
luogo d’ogni luce muto volli tentare un esperimento ardito, quello di fare aleggiare il magico sorriso 
della poesia, che fu definita "il fiore di tutte le pene" e che quando sgorga dal dolore ci rimarita a 
Dio, per usare le parole di Dante.

Pensai che la poesia avrebbe potuto far penetrare almeno in qualcuna di quelle anime chiuse e 
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ribelli uno spiraglio di luce. Anime chiuse e ribelli, ma anche attanagliate dalla sofferenza.

Il dolore di per sé è certo una grande forza.

Ammoniva un grande che colui il quale non mangiò mai il suo pane nel dolore e non passò mai le  
ore notturne ad attendere,  piangendo il  mattino che tarda "sarà  sempre un torbido ospite  sopra 
oscura terra". Ma non sempre nel dolore le energie dello spirito si temprano e si purificano come in 
un lavoro.

Vi sono dei  torbidi spiriti  in  cui il  dolore è turbine di  schianto o raffica che distrugge,  se non 
intervenisse qualche forza misteriosa e miracolosa che aiuti a non sommergere nella tempesta e a 
non barcollare nelle tenebre. Così quando sembra che la nostra ragione vacilli sotto i duri colpi del 
destino e appare vano ogni tentativo di salvezza e ogni cosa ha sapore di cenere e tosco e ogni luce 
sembra spenta nel mondo e nella vita e quando si affaccia sulla soglia dell’anima, col suo ghigno 
beffardo, la disperazione, può bastare anche una parola o un sorriso per far fiorire in quel deserto 
una rosa e trasformare il tormento e il martirio in sostanza di vita.

Così io volli tentare di dire a quegli infelici due poesie di Giovanni Pascoli, dopo avere ad essi 
brevemente ricordato la vita di quel grande poeta e come dall’ombra egli sia salito alla luce, dal  
pianto desolato di una casa colpita dalla sventura e dalla stessa sia pur breve esperienza del carcere 
egli abbia attinto la ispirazione e la forza per raggiungere le più alte vette, facendosi la strada da 
solo

con la piccozza d’acciar ceruleo;

e dalla polvere e da umili cose abbia tratto accenti immortali. Dissi anzi tutto la poesia del Natale,  
ove echeggia il dolce e triste suono delle ciaramelle e poi la poesia dei colloquio con la madre 
morta, due poesie cioè che sono fra le voci più commosse e più vicine all’eterno che siano sgorgate 
da poeti di tutti i tempi e di tutti i paesi. I detenuti erano da prima distratti o indifferenti, qualcuno 
dava  segni  d’impazienza.  Ma  poi  a  poco  a  poco  i  volti  si  fecero  attenti,  meno  torvi,  meno 
aggrondati: qualcuno mi si fece più vicino e alla fine l’effetto fu sorprendente. La commozione li  
aveva  vinti  tutti:  più  d’uno  aveva  le  lacrime  agli  occhi.  Tutti  avrebbero  desiderato  che  io 
continuassi…; ma io volli  che rimanesse nelle loro anime l’eco della voce della mamma, voce 
tenera, voce accorata, voce bagnata di pianto.

Penso che questo episodio offra una indicazione sintomatica di quanto sia possibile ottenere anche 
con  mezzi  apparentemente  futili  e  anche  indipendentemente  dalla  attuazione  di  quel  piano  di 
rinnovazione carceraria che è pure improrogabile.

La verità è che è necessario rimuovere prima ancora degli edifici e degli stabilimenti l’atmosfera 
spirituale delle carceri.

Il primo strumento di elevazione e di rigenerazione deve essere il lavoro.

I detenuti chiedono il lavoro con l’ansia e con l’insistenza con cui gli affamati chiedono il pane.

L’ozio è la condizione più deprimente, più avvilente e più pericolosa per i reclusi. 

Anche senza costosi  impianti  industriali  ci  sono lavori  semplici  e che possono essere introdotti 
anche negli  istituti  apparentemente meno adatti.  Ma bisogna redimere il  lavoro carcerario dalle 
speculazioni degli appaltatori: bisogna dare alla retribuzione e alla disciplina del lavoro carcerario 
una base di umana giustizia, di cui i detenuti sono assetati. La maggior parte delle loro doglianze 
riguarda la segnalazione di casi di sperequazioni di trattamento di angherie e di soprusi sofferti in 
occasione del lavoro: qualche volta sono soprusi immaginari ma spesso reali ed effettivi, benché 
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forse  esagerati  per  quella  tendenza  ad  ingrandire  e  a  deformare  la  portata  degli  incidenti  più 
insignificanti, che è insopprimibile effetto della vita trascorsa in quelle eccezionali condizioni.

Oltre il lavoro bisogna diffondere e intensificare nelle carceri, con la insistenza e con l’abnegazione 
di un apostolato, la lettura, la scuola, il cinematografo, la musica. Bisogna incrementare e rinnovare 
le  biblioteche  delle  carceri.  Credo  che  facendo  un  appello  agli  uomini  di  buona  volontà  non 
dovrebbe essere difficile raccogliere libri usati interessanti e contenenti qualche traccia di quegli 
esplosivi psichici che possono produrre effetti portentosi di palingenesi spirituale.

Bisogna attuare, anche senza l’istituzione (che per molto tempo rimarrà sulla carta) di osservatori 
antropologici in ogni istituto di pena, la selezione dei detenuti: almeno quella empirica e semplice 
fra giovani e anziani, fra delinquenti primari e delinquenti recidivi o abituali.

Bisogna avere il coraggio di prendere in esame anche il problema sessuale delle carceri: da cui 
deriva una delle piaghe più orrende e mostruose, che nessuno ha il coraggio di guardare nella sua 
scottante  e ributtante realtà.  È un problema di igiene fisica e morale,  che non sarebbe difficile 
risolvere  almeno  parzialmente.  Io  ho  dovuto  fare  una  inchiesta  in  questa  materia  e  ho  potuto 
constatare che i casi e le forme in cui Eros incatenato si infanga e si perverte, sono molto più gravi e 
frequenti di quello che appare nelle efficaci pagine di Belloni.

Bisogna rinnovare il funzionamento del giudice di sorveglianza, il quale potrebbe e dovrebbe essere 
il fulcro del rinnovamento carcerario. L’esercizio delle funzioni di giudice di sorveglianza dovrebbe 
essere l’indispensabile completamento della specializzazione del giudice penale, il  quale in ogni 
giudizio deve sentire che al di là degli articoli di legge vi è il valore spirituale del giudicabile e vi è 
il valore umano della pena da irrogare.

La esperienza delle carceri deve far sentire al giudice la profonda verità del monito di Seneca: non 
ad praeteritum sed ad futurum poena referatur.

Ma  nello  stesso  tempo  il  giudice  di  sorveglianza  dovrebbe  essere  il  centro  di  quell’opera  di 
rieducazione che deve avere come forza motrice la bontà e la pietà, senza mai dimenticare i versi 
rivolti dal poeta all’assassino dell’arciduchessa d’Austria:

è la pietà che l’uomo all’uom più deve:

persino ai re: persino a te, Lucheni.

ERNESTO BATTAGLINI

AVVOCATO GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE DEI MAGISTRATI ITALIANI
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LE LORO PRIGIONI  (con disegni di Ernesto Rossi) 

DA REGINA COELI A VENTOTENE

 

Bisogna dire brevemente come son nati questi disegni e queste strofette. Nel IV braccio di "Regina 
Coeli" ai detenuti politici era rigorosamente proibito l’uso della penna e dell’inchiostro. — Bravo! 
in mano vostra è più — pericolosa questa che una rivoltella! — rispondeva una guardia carceraria, 
evidentemente  bene  ammaestrata,  a  un  detenuto  che  per  scherzo  aveva chiesto  gli  regalasse  il 
mozzicone di matita con cui compilava la lista del bucato. Insomma, al regime fascista si addiceva 
benissimo quel verso e mezzo che il Leopardi aveva dedicato alla dinastia borbonica napoletana, nel  
Paralipomeni della Batracomiomachia:

… che i re dei Granchi

d’oppugnar l’abbicì non fur mai stanchi.

Solo una volta alla settimana — al sabato, di solito — venivano distribuiti in ogni cella i miseri 
foglietti di  carta rigata, sulle cui quattro facciate si scriveva la lettera settimanale alla famiglia:  
quella lettera che sarebbe arrivata a destinazione dopo otto, dieci, fin dodici giorni, e della quale si 
sarebbe ottenuto risposta di lì a venti giorni, un mese. E guai a scrivere troppo piccino, che ci stesse 
troppa roba e si dovesse affaticare gli occhi il signor direttore, che effettuava la prima delle tante 
censure cui quella prosa veniva sottoposta! Si può immaginare cosa contenessero quelle lettere: 
interdetta ogni possibilità di manifestare il proprio pensiero, proibito di riferire all’esterno i fatterelli 
quotidiani della vita carceraria, anche ogni slancio di confidenza affettuosa verso le persone care 
veniva raggelato dal pensiero dei mille occhi indiscreti e malevoli che l’avrebbero profanata. Quindi  
non vi si parlava quasi mai d’altro che di libri: le lettere riflettevano l’artificiale vita carceraria,  
totalmente nutrita di letture e di studio, a salvare almeno il cervello dalla ruggine dell’ozio forzato e  
dall’imputridimento cui era condannato il corpo.

Ma Rossi aveva una risorsa: lui, le sue lettere, le pupazzettava. Ogni volta che un argomento gliene 
presentasse lo  spunto,  le  corredava d’un disegno argutamente satirico,  riflesso di  quel  mordace 
spirito fiorentino che impronta la sua conversazione e il suo stesso modo di pensare. Naturalmente, 
disegni così minuziosi ed espressivi non si potevano improvvisare nelle poche ore in cui veniva 
concesso ai detenuti di trattenere in cella la penna, per lo più spuntata, e la boccetta di pessimo 
inchiostro. Così lungo la settimana Rossi abbozzava il suo disegno coi soliti mezzi di fortuna che i 
carcerati  si  procuravano  per  annotare  qualche  pensiero,  qualche  appunto  durante  la  lettura: 
generalmente un cannello di cera della candela impastato col nerofumo del pentolino ed infilato in 
cima a un fiammifero. Tracciato a grossi tratti sui foglietti di carta marrone che la direzione del 
carcere  distribuiva  generosamente  per  tutt’altro  uso,  il  disegno  veniva  segretamente  sottoposto 
all’esame  dei  compagni  nelle  ore  di  riunione:  si  ammirava,  si  rideva,  ognuno  diceva  la  sua, 
qualcuno  proponeva  elementi  nuovi,  e  Bauer,  intanto,  presa  visione  del  disegno  cominciava  a 
meditare la relativa bôsinada in versi meneghini, nei quali riviveva la vena antitirannica del Porta, 
adattata alle esigenze dei tempi. Per il sabato tutto era pronto, e Rossi rimaneva tutto il giorno in 
cella ad eseguire pazientemente il capolavoro, con quegli infami pennini, non consegnava la lettera 
che a pomeriggio inoltrato, dopo numerose sollecitazioni delle guardie di turno, ed arrivava poi 
sfinito  e  sudato  nella  cella  comune,  dove  i  compagni,  attendendolo,  avevano  già  avuto  tempo 
d’infliggersi più d’uno scacco matto.
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LE GRANDI FRASI STORICHE

Con l’economia, la filosofia e la letteratura, la storia era il principale argomento di studio della 
piccola brigata: era il campo dove confluivano e si accordavano in un interesse comune tutte le 
singole  specialità  individuali,  e  costituiva  quindi  l’alimento  base  di  quella  nutritissima  dieta 
intellettuale. Ma quale storia, per amor del cielo! Mai, certamente, la storia fu studiata con occhio 
più criticamente sospettoso verso le ipocrisie della retorica e la adulazioni cortigiane! Mai furono 
dissolti con più spregiudicato sarcasmo i fasti menzogneri dei grandi e dei potenti! in ogni periodo 
storico d’assolutismo si  riconoscevano i  tratti  ben noti  della  tirannia presente.  Non potendosi  a 
questa alludere, nacque a Bauer e Rossi il pensiero di sferzare in una serie di disegni e relative 
strofette  le  malefatte  dei  dittatori  passati,  sintetizzate  in  qualche  tronfia  "frase  storica":  si 
combatteva  così,  nelle  sue  diverse  incarnazioni,  l’eterno nemico comune,  e  cioè la  tirannia,  la 
prepotenza, l’ingiustizia superba dell’ambizione che calpesta senza riguardo ogni umana pietà ed 
irride agli oppressi mascherando il proprio egoismo sotto apparenze demagogiche di patriottismo e 
di amore del popolo.

Quella che così ne nacque fu la storia vista dal basso: dal popolo, il  solo che sappia, per dura 
esperienza, quante lacrime e quanto sangue costino le glorie dei re, dei generali e dei dittatori.

Ecco, in una lettera di Rossi del 21 febbraio 1936, l’atto di nascita del ciclo sulle frasi storiche. "Da 
un po’ di tempo in qua siamo malati, tutti e tre (1), di ehgiaite. Non t’impressionare che non è una 
malattia pericolosa, quantunque epidemica quant’altra mai. Ho cominciato a commentare qualche 
proposizione particolarmente astrusa, con la quale ogni tanto Riccardo spiega il suo pensiero col 
vocabolario della filosofia idealistica, dicendo: — Eh già! — come se avesse voluto dire: — È tanto 
chiaro! — Poi, poco a poco,  l’Eh già!  è venuto come commento naturale di molte affermazioni 
ballistiche, stupidaggini, controsensi, sparate retoriche, ecc., che trovavamo nelle nostre letture. E ci 
siamo accorti che queste due paroline, così semplici e ingenue, potevano assumere un’infinità di 
significati a seconda del tono e dell’occasione in cui si pronunciavano. Dette, ad esempio, come 
commento delle  "frasi  storiche" sono uno "smontatore  automatico" meraviglioso.  Riccardo si  è 
impadronito dell’idea e ha fatto una serie di variazioni poetiche sull’Eh già!  divertentissime, che 
sarei invogliato a illustrare coi miei pupazzetti".

Anzi, Bauer aveva poeticamente descritto l’origine della malattia, nella strofetta Ehgiaite.

"Eh già, l’è propi inscì, sont persuas!"

"Eh già, che ’l gh’à reson, forsi, però…"

"Eh già, (dighel, va là, l’è minga el cas

De fà nass on vespee, che se de no… )".

"Eh già, ’l disi anca mi, l’è ta;tto ciara,

Che le capiss perfin la portinara!…".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"De sta fever l’è on guai lasàss ciapà!

Gh’è minga de rimedi. In gamba!" "Eh già!".

Poi aveva avuto la trovata geniale di attribuire le due paroline di commento al "solit biciôllan", cioè  
all’equivalente meneghino di  man in the street. Nell’impossibilità di dir altro, il  povero diavolo 
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costretto  ad  applaudire  alle  sublimi  pensate  del  signore,  approva  sempre,  con  un  forzato  ed 
ambiguo: — Eh già! — (da pronunciarsi "oeuh già!", con l’ombra di una v davanti, e in tono di  
untuosa convinzione). È il piccolo colpo di spillo dello scetticismo popolare, che buca di soppiatto 
le vesciche della boria sovrana. È il buon senso del poveromo che curva la schiena, applaude ed 
obbedisce, (— La volete la vita comoda? — Nooo!), ma salva almeno l’indipendenza del pensiero e 
non si lascia montare la testa  da strampalate frenesie  di grandezza.  Nel primo disegno il  "solit 
biciôllan" fu veramente raffigurato.  Con la sua aria  innocua e pacifica di piccolo impiegato — 
pantaloni  a  righe,  fazzoletto  al  taschino,  una  decina  di  "richiamati"  accuratamente  distesi  sulla 
calvizie ormai totale — contemplava incredulo, con le mani in tasca, l’imboscato Tirteo che, al 
sicuro presso le salmerie, visti gli Spartani scappare come lepri, dà di piglio alla lira cantando a  
squarciagola:  "Chi  per  la  patria  muor,  vissuto è  assai!".  Era  il  febbraio  1936,  e  la  propaganda 
patriottarda per la guerra d’Africa saliva alle stelle.

 

 

 

In seguito, per economia di spazio e di tempo, il "solit biciôllan" fu soltanto "presente in ispirito", e 
rappresentato  in  qualche  angolo  da  un  cartiglio  contenente  le  due  sillabe  fatidiche  del  suo 
commento. I più grandi campioni dell’assolutismo cominciarono così a sfilare sotto il suo occhio 
critico: Enrico IV, Luigi XIV, la monarchia spartana, Napoleone III, ecc. Ma quando si venne a 
Napoleone I e — Dio ne guardi! — a Giulio Cesare, il censore cominciò a mangiare la foglia. Non 
c’era nessun male — secondo lui — finché la beffa dei carcerati ricadeva su sovrani francesi. Ma 
l’italianissimo Napoleone Buonaparte e Giulio Cesare, patrimonio intangibile della gloria nazionale,  
ohibò! questi erano al di sopra d’ogni maldicenza, e così fu che gli ultimi due disegni della serie — 
l’incoronazione di Napoleone col "Dio me l’ha data, guai a chi la tocca!", e la fine di Giulio Cesare 
col  "Tu quoque, Brute,  fili  mi!" — furono fermati  dalla  direzione e  ora giaceranno agli  atti  in 
qualche archivio del ministero degli interni, dove non c’è stato più verso di rintracciarli.
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IL BRODO NERO OVVERO LA SOBRIETÀ DEL POPOLO ITALIANO

La miseria popolare irrisa dai grandi che se ne servono, è l’argomento di questa vignetta, suggerita 
da un passo del Ritorno di Bertoldo che Alfredo Panzini veniva pubblicando a puntate sulla Nuova 
Antologia.  Dopo avere  illustrato  le  parche  abitudini  di  vitto  del  contadino italiano,  lo  scrittore 
concludeva: "La varietà del menù, come s’è visto, non è molto notevole, né quantitativamente né 
qualitativamente,  per  usare  anche  noi  una  espressione  comune  del  nuovo  parlare  italiano.  Vi 
supplisce il condimento della fame, come rispose quel re degli Spartani al gran giornalista Plutarco 
che lo intervistava per sapere come quella broda comunista potesse piacere. Fu quella una buona 
risposta politica, che Plutarco fece passare per eroica".

Si era in tempo di sanzioni (la lettera è del 5 marzo 1936) e nella propaganda fascista gli elogi alla 
"sobrietà  del  popolo  italiano"  erano  all’ordine  del  giorno.  Sobrietà  forzata,  o  meglio  miseria 
camuffata  per  sobrietà.  Tanto  bastò  ai  due  compagni  per  architettare  il  quadro  storico,  dove 
Plutarco,  poggiato  il  piede  su una  grossa  zucca,  stende  l’intervista  e  contempla  con aria  poco 
persuasa lo sparuto Spartano trangugiare il suo brodo nero. Il re porta il manto rattoppato, è vero, 
ma brandisce lo scettro, ostenta una barba venerabile ed un vistoso pennacchio sul cimiero, invece 
dello scopettino frusto che tentenna sull’elmo del soldato. Lui il brodo nero non lo mangia, a quanto 
pare, ma "interpretando l’anima del suo popolo" fornisce a Plutarco la storica risposta.

Per l’intelligenza del testo basterà notare che "baslott de borlanda" è una ciotola di brodaglia e 
"sgaiôsa" è un energico termine dialettale per indicare la fame, come in piemontese la "brüta", e 
tanti  altri  che  ogni  dialetto  possiede.  Si  accompagna  generalmente  con  un  gesto  della  mano, 
accostata ripetutamente alla pancia, col pollice nascosto sotto le altre dita distese.

 

 

ENRICO IV E IL POLLO IN PENTOLA

Un giudizio  sulle  famigerate  provvidenze  sociali  del  regime  è  adombrato  nel  disegno  e  nella 
poesiola su Enrico IV di Francia, la cui somma benevolenza si spinse, come è noto, fino al punto di  
esprimere il platonico desiderio che nelle pentole di tutti i suoi sudditi potesse ogni giorno bollire 
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un pollo. Per intanto il pollo, e bello grasso, sta sulla sua tavola, e un altro ne arreca in pompa 
magna il  pettoruto  maggiordomo.  Il  buon re  esprime quei  nobili  sensi  mentre  se  ne  sta  a  "far 
penitenza", tra un cosciotto e una polpa di petto, insieme ai suoi cortigiani: e questi, "senza fermà ’l 
molin", senza smettere di menar le ganascie, levano al cielo la clemenza del loro sovrano e il suo 
cuor dolce, tenerello, pieno d’ogni virtù e bontà.
"Enrico IV — avverte Rossi nella lettera, che risale al 17 aprile 1936 — ci assomiglia. Sono andato  
a pescarne il ritratto nella  Histoire de France  del Bainville. Ci tengo alla verità storica dei miei 
pupazzi".

 
"PARIS VAUT BIEN UNE MESSE"

Enrico IV era stato di scena anche per la celebre frase con la quale aveva gettato il protestantesimo 
alle ortiche per assicurarsi il trono di Francia, simbolo di tutti gli arrivismi senza scrupoli, delle 
collusioni  mostruose  a  cui  non trovano difficoltà  a  indursi  i  seguaci  di  ciò che vien chiamato, 
eufemisticamente, "un sano realismo politico", sacrificando al successo materiale del momento le 
ragioni ideali della propria azione. L’origine del disegno e della strofetta è da ricollegare con uno 
degli ennesimi ravvicinamenti del fascismo e del Vaticano, e le fisionomie che Rossi ha dato al 
vescovo  ed  al  sovrano  sullo  sfondo  di  Parigi  serrata  nelle  sue  mura,  dispensano  da  ulteriori 
commenti  sui  sentimenti  che  ispiravano,  in  quel  gruppetto  di  carcerati,  la  tresche  del  potere 
spirituale col potere temporale.

 
"L’ÉTAT C’EST MOI"

Il detto di Luigi XIV, che compendia l’arte politica e la morale d’ogni assolutismo, non poteva 
sfuggire all’ironia dei due collaboratori.

 

 

Davanti alla turba dei cortigiani, che si prosternano tremebondi, il Re Sole furente e rosso come 
un tacchino, mostra dal trono la sua firma in calce a un editto. — È la mia firma, questa! Mica  
uno scarabocchio! — "L’État, ve ’l disi mi: L’État c’est moi!".
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Qui  il  "comment  del  solit  biciôllan"  sottintende  evidentemente  la  modesta  riflessione:  — 
Veramente, ci  sarei anch’io: ci sarei  anch’io che sgobbo tutto il giorno, che pago le tasse, che  
mando i figli a farsi ammazzare per la gloria del re. Ma lasciamo andare. Lo Stato è lui? E va 
bene. Lo Stato è lui. Eh già!

"L’EMPIRE C’EST LA PAIX!"

15 maggio 1936. Conquista dell’Abissinia: da una settimana tutti gli oricalchi squillano la gloria  
dell’impero. Questo impero che darà finalmente il posto al sole al popolo italiano artificialmente  
gonfiato con la campagna demografica e distolto  a forza dalle redditizie  vie  dell’emigrazione.  
Questo  impero  di  Bengodi  che  darà  agli  italiani  la  ricchezza,  l’abbondanza  e  la  pace.  "Ci 
schieriamo  dalla  parte  dei  popoli  sazi".  Non  più  guerre,  non più  rivendicazioni:  il  più  roseo 
avvenire  si  schiude  alla  nazione,  grazie  alla  preveggenza  del  Duce  che  ha  donato  all’Italia 
l’Impero.

La  stoccata  dei  due  compagni  è  feroce,  ma  la  censura  non se  n’avvede:  la  vignetta  mette  in  
ridicolo  i  francesi.  Tanto  basta.  Una  misera  osteria  di  campagna.  In  alto,  sopra  il  portone, 
l’insegna Hotel De Sedan, dove il nome del paese fatale è maliziosamente diviso: "se dàn… e se  
ciàpen", suona, completo, il motto milanese. Si danno… e si buscano. Napoleone III, che aveva 
annunciato ai francesi: — L’empire c’est la paix —, ha fatto la guerra, com’era nella logica delle 
cose, e ha perso la guerra. Ora siede su una rustica seggiola, abbattuto, depresso: uno straccio. 
Sembra travagliato da un gran mal di pancia. Il berretto gallonato è posato a terra,  e lì  vicino 
razzola irriverente una gallina. Due generaloni prussiani, con grandi sciabole ed elmi a chiodo,  
sorvegliano, ottusi, l’augusto prigioniero.

Sic transit gloria mundi, e tanto valgono le promesse dei tiranni: questa la morale della favola. 
Tale era anche, in sostanza, il senso dei due disegni confiscati dalla censura. Giulio Cesare, dopo  
tanta gloria, uscendo di casa all’impazzata,  inciampava in un piolo e stramazzava goffamente,  
anche lui, il divo Giulio, l’invincibile, il fulmine di guerra.
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 Sua moglie; sull’uscio di casa, si metteva le mani nei capelli; un auriga,lì fermo come un vetturino 
di piazza, sghignazzava. Nello sfondo, rovine imperiali e ruderi romani. La sentenziosa poesiola di 
Bauer commentava:

Tütt ’sti grand’omm se dan on gran de fà,

Ma ’l mond el gira poeu come ’l voeur lü…

Ceser, el va, el vinc, el torna a cà,

Ma ’l troeuva el so topicch (2): tu quoque, ei fü…

El sarà staa on guadagn, cert, el sarà…

Comment del solit biciollan: eh già!

Nell’altro disegno sequestrato era ritratta la scena sfarzosissima dell’incoronazione di Napoleone, 
che si  calcava in testa la corona di ferro girando occhiate  "imperiali"  sulla calca dei  cortigiani 
affollati  in  Duomo.  Ma in  alto,  in  un  fumetto,  ecco  la  desolata  visione  di  Sant’Elena,  con la 
tradizionale silhouette dell’imperatore che dinnanzi alla deserta immensità dell’Oceano medita a 
braccia conserte sulla caducità delle grandezze umane.

Napoleon, quell grand, tant per intendes,

L’ha proclamaa a Milan, in Domm, mettendes

La coronna de fer calcada in coo: (3)

"Dio me l’ha data". L’ha spettaa on bell poo,

L’ha guardaa in gir: "E guai chi me la tocca…".

Ma forsi ’sti paroll gh’hin tornaa in bocca

A Sant’Elena, amar, forsi, chi sa…

Comment del solit biciollan: — Eh già!

 

INTERMEZZO POETICO

Sempre alla memoria fu affidata la conservazione di quest’altra bella poesia di Bauer che, senza 
entrare  propriamente  nel  cielo  delle  grandi  frasi  storiche,  ne  compendia  lo  spirito  antiretorico, 
manifestando l’insofferenza dei caratteri per le scempiaggini razziali e per la boria grottesca con cui 
il fascismo pretendeva di rinfrescare a proprio vantaggio le glorie di Roma antica.

ROMANITAA

Mi disi che l’è ora de mocalla (4)

Con ’sta menada de la romanitaa…

Me senti propi pu de sopportalla,

E quand ghe pensi me par de sofegà.

Se se podess on dì, anca a pagà,

Svegliass ingles, ma che felicitaa!
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Nun semm roman, canten i pret in gesa… (5)

Nun semm roman, canten i fioeu in la scoeura …

Nun semm roman, canta la gent in piazza

E l’è semper ’sta balla che te pesa,

E l’è semper ’sta solfa che ven foeura,

E l’è semper ’sta storia che te mazza!

Nun semm roman tal qual che semm Cines.

Goti, Ostrogoti, Todesch, e anca Frances,

Spagnoeui, Ebrei e Grech e forsi Indian,

Han faa tutt on risott in ’sto paes

E ’sto risott el s’è ciamaa italian…

Ma quand poeu senti el duce tirà a man

De Roma eterna la gloria sconfinaa,

Me ven voeuia de digh: o porco can,

Perché te sonet semper ’sta sonada?

O rompball, o rassa de seccada!

Roma l’è stada granda, el soo ’nca mi,

L’è stada granda però per tutt el mond,

E minga, ’me (6) te par, domà (7) per ti.

L’è ora ormai, diriss, de no confond,

Se nissun te le dis te ’l disi mi,

La Roma antiga con la toa de ti.

Quella l’è stada granda a ’na manera;

La toa l’è granda domà come galera!

Attraverso le riviste, illustrate e no, penetrava fino in carcere l’eco del culto idolatrico dell’"uomo 
della  provvidenza",  e  Bauer  ne  espresse  in  due  poesie  la  reazione  dei  carcerati  politici: 
ossessionante sazietà per l’oggetto di quel culto, e disgusto per i sacerdoti che lo praticavano, in 
particolare per certi letterati asserviti vergognosamente al regime.

LU

Lue peu lu, e semper lu ancamò (8).

In pee, settaa, a cavall,

Lu, semper lu.

Lu ’l fa, lu ’l dis, lu ’l forca (9),

Lu ’l va, lu ’l ven, lu ’l truscia,

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 3 - 1949



42

E tutt’intorn ona caterva porca

De servitor che lustra e che sbauscia (10),

Lu, semper lu.

Vegnen de la citaa, vegnen de la campagna,

Vegnen de la pianura, vegnen de la montagna,

Cont la bandera in testa, la musica on cartell;

Vegnen a Roma tucc a saludall: l’è quell…

L’è quell che ghe dà ’l pan, l’è quell che ghe dà miee (11),

L’è quell ch’je tira innanz, l’è quell ch’je tira indree,

L’è quell che quand scanchignen (12) je tratta anca coi pee…

Ma lor i ciappen e citto lì,

Perché l’è ’l pader,

Lu l’è la mader,

Lu l’è ’l factotum del nost paes;

Ma che papa che, re che president!…

L’è ’l vicepadreterno e j alter men che nient.

E alora? Denter, dem a sbragià (13),

El viaggi, el fiaa (14), tutt l’è pagaa

’se cunta infinna

Se nanca (15) on pett

El poda cor (16) in libertaa?

La liberta l’è ’na sgualdrinna!

Lu l’haa dii, lu le ripet

E chi no ’l cred

L’è on gran coion…

L’è forsi minga vera che ’l gh’a semper reson?

 

PROGRESS

Ai temp del mè bisnonno, chi ’l scriveva

El dovrava (17) penn d’oca e temperin

Per tajai ben de sbiess (18), e poen ’l gh’aveva

On carimaa (19) e poeu anca on spolverin.

Quand l’è nassuu ’l mè nonno han inventaa

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 3 - 1949



43

El penin faa de fer coi taj in ponta.

Ai temp del mè papà, la novitaa

L’era la stilografica e per gionta

La machina de scriv. Inveci adess,

Dininguarda (20), on scritor che se rispetta,

Quand el se met giò a scriv el tira apress

La soa machina, el luster, la spazzetta…

 

VITA CARCERARIA

Molti disegni di Rossi si riferiscono a fatterelli interni di cronaca quotidiana o a frasi e argomenti 
delle lettere. Sono minuscole maquettes, come quella che illustra il Natale dei carcerati, intorno alla 
piccola mensa coperta delle buone cose amorosamente preparate dai parenti per il pacco natalizio; 
intorno, lo squallore della cella, coi suoi sgabelli, con la sua triplice inferriata. I carcerati, nella loro 
orribile divisa, i visi ispidi di barba non rasa, brindano, più seri che lieti, si può immaginare a che 
cosa! Del toccante brindisi composto da Bauer,  Natale 1935, soltanto gli ultimi tre versetti erano 
sfuggiti alla condanna della censura, ma la memoria ne ha salvato il resto:

Ghe voeur però on bel fidigh (21) a pretend

De fà on brindes alegher de Natal

Con tutt ’sto bell contorno che gh’emm chì!

Ma de ’sto fiidigh nun ghe n’emm de vend,

E semm alegher

In barba al principal

In barba ai so giopì vestii de negher.

Nun semm alegher perché in fin dei cunt

El sentovi ben ch’el nost doer l’emm faa…

Nun semm vegnuu chì dent

Lontan di noster gent

In ’sta galera per ona fed sincera

Giustissia e libertaa.

Lu el gh’à on bell vosaa

Fin sora i tecc; la libertà l’è morta!

La vera verità

L’è che lu ’l gh’à

Ona paura porca
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Anca del nomm domà.

Per quest nun ridom e inscì pien d’alegria,

Intant che spettoin che ’l diaol le porta via,

Per tutt i nost parent,

Per tutt i amis sincer

En bevom on biccer!

 

 

LA "SBOBA" QUOTIDIANA

Varia era la tecnica con cui ogni carcerato, nella solitudine della cella, si disponeva a consumare 
la "sboba" quotidiana distribuita dal carcere, e gli eventuali altri cibi ch’era permesso acquistare.  
Per lo più ci si ingegnava a utilizzare variamente lo sgabello in dotazione d’ogni cella e quell’asse  
di legno che, infisso nel muro, fungeva da tavolino. Qualcuno si serviva della branda come d’una  
tavola  e  vi  disponeva  gavetta  e  piatti  d’alluminio,  ma  è  probabile  che  Rossi  fosse  l’unico  a  
valersene  come  d’un  triclinium  e  a  mangiare  romanamente  sdraiato,  recumbens,  come  si  è 
effigiato in fondo a una lettera alla moglie. Era entusiasta di questa abitudine e si proponeva di  
conservarla nella vita libera, magari spingendo la fedeltà storica fino a provvedere anche alcune 
graziose figliuole, drappeggiate in peplì succinti e vaporosi, alle quali tirare il ganascino tra un 
boccone e l’altro. Son cose che si dicono quando si è dentro. Ma — attinte informazioni da quanti  
sono stati a pranzo o a cena in casa del presidente dell’Arar — non risulta che lady Rossi abbia 
accolto il suggerimento.
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LADY ROSSI

In carcere, naturalmente, ognuno conosceva per filo e per segno i parenti dei propri compagni, a 
forza di sentirne parlare; e di lady Rossi molto si parlava, di questa donna energica e coraggiosa 
che  aveva  lavorato  con  lui  nella  lotta  clandestina,  "A colloquio"  era  più  volte  riuscita,  con 
diabolica  scaltrezza  tutta  femminile,  a  fargli  scivolare  qualche  notizia  proibita  o  a  ricavarne 
qualche  biglietto  minutissimamente  appallottolato,  da  recapitare  all’esterno.  Se  l’era  venuto  a 
sposare in  carcere,  il  suo Ernesto,  per nulla preoccupata dalla  condanna a venti  anni,  e Rossi,  
incoraggiante,  le  aveva raffigurato in un pupazzo quale sarebbe stato il  loro viaggio di nozze: 
"forse non avremo più l’ardore e la baldanza giovanile e non se ne potrà  più aspettare alcuna  
conseguenza favorevole per l’incremento demogratico".

Lady Rossi! Era venuta la moda di chiamarla così,  studiando l’inglese e leggendo nel  testo la  
storia  del  Trevelyan.  Ma ci  vollero dei  mesi  prima di  accorgersi  che  Rossi,  col  suo orecchio  
toscano, restio alle pronunzie straniere, intendeva la cosa in tutt’altro modo. Lui credeva che i  
compagni dicessero. "l’è di Rossi", cioè: niente da fare, quella ’un si tocca, perché l’è di Rossi!

 

LA SERA DEL CARCERATO

Entrato nelle ruvide lenzuola, aggiunta la giacca alle poche coperte per ripararsi dal freddo della 
notte  invernale,  gettate  la  scarpacce  sotto  la  branda,  che  cosa  fa  il  carcerato,  di  sera? 
Naturalmente, legge. La luce della lampadina elettrica, accesa tutta la notte, non è sufficiente per 
leggere; ma basta, proiettata continuamente sugli occhi, a disturbare il sonno e ad irritare la vista. 
Perciò,  con  la  bisaccia  appesa  ad  un  piolo  ed  un  giornale  (sportivo,  ben  inteso!  i  giornalisti  
politici sono proibiti) aperto sopra due bacchette di carta arrotolate, il carcerato si è costruito un  
complicato riparo. D’altra parte, per leggere, ha posato la brocca dell’acqua sullo sgabello e sopra  
vi ha accumulato libri e pentolini, fino a portar la candela ad un’altezza conveniente. Sono le 9.  
Tra poco entrerà il sottocapo, accompagnato da due o tre guardie, per la consueta visita ai ferri  
della  finestra  (cinque in  24 ore).  — Leggete  sempre,  eh? leggete  sempre!  — Tenta di  essere 
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cordiale, povero diavolo. Eh già, che si legge. Se non si leggesse, si penserebbe, si ricorderebbe: e  
allora chi ci potrebbe resistere a questa vita?

  

 
 
IL "PASSEGGIO"

Nel piccolo triangolo lastricato del "passeggio", delimitato da due mura convergenti verso l’entrata e 
da una lamiera rossa in fondo, e a sua volta sommerso, come in fondo a un pozzo, tra due rami del 
fabbricato carcerario, il  sole dell’estate romana sferza senza pietà. Le pietre sono roventi,  la luce 
abbacinante. In cima alla sua pagoda ricoperta di metallo la guardia di sorveglianza boccheggia sulla 
panca: è mezzo addormentata. Qualche bigliettino arrotolato vola di soppiatto dall’uno all’altro dei 
nove spicchi in cui è diviso il semicerchio del "passeggio". Ci si precipita su, con la speranza ansiosa  
di qualche notizia. La solita delusione: — Hai del tabacco? —

Ognuno  nel  suo  spicchio,  i  detenuti  fanno  la  provvista  d’aria  giornaliera.  Chi  passeggia 
coscienziosaniente; chi si arrotola la sigaretta, appoggiato al muro dalla parte dell’ombra. Qualcuno,  
indomabile, fa esercizi di ginnastica. Quelli che hanno la fortuna d’essere in compagnia, giocano a 
palline. Qualcuno fa stoicamente la cura del sole, con un cappello di carta in testa. Il sudore cola a 
rivoli sul lastricato. Non una nube nel cielo azzurro. Il calore vapora nell’aria. Drizzandosi sulla punta 
dei piedi in quel tal punto del "passeggio" si scorgono di sfuggita i pini a ombrello del Gianicolo. E 
spiccando un salto s’intravede, laggiù a sinistra, il terrazzo d’una casa privata: un giorno, su quel 
terrazzo, si videro pure dei bimbi, che giocavano. La vita, il mondo, la, libertà! Bah! meglio non 
pensarci.

Un disserrar di porte, un tintinnar di chiavi, un colpo brutale nella lamiera del cancello: l’ora del 
passeggio è finita. Fino a domani, non si respirerà più che l’aria viziata della cella, non si avrà più il  
cielo sul capo. Veramente sono stati solo quarantacinque minuti, ma pazienza: se devono fare tanti 
turni di passeggio per il IV braccio, vuol dire che i "politici" sono molti, e questo fa piacere. Tengon 
duro, gli amici.
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FACCE NUOVE

Partiti per Ponza i compagni che, condannati a pene minori, le avevano scontate (— Fate su la 
vostra roba, si va a libertà!), Bauer e Rossi sono rimasti in carcere soli. Amici, va bene, compagni di 
fede e di lotta politica: ma chi non ha provato non sa cosa voglia dire rimanere per mesi uno di 
faccia all’altro, senza possibilità di scambiare parola con altri che con l’unico compagno di cui si 
conoscono da anni idee, abitudini, modo di pensare, virtù, e magari difetti. In tre è tutta un’altra  
cosa. Se uno è di cattivo unione e non gli garba di discorrere, gli altri due possono spassarsela tra di  
loro. In tre c’è sempre la possibilità di un’osservazione imprevista, che ti prospetta una questione 
sotto una luce cui non avevate pensato, né tu né il compagno. In tre si è in tanti; in due non si è che 
due persone sole. Due solitudini non fanno una compagnia.

Ed  ecco  che  un  bel  giorno  le  superiori  autorità  del  ministero  degli  interni,  o  mosse  a  pietà 
dall’isolamento dei due superstiti, o, più verosimilmente, a corto di celle, trovatesi a dover sistemare  
una nuova retata di condannati politici d’eccezione, di quelli ch’esse non amavano disperdere negli 
istituti di pena, fra gli altri detenuti, ma preferivano tenere abusivamente sotto la loro vigile tutela 
nel carcere giudiziario di "Regina Coeli", decisero di formare tre gruppetti di "intellettuali", tutti 
appartenenti al movimento di Giustizia e Libertà, sottoposti a particolare vigilanza.

 

 

 

Un pomeriggio Bauer e Rossi vengono condotti  "all’aria", entrano nel loro solito spicchio,  e il 
guardiano che li ha accompagnati non richiude su di loro la porticina, ma attende lì, sulla soglia… 
Che, cosa? I due compagni credono ad una sua distrazione e lo avvertono diligenti, invece ecco che 
entra un tizio, con un gran mento, le braccia protese ad abbracciare, ad offrire, a chiedere fraternità 
e amicizia. A tanta espansione i due vecchi lupi di galera corrispondono men che mediocremente. 
Conoscono le abitudini del luogo, e un identico pensiero balena immediatamente nei loro cervelli: 
— Questo qua è una spia che il direttore vuol ficcarci fra i piedi — E sulle prime furono guardinghi  
e sospettosi, gelidi: con grande costernazione del nuovo venuto. Ma le prevenzioni non tardarono a 
dissiparsi dopo i primi discorsi: e allora fu un assedio a quell’insperato compagno piovuto dal cielo, 
che, trovandosi in prigione  soltanto da undici mesi (loro c’erano da sei anni), portava una messe 
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preziosa d’informazioni, di quelle notizie, sopratutto, sui movimenti clandestini dell’antifascismo, che 
in carcere non riuscivano a trapelare, nemmeno attraverso i rari colloqui coi parenti in presenza d’uno 
sbirro  e  (quel  ch’era  peggio)  captati  da  un  microfono  nascosto.  Ecco  come Rossi  descrive  alla 
mamma il nuovo arrivato: "Ha 25 anni, pieno di fede, allegro, un ottimo compagno. È ebreo ed 
intelligente come tutti gli ebrei che ho conosciuto. Ci ha dato un monte di notizie interessanti, molto 
migliori, in complesso, di quelle che ci attendevamo" (10 aprile 1936). E, cioè, che il movimento 
continuava, che nonostante le persecuzioni l’idea non era spenta, e che per ogni generoso cacciato in 
carcere dal fascismo altri ne sorgevano a raccoglierne l’opera, a ritessere infaticabili la tela spezzata, a 
tener fermi i valori della verità, senza lasciarsi travolgere dal frastuono assordante della vittoriosa 
propaganda avversaria.

 
L’OSSESSIONE DELL’IDEALISMO

Il guaio era,  per Rossi economista  e  positivista,  diffidente d’ogni  filosofia  in  genere e  di  quella 
idealistica in particolare, il guaio era che anche il nuovo venuto si rivelò, come Bauer, un seguace di 
Benedetto Croce, e gli centuplicò le occasioni di sfoggiare quel diabolico gergo a base di universale 
concreto e universale astratto, di unità-distinzione, di dialettica e di rovesciamento della prassi, che 
Bauer usava assiomaticamente, con la più tranquilla certezza d’essere compreso, e che a Rossi dava 
maledettamente sui nervi.  Nella lettera del 17 aprile 1936 le dolenti  note già cominciano a farsi 
sentire.  "Come puoi  facilmente  immaginare,  questa  settimana  l’abbiamo passata  più  che  altro  a 
chiacchierare, per essere così messi al corrente di quanto è accaduto nel mondo negli ultimi cinque 
anni ed anche per conoscerci meglio reciprocamente. Foa è un ottimo compagno: non potevamo avere 
una fortuna maggiore. Le nostre discussioni sono divenute molto più vivaci, portando ora Foa il suo 
particolare punto di vista su tutte le questioni. La sua forma mentale e la sua cultura essenzialmente 
giuridica e filosofica lo avvicinano molto più a Riccardo che a me, almeno fin tanto che discutiamo di 
principi  generali.  È  anche  lui  impicciato di  idealismo crociano,  sicché  ben  poco  l’intendo,  non 
riuscendo a "superare" il mio empirismo, i miei "pseudoconcetti", per salire alle sfere astratte della 
vera filosofia, con i suoi "concetti puri" e la sua visione dell’universale. Molti dei discorsi di Riccardo 
e  di  Foa  mi  fanno  la  stessa  impressione  di  quelli  che  tenevano  i  teologi  medioevali  quando 
discutevamo sulla trinità, sul modo col quale andava intesa la unità del Dio padre col figlio, sulla 
eredità del peccato originale e la Grazia, ecc. ecc. Aria fritta. Ma può darsi che questa impressione 
dipenda dalla mia ignoranza e dal mio scarso comprendonio. Vedremo se riuscirò mai ad erudirmi".

La ribellione scherzosa di Rossi alla tirannia idealistica dei compagni proruppe finalmente in un 
grande disegno che è forse il capolavoro dei suoi bozzetti carcerari, sia per l’arguzia dell’invenzione, 
sia  per  il  pregio  dell’esecuzione.  Occupa  un’intera  facciata  di  carta  da  lettera  e  costituisce 
un’imponente composizione allegorica di gruppi idealmente connessi dal riferimento a motivi della 
filosofia crociana.

A partire  dal  basso  a  destra  si  vede  Rossi,  povero  positivista,  che,  carponi  per  terra,  si  ciba  di 
pseudoconcetti dentro una lurida mangiatoia in compagnia di due maiali. Accanto, a sinistra, bollono 
in un gran pentolone i "concetti batteriologicamente puri", e sul gran fumo di astrazioni che se ne leva 
sta come sospeso un cartello proclamante che questa è "della realtà dialettica… la catarsi",  è "il 
divenire  nel  suo  continuo  farsi".  Di  nuovo  a  destra,  sopra  la  mangiatoia  terrena  degli  "animali 
empirici", ecco Bauer e Foa, nudi e grassottelli, con due alucce angeliche spuntate sulla schiena, 
sollevarsi ai più superni cieli, tratti in alto da due coppie di palloncini, l’Essere e il Non Essere, l’Io e  
il Non lo. Li accolgono, sull’alto delle nubi che sorreggono il trono del Gran Sofo, le due sorelle 
siamesi Unità-Distinzione,  unite  per  la  pelle.  E infine al  sommo e al  centro della  composizione 
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troneggia Benedetto Croce: con un’aria da Budda e con la medaglietta sulla pancia attende i suoi 
fedeli, mentre più in alto ancora, nell’angolo destro del foglio, lo Spirito Assoluto in forma di colomba 
irraggia il suo splendore.

La medaglietta senatoriale di Croce, offerta — ahimé — sull’altare della Patria nel periodo delle 
sanzioni, aveva goduto in quel tempo un quarto d’ora di triste celebrità fra quel gruppo di carcerati: 
con dolore essi avevano visto l’uomo da loro ammirato e stimato su ogni altro cadere nell’ignobile 
raggiro ordito dall’avidità fascista, speculante sul patriottismo degli italiani. Cominciava allora, con la 
vittoria d’Abissinia, il periodo più nero dell’antifascismo, che culminò nella disfatta della libertà in 
Spagna  e  nell’assassinio  dei  fratelli  Rosselli.  Trascinati  dal  successo,  interi  settori  dell’opinione 
pubblica che per ultimi avevano resistito all’imbottimento dei crani, franavano dolorosamente. Gli 
squilli  della  propaganda  fascista  salivano  al  cielo.  Uomini  fino  allora  ritenuti  incrollabili 
tentennarono. Parve a molti che la Storia avesse giudicato. E ne rimase, anche a cose fatte, dopo il 
crollo del fascismo, quell’opinione tanto diffusa, non sai se più stolta o più immorale: — Il fascismo 
avrebbe dovuto fermarsi al ’36. Allora avrebbe fatto del bene all’Italia.

  

 
Ci fu in quel momento un solo osservatorio in Italia, dal quale la vista non fu mai ottenebrata: la 
prigione. Quel pugno d’uomini serrati in galera mentre fuori garrivano le bandiere, ostinati a negare 
mentre tutti si sbracciavano ad applaudire, non dubitò: la loro fede non venne meno un istante. Ed essi 
soli videro chiaro, in quel punto, dove stava la giustizia, dove tendeva l’avvenire.
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Furono i  soli  momenti  — quello,  e  in qualche  fase della  guerra  di  Spagna,  quando si  conobbe 
l’assassinio del Rosselli — in cui fu compromessa l’inalterabile serenità del gruppetto. Sulle riviste di 
cui era consentita la lettura i corrispondenti di guerra (quei letterati che lavoravano con "el luster, la 
spazzetta…") raccontavano, con lusso di cinici particolari, la caccia data per le montagne dell’Ogaden 
agli ultimi patrioti abissini: i "banditi", li chiamava Graziani. La vergognosa fucilazione dell’eroico 
Ras  Nassibù.  L’Illustrazione  Italiana ne  pubblicò  la  fotografia;  una  bellissima,  nobile  testa,  che 
rassomigliava stranamente a quella di Cesare Battisti. Fu allora che Rossi perse le staffe, indignato, 
lui,  il  positivista,  che  per  una  miserabile  questione  di  chilometri  quadrati  e  di  materie  prime ci 
avessero insudiciato l’Italia, schierandola nel rango dei ribaldi oppressori: lo dovettero confortare gli 
amici. E furono le sole lacrime versate in quella prigione.
 
IL CONFINO
Più mossi, naturalmente e più vari i disegni mandati dall’isola di Ventotene. E più belli tecnicamente, 
perchè non più fatti, finalmente, coi mezzi di fortuna offerti dalle magre risorse carcerarie, ma lavorati 
con comodo nella  relativa libertà  del  confino.  Sono per  lo  più una  galleria  di  ritratti,  tra  cui  si 
riconoscono personaggi oggi eminenti nella vita politica, e gloriosi caduti della guerra di liberazione.
Per un vassoio da regalare al nipote in occasione delle nozze, Rossi disegnò le due composizioni Il  
brindisi e La passeggiata, che colgono alcuni aspetti della vita di confino. Quel confino che aspettava 
inesorabile Rossi e Bauer allo scadere della loro pena carceraria, e che sotto certi aspetti appariva più 
terribile ancora della prigione. In una lettera del ’35 da "Regina Coeli", poco dopo che gli ultimi 
compagni di pena se n’erano andati, Rossi s’informava ansiosamente: "Ricordati di darmi più precise 
notizie di Nello (Traquandi). Desiderei sapere se tutti i confinati sono costretti a dormire in camerone, 
e se non è neppure consentito di far venire la famiglia per viverci insieme. In tal caso staranno meglio 
in galera. In camerone non si può mai avere un momento di quiete per poter leggere e studiare per 
proprio conto, e c’è sempre da temere le conseguenze di compagni indesiderabili".
E davvero a più d’uno l’idea di uscire dal consuetudinario tran-tran della vita di prigione, dove tutto 
era superiormente regolato a suon di campana, per cadere nella bolgia di quell’assurda convivenza 
artificiale d’uomini esasperati nell’esclusiva passione politica, e tanto più esposti, in ragione di quel 
piccolo aumento di libertà personale che il confino consentiva in confronto al carcere, alle angherie e 
ai soprusi delle camicie nere, ben più temibili che le legali guardie carcerarie, a più d’uno questa idea 
turbava i sonni come in un incubo ed avvelenava il pensiero della prossima liberazione.
Ma la penna scherzosa di Rossi non drammatizzava la vita di confino più di quanto avesse fatto col 
carcere. Ne vediamo gli aspetti umoristici, tutt’al più con qualche eco sarcastica delle ombre che la 
offuscavano. Per esempio, l’uomo che fa il saluto romano al centro del disegno Il brindisi è Maovaz 
(anche lui fucilato dai Tedeschi): a Ventotene era stato il protagonista della battaglia contro il saluto 
romano, che le camice nere pretendevano dai confinati, e per questo rifiuto era anche stato ricacciato 
in galera.
Il brindisi qui ritratto era l’ennesimo che la mensa di G. L. faceva in onore del triestino Wodizka (in 
piedi, a sinistra, sta toccando il bicchiere con Rossi): un poveretto che aveva finito il suo periodo di 
confino, da tempo doveva essere liberato e invece non lo mollavano mai. L’ultimo a destra è Gigino, 
lo stipettaio anarchico: artigiano di  meravigliosa abilità,  aveva tra l’altro fabbricato ogni  sorta di 
strumenti musicali per i confinati. Morì al confino per una mastoidite non curata. Quello che parla con 
lui  additando  il  centro  della  scena,  è  Domaschi,  altro  anarchico,  protagonista  delle  fughe  più 
incredibili; da Messina, rotte le inferriate del carcere, s’era calato con le lenzuola sulla garitta della 
sentinella  e  poi  aveva  vagato  cinque  giorni  per  la  Sicilia,  mangiando  agrumi,  rubando  polli  e 
dormendo  nelle  tubature  di  cemento  depositate  lungo  le  strade,  finché  lo  riacciuffarono  mentre 
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cercava di vendere il soprabito. A Lipari, invece, era scappato dal confino travestito da prete — e 
biascicava paternoster e distribuiva benedizioni alle donnette dell’isola! — insieme a un compagno in 
vesti femminili. Il governo Badoglio, dopo il 25 luglio 1943, lo "dimenticò" a Ventotene, perché gli 
anarchici non vennero liberati. Riuscito, dopo l’8 settembre, a tornare a Verona, riprese la lotta contro 
i tedeschi. Arrestato, fu torturato e inviato in Germania. Fu visto per l’ultima volta nel febbraio 1945 
in una baracca d’eliminazione a Mauthausen. Così neppure si è saputo più nulla dei due albanesi che 
gli sono vicini nel disegno (dietro a lui è Gervasoni), i quali scomparvero invece in Albania, né si sa 
con certezza per mano di chi.
L’altro disegno rappresenta la passeggiata di Ventotene, e fa perno — com’è chiaro — sulla figura 
della Biondona, una peripatetica che qualche guaio aveva condotto nell’isola e che ora vi prestava i 
suoi servizi  alle camicie nere.  Quello che ne rimira con occhio cupido le  voluminose apparenze 
posteriori, è l’abissino Menghestù, studente di ingegneria, altra vittima — come Maovaz — del saluto 
romano. I primi due a sinistra sono due coniugi biblici, innocui praticanti di qualche setta protestante 
più  o  meno  comica,  che  il  Vaticano  e  il  governo  avevano  ritenuto  opportuno  togliere  dalla 
circolazione. Segue un compagno di pena di Rossi e Bauer, Roberto; quindi, elegantissimo nel gesto 
di  perplessità,  Pertini.  Seduto  nello  sfondo,  con  un’aria  da  Diogene,  il  comunista  Pianezzi, 
avventuroso tipo di giramondo. Sulla sedia a sdraio Terracini, e all’estremitá di destra Scoccimarro 
con  la  sua  compagna  Maria.  Grande  e  grosso  e  barbuto,  Altiero  Spinelli,  allora  di  professione 
orologiaio, se ne viene conversando insieme a Colorni, che condivideva con lui un’altra professione 
occasionale,  quella  di  allevatore di  polli.  Solitario nello  sfondo, Gianni  Schicchi,  curioso tipo di 
anarchico patriottardo.
 

 

 

Pochi  di  questi  personaggi  sono  usciti  vivi  dalla  lotta  che  avevano  intrapreso,  armati  solo  di 
coraggio, d’integrità e di dirittura morale, contro la tirannia fascista. I superstiti militano oggi in 

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 3 - 1949



52

campi  politici  diversi,  magari  opposti,  e  qualche  volta  sarà  magari  accaduto  loro  d’intavolare 
qualche battibecco. Ma dietro a loro l’esperienza della cospirazione del carcere e del confino sta 
come una grande realtà incrollabile e proietta una lunga ombra che ancora li accomuna ed assorbe le  
necessarie  differenziazioni  generate  dalla  libertà,  come  il  persistente  richiamo  ad  una  verità 
superiore che nessuno di loro saprebbe mai rinnegare.

MASSIMO MILA

 

Massimo Mila è nato a Torino il 14 agosto 1910. Il 31 maggio 1929 fu arrestato una prima volta a  
Torino insieme con altri studenti ed il prof. Umberto Cosmo per aver scritto, ma non spedito, una 
lettera di solidarietà a Benedetto Croce per il discorso tenuto al Senato contro la Conciliazione. 
Liberato  il  16  giugno  ricevette  l’ammonizione  dalla  Commissione  Provinciale  per  il  Confino. 
Collaborò poi a "Giustizia e Libertà" fin dal suo sorgere e, dopo il processo Bauer e Rossi del ’30 e 
l’espatrio clandestino di Garosci, per incarico di Leone Ginzburg, restato a dirigere il movimento, 
traversò più volte la frontiera clandestinamente per tenere i contatti con gli amici fuorusciti, portare 
informazioni,  la collaborazione italiana ai  Quaderni di  "Giustizia e Libertà"  e al  giornale dello 
stesso nome, riportando in Italia stampa clandestina. Questo lavoro continuò anche dopo l’arresto di 
Ginzburg nel 1934 e l’espatrio clandestino di Renzo Giua quando Vittorio Foa fu a capo del gruppo 
torinese. Arrestato il 15 maggio 1935 per delazione di Dino Segre (Pittigrilli), agente dell’Ovra, fu 
processato al Tribunale Speciale (insieme con Foa, Michele Giua, Cavallero, Alfredo e Giannotto 
Perelli  e alcuni altri,  poi assolti).  Condannato a sette anni, fu liberato il  6 marzo 1940, avendo 
usufruito dei condoni per le nascite di principi. Trascorse quegli anni nel Carcere Giudiziario di 
Regina Coeli a Roma, per molto tempo insieme con Bauer e con Rossi.

Uscito di carcere tornò a Torino con un anno di libertà vigilata. Il 10 settembre 1943 quando i 
tedeschi entrarono a Torino fuggì sulle montagne del Canavese con la famiglia. Si occupò della 
formazione delle prime bande irregolari, poi della costituzione dei C.L.N. comunali. Dall’estate del 
’44  fu  ispettore  militare  partigiano  presso  la  VI  Divisione  Alpina  G.L.  Terminò  la  guerra  di 
liberazione come Commissario di guerra della II Zona (Canavese e Valli di Lanzo).

 

(1) Rossi, Bauer, e il terzo era Domaschi.

(2) Inciampo.

(3) Capo.

(4) Smetterla.

(5) Chiesa.

(6) Come.

(7) Soltanto.

(8) Ancora.

(9) Si dà da fare.

(10) Sbava.

(11) Moglie.
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(12) Tralignano.

(13) Strillare.

(14) Il fiato.

(15) Nemmeno.

(16) Correre.

(17) Adoperava.

(18) Sbieco.

(19) Calamaio.

(20) Dio ci guardi.

(21) Fegato.
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PSICOLOGIA CARCERARIA

 

I. L’ATTESA CARCERARIA

Dopo qualche anno di carcere la personalità del recluso subisce alcuni mutamenti rilevanti. (Non 
conosco  la  psicologia  né  la  filosofia  e  chiedo  scusa  se  la  mia  terminologia  sarà  rozza  ed  
impropria. Cerco di esporre le cose come me le ricordo).

Il recluso si accorge della disgregazione che lo colpisce e cerca di resistere. Spesso è una lotta 
penosa. Ricordo l’impressione che mi fece, allora, il libro di un poeta indiano che diceva: la belva 
in gabbia non è una belva. L’uomo in cella, dopo un certo tempo, non è un uomo. Resta il ricordo,  
sempre più schematico, di quando si era uomini, resta (per un certo tempo) la speranza che si  
tratti di alterazioni provvisorie che saranno subitamente colmate dalla riconquistata libertà. E si  
lotta,  spesso  colla  massima  energia,  per  impedire  una  rottura  nella  continuità  della  propria  
persona:  si  ricorre  al  pensiero  riflesso,  agli  affetti  familiari,  alle  nostalgie  di  persone  e  di  
sensazioni  ed  anche,  pericolosamente,  alle  immaginazioni  del  futuro  (in  gergo  carcerario: 
castelli). Le lettere di Gramsci rivelano, ad un lettore esperto, in trasparenza questa lotta per la 
continuità  nei  suoi  aspetti  più  crudi.  Vi  sono anche delle  delicate  poesie  del  Settembrini  che  
piangono l’intelligenza perduta. Il punto decisivo per i legislatori penali dovrebbe essere questo:  
che ad un certo momento quella speranza di salvezza viene meno, per le ragioni che esporrò.

L’aspetto  principale  dell’alterazione  psicologica  del  recluso  riguarda,  secondo  me,  la  sua 
sensazione del tempo, sensazione che condiziona tutte le altre sensazioni ed ha conseguenze serie, 
che  investono  a  fondo  l’intero  sistema  punitivo.  A partire  dal  quarto  o  dal  quinto  anno  di 
reclusione (ne ho constatato in me stesso l’inizio verso la fine del terzo anno), coll’attutirsi dei 
ricordi di azione e col meccanizzarsi di ogni movimento, il tempo si vuota e si fa geometrico e  
spaziale. Si ripensa il passato o ci si rappresenta il futuro come in una esteriore contemplazione 
priva di legami colla volontà ormai assente. La stessa lettura, anche se intensa, finisce col fornire 
una  serie  di  schemi  allineati  ed  inerti,  soprattutto  quando  non  è  concesso  di  scrivere  e  di 
raccogliersi quindi, se non altro, nella volontà di scrivere: in carcere non ci si fa una cultura. Il  
tempo non si misura perciò più dal suo contenuto di azioni: le sue unità diventano dei recipienti,  
geometricamente delimitati, che si tratta di riempire con unità di tempo geometricamente minori.

Alcune conseguenze di questa  deformazione del  tempo sono note:  i  giorni  in carcere passano 
molto lentamente, i mesi e gli anni passano velocissimi. Altre conseguenze sono meno note, ma  
basta interrogare (dei reclusi (durante la reclusione) per rendersene conto.

L’attesa carceraria, ossia il peso del tempo che resta da trascorrere per la fine della pena, varia  
(per ogni unità di tempo da scontare ancora) in funzione della durata della pena già scontata. Un 
anno di pena prospettiva è molto più lungo, nella previsione, se si tratta del decimo anno di pena 
anziché, poniamo, del quarto. Le ragioni sono evidenti. Quanto più lunga è la pena già scontata,  
tanto più acuto l’atteggiamento contemplativo cui ho accennato prima, tanto più spazializzato il  
tempo e tanto più difficile quindi da riempire nei suoi componenti astratti. È il paradosso eleatico  
che  esce  dai  testi  filosofici  per  farsi  momento di  esperienza  (e  di  sofferenza)  vitale.  Ricordo 
alcuni fatti significativi del mio periodo romano di semisegregazione. Sono sdraiato sulla branda,  
i muscoli rilassati, il respiro rattenuto, immobile. So che fra qualche minuto dovrà accadere un 
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evento piacevolmente atteso,  mi porteranno la  minestra calda,  oppure i  giornali  illustrati.  Solo 
pochi minuti avanzano, sento già il rumore degli sportelli aperti e chiusi nel braccio. Ma mi pare 
impossibile  che tale  momento  possa arrivare.  Penso con spavento all’infinità di  atti  che devo 
compiere per perfezionare l’evento atteso. Debbo muovere una gamba, poi l’altra, poi alzare il  
busto, levarmi dalla  branda,  disporre una quantità  di preparativi,  lo spazio di un anno non mi  
sembra abbastanza lungo per la quantità di atti da compiere.

Anche  in  reclusorio  osservavo  qualcosa  di  analogo  nei  liberandi  per  fine  pena.  Quando  li  
interrogavo: come la va? rispondevano: mamma mia, il tempo non passa più. L’ultimo mese era il  
più  difficile,  non passava  mai,  ogni  giorno ancora  da  scontare  appariva  come  una  somma  di  
sempre più numerosi attimi temporali  da riempire.  Ho interrogato molta  gente,  per tutti era la  
stessa  storia,  quando  erano  vecchi  reclusi.  Ho  tentato  di  costruire  la  funzione  dell’attesa 
carceraria,  in  base  alle  indicazioni  fornitemi.  Graficamente  essa  ha  in  parte  la  forma  di  una 
iperbole equilatera, asintotica rispetto all’asse della pena. Ciò significa che dopo un certo numero 
di anni nella coscienza del recluso la pena non può finire. Ogni pena è a vita. Nella Metaformosi 
di Kafka il giovane Gregorio rinuncia a sperare quando vede ormai di non poter più alzarsi sulle 
gambe  posteriori,  e  ricade  pesantemente  appiattito  al  suolo,  da  quell’insetto  nel  quale  è 
trasformato: egli sa allora di aver perduto la dimensione umana e dispera e muore. Per il recluso 
dopo qualche anno si verifica la stessa perdita della dimensione reale del tempo, e il nuovo tempo 
che  domina  il  suo  destino  appare  impossibile  da  riempire  ed  inesauribile.  Ogni  condannato 
diventa perciò un ergastolano.

Questo aspetto dell’esperienza carceraria, pur non avendo valore assoluto, ha tuttavia una portata  
abbastanza generale da richiedere l’attenzione del legislatore penale. Penso che a nessuno verrà in  
mente di opporre che dopo tutto le pene temporanee finiscono e che i reclusi dimenticano, una 
volta liberati,  le  precedenti  sensazioni.  E’ vero che al  recluso liberato restano poche tracce di 
ricordo del tempo vuoto della galera. Questo però si sa dopo. A noi interessa quel che la pena è,  
per  il  condannato,  nel  corso  della  sua  esecuzione.  Ora  mi  pare  che  difficilmente  si  possa  
giustificare, da qualsiasi punto di vista, il fatto di alterare così profondamente in esseri umani le  
loro sensazioni e di portarli alla disperazione, anche alla muta disperazione che non trova sfogo in 
grida  e  proteste.  La  validità  dell’attuale  sistema  punitivo  viene  posta  in  forse  nelle  sue 
fondamenta perché riesce difficile concepire la possibilità di emenda del reo quando la stia libertà  
di volere è totalmente schiacciata da un tempo esterno e fatalmente tiranno.

La coscienza dei tempi è forse immatura per una riforma nel senso di una abolizione totale delle 
pene  detentive,  ed  anche  per  l’introduzione  dell’autocondanna,  che  legherebbe  il  tempo  alla  
volontà del condannato. Ma si rifletta che le privazioni materiali del carcere sono poca cosa o 
comunque cosa alla quale l’organismo umano si adatta con facilità, ma che il  peso reale della  
detenzione consiste solo nel progressivo svanire della volontà col decorso del tempo. Nessuna 
pena detentiva dovrebbe perciò superare i tre, e al massimo i cinque anni.

Queste considerazioni valgono per i delinquenti comuni. Non valgono per i politici. La reclusione 
non serve per i delitti politici. Il recluso politico diventa, per forza di cose, sempre più acerbo  
avversario dello Stato che lo perseguita. L’unica pena giustificabile in materia politica è quella di  
morte.  Anche l’ergastolo è sconsigliabile perché difficilmente la classe dominante potrebbe,  in 
certi momenti, esimersi da ostentazioni di clemenza con indulti ed amnistie e si ricadrebbe perciò  
nel caso delle pene temporanee che non fanno che rendere più irriducibili gli avversari.
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II. LE MURA DEL CARCERE

Quando ero giovane credevo che le mura del carcere servissero a preservare la vita civile dal contatto 
materiale impuro dei delinquenti. Anche negli anni di Regina Coeli pensavo talvolta alla posizione di 
quella carcere nel cuore della  città maestosa ed amavo,  in qualche momento di  malinconia e di 
gradevole compassione nei miei stessi confronti, di immaginare che qualche persona amica, od anche 
qualche  estraneo  di  buon  cuore,  passando  nei  pressi  della  Lungara,  rivolgesse  un  pensiero  di 
solidarietà verso le sconosciute sofferenze dell’interno. Ho poi capito che erano tutte illusioni. La 
architettura delle carceri,  con quell’accavallarsi di muraglie liscie e respingenti,  non serve solo a 
segregare i delinquenti dal mondo esterno, ma è fatta in modo da scoraggiare qualsiasi interessamento 
morale del pubblico a quel che succede dentro, è fatta in modo da placare nel disinteressamento totale 
le coscienze eventualmente turbate. Dopo la mia liberazione sono passato molte volte sotto le mura di 
una prigione e non mi sono mai sognato di rivolgere un pensiero ai reclusi, né mai ho tentato (pur 
avendone la possibilità e fors’anche il dovere morale) di visitare qualche stabilimento. Le carceri 
costituiscono un mondo a parte. Viviamo in letizia ed infischiamoci di quel che succede là dentro.

Ora tutto questo non succede senza qualche seria ragione. Intanto, vi è un mondo che difende la sua 
esistenza, i suoi piccoli miserabili privilegi di comando, con molto accanimento, e non vuole essere 
disturbato. È il mondo della custodia, dei direttori funzionari e guardie degli stabilimenti. Dico subito 
che è gente come tutti gli altri. Vi ho incontrato dei sadici manigoldi e degli uomini angelici, dei santi 
in  uniforme.  Ma  la  necessaria  struttura  gerarchica  congiunta  alla  specifica  funzione  crea  una 
condizione particolare di arbitrio sistematico. Il detenuto è passivamente in preda alla custodia. La 
direzione  e  la  custodia  devono  mostrare  ai  detenuti  un  volto  rigido  e  severo.  Manca  ogni 
comunicatività umana, eccetto che per i pochi favoriti. L’arbitrio della custodia ha come necessario 
corrispettivo la frode dei detenuti, la piccola chicane regolamentare, il loro menefreghismo e lo sforzo 
assiduo di fregare il prossimo. Ma il recluso si arrangia nelle piccole cose, nelle cose che non toccano 
il principio di autorità. Di fronte alle sopraffazioni ed agli arbitrii fondamentali egli non può reagire 
senza gravi conseguenze per sé. Se resiste è perduto. Tanto più, quanto più è privo di aderenze ed 
amicizie influenti. Cioè nella generalità dei casi. Credo che, quale che siano le loro buone intenzioni, 
siano pochissimi i direttori capaci di rinunciare al comodo velo di intimidazione nei confronti dei 
reclusi.  Il  vecchio  Doni,  direttore  di  Civitavecchia,  dava  udienza  ai  reclusi  con  un  grosso  cane 
ringhioso a lato per difesa personale e durante tutta l’udienza i reclusi dovevano stare appoggiati al 
muro  colle  braccia  allargate  e  le  palme  in  fuori.  In  genere  le  direzioni  considerano  come  un 
insopportabile affronto personale che si discuta del loro comportamento dal punto di vista legale e 
regolamentare. Durante la guerra era direttore a Civitavecchia il dott. Carretta, che lasciò poi discreto 
ricordo di sé a Regina Coeli durante l’occupazione tedesca e fu compianto per l’orrendo linciaggio 
fattone dopo la liberazione in occasione del processo Caruso. A Civitavecchia il direttore Carretta era 
una gelida canaglia. Alla fine del mio ottavo anno di pena (ero ormai un vecchio galeotto scaltrito ed 
esperto di regolamenti e di umori di custodia) gli scrissi una lettera correttissima elencandogli i vari 
tipi di violazioni regolamentari che stavano alla base delle numerosissime punizioni colle quali egli 
cercava  di  liquidare  le  ultime  resistenze  dei  corpi  indeboliti  dei  detenuti  politici;  lo  pregavo 
cordialmente  ed  umanamente  di  rivedere  il  suo  comportamento  e  comunque  di  darmi  udienza 
nell’interesse comune. Mi chiamò, si disse ingiuriato, mi diede un mese di isolamento ed otto giorni 
di pancaccio a pane ed acqua. Ed egli sapeva che ero un intellettuale con una discreta cerchia di 
relazioni  che  potevano  diventare  importanti  nel  mutamento  di  regime  che  già  si  affacciava 
all’orizzonte.  Un  povero  contadino  sarebbe  stato  certamente  vituperato  e  percosso.  Il  puntiglio 
arbitrario di autorità si estendeva in tutti i settori ed in tutti i servizi, purtroppo anche nel servizio 

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 3 - 1949



57

sanitario. Rinuncio a portare esempi. Le vicende di umiliazioni, di ingiustizie, di sopraffazioni della 
piccola gente, che ha la disgrazia di non avere amici, costituiscono una storia oscura che non verrà 
mai alla luce. Il detenuto non può riacquistare fiducia nell’umanità e nella legge, nelle carceri di oggi. 
Vedevo questo, negli ultimi anni della mia pena, e mi proponevo con alcuni amici di dedicare la mia 
futura attività di uomo libero nelle carceri, di diventare direttore di stabilimento e di provare se è 
veramente impossibile di affermare la legge positiva e la legge morale nei rapporti con gli uomini 
deboli che sono caduti. I bei propositi sono rimasti tali. Che io sappia nessuno di noi si è votato a 
questo lavoro. Il carcere respinge da sé gli uomini liberi. Oggi appartengo io pure al gran mondo degli 
indifferenti. Direttori e guardie, state tranquilli che nessuno vi darà fastidio. Il regolamento c’è, le 
leggi ci sono ed anche i giudici di sorveglianza. La società spende per il sistema penitenziario il 
minimo indispensabile per mettersi al sicuro e per pacificare la propria coscienza, non un soldo di più. 
Ma anche i giudici volenterosi, cosa possono fare? Quanti sono i reclusi che hanno il coraggio di dire 
la verità al giudice di sorveglianza? Il giudice scrive il rapporto e se ne va, il rapporto viaggia, ma la 
custodia resta.

In queste condizioni non si può dare alla pena una durata incerta, in relazione al comportamento del 
reo. Una selezione non può essere operata che sulla base dei giudizi della custodia, e quelle che sono 
qualità positive per la custodia sono necessariamente i peggiori difetti di carattere ai fini di una vita 
libera. La custodia difende il suo piccolo potere senza controllo, segue le vie di minor resistenza, 
favorisce fatalmente, il servilismo, la menzogna, la delazione, la mancanza di carattere, disprezza ed 
osteggia fatalmente le qualità virili della vita libera. La pena, poiché ha da esserci, sia certa, con 
esclusione non solo di ogni amnistia ed indulto, ma anche dei benefici condizionali che dipendono da 
valutazioni soggettive.

Ma per aprire le carceri al controllo della pubblica opinione, per rompere la piccola tirannica sovranità 
della amministrazione, per far sentire ai reclusi che essi non sono abbandonati, che esiste un mondo di 
relazioni umane e di regole che li sostiene e li appoggia, non basta una riforma dell’edilizia carceraria 
né una polemica cogli arbitrii della custodia. Chi ha fatto le carceri a quel modo, chi ha delegato alla 
custodia quei poteri? Nessuno si chiede conto di ciò perché esiste fra noi una omertà assoluta nel voler 
mentire, agli occhi stessi della nostra coscienza, le colpe che abbiamo verso i fratelli più deboli. Ci 
danno fastidio perché sono lo specchio vivente della nostra mancanza di solidarietà umana, perché ci 
ammoniscono fastidiosamente della nostra stessa fragilità. E allora li chiudiamo dentro quattro mura, 
li affidiamo a degli specialisti di repressioni, per non vederli, per non sentire i loro lagni, per vivere in 
pace. E ipocritamente aggiungiamo che vogliamo che essi migliorino. Come se l’uomo, solo, fosse 
capace di bene. Ma l’uomo lasciato solo ha ancora la libertà di giudicare chi l’ha abbandonato. E 
spesso, agli occhi del recluso, le muraglie del carcere sembrano dilatarsi a dismisura ed avvolgere e 
chiudere in una segregazione morale volontaria il cosiddetto mondo degli uomini liberi, degli uomini 
che presumono di giudicare del loro prossimo e che sono subito costretti a chiudere disgustati gli 
occhi sul frutto delle loro malefatte, che chiamano giudizi.

VITTORIO FOA

 

Vittorio Foa, nato a Torino. Arrestato a 24 anni il 15 maggio 1935, detenuto al Tribunale Speciale 
sotto l’imputazione di cospirazione politica mediante associazione e apologia di reato (artt. 303 e 305 
in relazione agli artt.  283, 284, 285 C. Pen.). Condannato il 27 febbraio 1936 a quindici  anni di 
reclusione. Viene liberato il 23 agosto 1943. La sua attività clandestina si svolse nel movimento G. L. 
e nel Partito d’Azione. Attualmente è militante del Partito Socialista Italiano. Professione: impiegato.
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L’ULTIMA LETTERA DI LEONE GINZIBURG

 

Natalia cara, amore mio, ogni volta spero che non sia l’ultima lettera che ti scrivo, prima della  
partenza o in genere; e così è anche oggi. Continua in me, dopo quasi un’intera giornata trascorsa,  
il  lieto eccitamento suscitatomi dalle tue notizie e dalla prova tangibile che mi vuoi così bene.  
Questo  eccitamento  non  ha  potuto  essere  cancellato  neppure  dall’inopinato  incontro  (1)  che 
abbiamo fatto oggi. Gli auspici, dunque, non sono lieti; ma pazienza.

Comunque, se mi facessero partire, non venirmi dietro in nessun caso. Sei molto più necessaria ai  
bambini, e soprattutto alla piccola. E io non avrei un’ora di pace se ti sapessi esposta chi sa per  
quanto tempo a dei pericoli,  che dovrebbero presto cessare per te, e non accrescersi  ancora a  
dismisura. So di quale conforto mi privo a questo modo; ma sarebbe un conforto avvelenato dal  
timore per te e dal rimorso verso i bambini. Del resto, bisogna continuare a sperare che finiremo  
col rivederci, e tante emozioni si comporranno e si smorseranno nel ricordo, formando di sé un  
tutto diventato sopportabile e coerente. Ma parliamo d’altro. Una delle cose che più mi addolora è  
la facilità con cui le persone, intorno a me (e qualche volta io stesso), perdono il gusto dei problemi  
generali dinanzi al pericolo personale. Cercherò, per conseguenza, di non parlarti di me, ma di te.  
La mia aspirazione è che tu normalizzi, appena ti sia possibile, la tua esistenza; che tu lavori e  
scriva e sia utile agli altri. Questi consigli ti saranno facili e irritanti; invece sono il miglior frutto  
della mia tenerezza e del mio senso di responsabilità. Attraverso la creazione artistica ti libererai  
delle troppe lagrime che ti fanno groppo dentro; attraverso l’attività sociale, qualunque essa sia,  
rimarrai vicina al mondo delle altre persone, per il quale io ti ero così spesso l’unico ponte di  
passaggio. A ogni modo, avere i bambini significherà per te avere una grande riserva di forza a tua  
disposizione. Vorrei che anche Andrea si ricordasse di me, se non dovesse più rivedermi. Io li penso  
di  continuo,  ma cerco  di  non attardarmi  mai  sul  pensiero  di  loro,  per  non infiacchirmi  nella  
malinconia. Il pensiero di te invece non lo scaccio, e ha quasi sempre un effetto corroborante su di  
me. Rivedere facce amiche, in questi giorni, mi ha grandemente eccitato in principio, come puoi  
immaginare.  Adesso  l’esistenza  si  viene  di  nuovo  normalizzando,  in  attesa  che  muti  più  
radicalmente.

Devo  smettere,  perché  mi  sono  messo  a  scrivere  troppo  tardi,  fidando nella  luce  della  mia 
lampadina,  la  quale  invece  stasera  è  particolarmente  fioca,  oltre  ad  essere  altissima.  Cioè,  
continuerò a scrivere alla cieca, senza la speranza di rileggere. Con tutto il Tommmaseo che ho tra  
le  mani,  sorge spontaneo il  raffronto con la  pagina di  diario di  lui  che diventa cieco.  Io,  per  
fortuna, sono cieco solo fino a domattina. Ciao, amore mio, tenerezza mia. Fra pochi giorni sarà il  
sesto anniversario del nostro matrimonio. Come e dove mi troverò quel giorno? Di che umore sarai  
tu allora? Ho ripensato, in questi ultimi tempi, alla nostra vita comune. L’unico nostro nemico (ho  
concluso)  era  la  mia  paura.  Le  volte  che  io,  per  qualche  ragione,  ero  assalito  dalla  paura,  
concentravo talmente tutte le mie facoltà a vincerla e a non venir meno al mio dovere che non  
rimaneva nessun’altra forma di vitalità in me. Non è così? Se e quando ci ritroveremo, io sarò  
liberato dalla paura, e neppure queste zone opache esisteranno più nella nostra vita comune. Come  
ti voglio bene, cara. Se ti perdessi, morirei volentieri. (Anche questa è una conclusione alla quale  
sono giunto negli ultimi tempi). Ma non voglio perderti, e non voglio che tu ti perda nemmeno se,  
per qualche caso, mi perderò io. Saluta e ringrazia tutti coloro che sono buoni e affettuosi con te:  
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debbono essere molti. Chiedi scusa a tua madre, e in genere ai tuoi, di tutto il fastidio che arreca  
questa nostra troppo numerosa famiglia. Bacia i bambini. Vi benedico tutti e quattro, e vi ringrazio  
di essere al mondo. Ti amo, ti bacio, amore mio. Ti amo con tutte le fibre dell’essere mio. Non ti  
preoccupare  troppo per  me.  Immagina che  io  sia  un  prigioniero  di  guerra:  ce  ne  sono tanti,  
soprattutto in questa guerra; e nella stragrande maggioranza torneranno. Auguriamoci d’essere  
nel maggior numero, non è vero, Natalia? Ti bacio ancora e ancora e ancora. Sii coraggiosa.

LEONE

 

(1) "L’inopinato incontro" si riferisce all’incontro con Manlio Rossi-Doria, che aveva tentato la 
fuga, ma era stato riarrestato e riportato all’infermeria.

 

Leone Ginzburg, nato a Odessa il 4 aprile 1909, venuto in Italia a 5 anni, ha studiato a Torino, ha  
insegnato letteratura russa all’Università di Torino fra il ’32 e il ’33. Perdette l’incarico quando si 
rifiutò, nel ’33, di prestar giuramento. Arrestato una prima volta a Torino nel ’34 con Carlo Levi e 
altri, sospetti di appartenere a "Giustizia e Libertà". Processato dal Tribunale Speciale a Roma, fu 
condannato a quattro anni di reclusione. Scontò soltanto due anni (per sopravvenuta amnistia) nel 
Penitenziario di Civitavecchia. Tornato a Torino creò in quegli anni insieme con Giulio Einaudi la 
casa editrice omonima, curandone diverse collane. Nel ’40 venne internato a Pizzoli, in Provincia di 
Aquila, come internato civile di guerra dove rimase per tre anni seguitando ad occuparsi della casa 
editrice e proseguendo negli studi. Dopo il 25 luglio, recatosi a Roma prese parte attivissima alla 
organizzazione del Partito d’Azione. Dopo l’8 settembre diresse l’"Italia Libera" clandestina. Il 20 
novembre ’43 venne arrestato dalla polizia italiana insieme con Manlio Rossi Doria, Muscettta ed 
altri  nella tipografia  dell’"Italia Libera".  Rimase venti  giorni  nel  reparto italiano ma poi la  sua 
identità fu riconosciuta per il suo precedente soggiorno a Regina Coeli nel ’34. La polizia italiana lo 
denunciò ai tedeschi e il 10 dicembre fu trasferito al braccio controllato dai tedeschi. Fu passato 
all’infermeria alla fine di gennaio. Era stato interrogato due volte dai tedeschi, battuto tanto che gli 
era stata rotta una mascella. La lettera sopra pubblicata è stata scritta quando era all’infermeria. Il 4  
febbraio si sentì male e stette male tutto il giorno. Durante la notte chiamò, ma l’infermiere si rifiutò  
di far venire il medico; gli fecero un’iniezione di canfora e pareva che stesse meglio. La mattina del 
5 lo scopino entrando nella cella lo trovò morto. E solo da morto poté vederlo la moglie. (Cfr. su di 
lui il saggio di Augusto Monti nel n. 7, Anno IV del Ponte).

 

"È meglio prevenire i delitti che punirli".

CESARE BECCARIA, ibid. § XVI
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ESPERIENZE DI PRIGIONIA

 

Caro Calamandrei,

durante il mio lungo soggiorno in carcere ed al confino ho naturalmente avuto fin troppo agio di  
riflettere non solo sulle particolari condizioni in cui vivevo, ma anche sul principio stesso della pena 
carceraria. Non ho tuttavia pressoché alcuna conoscenza circa la letteratura desmoteriologica, ed 
ignoro perciò assolutamente se quel che ho pensato sia ormai un luogo comune di quanti hanno 
meditato su questo argomento o se  abbia una qualche originalità  e meriti  di  essere pubblicato. 
Perciò  non  ti  scriverò  un  articolo,  ma  una  lettera  che  mi  permetterà  di  esprimermi 
confidenzialmente e senza troppo grande impegno.

Durante i miei dieci anni di prigione ho assistito ad alcuni lievi addolcimenti  della severità del 
regime carcerario. La segregazione cellulare è stata ridotta a più piccole proporzioni; la durata delle 
punizioni in celle di rigore è stata quasi dimezzata; i reclusi hanno visto il loro corredo accrescersi 
di  calze  e  di  una  forchetta  di  legno;  le  biblioteche  si  sono arricchite;  la  pasta  asciutta  è  stata 
distribuita cinque volte all’anno anziché tre; l’intervallo fra le visite dei familiari è diminuito, e si è 
ottenuto  di  scrivere  lettere  più  frequenti.  Non si  trattava  però  che  di  lievi  increspature  su una 
superficie che rimaneva monotonamente eguale.

A pensarci bene, credo che, per quanto si voglia trasformare e perfezionare il carcere, non lo si può 
modificare in modo sostanziale. Naturalmente è possibile migliorare il cibo, rendere più igieniche le 
celle e le camerate, dare più svaghi e più lavoro, e simili. Ma ciò non altera il dato essenziale, che 
consiste nel tenere degli uomini in gabbia, nella impossibilità di sviluppare una vita normale, privi 
quasi completamente di una tutela giuridica. Vorrei perciò parlarti non già di questo o quel difetto 
da correggere nel sistema carcerario, ma del suo significato profondo.

Dal punto di vista della società il carcere è un metodo come un altro di tener fuori dal consorzio 
civile quella determinata frazione dell’umanità che non è capace di rispettare certe leggi vigenti e 
che  costituisce  perciò  un  pericolo  per  la  permanenza  della  società  stessa.  Si  può naturalmente 
discutere sui modi atti a ridurre quella frazione, ma sta di fatto che in ogni determinata struttura 
sociale, morale, economica c’è una percentuale quasi fissa di popolazione che delinque e che va 
tenuta lontana dalla società. Dal punto di vista della sicurezza sociale è indifferente che essa sia 
esiliata, confinata, imprigionata, uccisa.

Il problema del significato profondo del carcere sorge quando ci si mette dal punto di vista del 
delinquente, e lo si considera un essere umano, cioè fornito del diritto di essere rispettato malgrado 
il suo delitto.

Da questo punto di vista si comprende il carcere preventivo che ha il solo compito di assicurare che 
il delinquente non si sottragga al giudizio. Ed anche in questo caso molto ci sarebbe da dire circa il  
modo  in  cui  è  organizzato.  Il  presunto  delinquente  dopo  essere  stato  arrestato  dovrebbe 
teoricamente  essere  tenuto  in  segregazione  cellulare  fino  al  momento  in  cui  il  giudice  abbia 
concluso l’istruttoria.  Di fatto  è tenuto segregato solo fino al  primo interrogatorio,  e  viene poi 
messo in  compagnia.  Ciò significa semplicemente  che egli  è  messo alla  scuola del  vizio e  del 
delitto.  Le camerate  e  le  celle  delle  carceri  giudiziarie  traboccano dei  peggiori  delinquenti  che 
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insegnano con piacere le loro arti. Il presunto delinquente è, nella enorme maggioranza dei casi, un 
essere incerto che ha soggiaciuto alla tentazione di violare la legge. Nel carcere preventivo impara 
che ci sono mille modi di violarla, e mille modi di eludere la pena. Contrae amicizie che dureranno 
anche quando sarà tornato fuori. Il carcere preventivo è una succursale del quartiere di malavita ed 
ha una influenza corruttrice enorme, soprattutto sui delinquenti giovani.

Una riforma del carcere giudiziario dovrebbe perciò mirare anzitutto a ridurre al minimo la durata 
della detenzione preventiva. La magistratura penale dovrebbe essere retta dal principio che ogni 
giorno di permanenza dell’imputato nel carcere preventivo lo spinge un po’ di più sulla via della 
delinquenza.

Riducendo la durata della prigionia preventiva, si può farla consistere tutta in segregazione cellulare 
durante  l’istruttoria,  ed  in  compagnia  libera  con  familiari  ed  amici  (non  con  altri  carcerati) 
nell’intervallo fra chiusura dell’istruttoria e giudizio.

Assai  più  problematico  è  il  caso  del  carcere  penale.  Se  non  erro,  il  carcere  è  concepito 
comunemente come uno strumento di pena e di rieducazione alla vita civile. Per quel che possono 
valere le mie osservazioni ed esperienze, ti assicuro che si tratta di due grossolane mistificazioni.

L’uomo è nella sua media un animale talmente abitudinario da esser capace di soffrire solo se la 
pena è di breve durata. La condanna al carcere è sentita come una sofferenza per uno o due anni al  
massimo. Il condannato soffre per l’interruzione delle sue abitudini, delle sue relazioni umane, dei  
suoi bisogni sessuali, per il peggioramento del cibo, per la soggezione in cui si trova rispetto ai suoi 
guardiani. Soffre perché è tutto teso verso la libertà che gli manca. Nei suoi primi anni di prigionia 
egli fa regolarmente un sogno assai caratteristico. Sogna di essere in libertà ma con l’incubo di 
dover presto tornare in carcere perché la licenza scade. Dopo pochi anni questo sogno scompare. 
Col passare del tempo infatti i rapporti con il mondo esteriore diventano qualcosa di evanescente. Il 
prigioniero sente che ormai non si pensa più molto a lui, ed egli stesso non pensa più molto alle 
vecchie  relazioni,  salvo  che  per  parlarne,  col  tono con  cui  si  narra  una  vecchia  storia.  Nuove 
abitudini,  imperniate  intorno alla  vita carceraria,  si  formano.  Nuovi  rapporti  con i  compagni  si 
stabiliscono, con relative passioni, antipatie, simpatie, odi, amori, ed intrighi. Il desiderio sessuale in  
parte  si  attutisce,  in  parte  si  perverte  nella  masturbazione  e,  soprattutto,  nella  pederastia  che  è 
diffusissima in prigione come in tutte le comunità composte di soli uomini. La minestra quotidiana, 
il  brodo e la  carne della domenica,  la  pasta  asciutta  delle feste e i  supplementi  di  vitto che si 
possono acquistare od ottenere dall’infermeria, diventano avvenimenti importantissimi. Fra detenuti 
e  guardiani  si  stabiliscono  complicati  rapporti,  fatti  di  sottomissione  ipocrita,  di  tentativi  di 
corruzione  per  ottenere  favori,  e  di  vigilanza  diffidente  da  parte  del  recluso,  e  di  un  misto  di 
bonarietà e di prepotenza da parte del guardiano.

In poche parole, il carcere diventa una piccola società cenobitica, in cui si vive, cioè si soffre e si 
gode, si piange e si ride, come in tutte le società. È una vita meschina, monotona, ripugnante a 
vederla dal di fuori. Il posto assegnato ad ognuno non può essere modificato, e perciò non possono 
svilupparsi ambizioni né in bene né in male, oltre quelle di diventare spazzino o scrivanello. Non ci  
si può elevare al di sopra, né cadere al di sotto del livello di vita fissato dalle leggi carcerarie. Il  
governo dei guardiani e dei direttori è dispotico, mancando in questa società ogni divisione di poteri 
fra  i  governanti;  e  si  verificano perciò abusi  ed ingiustizie  di  ogni  genere.  Ma anche a  questa 
mancanza di diritti ci si abitua.

Cosa resta più allora dell’idea della pena? Il carcere è un insieme di regole ascetiche imposte al 
delinquente allo scopo di indurlo a riflettere sul delitto commesso. Ma la purificazione mediante 
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l’ascesi è un procedimento che ha efficacia solo per chi ha la vocazione della santità. E poiché il  
delinquente  non  è  davvero  uno  stinco  di  santo,  egli  non  viene  incontro  al  carcere  con  animo 
contrito, ma con l’animo dell’uomo medio che si prepara a studiare le circostanze in cui è ormai 
obbligato a vivere, per sistemarvisi nel modo migliore possibile.

Chi pensa che una condanna a dieci-venti o più anni di carcere sia una "pena" è, per così dire, 
vittima di una illusione ottica. Egli resta inorridito e oppresso dalla cifra enorme, e non riflette –  
cosa che invece sa ogni carcerato – che dieci anni non si fanno tutti d’un colpo, ma un giorno alla  
volta, e che ogni giorno ha le sue cure.  Ricordo che quando, verso la fine della mia prigionia, 
vedevo arrivare compagni condannati a dieci o più anni di carcere, mi meravigliavo nello scorgerli 
così tranquilli e sorridenti, e mi chiedevo con uno stringimento di cuore come avrebbero potuto 
sopportare un così lungo periodo di prigionia. Solo riflettendoci constatavo che dieci anni erano né 
più né meno che il periodo scontato da me, senza nessuna difficoltà.

Ma chi  pensa  che  il  carcere,  comunque  modificato,  possa  essere  uno  strumento  di  redenzione 
morale e sociale è vittima non di una illusione, ma di una ipocrisia. Il regime carcerario fascista, 
accanto ai miglioramenti, cui ti accennavo al principio della lettera, ha introdotto nel carcere, ed ha 
largamente applicato nel confino, la regola che il prigioniero poteva essere liberato prima di aver 
scontato tutta la pena se teneva buona condotta. Poche istituzioni sono in ugual misura corruttrici 
dell’animo umano come questa. Il prigioniero è spinto a tutte le bassezze, a tutte le ipocrisie, a tutte 
le viltà per riuscire a convincere i suoi superiori che egli ha buona condotta. Ed il superiore, fornito 
com’è  di  potere  dispotico,  tende  inevitabilmente  a  considerare  come  buona  condotta  il  
comportamento  umile  e  servile.  Dietro  quest’umiltà  può  fiorire  una  orrida  vegetazione  di 
risentimenti,  di  cattiverie  e  di  pervertimenti,  ma  il  guardiano  non  se  ne  accorge,  non  può 
accorgersene. È noto che i migliori carcerati sono i delinquenti abituali, i quali appena in carcere  
diventano modelli di disciplina e di laboriosità, poiché sanno che è questo il modo di accattivarsi i  
superiori. Appena usciti dalla prigione tornano a rubare, a truffare, a rapinare.

Una delle più impressionanti esperienze che ho fatte in carcere è quella degli ergastolani. Chi è 
condannato a tempo, può essere vecchio, ma ha sempre la speranza di uscire un giorno dal carcere.  
È questo un piccolo faro che non influisce molto sulla vita quotidiana, ma che pur sempre è acceso 
e fa pensare alla vita in un altro mondo. Chi è condannato a vita non può contare più i giorni che gli 
mancano per la liberazione. Egli può contare solo sulla grazia, che gli verrà forse data un giorno, se 
avrà tenuto buona condotta. L’ergastolano è di conseguenza il detenuto di cui i reclusi più diffidano 
perché  è  quasi  regolarmente  una  spia  della  direzione,  un  servitore  abbietto  dei  guardiani.  Egli 
dovrebbe portare una matricola scritta in stoffa nera, ma, per poco che si rilassi la severità della 
regola carceraria, se la toglie e la sostituisce con la matricola su stoffa bianca o verde dei condannati  
a  tempo. Ciò non serve a molto,  perché l’ergastolano si  riconosce senza difficoltà  per  l’occhio 
smorto non ravvivato da altre speranze fuorché quelle fondate sull’abbiezione.

In realtà se si ha un’idea di quel che sia la dignità umana, bisogna dire che nessuno ha il diritto di 
giudicare sulla redenzione di un altro essere umano, perché chi è obbligato a cercare che un tal 
giudizio sia reso su lui, è con ciò stesso obbligato a dannarsi.

Ma lasciamo pure queste considerazioni che sfiorano la teologia, ed esaminiamo il problema nel suo  
solo aspetto sociale. I delinquenti sono normalmente esseri deboli, che non hanno saputo imporre a 
sé stessi il rispetto di quei vincoli alla propria libertà che la società esige. È una ben strana maniera 
di rieducare quella che consiste nello staccarlo completamente da tutta la rete dei rapporti sociali, e 
nel metterlo in un insieme di regole nuove, per rispettare le quali egli non ha più bisogno di alcun 
senso di responsabilità. Il carcerato si alza, si lava, scopa, mangia, lavora, riposa, parla, tace, legge, 
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scrive, va a dormire a suon di campana. Gli si richiede di essere una macchina e nulla più. Non ha  
preoccupazioni di sorta sulla sua esistenza. C’è chi veglia per lui. Si acuisce cioè in modo morboso 
quella inconsistenza della volontà, che lo ha portato al delitto. E durante un adeguato numero di  
anni.  accanto  a  questa  cura  debilitante,  se  ne  fa  un’altra.  Lo  si  tiene  in  compagnia  di  altri 
delinquenti. Le conversazioni più eccitanti fra condannati sono quelle che vertono sui loro delitti, 
sugli errori commessi che hanno portato alla loro scoperta, sull’ammirazione per i delitti rimasti 
impuniti.

Accade perciò che riacquistata la libertà il delinquente si trova in una società con cui non ha più 
legami, tenuto in sospetto per il suo passato, con una ancor minore capacità di autodisciplina, con 
una educazione a delinquere e… con il raggio ambivalente di ritornare in quel luogo sicuro che è il 
carcere.

A dirti la verità, più penso al problema del carcere e più mi convinco che non c’è che una riforma 
carceraria  da  effettuare:  l’abolizione  del  carcere  penale.  Non  che  voglio  con  ciò  fare  una 
affermazione anarchica. Sono convinto che in ogni società c’è un certo numero di persone che non 
sanno vivere nella legge e che vanno espulse per sempre o a tempo dalla società. Ma non c’è solo il 
metodo dell’incarcerarli. Ci sono state società civilissime ed ordinate (quella greca e quella romana) 
che non conoscevano il carcere penale, ma solo quello preventivo.

Il carcere penale proviene idealmente, se non erro, da un’idea tutta cristiana: maciullare il corpo, 
perché l’anima si salvi. Non escludo che ciò sia possibile. Ma lo è solo quando è l’anima stessa a 
decidere  di  mortificare  il  proprio  corpo,  quando l’ascesi  è  liberamente  scelta,  e  non quando  è 
imposta da una autorità esterna. In tal caso si stritola l’anima prima ancora del corpo.

Se dovessi occuparmi del problema carcerario, sosterrei questa tesi: i delinquenti che si debbono 
allontanare dalla società, possono, a scopo intimidatorio, essere condannati ad una prigionia dura, 
ma brevissima, e devono poi  essere mandati  in una qualche località appartata  (isola,  colonia o 
simili) dalla quale non devono andarsene prima del tempo stabilito. Ivi devono poter vivere una vita 
sottoposta a leggi più severe e più restrittive, ma una vita normale, controllata da regolari magistrati,  
con  possibilità  di  guadagnare,  di  sposarsi,  di  aver  casa,  di  vivere  civilmente.  La  colonia  deve 
conservare il carattere di colonia penale non a tempo indeterminato, ma solo per un certo periodo, 
fino  a  che abbia  raggiunto le  dimensioni  di  un paese  vitale.  Dopo scontata  la  pena,  chi  si  sia 
ricostituita una vita ordinata e voglia restarvi ha il  diritto di farlo,  e dopo un debito periodo la  
colonia si  trasformerà in un paese come tutti  gli  altri  con un adeguamento completo alle leggi 
comuni dello Stato, ed altre colonie saranno via via costruite.

Inghilterra e Russia hanno applicato con modalità rudimentali questo metodo quando avevano i 
vasti spazi dell’Australia e della Siberia da colonizzare. Oggi il problema è più complesso, ma non 
insolubile.

In tal modo, mi sembra, si può solo risolvere insieme il problema d’eliminare i delinquenti dalla 
società, e dare tuttavia loro la "chance" che si deve dare ad ogni uomo di ricostruirsi una vita anche 
dopo che la vecchia è crollata.

Quest’idea andrebbe certamente studiata in tutti i particolari, con un esame delle difficoltà che essa 
comporta e dei modi occorrenti per superarle, il che non ho la competenza per fare. Te la presento 
perciò nella speranza che qualcuno la faccia sua e le dia lo sviluppo che mi sembra meritare.

Ti assicuro che quando in carcere leggevo dei delinquenti sacri della Bibbia e delle tragedie greche, 
dei delinquenti che erano banditi dal popolo, ma che bisognava rispettare, se non si voleva incorrere 
in una maledizione sette volte maggiore, pensavo che queste civiltà dovevano avere un’idea della 
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dignità  dell’uomo ben più alta  di  quella che ha la  nostra,  la  quale chiude  in gabbia diecine di 
migliaia di esseri umani senza nessun senso, poiché con tale misura né annulla il delitto commesso 
né redime il delinquente.

Naturalmente in tutte queste considerazioni ho tenuto presente solo la delinquenza comune. Altro 
discorso andrebbe fatto per quella politica, ma la lettera diventerebbe troppo lunga.

Nella speranza di non averti annoiato ti ringrazio dell’occasione che mi hai offerta di esporre alcuni 
miei vecchi pensieri e ti saluto cordialmente.

ALTIERO SPINELLI

 

Altiero Spinelli è nato a Roma il 31 agosto 1907. Avendo cominciato a militare nelle file comuniste  
fin dal 1924, venne arrestato il 3 giugno 1927 a Milano e condannato dal Tribunale Speciale a sedici  
anni ed otto mesi di reclusione per cospirazione contro i poteri dello Stato.

Rimase in prigione fino all’aprile 1937. Trascorse i dieci anni di carcere a Lucca, in segregazione 
cellulare durata due anni e nove mesi, a Viterbo ed a Civitavecchia.

Scontata la pena, anziché essere liberato, fu inviato per cinque anni al confino, prima nell’isola di  
Ponza; e poi in quella di Ventotene. Terminati i cinque anni… nel 1942, glie ne furono dati altre tre.

Durante la prigionia ed il confino si staccò dal comunismo, e divenne federalista.

Fu liberato il 18 agosto 1943, dopo la caduta di Mussolini.

Il 27 agosto fondò a Milano insieme a Ernesto Rossi il Movimento federalista europeo del quale è 
attualmente segretario.
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RIEDUCAZIONE CARCERARIA

 

Un’isola: l’isola.; pascolo e bestiame brado, un giovinetto diciottenne che lo custodisce. Aura di  
Far-West senza Bibbia, a poche miglia marine da Roma, in pieno odierno novecento. L’ovile, le  
bestie, il giovinetto guardiano. Giunge un uomo, già vecchio: si para davanti un altro branco di  
ruminanti; sparuto, indocile il branco, fosco e circospetto l’uomo.

– Lascio qui queste bestie.

– Lasciate.

– Avrei fame.

– Mangiate.

– … sonno

– Dormite.

Il sopravvenuto si sfama, si riposa: inquieto, in allarme.

– Ora me ne vado. Grazie. Questa carabina a te non serve; e le cartucce neanche: le prendo io?

– Prendete.

Colui che s’allontana è un "latitante"; colui che resta è suo parente, alla lontana; e… non sa nulla.  
Ma  se  anche  il  randagio  fosse  un  estraneo,  se  anche  di  lui  il  ragazzo  avesse  saputo  tutto,  
l’accoglienza sarebbe stata la stessa. E, comunque, il ragazzo, dopo, avrebbe sempre dovunque con  
chiunque, taciuto. La legge dell’isola, per gl’isolani autentici, è quella. Ma oltre a questa legge  
colà – e altrove – ne vige un’altra: la Legge con la maiuscola, quella distesa in articoli, quella dei  
codici,  dei  carabinieri,  dei  giudici;  quella  del  continente,  del  Regno:  la  legge  dei  signori.  E  
compaiono un dì in quei paraggi di uomini di questa legge: cercano il vecchio truce e guardingo;  
par che sappiano molte cose di lui, e altre comunque ne voglion sapere dal pastorello: quando lo  
vide, donde veniva, dove andò, che disse, di chi son le bestie scappate nelle terre vicine; e quelle  
armi… e quelle munizioni… La Legge del Regno esige che il ragazzo parli, la legge dell’isola esige  
che il ragazzo taccia, La legge dell’isola ha le sue sanzioni; una, materiale: un colpo, sparato di  
dietro a una siepe di fichi d’India, contro il delatore, contro un suo congiunto; una morale: la  
taccia di spia, la coscienza compunta dal rimorso di aver tradito un conterraneo. Anche la Legge  
ha sue sanzioni materiali, ben note – e tremende – che i vecchi chiamavano "il servizio del Re", e  
sue sanzioni morali – doveri verso lo Stato, la Società, e via dicendo – purtroppo ignote al ragazzo  
e alla gente che vive come lui. Il ragazzo eseguirà la legge dell’isola: tacerà.

– Non so – nel suo dialetto. Tre anni di "causa in corso": 1929, 1930, 1931; VII, VIII, IX dell’Era  
fascista.  Intanto  il  vecchio  è  stato  arrestato,  convinto:  omicidio,  rapina,  abigeato,  l’iradiddio;  
ergastolo. E al ragazzo, "che non ha aiutato la giustizia", ricettazione, favoreggiamento, complicità  
in omicidio, trent’anni. I tre anni di "preventivo", dai 18 ai 21, l’han fatto maggiorenne, l’han fatto  
maturo per la Casa di Pena, maturo per quella pena.

Ora quel ragazzo, che noi chiameremo Ciccillo, l’ha in potere la Legge; che lo deve punire; che lo  
dovrebbe rieducare, cioè sottrarlo all’altra legge e farlo consapevole soggetto suo. Per ciò prima  
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cosa la Legge passa Ciccillo dal Carcere Giudiziario alla Casa di Pena, dal capoluogo dell’isola a  
Volterra. A Volterra, nella Fortezza, quella che la Treccani stessa definisce: "casa di detenzione e di  
pena tra le più tristemente celebri del Regno".

Ciccillo giunge a Volterra con ottime note caratteristiche; di istinto e di educazione: – la dura  
educazione delle famiglie dove duramente si lavora – sempre il ragazzo, dall’età della ragione in  
su, ha fatto il suo dovere, cioè ha cercato di far bene quel che gli toccava fare: da tre anni ha fatto  
bene il detenuto, come prima aveva fatto bene il pastore, come avrebbe fatto bene il soldato; con  
coscienza, come con coscienza ha salvato quei compagni all’ovile e non ha aggravato la sorte del  
vecchio malvissuto. La custodia – non tanto il Direttore, o il Giudice di Vigilanza, troppo in su,  
borghesi, indifferenti od ostili, ma l’umile guardia carceraria, capace di "simpatia", perché popolo  
anche lui,  anche lui isola – intuisce subito la fondamentale bontà (e innocenza) del mite ragazzo  
vestito di panno a striscie, e lo "custodisce" bene, lo protegge, lo preserva. Sa la custodia che la  
"compagnia", reputata come un vantaggio della Casa di Pena rispetto al Carcere Giudiziario, ne è  
invece  un  pericoloso  svantaggio,  e  raccomanda  a  Ciccillo  di  guardarsene:  la  "segregazione  
notturna" non gli è inasprimento di pena, ma difesa; non a caso, forse, la cella, assegnatagli – il 9  
– ultima dei comuni – confina col 10 – prima dei politici.

Un giorno nel cucire non so che a Ciccillo gli s’infigge un ago, e gli si spezza, nel palmo della  
mano: una cosa da nulla, per cui gl’infermieri e il medico del luogo basterebbero benissimo. Ed è  
qui che a pro di Ciccillo, nell’ambiente, si fa un po’ di camorra, mica tanta: guardia, capoguardia;  
caso grave, intervento chirurgico. – Ti mandiamo a Civitavecchia: là si sta bene. –

* * *

A Civitavecchia, di fatto, si sta benone. Per chi viene da Volterra, Civitavecchia – il bagno penale  
di Civitavecchia – non è più neanche prigione: finestre alte e aperte alla vista, cortili con perfino  
del verde, una palma erge il suo ciuffo di sopra del muro, sul tetto a terrazzo di fronte un eterno  
sventolio di bucato sciorinato, si ode uno strepitio come di macchine d’officina, con le libecciate tu  
assapori  nell’aria  un  che  di  salmastro.  Al  bagno  di  Civitavecchia  poi  il  detenuto  che  capita  
all’Ospedale gli par di sognare: Centro Clinico; tuta azzurra e berretto bianco; mobili, muri tutti di  
lacca bianca; un materasso di lana e uno di crine; una sala con sul tavolo operatorio una lampada  
che accesa pare un sole blu; vai a passeggio ore ed ore in terrazzo donde vedi il mare, il porto,  
navi  che  vanno  e  vengon  dall’isola;  un  medico,  due  chirurghi,  un  radiologo:  uno  di  quei  
"campioni",  che  un  medico  idea  e  fonda  per  filantropia,  un  Direttore  cura  contando  sulla  
promozione, il Governo mostra quando i giornali di fuori parlan di torture. E infermieri, con un  
capo-infermiere:  detenuti  comuni,  cariche  speciali,  tra le  più  ambite.  Il  pastorello,  che  veniva  
dall’isola, che vien dalla Fortezza, è nel regno delle meraviglie.

Ma a Civitavecchia, Centro Clinico Carcerario, c’è di meglio ancora; c’è – c’era – il dottor Luigi  
Scioletti,  romano,  che  qui  è  l’aiuto  chirurgo,  più  studioso  che  operatore,  più  missionario  che  
medico, il quale, davanti al caso di Ciccillo, informandosi non solo del mezzo ago confitto nelle  
carni,  resta  colpito  anche  lui  dalla  sproporzione  tra  l’enormità  della  condanna  e  l’età  del  
condannato, dalla disformità tra l’efferatezza delle imputazioni e la mansuetudine di quell’aspetto,  
di quei modi.

E c’è di meglio ancora: fra quegl’infermieri ci sono degli isolani, con cui parlar il dialetto, e,  
preposto a quel plotoncino di infermieri, un capo-infermiere, cui il lungo soggiorno al bagno ha  
permesso di far quella carriera, un valore, e un’autorità, un notabile di quel curioso villaggio:  
isolano pure lui.  E isolani sono tra quelle  guardie le migliori; e a,  comandar le guardie… un  
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isolano.  La  mano  di  Ciccillo  oramai  è  guarita,  ma al  Centro  s’indugia  a  dimettere  il  nuovo  
"aggregato". A un’ennesima visita il dottor Scioletti, che l’ha trattato così bene, gli chiede come gli  
sia piaciuta Civitavecchia; sorriso rapito dei ragazzo:

– Vorrei restarci.

– Come infermiere?

– Se ne fossi capace.

L’infermiere-capo dice di sì. Non dice di no il medico, ricordando però a Ciccillo che quello è un  
impegno. Il ragazzo – 5835 – dice che lo sa, e che lo vedranno alla prova. E 5835 si mette al nuovo  
compito con la coscienza che è di lui e della sua razza; con la disperata volontà di chi non vuol  
annegare: con l’intelligenza che covava in lui, fuoco sotto la cenere. e che le circostanze – quali  
circostanze! – ravviveranno.

Così impegnato nell’apprendere e via via nell’esplicar le nuove mansioni, che in sul principio si  
consuma come un cero. Il dottore lo loda e lo redarguisce: – Non resisterai. – Resiste; si fa sempre  
più bravo, osserva quel che fanno gli altri, sa organizzarsi il lavoro, prende fiducia; gli si placa  
addosso  quell’orgasmo.  Iniezioni,  disinfezione,  medicazioni.  Ha  già  inciso  un  ascesso;  ha  già  
strappato un dente. Ciccillo ricorda d’aver imparato una volta a leggere e scrivere: ci si rimette,  
legge di igiene, di pronto soccorso, di medicina elementare; scopre I Miserabili,  e scrive: tabelle  
cliniche,  diagrammi  termici,  qualche  relazione;  ci  si  prova,  e  riesce.  Una  memoria  di  ferro:  
spastica,  posologia,  apofisi,  parole  difficili  che  ritiene  e  pronuncia  a  proposito;  matricole  dei  
malati, i vari casi, le ore in cui intervenire.

– Non gli sfugge nulla.

– Ne sa già più di me.

– E poi, è la costanza: gli altri dopo qualche mese, a una scena più tremenda, a un sovraccarico di  
lavoro cedono. Questo qui no; anzi…

Ora al capo-infermiere già ricresce il ciuffo in fronte; il suo nome è comparso nell’albo tra i "fine-
pena". Se lo porterà con sé come assistente sanitario nella sua clinica di via Mecenate il prof.  
Cesare Polidori, il chirurgo che fondò il Centro di Civitavecchia. Ma se questo va, chi resta?

– Ci sarebbe ’35, Ciccillo.

– Ce la farà?

– Ce la farebbe sì. Unica cosa…

– ? 

– La gelosia degli altri: ce n’è di più anziani.

–  Lo difenderemo. Si difenderà. Ciccillo, domani sei infermiere-capo: su degno della fiducia, mi  
raccomando.

– Fai onore all’isola.

Sarà degno. Farà onore. E vincerà l’invidia; col merito, con la bontà, con la diplomazia; la forza  
dei muscoli, che non gli mancherebbe, non serve.

Adesso è lanciato. Pone delle condizioni, una condizione: poter lavorare di più; che la campana  
non suoni per lui, esser in piedi avanti la sveglia, coricarsi dopo; alle cinque e mezza esser su a  
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prepararsi il lavoro: fiale, ferri, garza, elenchi; a mezzanotte terminar l’ultimo giro. Ormai è lui  
che dispone, indispensabile e insostituibile. Il prof. Polidori viene da Roma in fretta; taglia scuoia  
squarta fra un treno e l’altro,  se ne va: penserà Ciccillo a rimetter insieme, ripulire, fasciare;  
salvare. Il dottor Arrighi, il clinico dello Stabilimento, parte per l’Africa Orientale – evade – lascia  
al posto suo il figluiolo neo-laureato; dice a Ciccillo andandosene:

– Verrà mio figlio. Tu lo dovrai aiutare.

Ciccillo sorride che sì. Vanno gli altri: lui resta. "Passano i giorni, passan le settimane, i mesi:  
sono  gli  anni  che  non  passano  mai,  qui  dentro",  dice  Domenico,  quello  dell’autoclave,  un  
ergastolano.  Ciccillo  li  fa  passar  quegli  anni  vivendo  tutte  le  vite  di  quei  disgraziati  fra  i  
disgraziati; ne patisce i dolori, ne gode i miglioramenti; trionfa per le guarigioni, Ma le morti, che  
cosa tremenda! l’obitorio della "Vigna matta"; uscire da quei cancelli, ma coi piedi in avanti, senza  
nessuno. Lavorare, lavorare come un pazzo; per non impazzire.

* * *

1932, 1933, 1934, 1915; X, XI, XII, XIII E. F.

Arrivano a Civitavecchia da Turi, da Alessandria, da Pallanza, da Volterra certi curiosi detenuti,  
vestiti come gli altri, ammanettati come gli altri, matricolati conte gli altri; ma diversi, diversi bene  
dagli altri. Avvocati, professori, studenti, operai, qualche contadino. Non hanno né ammazzato né  
rubato né truffato, devono "fare" 10, 15, 20, 30 anni. Sono i "politici".

I "politici"! Ordini severissimi. Pensate responsabilità della Direzione e della Custodia. Li deve  
avvolgere il segreto. Il locale dove son sistemati i primi si chiama "Le separate". Nessunissimo  
contatto con i comuni. Ma in quell’enorme caserma senza libera uscita vige, come al fronte, radio-
fante: tutti sanno quasi tutto. Sa tutto Ciccillo, il notabile. Il quale del resto li vede, per debito  
d’ufficio.

Il dottore fa il suo giro quotidiano: gli è dietro, come un’ombra, il capo-infermiere, bianco camice  
talare,  cassetta,  registri,  stilografica.  Ritto  in capo a quel  letto,  nell’uniforme a strisce,  sta un  
ometto, un po’ gibbuto, con dite occhi scuri. Dialogo fra il dottore e il "nuovo arrivo"; che ha nella  
parlata un curioso accento.

– Siete italiano voi! – Così non lo fossi! – Anche l’infermiere ha quell’accento; che l’ometto nota. Il  
giorno appresso,  durante il  giro,  due parole sussurra l’ometto a Ciccillo in dialetto: – Tu hai  
un’arma in mano: puoi far molto, qui, per questi uomini; te ne troverai contento. – Poi, mai più  
una parola. Antonio Gramsci.

Di "quegli uomini" intanto s’andava popolando lo Stabilimento: le separate, la I e la II sezione, le  
infermerie  nelle  antiche celle  di  punizione  a terreno, quel  corridoio all’ospedale.  Per la  parte  
sanitaria è addetta a quei reparti una guardia, Neri, che è uno squadrista, che è una bestia, che è  
malvisto non solo dai politici,  non solo dai detenuti.  Punizioni, rapporti,  grane a non finire. Il  
Comandante delle guardie, spazientito, si decide: isolano si rivolgerà a un isolano: l’assistenza  
medica per tutti quegli incomodi inquilini sarà affidata a Ciccillo. "Quegli uomini" sono in buone  
mani.

* * *

E per  quelle  mani  passan  tutti  i  pezzi  della  Resistenza,  grossi  e  piccoli:  Terracini,  Giancarlo  
Pajetta, Gina, Pesenti, Scoccimarro, Ilio Bosi, Vittorio Foa, Reale, Sereni, Poppi, Vinciguerra, tanti  
altri, che ricordano bene la figura, il volto, il sorriso, le cure di quel ragazzo; più d’uno da lui, non  
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più staccatosi nel momento della crisi dal suo letto, è stato conteso, strappato alla morte, restituito  
piano piano alla vita; più d’uno, bisognoso di tutto, ha avuto medicine, specialità costose, da lui,  
mediante i più sottili accorgimenti. Più d’uno deve a lui se mediante, un mod. 99 sapientemente  
compilato fu sottratto alle persecuzioni di quel boia di Proietti, che aveva giurato di farli crepare là  
dentro, inviato alla Pianosa, inviato a Saluzzo, messo in condizione di salvarsi, magari di evadere.  
Camorra se ne fa dappertutto in Italia, vizio e necessità: se ne fa pure là dentro, e molta,  dai  
notabili, detenuti e no. Ciccillo, con quella tale "arma" in mano, camorra vera e propria non l’ha  
mai fatta, nel senso di frodar leggi e regolamenti a favore di compari e a profitto proprio. Coi  
politici ne ha fatta, e tanta, come s’è visto: a loro favore; e per suo profitto.

Con suo profitto. Avvicinar i politici è vietato; a lui, pur con mille cautele, è permesso; all’ospedale  
poi,  con quei pochi  che ci  sono ammessi,  Ciccillo addirittura convive.  Da quella convivenza è  
confortato, nobilitato. Anche quelli soli colpiti dalla legge, come lui, più di lui; lui senza che abbia 
voluto il male, quelli per aver voluto il bene. Perché sono così alti e fieri, così temuti e perseguitati,  
così rispettati? Un’idea. L’idea. Una religione: altra da quella del prete del suo paese bevitore e  
donnaiolo,  altra  da  quella  del  cappuccino  cappellano,  infatuato  della  conquista  dell’Etiopia,  
Ciccillo, il pastore primitivo e ingenuo, là dentro ha ricevuto un’istruzione – ha appreso un’arte;  
ha avuto un’educazione – ha scoperto un’idea.

* * *

A questo punto la storia di Ciccillo, per la parte che interessa il compilatore e il lettore di questo  
numero speciale, si può dire finita. Dal ’35 seguiterà a fare l’infermiere modello a Civitavecchia  
fino al ’43. Quel che dopo avverrà di lui potrà interessare, e molto, uno scrittore di romanzo, un  
soggettista  cinematografico,  non  un  penalista,  vuoi  professionista  e  vuoi  dilettante.  Io  ho  
raccontato la storia,  veridica in tutti i  suoi particolari; il  mio proposito e le mie capacità non  
vanno più in là.

Altri se mai potrà dire se si tratta, o no, d’un caso di rieducazione carceraria.

Se la risposta è che no, che questa rieducazione è avvenuta non grazie al carcere, ma nonostante il  
carcere, allora altri potrà, anche sulla scorta di questa storia, proporre l’altra questione: a cosa  
diavolo servon codeste carceri… E, dimostrato per avventura che non servono a nulla di bene,  
studiare che cosa mai ci si debba mettere al posto domani in una società meglio ordinata della  
nostra attuale.

AUGUSTO MONTI

 

Augusto Monti professore e scrittore. Fermato una prima volta il 13 marzo ’34 a Torino, con Leone 
Ginzburg, Barbara Allason e altri. Trattenuto per diciassette giorni alle Carceri Nuove di Torino.

Arrestato a Torino la sera del 31 gennaio ’36 e tradotto immediatamente a Roma, Regina Coeli. 
Processato al Tribunale Speciale il 27-28 febbraio ’36, con Vittorio Foa, Michele Giua, Massimo 
Mila e altri. Imputato di appartenenza a "Giustizia e Libertà" (art. 305 C. P.) e di analoga attività 
(art. 303 C. P.). Condannato a cinque anni e un mese, ridotti poi a tre anni e un mese per l’indulto 
concesso in seguito alla nascita del Principe di Napoli, 12 febbraio ’37. La pena fu scontata in parte 
a Roma, Regina Coeli (fino al 25 luglio ’37), e per il restante periodo a Civitavecchia, Penitenziario.
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RITORNO ALLA LIBERTÀ

 

Tutte le cose della nostra vita hanno purtroppo una loro retorica e noi, che siamo italiani, che siamo 
vissuti  lungamente in un tempo in cui, con una trafila di  sentimenti fatti su misura per tutti,  si 
poteva  tirare  avanti  senza  troppe  noie  immediate,  lo  sappiamo così  bene  che  finiamo per  non 
saperlo affatto, o almeno per non saper distinguere con precisione i nostri sentimenti da quelli belli 
e fatti, attraverso i quali tutto si falsa e il giudizio più semplice o il gesto più importante della nostra  
vita perdono tutto in naturalezza.

Mi ricordo che non potevo sopportare nulla dell’eroicità che ci perseguitava da ogni parte, ed invece 
avevo tanti amici i quali cambiavano colore ogni qualvolta incontravano per la strada un qualche 
tale  con una  medaglia  od una  croce  sul  risvolto della  giacca;  molte  di  quelle  mie  conoscenze 
perseguivano così violentemente la strada dell’eroismo da dimenticarsi che alla loro età si dovrebbe 
lavorare e produrre, tanto erano intenti alla gloriosa atmosfera che li circondava. Ogni tanto questo 
mio modo di sentire mi procurava delle noie o almeno dei crudi rimproveri da parte di coloro che di 
queste  cose se ne intendevano;  ma io non sono mai riuscito  a cambiare il  mio carattere  anche 
quando per debolezza o per incompetenza non avrei avuto nulla in contrario a fare diversamente 
dalla mia natura.

Ricordo un giorno in cui, passeggiando con uno dei miei conoscenti incontrammo un baldo giovane 
con  un  dischetto  d’oro  sulla  giacca:  il  mio  amico  cambiò  colore  e  mi  confessò  che  sarebbe 
volentieri  saltato  al  collo  di  quello  sconosciuto  per  baciarlo  su  tutte  e  due  le  guance;  io  ebbi 
commenti un po’ diversi e mi guadagnai il disprezzo dell’entusiasta; però, lo racconto a titolo di  
cronaca, il giorno dopo il superdecorato fu arrestato perché il braccio che teneva al collo non aveva 
nessuna ferita e la medaglia appuntata sulla giacca se l’era conferita per conto suo, così, in quella 
occasione,  dovetti  beneficiare  di  una  detestabile  ragione  ancor  più  cretina  dei  torti  che  mi  si 
attribuivano.

Desideravo  cercare  di  ricostruire  qui  alcune  sensazioni  le  quali,  a  distanza  di  tempo,  mi  pare 
possano avere un loro significato oltre quello di carattere specificatamente umano che assunsero per 
me fin dal loro immediato apparire, ed ho voluto prima fare appunto un passo indietro per ricordare 
a me stesso come, anche molto tempo prima di quegli  avvenimenti,  vi  erano alcune avversioni 
naturali  al  mio  carattere;  per  esempio,  quella  che  mi  faceva  vivacemente  disprezzare,  o  quasi, 
l’eroicità dei tempi: avevo poi avversione per le consuete dimensioni dei titoli delle prime pagine 
dei giornali tanto da sognare un quotidiano che desse la notizia più importante di tutto un secolo con  
un titolino su due colonne in neretto scelto con gusto. Questo mio modo di procedere davanti alle 
cose del mondo d’allora, benché forse non sia direttamente collegato alle peripezie interiori ch’io 
ebbi a patire quando si affacciò come una valanga sulla ribalta delle nostre giornate la parola libertà,  
mi pare sia utile d’esser conosciuto per poter dare un senso a tutto quello che desidero scrivere circa 
la mia libertà e la libertà che allagava i cervelli di quasi tutti in quei momenti.

Uscii  da una prigione il  giorno stesso che in  una grande città  gli  eserciti  Alleati  cacciavano il  
nemico;  ero stato discretamente a lungo privo della  libertà  quanto lo  si  è stando chiusi  in  una 
prigione, nonché privo di decine di libertà accessorie che spesso si possono realizzare anche nella 
segregazione.  Eppure,  se  pur  non  mi  meravigliai  perché  in  parte  vi  ero  preparato,  dovetti 
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ugualmente stupirmi di una sensazione che si rese evidente all’atto stesso di lasciare la cella in cui 
ero stato chiuso e che vidi ingigantirsi dinnanzi a me nei giorni seguenti tornando a contatto con gli  
altri. Uscito di prigione dovevo pur dire a me stesso di aver riacquistata la libertà, eppure era questa 
l’ultima cosa di cui non sentivo di poter essere contento, perché, non appena salito su un tram, non 
appena affrontati i primi contatti con la gente libera, mi accorsi che, lontano dall’aver acquistata una  
libertà,  ne avevo perduta irrimediabilmente  una la  cui  vastità,  la  cui  profondità  sempre più mi 
appariva di  altissime proporzioni  quanto più ormai  si  allontanava per  sempre.  Quando poi,  nei 
giorni seguenti mi accorsi quanto la "nuova" parola aveva preso istanza nei cervelli inflazionando 
ogni  discorso,  quando ne  fui  soffocato  perché  non c’era  verso  a  cui  volgersi  senza  incapparvi 
dentro,  dovetti  convincermi  che  pur  avendo avvicinato  in  poche ore  migliaia  di  persone e  pur 
avendo sentito parlare tutte di libertà, non una di esse sapeva che si dicesse; la parola non era che il  
frutto di una banale retorica raffazzonata in tutta fretta per rimpiazzare le tante altre che erano 
divenute inservibili tutt’un tratto.

Dovetti allora ripensare con più attenzione ai miei giorni passati ed al mio antico modo di sentire 
per accorgermi che la libertà che avevo trovato da per tutto ritornando tra la gente non aveva nessun 
senso, mentre quella ch’io assurdamente sentivo di aver perduto uscendo dalla prigione sempre più 
giganteggiava nella sua immagine, si presentava nel mio animo con naturalezza, con una sua realtà 
assolutamente priva di retorica affascinandomi ancor prima ch’io sapessi comprendere qual’era il 
suo vero carattere.

In un primo tempo dovetti, e mi parve non a torto, pensare che la libertà di cui pareva che ormai 
disponessero tutti e due i milioni dei miei concittadini adottivi non era che uno stupido e vano 
fantasma;  essi  andavano  a  cercare  la  libertà  negli  avvenimenti,  se  la  passavano  tra  loro  e  la 
prendevano come un regalo dei nuovi venuti mettendola assieme alle scatolette di carne e la pasta 
bianca; mentre in realtà anche la libertà non può venire dal di fuori per nessuno, e chi non l’ha 
trovata tra le suppellettili delle sue eredità, non può andarla a cercare attorno perché non esiste se 
non sappiamo scovarla ed isolarla nella nostra intima natura dove si trova nel suo stato naturale, nel  
suo momento di grazia.

Solo allora seppi  dare un senso a quella  libertà  ch’io avevo sentito giganteggiare in me stesso 
quanto più ero stato privato della libertà banale, chiamiamola così. Infatti non appena uno entra in 
una prigione sente la fine della libertà in rapporto alla sofferenza che gli procura l’impossibilità di 
continuare i suoi normali rapporti con gli altri, i suoi affari, le sue passeggiate; ma subentrando poi 
quella nuova inevitabile psicologia che la situazione impone e per la quale ci si rende finalmente 
ragione di quanto ormai non è più utile nemmeno alla propria memoria, ci si accorge che qualche 
cosa  di  noi  trova  sempre  più  infinito  lo  spazio che sembrava limitato dai  quattro muri,  che le 
possibilità di "movimento" divengono illimitate quanto più i fili che ci legano alla vita di fuori, 
quella diventata impossibile per noi, si recidono o seccano naturalmente per ovvie ragioni.

Quella era dunque stata per me la vera libertà quando avevo saputo raggiungerla, e quando tornai 
tra  gli  uomini  tutto  a  un  tratto  riaffollato  degli  antichi  interessi  sentii  che  di  nuovo  veniva  a 
mancarmi, giacché avendo cercato di porla così come me l’ero fatta tra me e gli altri, vidi che non 
poteva funzionare, che per me era la luce ma una luce che gli altri non vedevano perché erano 
ancora tutti ciechi e, appunto, parlavano ininterrottamente di essa, proprio come i ciechi parlano più 
di noi di "vedere".

E odiai 1a libertà così come mi aveva assalito da ogni parte non appena ero stato di nuovo libero,  
come mi s’imponeva da ogni foglio stampato, da ogni affisso murale; la vidi sventolare da ogni 
parte assieme al cioccolato e le sigarette americane presa bella e fatta, come sempre, ed io che 
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sapevo  che  non  potevano  trovarla  se  non  cercando  affannosamente  dentro  se  stessi,  se  non 
attraverso  rinunce,  solitudini,  attraverso  il  coraggio  della  sincerità  verso  se  stessi,  odiai  quella 
libertà allo stesso modo con cui avevo sentito tanta uggia e tanto disagio dinnanzi a tutti i prodotti  
dell’eroismo, del "cred. obb. comb.", ecc. ecc. Forse dovevo restarmene calmo, non avrei dovuto 
meravigliarmene né amareggiarmi, ma anch’io ero nuovo, nuovo a tante cose, a troppe di queste 
cose.

GUGLIELMO PETRONI

 

Guglielmo Petroni, scrittore. Arrestato il 3 maggio 1943 a Roma. Trovatogli indosso materiale di 
propaganda e in casa oggetti compromettenti, bracciali ed altro, fu trattenuto quattro giorni dalla 
polizia  fascista,  passato  quindi  alle  prigioni  tedesche  di  Via  Tasso,  e  processato  dal  Tribunale 
militare  tedesco,  soggiornò  nel  "terzo  braccio"  di  Regina  Coeli  gli  ultimi  dieci  giorni 
dell’occupazione tedesca. Liberato colla liberazione della città.

 

"È un dovere sacro per qualunque governo di avere in queste condizioni

un programma carcerario, di schiudere le porte e le finestre su questo putridume

FILIPPO TURATI

Dal discorso sul bilancio degli Interni, 18 marzo 1904.
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DAL CARCERE ALL’ERGASTOLO

(1915-1918)

 

Quando il 3 luglio 1915, in un afoso pomeriggio, varcavo la soglia delle carceri del Tribunale di  
Trento, non immaginavo che avrei riacquistato la libertà tre anni e mezzo dopo e precisamente l’8 
novembre 1918.

La durata della guerra, nelle previsioni generali,  era calcolata di qualche mese al massimo, ché 
l’Austria non avrebbe potuto resistere a lungo con la pressione che le veniva anche dal "nemico" del 
sud.

Sulla soglia di quella porticina prospicente la via Paradisi (ironia del nome!) lasciavo in pianto mia 
madre già disfatta dall’angoscia per mio padre prelevato dieci giorni prima, il 23 giugno (certe date 
rimangono come chiodi nella carne viva) in fin di vita per un gran male cardiaco. Era stato arrestato 
brutalmente  all’alba  nella  casetta  di  campagna  ove  avevamo  trovato  più  tranquillo  rifugio.  A 
malincuore mio padre aveva dovuto abbandonare la sua condotta medica di Volano che per la sua 
posizione sarebbe stata liberata prima dall’esercito nostro, paese che nell’avanzata finale vide gli 
ultimi Caduti dei nostri Alpini e dei Cavalleggeri d’Alessandria.

Eravamo scese appunto in  città  alla  sua ricerca ché i  gendarmi si  erano rifiutati  di  rivelarci  la 
destinazione e tanto meno di accompagnarlo.  Dopo affannose ricerche scoprimmo che era stato 
messo agli arresti in un ospedale militare cittadino. Seppimo poi che, accusato anche di spionaggio 
in favore dell’Italia e non potendo rispondere alle domande per le sue gravi condizioni fisiche, era 
stato frustato e le gambe infatti portavano evidenti segni di battiture. Il giorno prima del mio arresto 
avevamo  potuto  avvicinarlo  su  quel  misero  lettuccio  in  una  stanza  quasi  buia  del  pianterreno 
guardata a vista da due soldati con baionetta inastata.

Il mio arresto costituiva il pegno della libertà di mio Padre ché il giorno seguente mia madre poté  
avere il permesso di prelevare il morente consorte.

Il 20 agosto infatti (ed io più non lo rividi) si spegneva invocando il tricolore.

I due gendarmi che mi avevano arrestata in casa d’una zia riparata nel Regno nell’imminenza della 
guerra, dopo una sommaria perquisizione all’abitazione, mi consegnarono al capo delle carceri. Era 
questi un omone alto, bruno, coi baffi alla Guglielmo, stretto in una divisa nera ricoperta di bottoni  
d’oro il cui accento tradiva le sue origini istriane. Dopo avermi ammonita sull’osservanza rigorosa 
della  disciplina  carceraria  mi  consegnò  a  sua  volta  alla  guardiana  del  reparto  femminile, 
Coadiuvava quest’ultima la sorella più anziana ed ambedue ebbero per le carcerate politiche una 
comprensione che le fece talvolta sfiorare le ire del capo (per la verità più pauroso che antiitaliano) 
ogni volta che recavano soccorso morale e materiale ai carcerati.  Italiane di sentimenti,  Viola e 
Rosina divennero le migliori alleate nel trasmetterci le agognate notizie di guerra e nel favorire i 
contatti con l’esterno.

Al reparto femminile era riservato il secondo piano dell’edificio verso mezzogiorno, composto di 
circa  una  decina  di  celle  a  due  letti  e  da  un  paio  di  stanzoni  a  più  letti  oltre  l’infermeria  e 
l’ambulatorio  medico.  Era  questo  diretto  dal  dott.  Azor  Girardi  uomo  burbero  ma  benefico, 
italianissimo ma pacifista ad oltranza che sapeva a memoria il discorso di Carducci per la morte di 
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Garibaldi pel quale aveva una devozione sconfinata.

Quando vi feci il mio ingresso, il reparto era quasi al completo e le ospiti erano in maggioranza 
inquisite politiche. Non ne conoscevo personalmente alcuna e i primi approcci furono prontati ad 
una certa diffidenza che scomparve ben tosto e la fiducia vicendevole divenne illimitata. Vi erano 
rappresentate tutte le classi sociali: maestre e contadine, impiegate e casalinghe, madri di famiglia e 
giovinette. Anna Baisi Borghetti vedova di un medico, arrestata con un gruppo di conterranee di 
Brentonico (un paesello alle falde del Baldo) sotto l’imputazione di segnali alle truppe italiane della  
zona, si assunse la maternità spirituale di noi giovani. Favorendo scambi di messaggi tra cella e 
cella  improntati  ai  sensi della nostra  fede italiana,  ci  incoraggiava e riusciva a dare alla  nostra 
monotona  vita  del  carcere  un  tono  di  ebbrezza.  In  un  volume  della  biblioteca  del  carcere 
rinvenimmo  un  giorno  una  preghiera  di  Antonio  Fogazzaro  pel  varo  della  nave  Garibaldi. 
Modificata  perchè  fosse  più  nostra  fu  ricopiata  in  vari  esemplari  e  in  breve  divenne la  nostra 
preghiera cotidiana: "A Te raccomandiamo gli uomini di terra e di mare, soldati ed ufficiali d’Italia 
e delle nazioni alleate!…".

La cella assegnatami era larga poco più di due metri e lunga tre: due letti di ferro fissati al muro, un 
tavolino e due sgabelli costituivano tutto il mobilio. In quel primo anno di guerra il vitto consisteva 
in un minestrone d’orzo in cui talvolta nuotavano dei grossi scarafaggi neri ma che non riuscivano a 
impressionare la cara Silvia Gottardi già disposta ad andare all’inferno cogli italiani piuttosto che in 
paradiso coi tedeschi (ché tale era una delle sue imputazioni). Una fetta di polenta con carote o 
formaggio completava il pasto mentre alla sera questo si limitava ad un’altra scodella di minestrone.  
Nelle  ricorrenze  di  casa  d’Austria  un  pezzo di  bollito  (il  mulo,  nel  nostro  gergo)  sostituiva  il  
formaggio,  accompagnato  da  un  quarto  di  vino  che  immancabilmente  respingevamo,  per  nulla 
desiderose di far onore al clemente monarca, con gran festa di un gruppo di giovanetti imputati  
politici addetti alle stoviglie pei quali l’appetito poteva più del… disdegno. Erano studenti artigiani 
che ebbero più tardi la libertà condizionata o che furono avviati a Katzenau, il campo d’internati  
trentini sospetti politici.

La mia compagna di cella era una buona donna accusata di aver favorito la diserzione del marito,  
mentre nella cella  accanto Romana Cristofolini  scontava la colpa di avere tre figliuoli  arruolati 
volontari nell’esercito italiano.

La passeggiata di un’ora al giorno ci trovava tutte riunite nel cortile esterno ma sempre entro le alte 
mura, confinante con un appezzamento di terreno ad ortaglie dove lavoravano o segavano la legna 
gli imputati politici. Vi erano operai, impiegati, avvocati, ingegneri e qualche sacerdote. L’ottimo 
Don Giovanni Coeser (la cui figura, per fede ed altruismo, poteva essere paragonata alle figure dei 
preti patriotti del nostro Risorgimento) ci salutava attraverso l’inferriata d’una finestra prospiciente 
il cortile, addetto com’era al magazzino del vestiario. Internato poi e confinato, le sue lettere a firma 
Rosina e abilmente compilate ci furono di confortante viatico nella casa di pena ove poi fummo 
trasferite.  Vittorio Zippel,  Podestà di Trento, Antonio Tambosi, presidente della Lega Nazionale 
erano  pure  tra  gli  inquilini  delle  carceri  coi  quali,  escogitando  i  più  singolari  stratagemmi, 
riuscivamo a scambiarci messaggi e notizie.

E quando la eco del cannone si faceva più acuta o un aereoplano solcava il nostro cielo la gioia era  
sul viso di tutti: se ne accorgevano i soldati delle prospicenti caserme che agitavano verso noi i 
pugni in atto minaccioso.

Alla passeggiata la sorveglianza del reparto donne passava ai militari: soldati di tutte le razze si 
alternavano in questa mansione, poveri diavoli, ignari i più del perché d’una guerra che li aveva 

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 3 - 1949



75

portati così lontani dalle loro case. Ai soldati era pure di tanto in tanto, e dallo spioncino praticato 
nella  porta  di  ogni  cella,  demandata  la  sorveglianza  notturna:  il  pesante  passo  dei  Kaiserjäger 
rimbombava a regolari intervalli sui lunghi corridoi mentre, dallo spioncino praticato nella porta di 
ogni cella un occhio si affacciava per constatare che non eravamo… evase. Due volte ebbi il cambio  
di cella e passai in compagnia di altre compagne: una maestra di Trento e una vecchia signora di 
Brentonico, che furono poi internate. Passai così esattamente 12 mesi mentre mia madre e l’unica 
sorella sedicenne all’indomani della morte di mio padre venivano internate a Katzenau presso Linz 
e la soldataglia (aiutata forse da qualche contadino del posto) faceva man bassa di ogni cosa nella 
casa abbandonata di Volano.

Gli  interrogatori  costituivano  la  spauracchio  delle  nostre  giornate  e  quando  una  di  noi  veniva 
prelevata per passare nel confinante tribunale dinanzi agli "auditori" militari,  in tutte le celle si  
pregava ginocchioni. Detti giudici rivestivano per la massima parte il grado di capitano: l’Enenkel,  
il Kauer, il Bitschnau (quest’ultimo comparirà anche nel processo di Cesare Battisti) erano ritenuti i 
più zelanti e cattivi. Sfortunatamente io ebbi a che fare con questi ultimi due dopo aver subito un 
primo interrogatorio  dal  capitano  Eder,  persona  più  mite  e  che  mi  parve  quasi  ostile  a  simili 
persecuzioni.  I  "corpora  delicti"  si  accumulavano  di  volta  in  volta  sul  tavolo  dell’inquisitore 
scoperti nelle varie perquisizioni o raccolti da fiduciari della polizia austriaca. Non ci volle molto 
per imputarmi di alto tradimento, di perturbazione della pubblica quiete, di delitto contro la forza 
armata dello stato. Accusa principale: la propaganda contro l’Austria fatta nei primi mesi del 1915 a 
Firenze ove mi trovavo per gli studi universitari, e notizie di guerra inviate nell’aprile e maggio dal 
Trentino, scritte con inchiostro simpatico a parenti e conoscenti del Regno: in parte scritte da me, in 
parte scritte da mia madre. Fortunatamente potei addebitare alla mia calligrafia anche quelle di mia 
madre.

Fu, dopo numerosi interrogatori, imbastito un processo che ebbe il suo epilogo nella sala maggiore 
del Tribunale – dopo due giornate consecutive –, il 27 gennaio 1916 con la condanna a morte per 
capestro. "Durch den Strang" fu la frase che dette il tracollo alla tensione dei nervi che finora avevo 
mantenuto tranquilli dopo aver ostentato una particolare calma durante la requisitoria del capitano 
Bitschnau che si era assunto la parte di Pubblico Ministero. Invano il difensore d’ufficio, il  ten. 
Emil Schmid, un tedesco della Boemia, si era dato da fare (e forse sinceramente) per una zelante 
difesa ribaltando la sedia in uno scatto più impetuoso del solito:  la "corte celeste" (così da noi 
chiamata per l’azzurro delle uniformi austriache), composta di un colonnello, due capitani e due 
primi tenenti più il protocollista e l’interprete, non si lasciò commuovere; aggiunse solamente che 
per l’esecuzione del verdetto si doveva attendere il placet del comandante in capo delle truppe del 
Tirolo (l’arciduca Eugenio). Il difensore voleva tranquillizzarmi assicurando che avrebbe inoltrato 
domanda di grazia: io gli chiesi solamente di far sì che a mia madre non fosse nota la condanna.

Alle 20 fui ricondotta in cella e non mi soffermerò a descrivere la seguente notte e i primi giorni che  
ne seguirono. Debbo dire che una certa esaltazione della morte (a vent’anni è sempre più facile 
morire)  mi impedì  di  lasciarmi  prendere dalla  disperazione:  confidavo solamente di  ottenere la 
grazia della fucilazione: a quella del capestro non sapevo adattarmi.

Una  cara  donna,  la  maestra  Maria  Danieli,  che  aveva  educato  nell’amore  d’Italia  una  intera 
generazione e che aveva fatto in quei giorni il suo ingresso nelle carceri incolpata di aver rifiutato  
l’offerta del rame per non farne armi micidiali contro i fratelli italiani, mi fu di grande conforto.  
Aveva quasi sessant’anni, ma il suo ottimismo, il suo brio, le sue trovate riuscivano a distrarci anche  
nei momenti di angoscia.

Dopo un mese e mezzo la condanna a morte mi fu commutata in quella di dieci anni di carcere duro.

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 3 - 1949



76

Qualche giorno prima della commutazione ero stata prelevata da due soldati con baionetta inastata 
comandati da un "Fahnrich" (alfiere ungherese), e scortata verso il Buon Consiglio: il tragitto con 
quella condanna sulle spalle non fu molto piacevole: lungo il "listone" di Piazza Venezia (allora 
Piazza d’Armi) pochi i passanti e quasi tutti militari. Uno di questi mormorò passandomi accanto: 
"In diesem Lande auch die Frauen sin Verräterinnen" (Qui anche le donne tradiscono).

Raggiungemmo un caseggiato dietro il Buon Consiglio ove il Tribunale militare aveva piantato una 
sua dépendance e dove aveva sede "L’Irredenta", un ufficio informazioni sugli irredentisti, diretta 
dal famigerato Bitschnau: il caseggiato brulicava di militari affaccendati tra montagne di carta e di  
borghesi  in  attesa.  Mi  si  sottopose  un  atto  da  firmare  dopo  avermi  chiesto  se  avevo  da  fare 
opposizione al procedimento militare. Avuta risposta negativa stavo per essere riaccompagnata fuori 
quando il  Bitschnau sbucando da  una delle  molte  porte  mi  richiamò per  mostrarmi  un gruppo 
fotografico  di  trentini  fatto  nel  Regno  che  seppi  poi  essersi  arruolati  nell’esercito  italiano.  Il  
Bitschnau voleva da me il riconoscimento. Risposi di non conoscere alcuno e dopo varie inutili  
insistenze mi lasciò andare non senza la minaccia di farmi pagare per tutti.

"Wollen Sie fur alle büssen?" furono le sue ultime parole.

Man mano che i  processi  si  concludevano (le  condanne s’aggiravano dai  due ai  dieci  anni)  le 
compagne venivano fatte partire per le case di pena di Graz o di Wiener-Neudorf: la maestra Elisa 
Matuzzi fu diretta a Graz, ma la maggior parte verso la seconda che distava da Vienna circa una 
cinquantina di chilometri.

Non s’era ancora spenta la lugubre eco della tromba del plotone che lasciava la prospicente caserma 
avviato verso il Buon Consiglio per l’esecuzione di Cesare Battisti e Fabio Filzi – la cui cattura ci 
aveva fortemente emozionate e angosciate – quando il capo delle carceri avvertiva me e Maria Boni 
di Tione condannata a tre anni, di tenerci pronte per la partenza.

Infatti la sera del 18 luglio tre soldati vennero a prenderci per ignota destinazione. Raggiungemmo a 
piedi la stazione sotto un temporale: passammo davanti il monumento a Dante avvolto nel buio ma 
un lampo ebbe di noi pietà e in quell’attimo scorgemmo la sua mano che ci parve tesa apposta per  
noi in atto di benedizione. Gli mandammo un bacio. Il viaggio durò due notti e due giorni. Il traffico  
militare aveva la precedenza: lungo la via nelle campagne vedemmo i prigionieri russi addetti ai 
lavori: scambiammo furtivamente con loro cenni di saluto.

Rividi  Vienna  (vi  avevo  passato  il  primo  anno  d’università)  in  veste  di  condannata  per  alto 
tradimento:  i  viennesi  incontrati  sul  tram  ci  guardavano  con  un  misto  di  curiosità  e  di 
compatimento. Scendemmo poco dopo a Wiener-Neudorf, dinanzi a un portone racchiuso tra alte 
mura. Era l’ergastolo, credo uno dei maggiori dell’Austria, affidato all’ordine del Buon Pastore che 
alla lor volta teneva in sott’ordine, oltre che le condannate per delitti comuni e le corrigende, le 
suore Maddalene e le Penitenti; quest’ultime però senza i vincoli dei voti claustrali.

Vi confluivano da tutte le parti dell’impero le condannate per delitti comuni con pene oltre i tre 
anni: infanticide, assassine, ladre con violenza, divise da altre categorie di donne, le corrigende e le 
recidive corrigende.

Noi politiche fummo destinate  a  uno dei  reparti  per  criminali  comuni.  Le attrici  dei  più  atroci 
misfatti  il  cui  solo  accenno  avrebbe  dato  alla  nostra  serena  giovinezza  dei  brividi  paurosi  di 
incredulità erano qui in carne ed ossa e diventavano le nostre compagne di mensa e di letto: la 
donna smonacata che aveva tagliato a pezzi l’amante in un albergo di Parigi per derubarlo ed aveva 
poi nascosto i pezzi nel cassetto di fondo di un sofà, l’infanticida che aveva deposto il suo nato nella  
mangiatoia d’un maiale, per disfarsene, o che aveva piantato un ferro da calze nel cervello di ben 
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cinque delle sue creature appena nate, la donna che aveva spacciato un rimedio miracoloso per le 
gibbosità e aveva fatto morire tra atroci tormenti le disgraziate che si erano affidate alle sue… cure,  
l’avvelenatrice di una intera famiglia a cui aveva propinato veleno con l’omaggio di una torta…

Donne condannate a vita, o a trent’anni, che per l’ormai lungo soggiorno vantavano su noi, ultime 
arrivate, qualche privilegio, mentre le corrigende incontrandoci sui corridoi erano tenute a voltarci 
la schiena in segno di dispregio.

Accolte da un ispettore carcerario che abitava una specie di foresteria, fummo subito separate e 
condotte attraverso ad un labirinto di corridoi in celle interrate di minuscole dimensioni illuminate 
in alto da un altro minuscolo finestrino a triplice grata. Unico mobilio un assito inclinato mentre la 
porta all’interno era coperta di chiodi appuntiti. Una Büsserin (probabilmente un’ex condannata che 
aveva espiata la sua pena) anziana, vestita di grigio con una cuffia bianca, i cui tratti ricordavano da 
vicino le illustrazioni di streghe dei racconti dell’infanzia, mi gettò un pane e degli indumenti. Era  
la divisa di galeotta: da quel momento cessavo di essere un essere umano; diventavo il numero 104. 
Una gonna bleu di cotonina a righe bianche, un giubboncino molle con un fazzoletto triangolare al 
collo ed una cuffia bianca costituiva il nostro abbigliamento oltre la biancheria di grossa canapa le 
cui cuciture e rappezzi lasciavano un solco quasi doloroso.

Ritenni  la  cuffia  un  copricapo  per  la  notte  stupita  di  tanta  raffinatezza!  invece  da  uno  strano 
borbottamento in non so qual dialétto tedesco afferrai  la parola "Kirche" e compresi che quella 
cuffia doveva servire quale copricapo per la chiesa. Così rinchiusa in quegli scarsi metri quadrati mi 
abbandonai a un pianto disperato. Non potevo pensare alla vastità del mondo ed alla crudeltà di 
uomini che condannavano altri uomini ad un tale supplizio. Echi di singhiozzi e di urla pervenivano 
nella mia buia cella ad aumentare la mia desolazione. In capo a due notti e due giorni fummo 
finalmente fatte uscire. Rividi Maria Boni disfatta da quella prima prova e insieme fummo fatte 
salire a un secondo piano in un vasto corridoio su cui mettevano varie porte. Erano gli accessi ai  
dormitori e alla sala di lavoro. Quando entrammo una lunga quadruplice fila di sedie si presentò ai 
nostri occhi su cui sedevano silenziose e intente al cucito un centinaio di donne infagottate nella 
nostra  stessa divisa.  Riconoscemmo per  un grido subito represso,  le  compagne che ci  avevano 
precedute: Maria Danieli, Adalgisa Dal Rì, consorte di un medico, con la figlia sedicenne, Carmela 
Altadonna,  maestra  di  ginnastica,  Domenica Gobbi,  Fortunata Moser,  Anna Eller,  Pia  Tommasi 
settantenne, che vecchie tradizioni garibaldine avevano portato anche lei a salire il suo calvario e 
che doveva morire poco dopo la scarcerazione in terra straniera dopo aver scontato due anni in 
quella inumana casa di pena.

Più inumana, pel contrasto di quella umana carità che avrebbe dovuto albergare in chi aveva scelto 
di  servire  Iddio  nel  simbolo  del  Buon  Pastore  in  una  divisa  monacale  delle  più  mistiche  e 
suggestive: indossavano queste suore un candido vestito di lana bianca sul quale scendeva dal capo 
non senza eleganza un lungo leggero velo nero; sul petto brillava un grosso cuore d’argento ed ai 
fianchi  un rosario d’avorio:  completava il  vestito,  nelle  cerimonie religiose,  una lunga cappa a 
strascico pure di lana candida. Era veramente una visione dantesca paradisiaca quando un gruppo di 
queste suore scendeva dalla gradinata dell’altare con le braccia conserte, il viso chino, il passo lieve.

Ma quale assenza di ogni spirito cristiano sotto tali mistiche spoglie! Ma forse esse stesse erano 
vittime di un sistema educativo che aveva per unico principio, per unico motto: l’"anzlegen", il 
denunciarsi a vicenda: denunciare la compagna che trasgrediva la più banale regola di quella ferrea 
disciplina se essa per esempio fosse stata scoperta a specchiarsi furtivamente nel secchio dell’acqua 
da rigovernare o nel vetro d’una finestra, se scoperta con carta o matita, o a pronunciare una parola 
che avesse anche lontanamente la parvenza d’una bestemmia o se si fosse dimenticata di levarsi la  
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sottoveste sotto le coperte. Si arrischiava di essere private del misero pasto serale o di vestire l’abito 
di sacco o di passare qualche giorno nelle celle di rigore.

Non  tutte  per  la  verità  seguivano  tali  ordini:  ci  accorgemmo  che  taluna  ci  guardava  con 
compassione e tentava di esserci soccorrevole ma era quasi sempre scoperta ed allontanata. Cara 
Suor Luigia, ti vedemmo talvolta commossa in fondo a un corridoio e senza avvicinarci farci un 
segno di saluto, vittima anche tu di quell’ordinamento medioevale per cui dianzi alla suora capo-
sala o alla Madre Superiora non si poteva rimanere ritte ma ginocchioni.

Ritrovammo le compagne più pallide e dimagrite: tra esse alcune condannate politiche triestine ed 
alcune  czeche  che  scontavano  anch’esse  la  stessa  colpa:  l’insofferenza  del  dominio  austriaco. 
Stringemmo anche con queste una cordiale amicizia nella breve ora del riposo quotidiano: quasi 
tutte  parlavano  il  tedesco  ed  io  facevo  l’interprete  tra  le  compagne  trentine  e  triestine.  
Appartenevano per la massima parte alla classe media: tra esse Anna Pauliceckova sui vent’anni,  
combattiva e colta (conosceva cinque lingue) nutriva una speciale simpatia per la Francia e per una 
sua strana rassomiglianza con Giovanna d’Arco fu da noi sempre chiamata col nome dell’eroina 
francese.

Fummo Maria Boni ed io a recare in quella triste casa di pena la notizia del martirio di Cesare  
Battisti  e  di  Fabio  Filzi.  Si  decise  di  portare  un  segno  di  lutto.  Carmela  Altadonna  riuscì  a  
confezionare un nastrino nero che portammo sul nostro vestito di carcerate.

Ufficialmente era un distintivo di noi italiane ma ne fu scoperto il vero significato. Ne nacque un 
tafferuglio, qualcuna delle compagne fu graffiata a sangue. "Mutter Irmin" la capo sala, germanica 
di nascita, alta e magra dagli occhi grigio-azzurri dallo sguardo freddo e tagliente come una lama, 
che sapeva agire con raffinata crudeltà (certamente una delusione l’aveva portata a vestire l’abito 
monacale)  ci  castigò  privandoci  della  broda  serale.  Le  giornate,  che  s’iniziavano all’alba delle 
cinque, scorrevano lunghe e monotone; lunghe per lo stimolo della fame che ci tormentava e che ci 
portava a  misurare in  mille  modi  lo  scarso pane  (dove la  paglia  triturata  costituiva  il  maggior 
nutrimento) tra un alternarsi di preghiere recitate macchinalmente ed il lavoro di ricamo e per chi 
non ci aveva attitudine, la confezione di scatolette e di sacchi di carta. Il tutto costituiva una fonte di 
guadagno  pel  convento  che  ci  remunerava  con  una  percentuale  che  oscillava  dai  tre  ai  sette 
centesimi al giorno. Guadagno che ci serviva a rimborsare lo smarrimento dell’ago o a comprarci 
talvolta un po’ di sale da mettere sul pane. Il pasto principale consisteva in una broda con qualche 
chicco di orzo o di riso e un piatto di verdura cotta, non condita. Piangemmo di commozione in quel  
Natale 1916 in cui ci fu elargita una tazza di un allungato caffè e latte! I dormitori contenevano una 
ventina di letti con pagliericcio, che rifatti con regole precise prendevano più l’aspetto di bare che di  
giacigli.  Una  volta  alla  settimana  era  d’obbligo  la  battitura  dei  pagliericci,  operazione  che  si 
svolgeva  a  porte  e  finestre  chiuse!  Nessuna  idea  d’igiene:  il  giaciglio  lasciato  libero  da  una 
tubercolotica serviva senz’alcuna disinfezione ad un’altra e questa malattia era la causa dei decessi 
sempre più frequenti. Il primo tempo ebbi per vicina di letto la donna che aveva soffocato nel sonno 
il  consorte  uccidendolo  coi  cuscini  di  piuma  in  uso  nei  paesi  nordici.  Più  tardi  passai  in  un 
dormitorio più piccolo e dove le politiche erano in maggior numero. Maria Ravelli, la mamma che 
aveva lasciato a casa cinque teneri figlioletti, divenne la mia vicina di letto che invano tentavo di 
confortare quand’essa pensava ai suoi figliuoli.

Un singolare tipo di vecchietta dagli occhi vivacissimi che aveva ucciso il suocero propinandogli il 
cianuro e che stava scontando da vent’anni i suoi trenta di condanna, ci aveva preso in particolare 
simpatia  ed  ogni  sera  ci  elargiva  la  sua  benedizione  cospargendoci  di  acquasanta  tolta 
dall’acquasantiera posta all’ingresso del dormitorio.
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Acquasantiera  che  un mattino trovammo rivestita  di  carta  pieghettata  perché  gli  angioli  che  la 
decoravano erano sembrati alle suore troppo poco vestiti! Egual sorte toccò ad un manuale d’arte, 
che ebbi da fuori per speciale concessione. in cui tutte le illustrazioni comprese le Madonne del 
Perugino erano state accuratamente vestite a tratti di penna o ricoperte da una grossa carta.

La posta sia in arrivo che in partenza ci era concessa ogni sei settimane e Dio solo sa con quanta 
ansia essa era attesa. Ad una nostra compagna non sembrò un giorno più possibile il sopportare 
quella  vita  di  fame e di  disciplina.  Ci  confidò segretamente ch’essa  si  sarebbe finta  pazza per 
passare in un manicomio, Infatti una notte fummo svegliate da grida ed urla. Era Anna, che, presa e 
legata, fu portata tra la nostra angosciata impotenza nelle celle di rigore e sottoposta alle più dure 
prove. Fu portata infine in un manicomio ma il suo sistema nervoso ne rimase sempre alquanto 
scosso. Il servizio medico era svolto dal dott. Strummvoll ("Dummvoll", nel nostro gergo!) la cui 
visita  era  concessa  previa una prenotazione  di  otto  giorni.  La prescrizione  si  concludeva quasi 
sempre con l’ordinazione d’un minuscolo flacone di ferro e arsenico finchè l’ammalata passava 
nell’infermeria e sopravviveva il tempo necessario a confezionarsi un bavaglino ed una specie di 
calzerotti da indossare dopo morta. Il dottore stesso era sotto il rigoroso controllo delle suore e ben 
poco avrebbe potuto fare anche se avesse avuto le migliori intenzioni.

Non posso dilungarmi qui negli innumerevoli episodi che mi si affollano ancora alla mente e che a 
ripensarli mi danno il senso di averli vissuti in un brutto sogno.

E venne l’amnistia del 4 luglio 1917: l’assunzione al trono di Carlo I. Le sorti della guerra che non 
erano troppo brillanti, le sollecitazioni di quanti uomini politici non tedeschi pressanti il Governo 
per alleviare le sorti dei loro connazionali profughi, confinati e condannati, aprirono le porte a quasi 
tutti i condannati politici dando loro una libertà condizionata.

Riebbero quindi la libertà le compagne politiche trentine triestine e cecoslovacche: uniche escluse 
Maria Lazzeri e la scrivente. Si pensò a una dimenticanza ma dovemmo accorgerci che tale non era. 
Maria mi lasciava però un mese dopo. Il pensiero di mia madre che avrebbe avuto questo nuovo 
colpo mi  aveva annichilita:  il  mio fisico già  minato  deperiva giornalmente.  Seppi  poi  che mia 
Madre aveva interessato il Nunzio Apostolico, e parenti nel Regno lo stesso Vaticano: il cardinale 
Maglione  dovette  trasmettere  una  risposta  negativa  dell’autorità  competente  austriaca.  Unica 
attenuazione di pena il trasferimento nel reparto delle Maddalene, una specie di suore che vestivano 
di nero osservanti una regola di lavoro e di silenzio. Madeleine Fünf Wunden ("Cinque piaghe"); 
Madeleine Grab ("Tomba") Madeleine Bethlem (il prenome era sempre pronunciato in francese) 
divennero le  mie nuove compagne,  anime  semplici  che  mi  presero  a  voler  bene  forse per  una 
nascosta speranza ch’io pure venissi attratta dalla loro vocazione. Anch’esse talvolta erano vittime 
delle dirigenti che sorvegliavano costantemente il loro lavoro e le loro pratiche religiose. Il vitto era 
un po’ migliore e, venuta la primavera dei 1918, passai ai lavori dei campi. Mi aveva attirata l’idea 
dell’aria  e del  sole  che nel  caseggiato era scarsamente concesso.  A tali  lavori  erano addette  le 
recidive corrigende (le "Josefskinder"). Alcune tiravano per varie ore al giorno il carretto con le 
botti d’acqua, per l’irrigazione, le cui cinghie avevano scavato sul loro corpo un solco profondo. Io 
venni addetta al lavoro di zappa e di vanga che peggiorò in altro senso le mie condizioni di salute. 
Pur tuttavia resistei alla meglio tanto da poter assistere le ragazze che colte da un subitaneo malore 
si  accasciavano  al  suolo  ed  accompagnarle  in  infermeria  ove  soccombevano  per  la  spagnola 
edemica che dal settembre cominciò a fare strage tra tutte le rinchiuse, tanto che l’allestimento di 
casse da morto non sopperiva al bisogno e quelle disgraziate venivano sepolte avvolte in un telo. 
Non si udiva così nella breve ora dei pasti (la sala di refezione era accanto alla sala mortuaria) che il 
lugubre martellare dei chiodi ed il pensiero non poteva evadere da quella triste realtà.
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Se le  notizie di  Caporetto  erano penetrate  oltre  le  mura dell’ergastolo attraverso accenni  e visi 
gioviali, accenni e giovialità che di quel soggiorno fecero il periodo più tragico della mia prigionia, 
vi erano in quegli ultimi mesi tutti i segni di un lento ma sicuro disfacimento.

Il tono di voce del prete che alla fine della messa pregava "per l’imperatore e i soldati al fronte" (la  
gradazione di quella voce fu quasi l’unico bollettino di guerra per i nostri affinati orecchi) divenne 
sempre più fioco: le suore del Buon Pastore si erano fatte quasi gentili: tutte mi dicevano che la  
giustizia era in marcia,  che i patimenti erano alla fine. La superiora si preoccupava che in una 
eventuale uscita non potessi serbare un buon ricordo e mi volle fare omaggio d’un temperino.

Infatti  il  giorno  seguente  fui  chiamata  in  foresteria  dall’ispettore  che  non  avevo  più  riveduto. 
Solennemente mi  annunciò  consegnandomi un foglio (era  l’8  novembre)  la  mia "cessazione  di 
pena" decretata dal  Ministero di Grazia  e Giustizia di  Vienna.  Nella sua burocratica precisione 
l’Austria riteneva forse di compiere un atto generoso mentre le  sue forze armate "risalivano in 
disordine le valli che avevano orgogliosamente valicato". Riebbi il mio vestito borghese che mi 
diede subito la sensazione dei pochi chili a cui ero ridotta, riebbi le poche cose, i pochi denari, 
l’esatto estratto conto del mio guadagno complessivo: 23 corone e 50 centesimi. Accompagnata da 
due gendarmi raggiunsi la prima stazione che mi doveva portare a Vienna rischiando di passare una 
notte in un comando di polizia. Sul treno i gendarmi si congedarono. Ero libera cittadina italiana!

Annottava quando raggiunsi quella metropoli, non più gaia e aristocratica, che cessava di essere la 
capitale di un feudale anacronistico impero.

Trento, 1948

BICE RIZZI

 

Bice Rizzi, conservatrice del Museo del Rinascimento e del Museo della Liberazione di Trento.

Gli arresti politici dell’Austria dopo il 24 maggio 1915 colpivano in genere famiglie o persone già 
note nel campo dell’attività irredentistica della vigilia. Molte di queste erano da tempo segnate nel  
libro nero della polizia austriaca la quale attendeva l’occasione prossima per compiere l’epurazione.

Il  padre  della  Bice  Rizzi,  medico  condotto,  era  noto  pei  suoi  sentimenti  italiani  apertamente 
professati  e  per  l’attività  svolta  a  favore della  Lega Nazionale.  Accusato di  aver anche gettato 
nell’Adige  delle  bottiglie  contenenti  informazioni  militari  a  favore  dell’Italia  fu  arrestato 
gravemente ammalato il 23 giugno del 1915 e rilasciato quasi morente il 4 luglio 1915.

La figlia studentessa universitaria fu arrestata il 3 luglio 1915 per la propaganda contro l’Austria nei 
primi mesi del 1915 fatta a Firenze, per notizie clandestine inviate a parenti in Italia sulla situazione 
del  Trentino  alla  vigilia  della  dichiarazione  di  guerra,  per  scritti  e  lettere,  rinvenute  nelle 
perquisizioni, ostili all’Austria e auspicanti l’unione all’Italia. Fu quindi condannata dal Tribunale 
militare austriaco per alto tradimento e per delitto contro le forze armate dello stato.

Condannata  a  morte  per  capestro  il  27  gennaio  1916 a Trento.  La  condanna nel  marzo venne 
commutata in dieci anni di carcere duro. Dimessa dall’ergastolo di Wiener-Neudorf l’8 novembre 
1918. La madre e la sorella internate nel campo di Katzenau presso Linz ove furono deportati per la 
maggior parte sospetti politici trentini.
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"LA GALERA È FATTA PER I CRISTIANI"

 
Del carcere è difficile dire, è difficile scrivere perché chi non l’abbia fatto possa saperne davvero. Non 
è quel che si vede in una cella la tristezza del carcere. Ma vedere quei muri, quella bocca di lupo che 
lascia appena un taglio di cielo, quel poco di luce che la sera non lascia leggere e che magari continua 
nella notte per non lasciar dormire, per tutti i giorni di una settimana, di un mese, di anni intieri, quella 
è la malinconia, la tristezza del carcere. Ma appena si è scritto questo, come non pensare che in quella 
tristezza monotona capita pur la gioia di alzarsi la mattina con una fantasia nuova, la curiosità di un 
libro che a leggerlo pare faccia crollare ogni muro ed ogni inferriata? Come non ricordare che una 
copertina, una fotografia, persino un fiore qualche volta portano dei colori, delle immagini anche in 
una cella, così che essa non è uguale tutti i giorni ?

Fate passare un visitatore per un corridoio di un carcere.

Guarderà dallo  spioncino, forse indietreggerà inorridito, pensando che è impossibile vivere, essere 
uomini in quella sorta di gabbia. E avrà torto, torto allo stesso modo di quell’altro che penserà "poi ci 
si abituano". No, il carcere non è fatto di un momento solo; è una vita che si distende, ora per ora, per 
degli anni. Non può essere tutta di esasperazione e non è mai rassegnata indifferenza che faccia 
dimenticare che c’è fuori un’altra vita.

Fuori da ogni rievocazione letteraria il carcere non è così disumano che non ci sia nulla da fare perché 
possano rimanere o uscirne uomini i carcerati; né la vita che vi è possibile può essere tale da far 
pensare che è inutile aggiungervi qualcosa per coloro che ci vivono e che i carcerati, abituandocisi,  
non possano accorgersi di qualche cosa di più o di qualche cosa di meno peggio.

Ci sono due proverbi di galeotti che sono in giro forse da secoli, e uno almeno dovrebbe aver fatto il 
suo tempo. "La galera è galera" e vuol dire che deve essere così, come è sempre stata, con ingiustizie 
e cimici,  tristezza e miseria.  E perché "il  carcere sia galera", come dice una vecchia canzone di 
malavita, non bisogna far nulla che possa renderlo meno duro. Ma l’altro motto è consolatore: "La 
galera è fatta per i cristiani".

È umano errare e pagare l’errore; è umano che errino i giudici e i carabinieri e che restino in carcere 
anche  gli  innocenti.  Per  questo  i  carcerati  restano  dei  cristiani  e  non  delle  bestie  e  vanno  pur 
considerati come uomini, cristiani come son cristiani i carcerieri che li vigilano, i carabinieri che li 
hanno ammanettati, i giudici che siedono in tribunale e portano la toga.

Già la galera è fatta per i cristiani, ma troppe volte questi ci stanno alla maniera delle bestie. Ricordo i 
minorenni in carcere. Tre, quattro per cella nel carcere di Torino. Piccoli delinquenti viziosi, giovani 
pregiudicati  che avevano ferito  e rimpiangevano di  non aver  ucciso evitando così un testimonio 
incomodo,  messi  insieme a ragazzi  scappati  di  casa magari  senz’altra  colpa  che di  un capriccio 
infantile.

Ricordo i piccoli borsaioli delle borgate e dei quartieri di Roma in gara spavalda a chi ne avesse fatte  
di  più e  ad architettare  colpi  da eseguire  appena fuori,  e  i  gesuiti  che portavano loro un po’ di 
catechismo di un cristianesimo freddo, formale, noioso e incapace di commuoverli o di spaventarli. 
C’era molto fervore eucaristico: ma i ragazzi facevano collezioni di santini e se li giocavano anche e li 
trafficavano.
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E ricordo il  carcere  di  Forlì,  con  più  di  cento  ragazzi,  presi  da  ogni  parte  d’Italia,  e  messi  in 
quell’edificio modello dove il  più delle cose che rendevano ammirati  i  visitatori  servivano quasi 
soltanto per esser viste dalle commissioni.

Sono riandato a questi ricordi lontani ormai di vent’anni perché sembri più triste, più insopportabile 
che oggi le cose siano come allora e qualche volta peggio. E perché si voglia finalmente provvedere.

Perché la testimonianza che fra quei ragazzi c’erano pur tante buone volontà e intelligenze aperte e in 
tutti, qualche cosa di ingenuo e di vivo possa servire a richiamare l’attenzione sui ragazzi che sono in 
carcere oggi e per i quali "la galera è galera", dei quali nessuno pensa che sono pure dei cristiani e 
figli di cristiani come i nostri figli.

Ho visto la sezione minorenni del carcere di Cagliari nel 1948. C’erano quasi 20 ragazzi; ognuno 
chiuso in una gabbia dove non è possibile far di più di tre passi, una gabbia che dà su un corridoio,  
che si apre per un’ora o due al giorno e lascia uscire i suoi ospiti perché vadano in un cortile che è una 
scatola, non troppo grande, alla quale non è stato messo ancora un coperchio. Non c’è bestia, del peso 
e delle proporzioni di quei ragazzi, che nel nostro paese, in qualunque stalla o gabbia, abbia meno 
cibo, meno aria, meno cure. È la sezione minorenni di un carcere moderno e la fanno vedere quasi che 
si dovesse complimentarli del moderno sistema che vien detto cubicolare.

Ho visto il vecchio carcere a Taranto, qualche mese fa. Ci sono i giovani sifilitici, ammassati in un 
androne senza luce e senz’aria. Entri di giorno in cameroni che sembrano magazzini di quelli dove si 
mettono solo le merci che non possono deperire e vedi più corpi buttati in uno stesso letto. Domandi e 
senti di giovani che da mesi e mesi aspettano di andare al processo. Nessuno ha lavoro, fuori nessuno 
può mandare se non qualche pezzo di pane e qualche volta soltanto. Fra quei muri slabbrati e sudici si 
aggirano il direttore e le guardie e, se sono umani, dicono: "Abbiate pazienza, la galera è fatta per i  
cristiani", se si irritano gridano "la galera è galera", ma non possono far niente. Le guardie dormono 
e mangiano in cameroni che non sono molto meglio e sembrano prigionieri con qualche scarso diritto 
di libera uscita.

Il ricordo delle nostre prigioni è legato alla condanna di un regime che abbiamo voluto abbattere, di 
una società fatta non soltanto di ingiustizie e di contraddizioni, ma anche di assurde incrostazioni di 
un passato lontano.

È legato quel ricordo al nostro sacrificio, alla solidarietà dei compagni, allo studio e alla meditazione 
di una lotta più lunga degli anni di carcere, di una lotta che sarebbe ingenuo pensare possa concludersi 
con un appello o con un combattimento. Ma se per questa lotta lavoratori, studiosi, uomini che hanno 
voluto e vogliono soprattutto la libertà hanno  sofferto il carcere, ne hanno visto le miserie, hanno 
sentito la disumanità della galera, che questo non sia stato vano almeno per quello che si può fare oggi 
e  che deve  essere fatto  da noi,  anche  da noi,  che altrimenti  ci  peserebbe sulla  coscienza  l’aver 
dimenticato che là ci son dei cristiani, e spesso vivono come bestie.

GIANCARLO PAJETTA

 

Giancarlo Pajetta. – Sta per compiere 38 anni. Condannato dal Tribunale Speciale a 2 anni nel 1928 e 
una seconda volta nel 1934 a 21, ne ha passati 12 e sei mesi in carcere.

Due fra il novembre 1927 e il novembre 1929 nei carceri per minorenni a Torino, Roma e Forlì.

Dieci e sei mesi fra il 17 febbraio 1933 e il 21 agosto 1943 nei carceri giudiziari di Bologna e di Roma 
e nei penitenziari di Civitavecchia e Sulmona.
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TECNICA OPERATORIA DI UNA PARETE

 
Anche il martedì 24 aprile 1945 fu per me e per molti un’altra giornata piena di trepidazione e di  
entusiasmo mal represso. Dal sabato precedente le formazioni partigiane della zona montana erano in 
azione contro i nazifascisti sincronicamente con tutte le altre dell’Alta Italia e li premevano dalla Val 
d’Ossola, dal Cusio e dal Verbano verso Novara.  Il sabato precedente ero con loro sulle pendici 
montane che sovrastano Pallanza: a malincuore dovetti lasciarli e scendere in città perché quivi era il 
mio posto di azione.

Quella  mattina  avevo  saputo  che  i  miei  compagni  avevano  oltrepassato  Arona,  respingendo 
inesorabilmente sempre più in basso i tedeschi, che si ritiravano combattendo.

Novara si presentava apparentemente calma, ma tutti vibravano nell’ansiosa attesa, pronti a scattare al 
primo segnale.

Alle tre del pomeriggio me ne stavo, all’ingresso della mia Clinica, con l’aria sfaccendata di chi si 
vuol godere il sole primaverile, ma in realtà intento a dirigere un intenso traffico clandestino: dal 
Distretto militare fronteggiante l’Ospedale si stavano facendo fuggire quei militi repubblichini che 
non volevano essere inquadrati per andare ad aiutare i tedeschi e le brigate nere riuniti a combattere 
l’avanzata dei partigiani. Così, d’accordo con qualche buon elemento del Distretto stesso, quei soldati 
uscivano ad uno ad uno da una porticina secondaria, attraversavano la strada ed io li indirizzavo 
all’Ospedale; i miei assistenti nell’interno li accoglievano e li guidavano al sicuro.

Ad un tratto vedo apparire quattro brutti ceffi in abito borghese, i quali, estraendo i mitra che tenevano 
nascosti sotto il pastrano, si qualificano come soldati delle S.S. tedesche, mi bloccano e mi ordinano 
di seguirli con la mia automobile al Comando.

Nulla  da  fare!  Uno  solo  inerme  contro  quattro  ben  armati  e  certo  esasperati  dalla  situazione: 
bisognava obbedire. Del resto non era la prima volta che mi trovavo alle prese con quella gentaglia, e 
fino ad allora me l’ero sempre cavata con fortuna!

E così eccoci al Comando delle S.S. in cui regna una attività intensissima, nervosa. Mi conducono in 
una camera a piano terra. Tenevo in mano i miei documenti in perfetta regola, con tutti i lascia passare 
dei Comandi tedeschi, e mi preparavo ad una inevitabile discussione. Un tenente di una trentina 
d’anni, vero tipo del militare teutonico, biondiccio, con viso sbarbato e solcato da profonde rughe, 
occhi chiari e freddi, si avanza e subito mi investe accusandomi di collaborazione coi partigiani: 
poche parole dette in un tedesco gutturale e violento. Apro la bocca per rispondere. Non ne ho il 
tempo: freddamente e senza che potessi neppure lontanamente supporlo, il tenente mi sferra un pugno 
in pieno viso, e subito mi sento ancora ripetutamente colpito di dietro e di fianco e sempre alla testa, 
mentre odo una voce rauca urlare in un brutto italiano: arrestatelo, arrestatelo! Forse era l’unica parola 
italiana che quel bandito conosceva.

Di quel che succedette allora, non mi rimase poi altro ricordo che di un vivo dolore alla testa, di un 
profondo stordimento che mi impediva di connettere ogni idea e di quel rauco grido che aveva in sé 
qualche cosa di bestiale. In tali condizioni ebbi l’impressione di una scala discesa rotoloni e quindi di 
finire sul  freddo pavimento di una cella  buttatovi con un’ultima pedata;  poi  dello stridere di un 
catenaccio e poi più nulla.
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Quanto tempo passò così? Forse un’ora, forse due; poi rinvenni a poco a poco da quel profondo 
sopore, Rinvenni adagio adagio: dapprima con la sensazione di un dormiveglia; poi a mano a mano le 
idee diventavano più nette, i ricordi più vivi, la percezione della mia nuova situazione più reale.

Mi trovavo in una buia e stretta cella sotterranea; poca luce filtrava da quattro buchi situati in alto in 
un angolo di una parete vicino al soffitto; luce però così scarsa che in basso non permetteva quasi di 
scorgere neppure le pareti stesse della cella. Giacevo sopra un pavimento di cemento tutto bagnato: 
freddo  e  umido  mi  erano  penetrati  nelle  ossa  e  mi  davano  brividi.  Ciò  probabilmente  aveva 
contribuito a farmi riprendere i sensi precocemente.

Allora pensai ad esaminare me stesso: la testa era tutta dolente, il labbro inferiore verso destra era 
spaccato, tumefatto e ricoperto da sangue coagulato, che pure scendeva come un rivolo in basso sotto 
la mandibola lungo il collo; tutte le ossa del corpo erano doloranti, ma apparentemente indenni. La 
visita  medica,  pur  eseguita  così  al  buio  col  solo  tatto,  aveva  dato  in  fondo risultati  abbastanza 
soddisfacenti.

Mi alzai per controllo e feci qualche passo: tutto funzionava bene.

Volli allora sentire la mia voce. È strano come talvolta nella solitudine, specie al buio, la propria voce 
dia un senso di compagnia! Feci per aprire la bocca: impossibile per un acuto dolore sotto l’orecchio a 
destra. Palpai subito con la mano: molto dolente tutto l’orecchio, su cui si sentiva anche presenza di 
sangue rappreso, dolente tutta la regione mastoidea, ma specialmente vivo il dolore alla pressione 
della branca ascendente della mandibola: frattura? (Risultò poi in seguito alla radiografia: frattura 
della mandibola, e all’esame otoiatrico: rottura del timpano).

"Ad ogni modo poco male; si starà con la bocca chiusa".

E dopo questa osservazione improntata ad uno spiccato ottimismo filosofico mi misi a ispezionare 
meglio l’ambiente in cui ero stato gettato, ispezione fatta col tatto, perché la visione in quel buio era 
impossibile. Si trattava di una cella che misurava poco più di due metri per lato e circa tre e mezzo di 
altezza con pavimento di cemento a superficie irregolare, formante così numerose pozzette in cui si 
raccoglieva liquame sudicio; anche le pareti erano umide. Vicino ad un angolo una porta piccola di 
solido legno con una minuscola spia rotonda chiusa da due sbarrette di ferro in croce. Nulla d’altro vi 
era in quella cella, né un tavolaccio, né un’asse, né uno straccio, che potesse dare alla stessa cella 
l’aspetto di un ambiente per esseri viventi.

Un capogiro  mi  prese che  mi  fece  accasciare  in  un  angolo:  la  testa  mi  doleva  e  mi  pesava,  e  
nonostante tutti gli sforzi non riuscivo a concentrare le idee; evidentemente ero ancora stordito dai 
colpi  sofferti;  e  intanto  sentivo  rintronare  dentro  di  me  continuamente  quell’ululato  rauco: 
"arrestatelo, arrestatelo!", mentre il mio pensiero andava vagando lontano.... sempre più lontano.... 
sempre più indistinto....

Mi ero assopito per qualche tempo, ed ora mi risvegliavo in preda ad un brivido intenso e persistente 
come per crisi febbrile. Il buio si era fatto completo, doveva essere notte, faceva sempre più freddo e 
sentivo l’umidità penetrare sempre di più nelle ossa.

Per tutta la notte fu un delirio di sofferenze, di brividi, di freddo e di stanchezza infinita. E non finiva 
mai quella notte, mentre gli occhi fissi, sbarrati a ricercare quel filo di luce che già proveniva da quei  
fori al soffitto, non vedevano che buio sempre più buio....

Finalmente la luce venne. Dapprima fu una visione incerta di quei fori rotondi: erano forse ancora 
abbagli dei miei occhi stanchi dal cercare invano? Poi la visione divenne più netta: era finalmente la 
luce del giorno che sorgeva.
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Solo allora cominciai a considerare che non mangiavo e non bevevo dal giorno precedente. Qualche 
cosa di caldo l’avrei pur presa volentieri! E attesi un pò più tranquillo, sia perché la luce (anche se 
molto  scarsa  invero)  esercita  realmente  una  grande  azione  consolatrice,  sia  pure  perché  le  mie 
condizioni fisiche erano decisamente migliorate, mentre anche la temperatura dell’ambiente si era 
fatta ora più mite.

Mi guardai intorno. Dov’ero? Sottoterra, in una cella buia, fredda, umida e nuda proprio come una 
tomba; aveva anche come le tombe il pavimento di cemento. E mi risovvenni della impressione avuta 
fino dalla sera prima che l’ambiente avesse un aspetto di luogo non per vivi.

L’attesa divenne allora nervosa,  più ansiosa,  più assillante;  ma il  tempo passava,  e continuava a 
passare senza che alcuno apparisse. Anche la luce intanto cominciò ad affievolire attraverso i fori del 
soffitto, a diminuire sempre di più e infine a sparire....

Ormai era chiaro, la mia condanna era quella: finire laggiù in quella tomba, mentre fuori la primavera 
portava la vita e la vittoria! Destino tragico, e ancora più tragico perchè piombatomi addosso proprio 
all’ultimo giorno della lotta, mentre già si aspiravano nell’aria i primi aneliti della libertà.

No, bisognava agire, bisognava osare l’inosabile, credere nell’incredibile, bisognava fuggire, dovevo 
fuggire, a costo di rodere il muro coi denti e colle unghie. Cercai nelle tasche qualche mezzo più 
adatto, e quale sorpresa.... vi trovai una pinza! Proprio una pinza da meccanico, che mi ricordai di 
aver usato per l’automobile poco prima di essere catturato. Era quello certamente un arnese non 
disprezzabile per scavare un muro, e mi appariva ora anche di ottimo presagio.

Così cominciai subito con fede il mio lavoro attaccando con la pinza l’intonaco nella speranza di 
trovare al di sotto di esso un muro di mattoni, che avrei potuto allora pazientemente corrodere fino ad 
aprirmi un varco. Ahimè, l’intonaco, sì cadde, ma sotto di esso il ferro stridette e sprigionò scintille: 
ero sulla pietra! Si trattava di un solido muro di grossi massi sovrapposti e saldamente cementati tra 
loro. Come fare allora ad aprirvi un varco atto al passaggio di una persona?

D’altra parte la porta appariva inattaccabile,  solida com’era e di legno ben resistente.  "Però essa 
doveva pure appoggiare su cardini", pensai: "e questi essere infissi nel muro: sarebbe bastata allora in 
quel punto una piccola apertura per ottenere un effetto grandioso, lo scardinamento della porta stessa". 
Ci ripensai; vagliai, considerai bene tutti gli elementi, tutti i particolari, con calma e con pacatezza e 
mi decisi in quel senso.

Ci pensai a lungo e bene, perché per me la scelta della via migliore fatta fin dall’inizio corrispondeva 
ad una condizione di vitale importanza per il buon esito della immane impresa. Infatti comprendevo 
bene di poter contare non per molto tempo su energie fisiche consistenti, sarebbe stato quindi fatale 
sprecarle in un primo tentativo infruttuoso.

Ma da che parte si trovavano i cardini? a destra o a sinistra? Altra grave difficoltà questa: dall’interno 
nulla si poteva scorgere né palpare in riguardo. Come allora rilevarlo? Evidentemente premendo la 
porta nei suoi due angoli inferiori si doveva apprezzare una maggior fissità dalla parte del cardine, una 
certa elasticità invece dal lato del catenaccio, dato che questo fosse unico e centrale come di consueto. 
Provai, ma la porta era così massiccia e stretta da apparire in ogni punto fissa, immobile. Provai allora 
ancora con più attenzione, proprio come se nell’esame di una mia ammalata stessi ricercando un fine 
rilievo clinico palpatorio…. Sì, la sensazione ora era netta, a sinistra l’angolo della porta era più fisso, 
lì doveva esserci il cardine. Ne calcolai l’altezza a venti centimetri circa dal pavimento ed attaccai 
subito il lavoro. L’intonaco cadde, ed anche qui giunsi sulla pietra; scrostai allora l’intonaco in più 
ampio tratto, e scoprii tutti i limiti del masso che si sentivano ben disegnati dalla calce di connessione 
circostante,  ed  attaccai  quindi  questo  interstizio  di  calce  per  isolare  e  smuovere  così  la  pietra 
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circoscritta. Lavoro abbastanza semplice al suo inizio, ma poi più arduo, e poi sempre più arduo 
ancora per quanto maggiore diventava la profondità dello scavo. Anche il buio così completo era un 
ostacolo all’azione, ma vedevo ugualmente col tatto il mio lavoro: la mano destra maneggiava la 
pinza mentre l’indice della sinistra mi serviva da guida. Una difficile nuova operazione eseguita nel 
buio più completo!...

Avevo  divaricato  al  massimo  i  manici  della  pinza,  e,  afferrandone  uno,  con  la  punta  dell’altro 
picchiavo, scalfiggevo, raschiavo. Le dita della mano però si scorticavano sbattendo contro le pietre; 
me le fasciai allora con un fazzoletto. Così lavoravo, lavoravo, stando un pò seduto un pò sdraiato su 
quel pavimento tutto bagnato,  eppure non sentivo per nulla il  freddo della notte precedente,  non 
sentivo più la stanchezza. Lavoravo febbrilmente, ansiosamente procedendo sempre più in profondità; 
poi tratto tratto, cercavo di smuovere la grossa pietra che andavo isolando, ma essa resisteva sempre, 
sembrava interminabile.

Così passò tutta la notte; poi cominciarono a illuminarsi i fori lassù in alto al soffitto; poi passò altro 
tempo, e le mani doloravano dal rude lavoro, ma persistevo tenace nel mio sforzo incuneandomi 
sempre più profondamente tra masso e masso, picchiando, raschiando con la pinza e con le unghie. 
Ad un tratto ecco avvertire nettamente una diversa consistenza nel materiale che raschiavo, e che ora 
appariva di grana più fine: doveva essere gesso. Ma gesso era appunto quello usato per fissare i 
cardini!... Allora la via battuta era giusta, e la meta doveva essere vicina!

Il lavoro diventa allora più assillante, ma anche più difficile perché sempre più profondo; le dita delle 
mani sono ormai tutte sanguinanti: ma non abbandonano il lavoro.

Ormai la meta ha una forma, e ciò che all’inizio sembrava irreale, ora ha acquistato una possibilità, 
forse una certezza di riuscita. Così anche il gesso a poco a poco sotto l’azione tenace del ferro cede e  
si sgretola, mentre la pinza si approfondisce sempre di più.... Ad un tratto essa stride sopra un corpo 
duro, liscio: è ferro è ferro! il cardine!

Era infatti il cardine, era la salvezza a portata di mano; ma esso si trovava ancora là in fondo ad un 
stretta e tortuosa escavazione, tanto che a stento lo poteva solo raggiungere l’apice della pinza. Ora 
bisognava divellerlo! Il lavoro si fa più intenso, più febbrile, spasmodico; smuovo le pinze in tutti i 
sensi finché il cardine può venire finalmente uncinato: ecco che si smuove, si solleva, è strappato. Ora 
la porta oscilla: è un attimo di esitazione, poi eccomi già steso con le spalle a terra e i piedi puntati a 
gambe flesse contro la porta stessa; uno scatto violento, e la porta, sradicata anche dell’altro cardine 
superiore, cade riversa al di fuori. È la libertà, è il sogno realizzato.

Ma una libertà invero relativa, poiché mi trovo sempre rinchiuso nei sotterranei....

GIOVANNI PAROLI
 
Giovanni Paroli, titolare della cattedra di ostetricia all’Università di Perugia. Volontario e ferito nella 
guerra 1915-18, invalido di guerra. Durante l’ultima guerra professore ordinario alla Scuola Ostetrica. 
Dopo l’8 settembre 1943 partecipò alla lotta clandestina prima come indipendente nelle file del partito 
d’Azione di Novara. Fece servizio di collegamento fra il centro e le formazioni partigiane periferiche.
Nell’ottobre 1944 scampò all’arresto da parte  della polizia repubblichina fuggendo da una uscita 
secondaria della sua abitazione. Il 24 aprile 1945 agenti in borghese delle S.S. tedesche lo arrestarono 
nella sua Clinica accusandolo di aver prestato aiuto ai partigiani. Condotto al comando delle S.S. fu 
percosso a sangue con frattura della mandibola e rottura del timpano dell’orecchio destro, quindi 
gettato svenuto in una cella sotterranea e ivi abbandonato a morire. Riuscì a fuggire fortunosamente il 
28 aprile.
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IL CARCERE DEI CARCERIERI

 

Un semicerchio limitato da un alto muro, diviso in settori da alti muri che convergono quasi al  
centro, per chiudersi in porte alte e strette. Un breve passaggio separa la singolare ruota di muri  
da una torretta che domina tutti i settori che sono i cortiletti del passeggio dei detenuti "isolati". 
Dal cerchio al centro, il carcerato cammina rapido, guardando la torretta; rapido si volta quand’é 
giunto sotto  la  strettoia  della  porticina,  e,  nell’unico posto e nell’unico istante  in  cui non può 
essere sorpreso, lancia la sigaretta richiesta dal vicino o raccoglie il "tarocco" convenuto e atteso.  
Dal  centro al  cerchio,  l’uomo procede lentamente, scambiando qualche parola  con l’uomo del  
cortiletto  vicino:  istruzioni  su  quello  che  c’è  da  dire  agli  interrogatori,  se  si  tratta  di  un 
coimputato, un saluto, uno scherzo, una notizia se si tratta di un estraneo. Spesso un’informazione 
sul secondino che vigila sulla torretta: se è una "carogna" o pure se fa "il traffico".

Intanto  il  "superiore"  siede  immobile  sullo  spiazzo  della  torretta:  a  volte  distratto  svuotato 
dall’attesa immobile che segue l’immobile attesa della notte a guardia del "braccio" e che non è 
che l’inizio di una vuota giornata fatta di immobilità, di sorveglianza, di attesa: a volte attento, 
esasperato dai rapporti rapidi e impercepibili che legano gli uomini separati inutilmente dai muri,  
dal sorriso innocente degli uomini che scendono rapidi verso di lui dal cerchio al centro. A volte 
svuotato, a volte esasperato: incatenato sempre. Immobilizzato dal regolamento, dalla paura del 
"rapporto" del "sottocapo", o anche, a volte, da una mistica della sorveglianza che è, sempre, assai  
più un mezzo per dare un significato più elevato alla propria misera e vuota vita, che non una vera  
e radicata convinzione. Quando penso alla guardia carceraria, così la ricordo: immobile in una 
sorveglianza snervante e inutile,  immobile e incatenata su uomini che,  in qualche modo, sono 
ancora attivi e liberi.

Antonio Gramsci ci  ha lasciato pagine perfette in cui è analizzato il  lento logoramento che il  
carcere fa necessariamente subire anche all’uomo più temperato. La "deformazione carceraria" 
arriva, necessariamente, fino all’assurdo, nell’agente di custodia. Il detenuto può anche, fino a un 
certo punto, sorridere del regolamento, dei paradossali riti carcerari; l’agente, che li compie o li  
impone, è costretto a personificare quel regolamento, quei riti. Le dimensioni livide e irreali degli  
incubi di Kafka: ecco il mondo deformato della guardia di carcere.

O forse un mondo più semplice, ma non meno triste e deformato. Mal pagata, mal considerata 
socialmente, legata a un servizio snervante e a un regolamento "perfetto", che tutto disciplina e  
automatizza, la guardia carceraria viene "assorbita" dal carcere. O, come dicevamo, lasciandosi  
prendere da una mistica del mestiere; o abbrutendosi nella "routine", o, ancora, inserendosi nel  
gioco rapido e  silenzioso  che anima il  carcere;  il  carcere  — dico  — dei  carcerati.  Il  piccolo  
"traffico"  — moneta  il  tabacco;  la  piccola  notizia  "da  fuori";  il  piccolo  favore  —  un  buon  
"paglione"  contro  una  saponetta.  È,  anzi,  meraviglioso,  che  tante  guardie  carcerarie  riescano, 
dopo anni ed anni, a non essere del tutto "deformate". Una alta saggezza illumina a volte questi  
figli di poveri che la miseria ha spinto a farsi carcerieri: interessi e problemi spirituali restano vivi  
spesso in essi, e si fanno anzi più urgenti e precisi. Come non ricordare il vecchio ex-contadino di 
Sardegna  che,  passata  la  ronda,  socchiudeva  la  cella  del  giovane  professore,  per  chiedergli 
spiegazione di alcuni passi del Dante che leggeva e rileggeva la notte?
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Quando la ronda era lontana, perché il regolamento non prevede, ed anzi esclude, la lettura dei 
classici in servizio.

* * *

Il  caro Renzo Rendi,  dopo sette anni di  penitenziario, mi diceva spesso che,  appena caduto il  
fascismo, avrebbe scritto il primo articolo dell’"Educazione nazionale" su La riforma carceraria. 
Mio padre non vide la fine del fascismo, la sua rivista non risorse; né Renzo, stremato dal carcere,  
poté, ch’io sappia, scrivere quell’articolo prima della sua morte, dopo la caduta del fascismo.. Di  
riforma carceraria io non pretendo di scrivere, in questo numero del "Ponte" ad essa dedicato: 
altri, con ben maggiore competenza della mia, lo farà. Piero Calamandrei ha avuto la cortesia di  
chiedermi qualche appunto, qualche impressione viva; questo cerco di dare a lui, come materiale  
grezzo da elaborare.

Una impressione è in  me netta,  precisa;  e credo che essa sia comune a tutti  coloro ai  quali  il  
fascismo ha fatto conoscere il  carcere.  Le infamie,  le  violenze delle "squadre politiche" o del  
"Tribunale  speciale"  erano  qualcosa  di  proprio  del  fascismo;  qualcosa  che  il  fascismo aveva 
sovrapposto  o  imposto,  come  suggello  suo,  al  vecchio  Stato  liberale  italiano;  le  brutture,  le  
assurdità  le  deformazioni  del  regime  carcerario  erano qualcosa  di  più  antico,  qualcosa  che  il  
fascismo  aveva  esasperato  ma  non  inventato.  Di  fascista,  nelle  carceri,  c’era  senza  dubbio 
qualcosa; la brutalità dell’assassino, capoguardia Proietti, che abbatte a pugni in una cella isolata  
il compagno Scevola Ricci-Puti,  e lo lascia per ore, solo e tramortito, in preda a un attacco di 
epilessia;  l’accanimento di  qualche aguzzino fascista  per  impedire  lo  studio ("operai  ignoranti 
siete  entrati,  e  più  ignoranti  dovete  uscire"  era  la  parola  d’ordine  del  Doni,  direttore  di 
Civitavecchia), per impedire perfino la più elementare solidarietà ("per un quarto di latte regalato 
a un compagno, tre giorni di cella"); e così via.

Ma tutto il resto era più antico; non toccato dal fascismo avrebbe potuto sopravvivere intatto al  
fascismo.  L’automatismo  della  vita;  la  riduzione  della  vita  del  detenuto  alla  pura,  vacua 
sopravvivenza, senza preoccupazione alcuna per il "fuori" e per il "dopo"; la piccola corruzione, il  
privilegio al più abbiente, lo sfruttamento del più debole, insomma il gioco elementare, brutale, lo 
scontro delle forze al disotto dell’apparente perfetta geometria del regolamento: tutto ciò non era 
stato creato dal fascismo. Né il fascismo aveva creato (ma solo esasperato) lo stato di assoluta, 
indifesa soggezione del detenuto. La sua testimonianza a nulla vale contro quella guardia; il suo 
ricorso al direttore, o al giudice di sorveglianza per un eventuale sopruso dipende dal giudizio  
insindacabile di un uomo, che troppo spesso è falsamente predisposto, e troppo spesso non vuole  
"grane"; il cappellano non si preoccupa che della Messa (non dico sempre, ma almeno in molti  
casi, verso i detenuti politici sotto il fascismo il contegno di molti di essi era men che tiepido, a 
volte di assoluta assenza), il medico ha poca voce in capitolo. Il fatto, insomma, che il condannato 
sia un qualcuno, o un qualcosa, che si fa scomparire,  che si affida a uno speciale apparato, al  
quale si danno pieni poteri, perchè lo immobilizzi e lo nasconda per un certo numero di anni; il  
fatto assurdo della reclusione e l’apparato assurdo per la reclusione, tutto questo è antico e, in un 
suo assurdo modo, solido.

La reclusione e il suo apparato: se la riforma carceraria scardinerà questo e quella, sarà davvero 
riforma. Ma significherebbe, mi par chiaro, scardinare uno dei pilastri fondamentali dello Stato 
liberale-borghese, dello "Stato con la maiuscola"; di quello Stato di cui tanti esaltano la bella e  
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degna costruzione, essendosi però dimenticati di andare a vedere cosa c’è nei sotterranei. Ma sto 
mancando, mi accorgo, all’impegno, di dare solo qualche appunto per una discussione.

LUCIO LOMBARDO-RADICE

 

Lucio  Lombardo  Radice,  matematico,  condannato  dal  Tribunale  Speciale  il  1°  maggio  1940  a 
quattro anni di reclusione per "associazione e propaganda sovversiva" (comunista); scontati due 
anni a Civitavecchia, due condonati per nascita di una principessa.

Arrestato di nuovo il 16 giugno 1943 e di nuovo deferito al Tribunale Speciale, ma liberato il 25 
luglio.

 

"L’amministrazione  carceraria  non  è  sospettata,  unicamente  perché  non  è  conosciuta,  perché  
nessuno ne sa nulla, perché non vi è comunicazione alcuna tra il nostro mondo e quei cimiteri dei  
vivi che sono le carceri".

Filippo Turati id. id.

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 3 - 1949



90

LE ULTIME PAROLE DI UMBERTO CEVA

 

Umberto Ceva, arrestato con Bauer e Rossi nell’ottobre del 1930, due mesi dopo si toglieva la vita 
nel carcere romano di Regina Coeli, e spirava il 26 dicembre, proprio alla vigilia di quello che 
l’Ovra aveva montato e offerto al Tribunale Speciale come un clamoroso "processo di dinamitardi" 
e che, demolito dall’eco di quella morte, rinviato e rifatto su nuove basi, divenne sei mesi dopo "il 
processo degli intellettuali antifascisti". Sulle ragioni di quella morte, molte cose false o inesatte 
furono volutamente divulgate allora, e si ripetono involontariamente anche oggi, non essendo stata 
la Liberazione sufficiente a consentire agli interessati la visione di documenti tuttora gelosamente 
sepolti negli archivi dell’Ovra e del Tribunale Speciale. In attesa di quelli, il testamento che Ceva 
scrisse in carcere serba ancora tutta la forza di una documentazione, non sui fatti di cui non poteva 
parlare,  ma sullo stato d’animo di cui quei fatti  erano pure i  presupposti.  Null’altro che queste 
pagine  aveva in  mano la  vedova;  eppure,  quando,  nel  maggio  del  1931,  chiese  di  assistere  al 
processo, quale rappresentante di quell’assente di cui si sarebbe certamente fatto il nome, si ebbe, in 
luogo del richiesto permesso, due poliziotti che la sorvegliarono strettamente giorno e notte per 
impedirle di recarsi  a Roma. Era volontà della vedova che queste pagine non fossero divulgate 
prima della sua morte. Se oggi arrendendosi alle preghiere degli amici, essa consente che escano, 
prima della loro ora,  dalla cerchia degli  intimi a cui rimasero confidate  per quasi venti  anni, è 
proprio perché, a tante domande che le sono rivolte su suo marito, essa non ha altra risposta che 
quella che è contenuta nelle Sue parole, per chi sappia leggerle.

Roma, 24 dicembre 1930.

 

Santa Elena mia, non posso dirti le circostanze che mi portano a compiere oggi un atto che da più  
di un mese ho deciso. Ho aspettato sino ad ora per essere ben certo che nulla mi facesse velo. Non  
posso dirti, perché equivarrebbe a rendere impossibile che ti consegnino queste mie ultime parole.  
Ho forse toccato inconsciamente mani impure, e quello che ho fatto, non grave in sé,  può far  
sorgere dei dubbi,  e per difendermi dovrei accusare,  senza un’ombra di prova, solo per poche  
parole afferrate qua o là. Sono stato cieco, e questo mi ha portato a dover dare a te, a tutti i miei  
cari adorati questo dolore terribile.

Perché non sorgano in te pensieri, ingiusti, ti dirò subito che da quando sono stato arrestato non mi  
è stato torto un capello, non ho udita una parola aspra.

Il  male  mi è  stato fatto  fuori  di  qui,  consciamente  e  inconsciamente.  Io  perdono con assoluta  
sincerità di cuore, e tu fa lo stesso, secondo la mia intenzione. Se un giorno saprai, ricordati che io  
perdono, e tu in nome del vincolo sacro che ci unisce, perdonerai ancora.

Difendi la mia memoria se le circostanze lo richiederanno.

Che i nostri figli portino ben alta la fronte, perché loro padre muore con la coscienza tranquilla e  
senza aver macchiato il loro nome. Opponiti con dignità e fermezza a che, in ogni tempo, si faccia  
la più piccola speculazione sul mio nome, anche senza apparenti secondi fini. Troppo odio si è  
seminato da ogni  parte  e  le  conseguenze finiscono quasi  sempre a ricadere su chi  è  ignaro e  
fiducioso. Con la tranquilla dolce voce tua dirai solo le parole dell’amore e del perdono.
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Tu sai che io ho adorato la mia Patria, la mia Famiglia e la Libertà. Sia questo il Vangelo dei  
nostri figli. Sulla loro educazione farai tu, e questo mi dà la certezza che riusciranno bene. Le cose  
che ti ho scritte in proposito, le cose che ti ho dette in passato, servano solo come una strada che  
seguirai in quanto sia ben convinta che sia giusta. Ti so così nobile, così pura, così buona e così  
intelligente che proprio mi sembrerebbe farti un’ingiuria darti delle disposizioni.

Se la sventura vorrà che tu muoia prima che i nostri figli siano uomini, voglio, se tu vuoi, che la  
loro  educazione  sia  affidata  alle  mie  adorate  sorelle  e  al  buon Antonio.  In  caso  di  disparere  
prevarrà la volontà di Adele. Sempre che vogliano e possano. Ma Dio non vorrà che ci sia bisogno  
di questo. Ti prego di fare in modo che la mia famiglia e la tua siano molto unite, strette con te in  
un nodo indissolubile  d’affetto  in  nome dei  nostri  angioletti.  Che la  gioia del  loro sorriso sia  
ripartita in modo equo fra tutti.  Angelo mio, abbi coraggio,  che vedrai, io spero,  il  tuo dolore  
placarsi in un’armonia migliore quando sarai giunta alla fine.

Voglio essere cremato.  Voglio,  se possibile, che le  mie ceneri  riposino nel  Cimitero di  Bobbio,  
all’ombra dei monti che sono stati la gioia della mia infanzia, che sono stati i testimoni della nostra  
felicità, di quella felicità che è, che nulla può distruggere, che tu mi hai data aprendomi i tesori  
della tua anima, e che è stata la meravigliosa avventura della mia vita: la realtà più bella del  
sogno. Cara adorata, non c’é stato un momento in cui io non ti abbia sentito "purissimo spirito"  
nella grazia della tua persona. Angelo, perdonami. Non per quello che ora farò, ma per esser stato  
cieco, superficiale e inconsiderato in cose con le quali non è lecito scherzare. Non me ne sono reso  
conto. Ed ora, ascoltami, Elena. Non sono vane parole le mie. Ascolta, angelo. Non mi devi pensare  
in preda allo sconforto, disperato, con l’anima in angoscia. In un lungo mese di solitudine con  
l’amica compagnia  dei  libri,  ho  a  lungo  pensato,  guardandomi  sino  in  fondo all’anima,  e  ho  
trovata quella fede che ho sempre istintivamente cercata. Io non muoio, Elena. La mia anima sarà  
tra poco tra voi cari adorati e vi sfiorerà con un bacio divino. E così sempre accanto a te, accanto  
a mio papà, alla mia dolce mamma, alle mie sorelle buone, ai miei bimbi. Quanti baci sfioreranno  
le loro testine bionde. Io non muoio, Elena. Io vado là dove tutti dobbiamo andare, e vi andrei con  
gioia se non mi oscurasse il  pensiero del vostro dolore.  Ma voi tutti  mi intenderete,  e, placata  
l’angoscia, sentirete sorgere in voi quell’armonia che io sento, e, stringendovi intorno alle vostre  
giovini speranze, attenderete con ferma fede il giorno che ci riunirà nella vita vera. L’anima è  
immortale. Elena. Arrivederci, angelo, arrivederci in un giorno che spero a tutti lontano, ma, certo,  
quando ci  ritroveremo consci  di  ciò che veramente  siamo e spogli  da ogni  scoria terrena,  mi  
troverai ad attenderti come a un convegno d’amore. Arrivederci angelo. Non ci sono baci qui. Già  
sarò venuto accanto a te, già li avrai avuti quando leggerai. Tuo

UMBERTO

Proprietà letteraria riservata. È vietata la riproduzione sia pure parziale.
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I "TRANSITI"

 
È  opinione  diffusa che le  torture  e  i  patimenti  inflitti  a  partigiani  e  patrioti,  che  al  tempo della 
cosiddetta Repubblica Sociale hanno avuto la mala sorte di passare per le mani delle varie Gestapo 
italiane e tedesche, non abbiano nulla di simile, per portata e crudeltà, col trattamento che di solito si  
riserva ai carcerati.

Effettivamente l’atmosfera infuocata di quella lotta (di cui oggi a mala pena vengono riesumati i 
contorni in quegli strani processi in cui i testimoni d’accusa non devon mai dimenticarsi di poter 
diventare essi  stessi  un giorno gl’imputati)  si  fece sentire  anche in  questo campo,  raggiungendo 
estremi quasi senza precedenti nella storia delle detenzioni di tutti i tempi e paesi.

Ma neppure i suoi aspetti più mostruosi ed immani (come i campi di eliminazione, le esecuzioni in 
massa o le violenze carnali) dovrebbero, per la verità, far dimenticare la più oscura e modesta tragedia 
del  detenuto  politico  del  ventennio,  che,  mentre  i  treni  spaccavano  il  minuto  con  universale 
soddisfazione e il sole sorgeva sempre più libero e giocondo sui colli sempre più fatali, compiva il suo 
dovere di  uomo libero e  d’italiano ricusando di  sottoscrivere una qualsiasi  domanda di  grazia  e 
attendendo in fondo a una cella lo scadere della pena.

Secondo il  regolamento (che  cosa in  Italia  non ha  un  suo regolamento?)  ai  "politici"  dovevano 
riconoscersi determinati privilegi rispetto ai "comuni", ma tale distinzione restava quasi sempre (come 
tante altre cose in questo benedetto paese) lettera morta.

Tra questi famosi privilegi dovevano figurare anche le cosiddette "traduzioni straordinarie", ciò che 
significava la possibilità di viaggiare – negli eventuali spostamenti da un carcere all’altro, che spesso 
corrispondevano a qualche punizione – ammanettato tra due custodi su di un treno passeggeri (a 
proprie spese, bene inteso, anche i custodi) anziché su di una comune carrozza carceraria. 

Queste  carrozze  constavano  (anzi:  constano,  perché  esistono  tuttora)  di  tante  piccolissime  celle 
metalliche a un posto, dove il detenuto viaggia su di uno speciale panchetto, che da solo ne occupa 
quasi tutto lo spazio.

Le celle comunicano tra loro per mezzo di un piccolo foro, sito lateralmente a metà parete, attraverso 
il quale gli agenti fanno passare un’unica lunga catena, che a sua volta collega tra loro tutti i detenuti  
di una stessa fila (generalmente una dozzina) infilandosi attraverso le manette di ognuno, in modo che 
ad ogni anche involontario movimento di un qualsiasi membro della "cordata" corrisponde, per tutti 
gli altri, un subitaneo strattone.

Ogni panchetto porta un gran buco nel mezzo, di cui è facile intuire la funzione (proprio come certe 
carrozzine per bambini o per paralitici), ma questa elementare operazione, come quella stessa del 
mangiare, non può essere compiuta se gli agenti di scorta alla carrozza non accondiscendono ad aprirti 
espressamente le manette, il che può anche non avvenire, per quanto lungo sia il viaggio.

Questo, per altro, si effettua solo di giorno, di modo che ogni sera si sgombera il vagone, si ricompone 
la "catena" giù sul marciapiede (tra la naturale curiosità degli astanti) e dopo un’eventuale sosta nelle 
celle di  sicurezza della stazione ci si avvia in furgone chiuso al  vicino carcere giudiziario,  dove 
finalmente, esaurite ancora le interminabili pratiche burocratiche prescritte (impronte digitali, moduli, 
schede,  ecc.)  si passa la  notte  al  coperto,  per  proseguire  poi,  col  solito merci  e  la  solita  scorta, 
all’indomani.
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Quello che capita di solito in simili circostanze è che l’amministrazione del carcere dal quale si parte 
confida che la razione di pane venga consegnata dall’amministrazione del carcere al quale si arriva, 
mentre questa naturalmente confida che vi abbia già provveduto quella, di modo che tra tanta fiducia 
chi ci rimette è il detenuto, che resta senza.

E ciò sarebbe ancora niente se il viaggio durasse un sol giorno! Ma con quel sistema dei treni merci e 
delle fermate notturne il viaggio ti può anche durare una settimana.

Questo, sempre, salvo imprevisti....

Di un imprevisto fui proprio vittima io, che, viaggiando un giorno alla volta del penitenziario di 
Castelfranco d’Emilia – lasciatami dietro le spalle la rasserenante vista del Gianicolo che godevo dalla 
mia piccola cella sotto tetto di Regina Coeli, più la relativa condanna del Tribunale Speciale –, in una 
di queste famose "fermate obbligatorie" (per la storia: le "Murate" di Firenze) rimasi dimenticato in 
cella per la bellezza di trentotto giorni!

Ora si sa che il tempo in carcere pare sempre eterno (soprattutto quando non ci sono formiche da 
contare o cimici da combattere), ma come qualificare l’attesa di un carcerato in un "transito" (così si  
chiamano le speciali celle sottostanti destinate ai detenuti di passaggio), dove tutto ti manca, dalla 
posta al  medico alla "spesa",  perché tu sei  come un soprannumerario in quel carcere e perciò ti  
vengono negati anche quei piccoli diritti che si riconoscono al carcerato normale?

L’impressione più forte di quei miei trentotto estenuanti giorni di attesa fu costituita dall’insolita 
compagnia che mi toccò in sorte, che non aveva niente di simile con i rei di "annonaria" avvicinati a 
Roma o con quelli di spionaggio con cui avrei vissuto a Castelfranco. Infatti, anche in quell’occasione 
il "regolamento" non fu osservato e, per quanto "politico", fui casualmente frammischiato ai vari 
"comuni" che transitavano in quel giorno per lo stesso carcere.

Era già notte avanzata quando vengo sospinto nel buio più fitto di una cella, mentre dietro le spalle mi 
si sbarra il consueto chiavistello. Fatti pochi passi, urto col piede per terra in qualcuno che dormiva. 
Allora trattengo il respiro e mi accovaccio al suo fianco, non tardando però ad addormentarmi, come 
del resto sempre mi succedeva dal tempo del processo in poi (ma dov’era più la mia brandina di 
Regina Coeli, e le cartoline colorate appese al muro con la mollica del pane?).

Al mattino, appena sveglio, mi guardo subito in giro con curiosità. Ciò che subito mi colpì furono 
delle oscene scritte e figure tracciate non so come sulle pareti tutt’attorno, evidentemente frutto della 
fatica e dell’ingegno di precedenti transitanti, messaggio mistico ai venturi.

Del resto era una comune cella per uno, che avrà misurato sì e no quattro metri per due. Infissa al 
muro sporgeva una brandina regolarmente occupata da un uomo che dormiva. In più, stese a terra, per 
il lato corto, stavano con me, altre quattro o cinque persone.

Risvegliatosi tutto l’ambiente, il nuovo venuto, ch’ero io, non fu preso molto in considerazione. Dopo 
le indispensabili domande di rito (cos’avevo fatto, quanto dovevo scontare), i miei nuovi compagni di 
cella ripresero presto la loro conversazione del giorno innanzi, che consisteva nel rievocare ciascuno, 
e colorire e spiegare agli altri, i particolari delle vicende che li avevano condotti lì, e nell’impostare 
piani per il poi.

Come "comuni", non erano affatto dei tipi comuni....

Vi era un genovese specialista in filatelia, il quale, a quanto pare, spingeva la sua passione al punto da 
procurarsi comunque le collezioni di suo gradimento, anche quelle di cui magari il proprietario non 
intendeva ad alcun costo disfarsi: e così le rubava o le faceva rubare, servendosi per questo di una 
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speciale organizzazione della quale lo stesso assicurava che si sarebbe offesa moltissimo se putacaso, 
le sì fosse offerto di occuparsi d’altro che di francobolli!

Un altro, invece, vantava la propria esclusiva competenza in recuperi di automobili e generi affini: 
raro esempio di distribuzione razionale del lavoro!

Ma il più spassoso di tutti era quello che aveva passato la notte in branda (seppi poi che questo onore 
toccava a turno), un vecchiotto tarchiato e dall’aspetto bonaccione, il quale, in perfetto bolognese, 
amava alternare la storia delle proprie vicende truffaldine con i ricordi di una gioventù trascorsa, in 
qualità di cocchiere, al servizio di casa Carducci, della cui gloria piacevolmente si ammantava.

Vi era poi un tipo ameno condannato un’ennesima volta per oltraggio al pudore (come riprodurre qui i 
suoi "quadri di vita vissuta"?) e infine un arzillo vegliardo che passava ore e ore passeggiando su e giù 
per la cella con millimetrica precisione, cantando nostalgici stornelli in un per me incomprensibile 
toscano. Era lui che avevo urtato la notte involontariamente col piede: aveva il fisico minuto con dei 
lineamenti  straordinariamente  vivaci  e  taglienti,  cui  le  opulente  basette  conferivano  guizzi  di 
originalità.

Forse per il fatto che a lui era toccata la pena più grave che a tutti noi (l’ergastolo, per gravi e ripetuti 
fatti di sangue), la sua figura s’imponeva spontaneamente con una certa autorità. Certo quella mattina 
era in vena, e così s’intrattenne con particolare accanimento sulla descrizione, accompagnata da una 
mimica inarrivabile, del suo ultimo omicidio all’arma bianca, compiuto a seguito di un volgarissimo 
alterco.

Ma il ricordo più vivo ch’io conservo di quell’uomo è legato a un altro momento, quando, sul calar 
della sera, mentre la cella si riempiva già di ombre suggestive ed io avevo finalmente rotto il ghiaccio 
in un folle quanto doveroso tentativo di redenzione nei confronti dei miei compagni di quella notte, il 
vecchio prese a evocare aspetti e figure della sua vita famigliare, tra cui la vecchia madre che dopo 
l’ultimo omicidio,  disperando ormai  di  salvare  la  vita  morale  del  figlio,  più  non l’aveva voluto 
riconoscere e ne aveva financo evitato l’incontro, al processo, cosicché a lui più non restava ora che 
chiudere i suoi giorni a Procida, col vestito a righe.... E così dicendo estraeva di sotto alla camicia 
l’ultima lettera ch’ella gli aveva scritto prima di quella condanna e ne iniziava la lettura forte a noi, 
finché l’emozione non lo sopraffece, con un nodo alla gola grosso così, che gl’impediva di parlare.

Qualcuno piangeva con lui.

Retorica? No, era anzi buffo vedere quell’uomo così, ancor più rosso in viso di quando cantava gli 
stornelli toscani, lui che solo poche ore prima ci aveva gridato con un pauroso lampeggiamento nello 
sguardo: "Se potessi tornare indietro lo sgozzerei ancora, così....", facendo seguire alle parole un gesto 
non meno eloquente, certo non tale da rassicurar me, che ancora gli avrei dovuto dormire accanto….

Ma poco dopo una lampadina elettrica venne a prelevarlo, ed egli balzò su, come a un mattino di 
nozze, per la sua ultima "traduzione".

LUCIANO BOLIS

Luciano Bolis. - 1941: prime noie della polizia fascista; 1942: arresto ad Agordo, carceri giudiziarie di 
Belluno e Roma, condanna del Tribunale Speciale; 1943: soggiorni di transito a Firenze e Bologna, 
Penitenziario di  Castelfranco d’Emilia;  1944:  quindici  giorni  nelle  carceri  mandamentali  di  Lyss 
(Svizzera) per essere stato trovato senza documenti; 1945: quindici giorni di tortura a Genova, in varie 
carceri fasciste.
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ANEDDOTI CARCERARI

UN DIRETTORE DI CARCERE ISTRUITO
 
1930 - Appena arrestato a Bergamo, fui condotto nel carcere giudiziario.

La mattina dopo, appena entrato nel cortile per l’ora di "passeggio", lessi, dipinti su tutti i muri a  
grandi  caratteri,  dei  pensierini  educativi  sull’onore,  sulle  buone  creanze,  sulla  virtù:  alcuni  
portavano la firma dei  fratelli  Grim,  di  Edmondo De Amicis,  di  Victor  Hugo. Cera perfino la  
sentenza: "La parola è d’argento e il silenzio è d’oro", che mi parve veramente un ottimo consiglio  
per detenuti in attesa di processo, nel periodo istruttorio.

Il  direttore  del  carcere  –  pensai  –  deve  essere  un  uomo  di  buone  intenzioni  e  di  una  certa  
istruzione: forse sa che Campanella adoperò pure le mura della "città del sole" per l’educazione  
civica dei suoi abitanti.

Che il direttore fosse un uomo di lettere, ne ebbi la prova quando, un paio di giorni dopo venne a  
trovarmi.

Sapevo che nel carcere di Bergamo il cappellano era amico di un sacerdote, Don Teani, antifascista  
sicuro, che mi aveva sempre aiutato a distribuire la stampa clandestina antifascista. Attraverso di  
lui speravo di riuscire ad avvisare un mio collega dell’Istituto tecnico che distruggesse delle carte  
compromettenti nascoste dentro i libri della biblioteca dei professori.

Nonostante tutte le mie insistenze, e la "domandina" per iscritto, il cappellano non si fece vedere.  
Comparve invece, come dicevo, il direttore, accompagnato dal capo guardia.

– Ha chiesto del cappellano? – mi domandò. – Perchè? È praticante?

– Non sapevo che si dovesse essere praticanti. Ho letto qui, nel regolamento, che appena arrivati  
nel carcere i detenuti devono essere visitati dal cappellano. Credo si possa parlare di argomenti  
religiosi anche senza essere mai andati a messa....

– Se vuole parlare di argomenti religiosi può parlare con me; ho una certa cultura teologica.

– Non ne dubito, ma non è la stessa cosa.

Non c’era  niente  da fare:  aveva mangiata  la  foglia.  E mi dovetti  anche sorbire  una benevola  
paternale  sui  doveri  che  si  ha  verso  la  famiglia  e  sulla  inutilità  di  interessarsi  di  politica.  Il  
capoguardia approvava tutte le sue parole facendo tentennare le chiavi.

– Caro professore, deve riconoscere che non mette proprio il conto di sacrificarsi per la politica in  
un paese come l’Italia. Non bisogna gettare le perle davanti ai porci – concluse tutto soddisfatto. E  
dopo qualche secondo di meditazione: – Non bisogna gettare le perle davanti ai porci – riprese. –  
Che bella massima! Chi l’ha detta?

– Ma.... non lo so. – Avevo altre storie a cui pensare.

– Via, via, professore, non ricorda?

– Non so.... mi pare di averla letta anche nel Vangelo.
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– Ma no, ma no.... Ci persi.... l’ha scritta un suo paesano....

(Io sono nato, per combinazione, a Caserta, dove non ho finito neppure di poppare il latte della  
mamma. E a Caserta non ci sono più tornato altro che di passaggio, ma dalle carte risulta che  
sono di là).

– Un mio paesano?

– Ma sì; non ricorda?... Gian, Gian.... avanti, su, da bravo, Gian.... Battista Vico.

E si voltò a guardare la faccia del capoguardia, che non si poteva capacitare di avere un direttore  
così istruito: più istruito di un professore. In fin dei conti – sembrava dicesse – anch’io, in questo  
posto, sono come una perla dinanzi ai porci.

Non sono più tornato a visitare il carcere di Bergamo. Ma scommetterei che sui muri del cortile per  
il passeggio è stata dipinta anche la massima di Gian Battista Vico.

 

TUTTO QUESTO CHI L’HA CREATO?

1930 -  Dopo l’arresto, i primi giorni di isolamento sono i più duri; ci vuole del tempo prima di  
ritrovare un certo equilibrio psichico ed organico, con un tenore di vita che è tanto diverso da  
quello al quale si era abituati in libertà. Gli uomini di studio sentono specialmente la mancanza  
della carta stampata. Gli occhi hanno bisogno di leggere; un bisogno fisico simile al bisogno del  
tabacco per il fumatore.

Arrivato a Regina Coeli,  dopo tre  giorni  di  sofferenza perché  non avevo niente  da leggere,  il  
detenuto barbiere, dopo avermi raso dimenticò nella mia cella dei fogli di un settimanale illustrato,  
tagliato in otto parti, che gli serviva per ripulire dal sapone il rasoio. Mi gettai su quei foglietti  
come un affamato e cominciai a divorare dei brani di uno stupidissimo romanzo di avventure che il  
settimanale pubblicava in continuazione.

Si aprì lo sportello della porta:

– Date qui quella carta. –

Cercai di convincere il "superiore" a lasciarmela ancora per qualche minuto, ma non ci riuscii.

Pensai allora di chiamare il  cappellano, che speravo mi avrebbe potuto procurare almeno una  
Bibbia. Nella Bibbia c’è tanto da leggere.

Dopo un paio di giorni dalla mia domanda una mattina entrò nella cella un giovane monsignore  
tutto ripicchiato, pulito, molto "per bene":

– Cosa vuoi, figlio caro? –

Gli esposi il mio desiderio.

– Allora sei un credente?

– No, non lo sono. Ma il Vangelo ed il Vecchio Testamento li leggo sempre volentieri.

– Come? non credi in Dio?

– Per me questa domanda non ha un significato.

–  Ma  allora  –  esclamò  il  monsignore,  col  solito  largo  gesto  col  quale  era  abituato  ad  
accompagnare questa sua domanda retorica – il cielo, la terra, figlio caro, tutto questo chi l’ha  
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creato?

– Tutto questo.... le sbarre alla finestra, il bugliolo puzzolente, quelle cimici che salgono sul muro...  
–  osservai  scotendo  malinconicamente  la  testa.  –  Veramente  non  mi  sembra  ci  sia  molto  da  
rallegrarsene.

– Ah! bene, bene, bene... – non stette a sentir altro. Uscì sbattendo la porta.

La sera il "superiore" mi portò una edizione economica, piccola, piccola, del solo Vangelo. Non  
c’erano neppure gli Atti degli Apostoli.

 

MARX OVVEROSIA MALTHUS

1931 - A Piacenza andavamo a "passeggio" in cortiletti che, invece di essere disposti a tamburo,  
con la guardia sulla torretta nel centro, come a Regina Coeli, costituivano tanti box, uno a lato  
dell’altro:  la  guardia  sorvegliava,  passeggiando  sopra  le  mura  di  cinta.  Ogni  box  aveva  un  
cancello che permetteva di vedere una striscia di terreno tenuto con molta cura ad orto, da un  
ladro di  galline,  che ogni  anno si  faceva arrestare  per passare in carcere  la cattiva stagione.  
All’inizio della primavera, dopo un processo in pretura, era rimesso in libertà. Il direttore, che  
apprezzava i  suoi  meriti  di  ortolano,  aveva stabilito  una rotazione delle  culture  in  rapporto a  
questo andamento ciclico dell’offerta della mano d’opera, e non lo sostituiva con altri  quando  
usciva dal carcere. Ormai era sicuro del suo ritorno più che se avesse firmato un contratto di  
lavoro.

Tutte le mattine, come un domatore di leoni, davanti alle gabbie, passava il direttore del carcere.  
Era  un  brav’uomo,  si  interessava  che  la  "sboba"  fosse  la  meno  cattiva  possibile  e  sapeva  
mantenere la disciplina senza punire. Le celle di punizione a Piacenza erano vuote; cosa molto  
importante. Era, insomma, il miglior direttore che abbia conosciuto in nove anni di vita carceraria.  
Solo aveva il difettuccio della vanità, Per cui era oggetto dei nostri strali satirici. Ci son così pochi  
divertimenti nelle case di pena....

Un giorno mi aveva chiamato in direzione e, facendo la faccia feroce:

– Chi è questo Rainoni che le scrive? – mi aveva chiesto.

– Era il mio migliore allievo all’Istituto Tecnico.

– Sarà, ma non conosce l’educazione.

– Mi meraviglio. L’ho sempre ritenuto un ragazzo molto ben educato.

–  Educato... educato... ecco qua, guardate – e mi mostrò un foglio. – Mi scrive una lettera per  
lamentarsi che non vi consegno la sua corrispondenza. E vedete che carta adopra?

Guardai. Mi parve un foglio come tutti gli altri.

– Non vedete? E stata tagliata la parte superiore, nella quale c’era l’intestazione col nome di una  
ditta o di una società. –

Dovette leggere nel mio sorriso quel che pensavo –

–  Già.... mancanze di riguardo di questo genere, a voi, sembrano cose di nessuna importanza –  
scoppiò indignatissimo – Voi, voi.... non sapete che con questa mano, quando sono andato alle  
ultime manifestazioni di Trieste, ho stretta la mano di Sua Maestà il Re?
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– Ahoe! spero non se la sia più lavata – mi era venuto sulla punta della lingua di rispondere. Ma  
tenni la risposta, per me.

La mattina quando veniva  a vederci  a  "passeggio",  era inappuntabile;  tubino, ghette  e  guanti  
chiari.  Lo  seguiva,  scalcinatissimo,  ciondolando,  il  comandante,  che  in  una  mano  teneva  un  
enorme mazzo di chiavi e si passava ogni tanto l’altra fra le gambe per grattarsi le emorroidi.

Spesso il direttore si fermava davanti al box, in cui mi trovavo con Rossi Doria e due comunisti –  
un abruzzese macchinista delle ferrovie ed un operaio metallurgico di Sesto S. Giovanni – per  
scambiare con noi due parole su argomenti che erano stati oggetto di "domandine" o che erano  
contenuti nelle nostre lettere ai familiari.

(In generale la corrispondenza di politici era l’incubo per tutti i direttori di carceri che temevano  
di essere rimproverati di scarsa sensibilità politica se lasciavano passare delle frasi, che potevano  
servire  alla  propaganda  antifascista.  Per  non  sbagliare  abbondavano  nelle  cancellature  con  
l’inchiostro di china o passavano agli atti le lettere che sospettavano puzzassero di eresia).

–  Cosa vi  siete  messo a raccontare,  anche voi,  su Carlo Marx a vostra moglie?,– chiese  una  
mattina il  direttore al  macchinista abruzzese.  –  Son sicuro che non avete  neppure mai letto  il  
Capitale.... La caduta del capitalismo.... Nessuna delle profezie di Marx si è verificata. Marx – e qui  
si volse al "comandante", che smise di grattarsi e cominciò subito a scuotere la testa in segno di  
approvazione – Marx disse che la popolazione cresce in ragione artimetica mentre gli alimenti non  
possono aumentare altro che in ragione geometrica.... no, volevo dire.... che gli alimenti crescono  
in  ragione  geometrica,  mentre  la  popolazione  cresce  in  ragione  aritmetica;  o  meglio  che  la  
popolazione.... Insomma, disse tutto il contrario di quello che è avvenuto. E non si può ammettere  
che teorie così sballate vengano ancora diffuse nel nostro paese. Se non volete che passi tutte le  
vostre lettere agli atti smettete senz’altro di scrivere su questo argomento.

 

NON ERA UN MESSAGGIO

1931 -  Nel carcere di Piacenza – come, credo, in tutte le altre case penali – la sorveglianza e la  
disciplina erano meno severe di quelle alle quali, dopo la condanna, sono poi stato sottoposto per  
tanti anni nel IV braccio di Regina Coeli, dove, oltre ai miei compagni di Giustizia e Libertà, erano 
detenuti solo gli imputati in attesa del giudizio del Tribunale Speciale.

A Piacenza i colloqui con i familiari avvenivano in una stanzetta con alcune seggiole e un tavolo. Il  
visitatore si metteva dall’altra parte del tavolo e il capo guardia si sedeva a capo tavola. Con un pò  
di abilità era possibile passare un biglietto. Riuscii, infatti, a passarne diversi a mia moglie per  
organizzare la fuga, che all’ultimo momento falli, solo per il tradimento di un "comune". Attaccavo  
con un filo  nell’interno della  giacca il  foglietto  arrotolato,  in  modo che non me lo trovassero  
durante la perquisizione che facevano sempre alla svelta,  guardando nelle tasche e tastando il  
vestito, prima del colloquio. Profittavo di un momento in cui il capo guardia non ci guardava, per  
strappare  il  filo  e  passarlo  a  mia  moglie,  che  rapidamente  se  lo  metteva  nello  scollo  della  
camicetta. Se era caldo, per fare voltare la guardia, la pregavo di aprire un poco le finestre. Il capo  
guardia, si credeva molto furbo, ma non pensava che una persona così seria come ero io rischiasse  
la punizione dell’isolamento, con pancaccio e pane ed acqua, per passare alla moglie un foglietto.

Un giorno,  mentre  ero  a  "colloquio",  mi  accorsi  che  l’Ada era  preoccupata.  Quando il  capo  
guardia non la guardava spalancava gli occhi, faceva delle smorfie e dava delle sbirciatine per  
terra.
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Cosa  voleva?  Darmi  un  biglietto?  Non  capivo.  Io  non  avevo  niente  da  passarle,  ma,  pur  
continuando a chiacchierare come nulla fosse, stavo sul chi vive.

Capii alla fine del colloquio. Quando il capo guardia si volse per precedere mia moglie all’uscita,  
fulmineamente lei si chinò, prese una cosina bianca che era per terra vicino a me, se la mise in  
seno e tutta impettita, che sembrava avesse trangugiato un palo telegrafico, uscì dalla stanza. Fu  
tanto rapida la mossa che il capo guardia non se ne accorse.

– Brava Ada! — la complimentai mentalmente. – Proprio brava.

Però la cosina bianca l’avevo gettata io mentre mi mettevo a sedere. Mia moglie, credeva mi fosse  
caduto un biglietto. E chi sa come sarà rimasta quando avrà tirato fuori dal reggipetto una cicca.

 

L’ONORE

1932 -  In traduzione  da Piacenza a Roma,  se  Dio vuole non in  uno di  quei  maledetti  vagoni  
cellulari che sembrano strumenti di tortura inventati dalla Santa Inquisizione di Spagna. Sono in  
uno scompartimento di terza con tre carabinieri, un graduato ed un maresciallo, molto gentili, ma  
che sono stati debitamente informati della storia della mia fuga dal treno: grande sorveglianza e  
non togliermi le manette, durante il viaggio, per nessuna ragione. Me le tolgono solo per un’ora in  
camera di  sicurezza,  alla  stazione  di  Firenze,  dove  ci  fermiamo per  attendere  la  coincidenza.  
Quando domando di essere accompagnato alla latrina creo un grave problema logistico. L’ufficiale  
di servizio e il commissario di polizia della stazione fanno il vuoto pneumatico davanti a me ed  
assieme ai carabinieri, mi accompagnano fino alla latrina pubblica che hanno fatto completamente  
sgomberare. Faccio, per modo di dire, i miei comodi, con l’uscio socchiuso e davanti schierate  
nove persone. Il collegamento fra fuori e dentro è mantenuto dalla catena, da una parte attaccata  
alle manette che mi hanno stretto ad un solo polso, per permettermi di tirar giù i pantaloni, e  
dall’altra saldamente tenuta in pugno da un carabiniere. Quando esco osservo:

– Il suocero di mia sorella non mi può perdonare di non essere diventato, col fascismo, un "pezzo  
grosso". Se mi vedesse ora credo sarebbe soddisfatto. Neppure se fossi diventato un gerarca avrei  
mai avuto l’onore di una tale scorta armata mentre ero al gabinetto.... –

Ripartiamo per Roma. I carabinieri sono brava gente; hanno preso confidenza e cercano in tutti i  
modi di scusarsi perchè non possono togliermi le manette e legarmi con la catenella alla gamba:  
sarebbe per me molto più comodo, ma ci  sono severissimi ordini superiori  e  ad ogni  stazione  
potrebbe salire un ufficiale per il controllo. Nei limiti del possibile soddisfano i miei desideri. Mi  
comprano perfino il giornale.

Faccio un pò di propaganda antifascista spiegando le ragioni per le quali io ed i miei amici di  
Giustizia e Libertà siamo in carcere. Il carabiniere più grosso, un bonaccione che mi ha mostrata  
la fotografia del suo bambino, raccontandomi che avrebbe voluto passare a casa, invece che in  
treno, quella giornata, compleanno della moglie, mi guarda con simpatia, ma non riesce a capire:  
"Un giovane istruito, un professore che avrebbe potuto fare una bella carriera...". Gli faccio notare  
che se tutti avessero avuto solo la preoccupazione della carriera e della famiglia al tempo dei  
nostri nonni, non si sarebbe mai fatta l’Italia, e saremmo ancora sotto il dominio degli austriaci.  
Non replica, ma certo il mio ragionamento non lo convince; ogni tanto scuote la testa e dice:

– Eh l’idea .... l’idea....

Come se dicesse "Eh le donne.... le donne...." davanti ad uno che avesse ammazzata l’amante.
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Il maresciallo, un bel giovane meridionale, ricorda i primi anni della sua vita militare. Il periodo  
più bello fu quello in cui venne addetto alla persona della principessa Letizia, di casa Savoia, a  
Montecarlo. Erano in sette carabinieri, tutti bei giovani, che dovevano saper portare bene il vestito  
da società, perchè tutte le sere seguivano la principessa al Casino di gioco. Lui si faceva passare  
da commerciante tunisino. Nonostante una forte indennità i soldi non bastavano mai: se li faceva  
mandare da casa ed era carico di debiti.

La principessa da giovane era stata una bella donna. Il re l’aveva allontanata dalla Corte perché  
stanco di sentire gli scandali di cui era protagonista. E, nonostante avesse ormai una sessantina  
d’anni, ancora non si era rassegnata. Da uno dei più celebri chirurghi, specialista di bellezza, a  
Parigi, si era fatta tirare la pelle del viso e del collo. In grande toilette, con le creme, i cosmetici, il  
belletto, riusciva ad avere la pelle liscia che sembrava una bambola di bisquit. Quando ne aveva  
voglia sceglieva fra i carabinieri della sua scorta il giovane che più le garbava e lo tratteneva a  
passare la notte in letto con lei. La mattina, come ricordo non compromettente, gli regalava un bel  
biglietto di banca.

– Non doveva essere un servizio piacevole – commentai – e lei c’è stato?

– No, purtroppo.

– Ha avuto le confidenze di qualche suo collega?

– Non c’era pericolo che i fortunati fiatassero. Erano tutti di buona famiglia e sapevano che, se  
avessero chiacchierato, ci avrebbero rimesso la carriera....

–  Non  capisco  come  lei  abbia  il  rimpianto  di  non  essere  mai  stato  fra  i  prescelti.  È  facile  
immaginare in quali condizioni si dovevano trovare le zone non riparate dallo specialista parigino.  
A parte il biglietto di banca, mi pare sarebbe stato molto più piacevole, anche per lei, andare a  
letto con una ragazzotta giovane, soda, elastica, naturale, che non facesse correre il pericolo di  
sgradite sorprese.

– Già, – replicò subito il maresciallo. – Lei dice bene, ma.... e l’onore?

 

PAZZI PER BURLA E PAZZI PER FORZA

1931 -  Per portarmi dal carcere di Pallanza a quello di Piacenza mi mettono in catena con due  
"comuni". Uno ha l’aria completamente da idiota. In attesa del treno, alla stazione, i carabinieri  
fanno cerchio intorno a lui e lo canzonano:

– Avevi caldo l’altra notte?

– L’hai fatto un bel bagno, eh!

– Se non ti ripescavamo, non avresti avuto più bisogno della "sboba"....

Il detenuto risponde solo con delle risatine a singhiozzo: Ehé! ehé! ehé!

Dò una sigaretta all’altro mio compagno di catena e poi mi sento imbarazzato ad offrirne una  
all’idiota.  Capirà? Saprà fumare? Un milite  gliela mette  in  bocca e  gliela accende.  Lui  fuma  
avidamente.

I carabinieri raccontano. Due notti prima quel bell’arnese, mentre correva in bicicletta sulla strada  
lungo il fiume, era stato fermato da una pattuglia. Intimatogli l’alt, invece di fermarsi a mostrare le  
carte,  s’era  buttato  senz’altro  nel  fiume.  La  piena  l’aveva  travolto  e  se  non  fossero  corsi  a  
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ripescarlo certamente sarebbe annegato. Ora lo riportavano al manicomio criminale di Reggio  
Emilia, da dove era scappato.

A Milano mi mettono per una notte nel carcere al "transito" su un pagliericcio per terra. Come in  
quasi tutti i "transiti" sporcizia, puzzo da asfissiare per gli escrementi e l’orina sul pavimento. A  
suonare  il  campanello,  a  battere  la  porta  per  domandare  un  poco  d’acqua  da  bere  nessuno  
risponde. Qui dentro potrebbe capitare qualunque cosa; fino a domani mattina le guardie non se ne  
accorgerebbero.

Nella stessa grande cella dove mi trovo, oltre all’idiota c’è una diecina di altri detenuti, fra i quali  
due condotti a Milano per un processo da un manicomio criminale. Non si sa mai cosa ci si può  
aspettare da chi ha interesse ad essere pazzo. Meglio passare la notte sveglio. Tanto difficilmente le  
cimici mi consentirebbero di dormire. Mi getto vestito sul pagliericcio e mi metto a fumare.

– Mi dai una sigaretta? – mi chiede l’idiota, steso su sin pagliericcio accanto al mio.

– Volentieri. –

L’osservo stupito alla luce del fiammifero mentre accende la sigaretta. Una completa metamorfosi:  
non  ha  più  lo  sguardo  vuoto,  la  bocca  semiaperta  col  labbro  pendente.  La  sua  faccia  ha  
l’espressione dell’uomo normale; anzi gli occhi brillano di straordinaria intelligenza.

Mi racconta: fa parte di una banda di scassinatori che hanno ripulito parecchie ville sul Lago  
Maggiore. Per cercare di farla franca, come gli è riuscito altre volte, adesso finge di essere pazzo.

– È difficile fare il pazzo?

Sì,  parecchio.  Bisogna  controllare  ogni  gesto,  ogni  parola:  basta  uno  sguardo,  una  risata,  
l’interessamento a un suono musicale, per rivelare la simulazione ai medici e agli infermieri che  
sorvegliano.  Ma io  sono ormai  vecchio  del  mestiere.  Durante  la  guerra  disertai  e  mi  misi  a  
lavorare, sempre come scassinatore. Mi arrestarono senza sorprendermi con le mani nel sacco,  
solo perché sospettavano di me e non avevo le carte. Feci lo smemorato, l’idiota, come fo ora. Mi  
picchiarono, mi tennero senza mangiare, mi misero la camicia di forza, ma io non ricordavo più  
nulla, neppure il mio nome. A tutte le domande rispondevo: "Bum! Bum! avanti Savoia! vengo con  
lei, signor tenente...". Nessuno mi riconobbe. Non riuscirono a stabilire neppure da quale paese  
provenissi,  per farmi rimpatriare. Arrivarono alla conclusione che dovevo essere uno scemo di  
guerra e mi mandarono in osservazione alla Clinica psichiatrica di Roma. A Roma mi prese in  
cura, quale invalido per schock nervoso, un professore dell’università, che mi tenne come il più  
interessante soggetto delle sue lezioni. Gli studenti mi domandavano ridendo: "Conte ti chiami?  
Che  mestiere  fai?".  Ed  io:  "Bum!  Bum!  Avanti  Savoia!".  Dopo  diversi  mesi  mi  misero  fuori  
dichiarandomi inoffensivo.  Mi regalarono della biancheria,  un vestito  e  una piccola somma di  
denaro. Così potei tornare a "lavorare" sul lago.

– Con il nuovo codice penale — osservai – se non sbaglio. il tempo che si trascorre in manicomio  
ora non vale più agli effetti dello sconto della pena....

–  Già. Una bella ingiustizia. Quando sono arrivato al manicomio criminale di Reggio mi hanno  
messo in una cella dove già era a letto un altro detenuto. Uscito l’infermiere, dopo che mi ero  
spogliato, il mio compagno, che fingeva di dormire, solleva la testa dal cuscino e adagio, adagio  
mi chiama:

– Pss! pss! – 

Io faccio finta di mente. Prima regola in manicomio: non fidarsi mai di nessuno. Quello continua:
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– Pss! pss! –

Ed io duro. Alla fine l’altro spazientito, scende giù dalla branda e mi scuote:

– A letto hai saputo andarci proprio come si deve – dice sottovoce. – L’idiota lo sai fare abbastanza  
bene. Ma io la so più lunga di te. È un pezzo che sono in manicomio. Non me la dai a bere. Stai  
attento. Guarda che fai una commedia inutile. Lo dico per il tuo bene. Il tempo che si passa in  
manicomio, dopo il nuovo codice, non conta più. –

Ma in manicomio io c’ero in attesa del processo, per dimostrare la mia irresponsabilità o almeno  
per ottenere le attenuanti. In tutti i modi mi serviva. Apro un occhio e faccio finta di non capire.  
L’altro per convincermi insiste:

– Quando abbiamo saputo del nuovo codice, la maggior parte dei detenuti ha chiesto udienza al  
direttore per dichiarare di essere sani di mente e di aver simulato la pazzia solo per non scontare la  
pena in un carcere comune. Si sono presentati a confessare che non erano pazzi anche dei detenuti  
che si  trovavano nello stabilimento da parecchi  anni,  e  che erano stati  sottoposti  a  prove e  a  
controprove di tutti i  generi: pazzi ormai catalogati,  di cui nessuno più dubitava. Il direttore è  
andato in bestia: "Finora avete voluto restare in manicomio voi perché vi tornava comodo. Ora vi  
ci tengo io". La buffa storia è trapelata fuori delle mura dello stabilimento, e la stampa cittadina ha  
cominciato  a  parlarne,  come  di  uno  scandalo.  I  dottori  non  san  più  che  pesci  pigliare.  Sta  
succedendo una mezza rivoluzione.

Ormai ero convinto che diceva la verità, ma continuai a fare il nesci. Poteva darsi che l’infermiere  
stesse guardando dallo spioncino. Allora anche lui capì:

– Sei in attesa del processo? – mi chiese in un bisbiglio.

Abbassai appena le palpebre, in segno affermativo. Gli bastò. Tornò subito nella sua branda a  
dormire.

Il giorno dopo mi accorsi che le cose stavano proprio come il mio compagno mi aveva detto. Tutti i  
matti se ne dovevano andare; discutevano, protestavano, si ribellavano agli infermieri. Ed io sono  
stato trattato con tutti i  riguardi, perché non domandavo di uscire: me ne stavo buono, buono,  
attento solo a fare l’idiota. Cose da manicomio....

Continuammo a chiacchierare fino alle ore piccole, fino a che ebbi delle sigarette da fumare. Il  
resto della notte lo passai a schiacciar le cimici ed a riflettere su quello che l’intelligentissimo  
idiota mi aveva raccontato e che certo non avrei mai potuto imparare sui libri.

ERNESTO ROSSI

 

Ernesto Rossi aveva 33 anni quando fu arrestato, il 29 ottobre 1930: mentre insegnava economia 
nell’Istituto Tecnico di Bergamo. Durante il tragitto da Milano a Roma riuscì a scappare gettandosi 
dal treno in corsa. Ripreso, fu processato, col primo gruppo di  Giustizia e Libertà il  30 maggio 
1931, e condannato, come Bauer, a 20 anni di carcere dal Tribunale Speciale. Scontò la pena prima 
a Pallanza, poi a Piacenza, e infine, dopo un altro tentativo fallito di evasione, per sei anni di seguito  
a Regina Coeli. In seguito a diverse amnistie uscì dal carcere nel novembre del 1939 e subito fu 
confinato, nell’isola di Ventotene, dove rimase fino ad un mese prima del colpo di Stato. Ricondotto 
a Regina Coeli per essere sottoposto a un altro processo politico insieme con Bauer e con Calace, fu 
liberato il 2 agosto 1943.
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UNA LETTERA DI GAETANO SALVEMINI

(DAL CARCERE DELLE MURATE DI FIRENZE)

 

18 giugno 1925

Mia cara vecchia,

Spero che tu abbia ricevuto la lettera che ti scrissi mercoledì, 10 giugno, dalle carceri di Regina  
Coeli  di  Roma.  Non  posso  scrivere  che  una  sola  volta  la  settimana.  E  quindi  tu  non  devi  
impensierirti dei miei lunghi silenzi. Ti scrissi da Roma che ero calmo, sereno, sicuro di me. Ti  
confermo la stessa informazione dopo questa settimana di esperienza. La mia vita materiale non mi  
riesce quasi punto penosa. Ho una stanza, pulitissima, esposta a settentrione, quindi fresca; vedo  
dalla finestrella un discreto rettangolo di cielo, animato da nuvole e da rondini e da passerotti.  
Vedo  anche  un  cortile  e  un  corridoio  da  cui  passa  continuamente  della  gente:  occupazione  
tutt’altro che noiosa il vedere chi passa, riconoscere chi è già passato, prender nota dei nuovi  
venuti, ecc. La mattina, dalle 8.30 alle 10, ho la così detta "aria", vado cioè a prendere aria in un  
chiuso di 7 metri per uno e mezzo. Faccio 250 volte, su e giù, lo spazio messo a mia disposizione, e  
così combino un chilometro e mezzo di passeggiata: assai più di quanto non fossi abituato a fare  
quando ero a piede libero. In fondo, noi studiosi siamo dei carcerati volontari: la clausura che deve  
essere atroce per un contadino avvezzo a vivere all’aria aperta, riesce punto grave per uno di noi.  
Essere in prigione, in fondo, è come essere in un convento medioevale. Certo, questo posso dirlo  
perché ho una cella a pagamento (due lire al giorno: non ti preoccupare per la spesa!).

Se dovessi vivere in promiscuità con altre persone, la penserei – temo – diversamente. Il personale  
di guardia e di servizio del carcere è con me di una bontà e di una umanità che mi commuove e  
quasi mi rendono gradito questo soggiorno. La povera gente ha un grande ingenuo rispetto per i  
"signori"; se poi un "signore" è un "professore" il loro rispetto diventa qualche cosa di analogo a  
ciò che i credenti sentono pel sacerdote.

Peccato che i sacerdoti, i signori e i professori siano, in generale, così poco degni di tanto rispetto.  
Insomma, cara la mia vecchia, fa conto che io stia non a Firenze, alle Murate, ma a Londra, in una  
stanza di pensione non più grande di quella che è qui, e con appena un pò più di comodi, ma pagati  
assai più cari. L’Ida mi manda da mangiare con molta cura, e anche da questa parte non ho nulla  
da desiderare.  Mi riesce solamente penoso di non poter lavorare ai miei lavori. Ma spero che  
presto ciò mi sia possibile. Vorrei correggere e licenziare al più presto la nuova edizione della  
"Rivoluzione Francese" e  il  primo volume della  "Politica Estera dell’Italia".  Poi vedremo quale  
altro lavoro mi conviene intraprendere. In attesa leggo qualche libro della biblioteca del carcere.  
Ma tu sai com’è fatto il mio cervello: non sa distrarsi dai lavori che ha in corso: esso è tutto  
polarizzato verso quei  due libri,  e  non mi interessa altro.  Non appena potrò riprendere i  miei  
interessi intellettuali, non appena abbia carta calamaio e penna, non una sola volta la settimana  
per scrivere fuori del carcere, ma in permanenza per mettere sulla carta quel che mi passa per la  
testa, credo che questa vita non presenterà per me nessun disturbo apprezzabile.  Aggiungi che  
presto dovrò "andare in compagnia" avendo già esauriti i miei interrogatori: cioè potrò passare  
qualche ora del pomeriggio in conversazione con altri detenuti: argomento di osservazioni e di  
studi, che spero di sfruttare per la mia cultura utilmente. Insomma, cara la mia vecchia, se la va di  
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questo passo, finisco per fare qualche corbelleria apposta per obbligare il governo a tenermi in  
carcere giustamente. Il mio avvocato, Marchetti, è un giovane intelligente, buono, attivo. Dunque  
all right.  Se sarò assolto, come credo, sarà un bel fiasco per chi mi ha messo dentro, e se sarò  
condannato, sarà più che un fiasco; sarà uno sproposito dei più grossi, che si pagano cari non da  
chi ne è la vittima, ma da chi ne è l’autore.

Quel che mi preoccupa è che i  miei  amici si mettano troppo in moto per me, ed esagerino la  
tragicità della mia condizione, facciano cattivo sangue per me che non me ne faccio affatto. Di te,  
cara vecchia, sono sicuro. So che la tua intelligenza e il tuo carattere ti condurranno ad affrontare  
virilmente e dignitosamente questa goffa mia avventura, anche se il tuo affetto e il tuo orgoglio  
debbano soffrirne e sentirsi feriti.

Ti prego, mia cara, di mandare le mie notizie a tutti gli amici: s’intende agli amici che si sono  
mantenuti degni di essere nostri amici.

Se alcuno di essi ha mostrato di oscillare, si è squagliato, mi ha biasimato prima di conoscere la  
realtà delle cose, tu lascialo perdere, e disprezzalo come lo disprezzo io.

Ma io sento che nessuno dei nostri amici può averci abbandonati.

Puoi fare di queste lettere quello che facevi delle lettere che ti scrivevo dal Corso; mandane una  
copia a ciascuno degli amici.

Senti quel che mi capitò a Roma....

Il primo giorno che andai a prendere "aria", mi trovai nello spazio chiuso indovina con chi? – con  
quel D’Agostino, comunista, che fu candidato contro di me in Puglia nel 1919, e che mi veniva  
dietro in tutti i comizi disturbandomi e cercando che non parlassi. Aveva in tasca La Rivoluzione 
francese. Mi raccomandò dì finire l’opera al più presto e mi consigliò di utilizzare il carcere a  
questo scopo: in un paio d’anni potrei finirla.

L’idea non mi sembra cattiva. Che ne dici?

Non posso scrivere più di quattro pagine. Eppure avrei da dirti mille altre cose interessanti della  
mia tragica vita di.... martire politico.

Ma come si fa?

Addio, cara vecchia. Abbraccia per me i nostri ragazzi, tutti i nostri ragazzi senza eccezione.

Con affetto e riconoscenza immutata.

GAETANO

 

Gaetano Salvemini fu arrestato a Firenze nel giugno 1925 in seguito alla denunzia del tipografo 
Pinzi al processo per il giornale clandestino Non Mollare (vedi  Il Ponte, settembre 1945: Il "Non 
Mollare",  di  Ernesto Rossi).  Assolto alla  prima udienza del 13 luglio fu liberato il  14 luglio. I 
fascisti lo cercarono per ucciderlo.
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EPISODI DI VITA IN UN CARCERE FEMMINILE

 

Da giovinetta avevo letto "Le mie prigioni" di Silvio Pellico ed il mio animo era ancora pieno di 
ammirazione per il giovane Maroncelli e gli altri uomini del Risorgimento, che come lui seppero 
sacrificare  la  vita  per  il  bene  d’Italia.  In  seguito durante il  periodo della  mia  vita  clandestina, 
ascoltavo i  rapporti  sulle  carceri  politiche dove il  governo fascista  aveva racchiuso migliaia  di 
Italiani, colpevoli solo d’essere contrari alla sua dittatura.

Nel  1923,  per  sfuggire  il  carcere,  fui  costretta  anch’io  a  partire  per  l’esilio  insieme colla  mia 
famiglia.  Ma insofferente  a  qualsiasi  ingiustizia,  la  mia  vita  difficilmente  si  adattava  in  paese 
straniero; la mia casa, situata tra i monti delle Marche, i miei genitori, i fratelli e tutti coloro che 
amavo più di me stessa erano penoso ricordo, reso ancora più acuto dal pensiero di saperli soggetti 
ad una dittatura che non tolleravano.

Il partito al quale appartenevo, lavorava in Italia e all’Estero, riorganizzava le sue file, cosicché 
anche  io,  a  più  riprese,  rientrai  clandestinamente  in  Italia;  trasportai  stampa  clandestina,  presi 
contatto con le masse popolari antifasciste. Lavoravo di buon animo convinta che la mia opera 
servisse  ad  accorciare  il  tempo  che  avremmo  dovuto  passare,  randagi,  in  terra  straniera  e  ad 
abbreviare al popolo italiano la schiavitù che lo teneva incatenato. I pericoli che incontravo durante 
il mio lavoro non mi impensierivano, sorretta dal coraggio e dalla speranza che venivano dalla fede 
che mi sosteneva nei momenti più duri.

Il 18 novembre dei 1933 venni arrestata a Roma. Dopo 8 mesi di carcere preventivo, il Tribunale 
Speciale fascista con un atto che somigliava più ad una farsa che ad un processo mi contannò a 18 
anni di reclusione. Di questi, sette e mezzo ne scontai nel Carcere di Perugia e due e mezzo all’isola 
di Ventotene. I momenti più duri furono quelli trascorsi sotto le grinfie della Questura. La Polizia 
fascista  (OVRA)  navigava  all’oscuro  sull’operato  dei  movimenti  antifascisti  all’estero  ed 
all’interno; per queste ragioni quando veniva arrestato qualche elemento proveniente dall’estero, 
adoperava ogni mezzo per farlo parlare. I continui interrogatori del vecchio commissario Quagliotti 
e del commissario generale Menechicheri, le botte, gli strilli, gli insulti che durarono dieci giorni nei  
sotterranei della Questura di Roma, a nulla valsero; ciò che dissi al momento del mio arresto lo 
ripetei l’ultimo giorno dell’interrogatorio. A verbale fu trascritto "La sottoscritta non intende dare 
spiegazioni  sul suo operato".  Dopo ciò venni  condotta  alle  Mantellate  e chiusa in una cella  di  
segregazione dove rimasi cinque mesi senza notizie della mia famiglia. Al processo che durò venti  
minuti, tempo sufficente per la consultazione di quella cricca di malviventi che formavano il T. S.,  
si vollero giustificare i 18 anni di condanna inflittimi, col rivolgermi una serie di parole insultanti,  
cercando di colpirmi di più nell’affetto materno. Ad un certo punto stanca di sentirli, scattai: "Non 
preoccupatevi della mia famiglia, pensate piuttosto ai milioni di bambini che oggi in Italia soffrono 
la fame. Appunto perché sono madre, sento il dovere di lavorare per l’avvenire di queste creature; 
per questo mi trovo di fronte a voi".

Dopo il processo, i primi mesi furono tristi. Continuai ad essere segregata per un anno nel carcere di 
Perugia. Partendo da Roma, appena condannata,  avevo creduto di poter subito iniziare una vita 
dedita allo studio e ad alleviare la vita di tante disgraziate che si trovavano in quella casa di pena.  
Ma  fui  delusa  anche  in  questo.  Eravamo  in  quel  carcere  un  gruppetto  di  politiche,  isolate 
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rigorosamente dalle altre detenute per reati comuni. Fra la moltitudine di quest’ultime v’erano delle 
donne anziane che portavano dipinti sul volto i segni d’una vita vissuta nel vizio e nella corruzione. 
Ve ne erano altre,  invece,  giovanissime,  che nello  sguardo avevano l’espressione della  bontà e 
dell’innocenza. E fu in particolar modo verso queste ultime, che noi donne politiche, noi mamme 
carcerate  per  un  ideale  di  alta  giustizia,  volgemmo lo  sguardo con  simpatia.  Avremmo voluto 
avvicinarle, parlare loro della nostra fede e delle nostre speranze, convincerle, educarle ad una vita 
migliore.  Ma tutto ci  fu proibito.  Come ci venne proibito  di biasimare alcune di quelle  sorelle 
custodi che invece di sollevare con una parola buona l’animo di quelle disgraziate, le picchiavano 
spesso con le grosse chiavi strette da quelle mani tutt’altro che sante. Erano anche esse dimentiche 
dei comandamenti cristiani e dei più elementari sentimenti di pietà e si erano messe al servizio della 
inquisizione fascista diretta da uno zelante direttore, il quale per rendere più dura la vita di una 
detenuta,  con  i  pretesti  più  banali,  ci  toglieva  spesso  anche  quel  minimo  che  ci  spettava  per 
regolamento carcerario, fino al punto di negarci la corrispondenza dei nostri famigliari e dei nostri  
figli  che  in  quell’ambiente  era  il  miglior  alimento  al  nostro  spirito.  Tutto  questo  definisce  il 
capolavoro fascista, la più triste espressione di negazione umana. Però è bene che si sappia che tutto 
ciò non è valso che a creare vittime, martiri, eroi, molti dei quali in seguito, raccolti a migliaia nelle 
formazioni partigiane, caddero nella lotta di liberazione, indicando alle nuove generazioni la giusta 
via, che impedirà ogni riesumazione dei passato regime.

Malgrado  tutto,  la  mia  permanenza  nel  carcere  di  Perugia  trascorreva  abbastanza  serena. 
Affrontammo con molta energia nei primi tempi la resistenza della Direzione, che ci negava la vita 
in comune fra politiche ed i libri di studio che venivano concessi in altre carceri. Tale resistenza fu 
piegata con insistenti richiami da parte nostra al regolamento carcerario a costo anche di andare 
incontro  alla  punizione  di  pane  e  acqua,  cosa  che  ci  capitava  spessissimo.  La  nostra  vita  di 
condannate politiche prese quella forma di adattamento indispensabile per chi deve passare parte 
della propria vita in carcere, come del resto dovevamo fare noi.

Eravamo riuscite ad avere la possibilità di aiutare reciprocamente con i mezzi che ci giungevano 
dalle rispettive famiglie. Ci eravamo imposte un regolamento interno che comportava una certa 
auto-disciplina come, ad esempio, per le pulizie personali e delle celle, per lo studio, e per il buon 
comportamento  in  generale.  Tutto  ciò  sotto  il  controllo  della  "mamma",  funzione  che  a  turno 
settimanale ognuna di noi esercitava. Compito della "mamma" era anche quello di controllare la 
cassa,  il  libretto della  spesa,  avendo cura prima di  ogni cosa di  comperare il  necessario per le 
malate, di provvedere tutti i giornali e libri che ci era permesso di acquistare e con il resto fare la 
spesa  per  il  nostro  piccolo  gruppo.  Così  organizzate,  dopo  un  anno  e  mezzo  di  segregazione 
assoluta, ci sembrava di essere tornate a rinascere, La salute delle sofferenti andava migliorando, e 
noi avevamo la convinzione, attraverso lo studio, migliorando il nostro livello culturale, di poter un 
giorno  servire  la  nostra  causa  con  maggior  lena  e  riacquistare  così  il  tempo  perduto.  Questo 
pensiero ci rendeva serene e disponeva talmente bene il nostro animo che non di rado ci si sentiva 
canticchiare  i  nostri  inni  o  altre  canzonette  popolari,  in  sordina  però  per  non farci  udire  dalle  
monache.

Coloro che ci vivevano attorno si stupivano del sano comportamento di noi politiche: spesso veniva 
il vecchio parroco a trovarmi nella mia cella e mentre egli faceva una specie di interrogatorio sulla  
nostra vita mi diceva: "Figlia mia, chi vi dà questa grande serenità e questa forza d’animo per  
sopportare una vita simile?". "È la mia tranquillità di coscienza, padre" rispondevo io sorridendo ed 
aggiungevo: "Coloro che ci tengono qua dentro, i responsabili diretti ed indiretti, riflettano sulle 
nostre condizioni e si ricordino che la nostra serenità è prodotta dalla nostra fede e dalla sicurezza 
nel domani. Riflettano pure, quei signori, glielo dica lei, padre, lo dica pure a coloro che qui in 
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questo carcere stanno al servizio del fascismo. Ai componenti del consiglio di disciplina che ci 
appioppano dieci giorni di pane ed acqua per il semplice fatto di non voler festeggiare il 28 ottobre, 
perché reclamiamo la  posta dei nostri  cari,  che giace nei  cassetti  della direzione in attesa della 
famosa censura, o perché ci hanno visto dare zucchero alle tubercolotiche". Quel vecchio parroco 
scuoteva la testa perché lui stesso faceva parte di quel famoso consiglio di disciplina e firmava le 
punizioni. Ascoltava ciò che io dicevo e guardandomi attentamente di sotto gli occhiali mi diceva: 
"Figlia mia voi siete rossa, fate del soccorso rosso; ma siete buona, mantenetevi così...."

La cosa più atroce che si possa vedere nelle carceri italiane è il letto di forza. Nessuno potrà mai 
immaginare  l’impressione  che  io  provai  uno dei  primi  giorni  che  entrai  nel  Carcere  Penale di 
Perugia: passeggiavo nella corte durante l’ora di libertà, sola perché la monaca si era allontanata; 
sentivo un lamento venire da una porticina che dava nel  corridoio delle celle di  punizione.  Mi 
affacciai svelta svelta perché m’era stato proibito di parlare con chiunque ed ebbi il tempo di vedere 
nel mezzo di una di queste luride celle un letto di ferro fissato nel pavimento e sul pagliericcio stava 
distesa una povera donna che, con un lamento che sembrava tanto il  rantolo di un moribondo, 
chiedeva aiuto. Era legata con grosse cinghie somiglianti ai finimenti dei cavalli, mani e piedi, al 
letto di ferro. Un’altra cinghia attraversava il corpo ed una al collo così stretta da renderla immobile.  
Sollevò appena la testa e mi disse: "Così ci fanno morire, noi povere condannate." Quando ritornò 
la suora, alle mie proteste per queste mostruosità sentii rispondermi: "Se non taci leghiamo pure te".

In seguito  ebbi  occasione di  studiare a  fondo questa  questione  del  letto  di  forza,  di  protestare 
quando simili  casi  avvenivano, di  minacciare coloro che si  prestavano a eseguire tali  ordini,  di 
richiamare  al  rispetto  dei  comandamenti  di  Dio,  dei  quali  le  sorveglianti  del  carcere  si 
dimenticavano troppo spesso. "È così, che voi consolate gli afflitti?" dicevo alle buone sorelle. Esse 
credevano che agendo così la loro opera servisse a redimere i carcerati dalle loro colpe!

Non pensiamo così noi, ex detenute del carcere di Perugia, che facemmo uno studio profondo su 
questo penitenziario, uguale a tutti gli altri d’Italia. Da quello che abbiamo potuto vedere, sentire, 
constatare, ci resulta che il carcere attuale non è altro che un mezzo di corruzione anche per coloro 
che avrebbero possibilità di redimersi.

Le deficenze essenziali che sono balzate ai nostri occhi si possono riassumere in queste:

1) entrando nel carcere non si tien corto della condanna che si  ha da scontare,  del reato,  della  
mentalità del detenuto, della sua sensibilità e possibilità di redimersi;

2) non vi è una divisione per reato (si mescolano con la più semplice naturalezza, giovani ed adulte 
con ladre e prostitute di professione);

3) le detenute sono troppo spesso soggette ad insulti e maltrattamenti da parte dei sorveglianti, che 
hanno dimenticato i sentimenti famigliari, l’educazione morale, ecc.;

4) le detenute sono continuamente soggette a sfruttamento da parte della Direzione del carcere e del 
governo stesso per il lavoro che fanno (il lavoro di ricamo e di cucito che viene eseguito in carcere 
rappresenta un valore enorme e le detenute invece,  pur essendo a conoscenza di questo valore, 
ricevono in compenso delle briciole che non permettono loro di comperarsi nemmeno la verdura).

Per queste ragioni, secondo me, se si vuol redimere veramente i carcerati si rende necessario:

a) che il personale addetto alla rieducazione dei carcerati sia personale adatto allo scopo sotto ogni 
aspetto e che abbia famiglia;

b) che si faccia uno studio accurato sulla psicologia del carcerato;
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c) che le carceri attuali siano trasformate in case di lavoro dove si possa almeno respirare aria pura e  
mangiare a sufficenza come risultato del proprio lavoro;

d) che in ogni carcere vi sia scuola e biblioteca per migliorare il livello culturale del detenuto;

e) che sia veramente proibito al personale di custodia di picchiare o insultare e che siano aboliti il 
letto di forza o altri mezzi simili.

Con queste mie brevi note sul carattere vorrei dire apertamente a coloro che pensano di rinnovare il 
nostro Paese: non si può costruire una nuova società se non si pensa seriamente a creare delle vere 
case  di  redenzione,  specialmente  ora  che  si  debbono  curare  e  sanare  le  piaghe  lasciateci  dal 
fascismo e dalla guerra.

Non  si  redime  il  ladro  assoggettandolo  allo  sfruttamento  carcerario,  né  si  redime  la  giovane, 
condannata per aver difeso il suo onore costringendola a convivere con la prostituta. Non si cura 
l’animo dell’individuo malato legandogli il corpo con le cinghie e mettendogli la camicia di forza 
per il semplice fatto che si dispera e piange poiché è lontano dai suoi cari.

Il carcere per se stesso, con lo spessore dei muri, col grigiore delle sue celle, con la monotonia dei 
giorni che si avvicendano sempre uguali e tristi, è ben dura punizione: non rendiamolo ancora più 
duro con la spietata rigorosa brutalità di sistemi sorpassati; cerchiamo di porgere una mano, una 
mano pietosa, ai nostri fratelli che ebbero la sventura di non essere migliori di noi, diamo loro la 
possibilità di ritornare uomini sani.

ADELE BEI

 

Adele Bei. Operaia, nata a Cantiano (Pesaro). Per la sua attività comunista fu condannata a 18 anni  
di carcere e ne ha scontati sette e mezzo, più due e mezzo di confino; liberata il 20 agosto 1943, 
dopo l’8 settembre partecipò alla lotta clandestina per cui ha avuto il riconoscimento di partigiana 
combattente. Fu eletta tra i deputati alla Costituente (collegio di Ancona) ed ora fa parte di diritto,  
per aver scontato più di cinque anni di reclusione politica, del Senato della Repubblica.
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DA MEDICO A CARCERATO

 

Quella sera, dopo aver assistito a un parto complicato, stavo per uscire dall’Ospedale quando mi  
ricordai di avere in tasca delle circolari clandestine e delle carte d’identità, naturalmente false, già  
pronte, per persone compromesse: diedi il tutto alla suora perchè lo riponesse dove sapeva lei e mi  
avviai verso casa, dove i miei mi aspettavano a cena.

I miei: i genitori, nove figli (la decima, la primogenita, era morta un anno prima), mia moglie, che  
dal giorno della perdita della figlia aveva smarrito la ragione.

Senonché, prima di uscire dal cancello dell’Ospedale, un ufficiale con due militi mi fermò, mi fece  
salire su un camioncino scoperto fra sei o sette altri militi armati fino ai denti e mi tradusse a  
Reggio che dista dal mio paese 50 chilometri.

All’arresto si trovavano ad essere presenti alcune persone e ricordo ancora le loro facce stravolte.

Un mio medico, che era a pochi passi, mi diede un suo mantello pesante che mi fu fedele compagno  
nel viaggio e nella prigionia.

Era il lunedì della Settimana Santa 1944 e faceva ancora freddo .

Per otto giorni fui trattenuto in una villetta dell’ufficio politico della milizia, vigilato da militi a  
turno; qualcuno faceva la faccia feroce, uno piangeva sempre: era il marito dell’ultima partoriente  
che avevo assistito.

Poi cominciarono gli interrogatori che avvenivano quasi sempre a notte alta.

Non ebbi né minacce né violenze; solo una volta l’inquisitore accennò ad  altri  mezzi per farmi  
parlare, poi cercò di correggersi; però agli interrogatori assistevano sempre dei militi che, così per  
passare il tempo, maneggiavano continuamente pistole.

Molti amici perlustravano i dintorni della villa cercando di vedermi; il giorno di Pasqua uno disse  
forte: "Risorgeremo anche noi".

Le accuse erano tutte vere, anzi la verità era molto più grave delle accuse.

Tra l’altro era ricercato affannosamente un comandante partigiano ferito gravemente al torace in  
uno scontro nel quale fascisti e tedeschi avevano lasciato morti e feriti; quel comandante, fino a  
poco tempo prima, era stato segretario di un fascio, ufficiale della milizia; lo volevano nelle mani  
ad ogni costo.... ed era nascosto nel mio ospedale.

La mia preoccupazione era di non rivelar niente, di non far nomi, di non affermare il falso per  
rispetto a me stesso.

Un milite in borghese, quando nella notte salivo per gli interrogatori, cercava di avvicinarmi, e mi  
sussurrava: "Neghi sempre tutto", oppure: "Chi tace non dice niente".

Dopo otto giorni firmai voluminosi verbali e fui trasportato al carcere di S. Tomaso.

Qui, impronte digitali, anzi manuali, perquisizione, e spoglio di tutto; l’agente fu così gentile da  
lasciarmi il breviario e il messalino.
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Devo dire che nell’ambiente ero molto conosciuto e che come medico godevo di qualche prestigio;  
il personale del carcere era in genere antifascista e i detenuti politici erano visti con una certa  
benevolenza.

Poi, in cella con altri tre. Non descrivo il pagliericcio e il colore della biancheria.

Quando chiudevano i catenacci di fuori, mi sentivo mancare il respiro; quando per la "conta" o per  
l’acqua o per la "spesa" o per qualsiasi altro motivo si apriva la porta o il portellino, mi sentivo  
rinascere.

Cercavo di trattenere il  secondino o lo scopino con tutti  i  pretesti  per vedere la porta aperta;  
respiravo meglio.

Non dimentico il maresciallo comandante del carcere: parecchie volte al giorno mi chiamava nel  
suo ufficio; non aveva niente da dirmi, ma con quella scusa mi faceva uscire di cella.

La sofferenza della detenzione è proporzionata alla sensibilità; questo non è un dato valutabile con  
precisione, ma sarebbe umano poterne tener conto.

Poi fui nominato infermiere: così avevo la cella aperta tutto il giorno. Era una bazza: non dovevo  
più usare il gabinetto in comune, potevo girare per i corridoi, per il cortile, aprire gli sportelli delle  
altre  celle,  scambiare  una  parola,  passare  le  notizie  che  riuscivo  a  captare:  sbarcano,  sono  
sbarcati....

Ma c’erano dei ma.

Fu portato nella mia cella il mio autista che era anche mio cugino e mio complice, con la testa  
piagata per le bastonate; la mia suora era nel reparto donne e riuscivo a vederla qualche volta ad  
un finestrino; altri miei amici e dipendenti erano stati arrestati, poi rilasciati: non avevano parlato.  
Il sapermi causa diretta di tante tribolazioni mi disturbava molto.

Mia  figlia  Paola,  istruita  dagli  amici  che  cercavano  in  buona fede  di  tirarmi  fuori,  veniva  a  
trovarmi, e cercava di indurmi a firmare una supplica che mi avrebbe dato la libertà.

E diceva: "La mamma sta male e noi siamo senza guida; la nostra casa va alla deriva perché tu sei  
ostinato...." e diceva tante altre cose che erano vere, ma capivo che la sua convinzione era scarsa.  
Io la lasciavo sfogare e le dicevo: "Margherita...." (era la figlia prediletta di Tommaso Moro che  
cercava di smuovere il padre). E allora lei capiva tutto e per riprendersi mi rimproverava: "Non ti  
crederai di essere Tommaso Moro".

Dopo tre mesi in cui si era parlato di tradimento, di fucilazione, al Tribunale Militare di Parma la  
libertà: merito degli avvenimenti che precipitavano e del giudice istruttore colonnello  Cercornio 
che invece di una requisitoria, scrisse un’esaltazione.

Io ricordo questo periodo di esperienza con gratitudine verso molti senza rancore contro nessuno,  
anzi sono molto lieto di averla fatta, perché confido che mi serva a fare qualche cosa di bene.

È un campo nel quale c’è molto da riformare.

Io non sono un giurista: penso che la società debba difendersi segregando i delinquenti; penso che  
questa  segregazione  debba  rappresentare  una  punizione  per  l’offesa  alla  legge,  cioè  alla  
convivenza. Ma penso che la privazione della libertà sia sufficiente pena e che debbano essere  
rimosse tutte le altre cause di sofferenza ai detenuti.

Se i legislatori e i giudici avessero avuto la fortuna di fare questa esperienza, forse misurerebbero il  
carcere a mesi, a settimane, a giorni, e non ad anni.
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Il freddo, il caldo, la fame, gli insetti, la cella, sono crudeltà ingiustificabili.

Il personale carcerario deve essere molto accuratamente scelto, educato e formato per assistere i  
detenuti con lo stesso animo col quale gli infermieri assistono gli ammalati.

L’ozio forzato, le celle affollate rappresentano una pena inutile e una scuola di perversione.

Qualcosa si è fatto, ma poco. A Fossombrone, nel penitenziario femminile, ho visto le suore al  
posto delle secondine e grandi saloni di lavoro: così va bene, ma le carceri in Italia sono molte.

Ci vogliono molti mezzi: esatto.

Cominciamo intanto a procurarci il primo mezzo, che è il desiderio e la volontà di fare.

Il servizio medico e religioso devono essere espletati con particolarissima cura.

Se il prete e il medico sapessero che cosa vuol dire per un detenuto sentirsi aprire la cella, poter  
parlare con un uomo libero, non si muoverebbero mai dal carcere.

Noi vedevamo il medico e il prete una volta alla settimana; forse non avevano tempo; occorre dare  
l’incarico a uomini che il tempo lo sappiano avere.

Noi  non possiamo sapere mai se e  in  quale misura un uomo è colpevole: Dio solo lo sa; noi  
vediamo solo quello che appare.

Dobbiamo garantirci col minimo che è la detenzione ed è già una pena gravissima: tutto il resto  
dev’essere tolto e quello che può servire ad addolcire, a consolare la detenzione, che può insegnare  
ed aiutare a sfruttarla come strumento di redenzione, deve essere fatto, perché i carcerati sono  
proprio quei fratelli nominati espressamente da Cristo per dirci che è fatto a Lui quello che è fatto  
loro, che è negato a Lui ciò che è loro negato.

PASQUALE MARCONI

 

Pasquale  Marconi.  Esercita  la  professione  di  medico  chirurgo  a  Castelnuovo  Monti  (Reggio 
Emilia). Durante il periodo clandestino fu arrestato come partigiano e per assistenza prestata a feriti 
partigiani  e  detenuto  nel  carcere  di  San  Tomaso  a  Reggio.  E  deputato  di  Parma,  di  parte 
democristiana.
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LUX IN TENEBRIS

 

Ci  sono due  modi  di  rinnovare  il  dolore con la  rievocazione:  quello  di  Enea,  che risponde a 
Didone ciò che vorrei poter rispondere a te: "Infandum, regina, iubes renovare dolorem", e l’altro 
dantesco: "Nessun maggior dolore,  che ricordarsi  del tempo felice nella  miseria". Io non sono 
stato in carcere tanto a lungo, quanto, poniamo, l’amico Vinciguerra,  né ho patito il  periodico  
braccheggio,  che  faceva  di  Franco  Antonicelli  un  personaggio  romantico  peritissimo  della  
latitanza, ancorché non sempre fortunato in quest’arte, cui soccorreva la sua famigliarità con le 
biblioteche più riposte; ma in carcere ci sono rimasto abbastanza, e, prima, sequestrato in palazzo 
Braschi per due settimane ero stato abbastanza maltrattato dal "federale" e dai suoi sgherri, perché 
potessi bearmi nell’illusione che i buoni fossero tutti da una parte, e i malvagi dall’altra, di qua 
tutto il bene, il giusto e l’onesto, di là tutto il male, l’astuzia, la scelleraggine. Là erano quelli che  
ogni notte mi svegliavano con un calcio e mi preannunciavano che all’alba sarei fucilato, secondo 
l’accusa  che  mi  facevano,  per  alto  tradimento,  quelli  del  Tribunale  speciale,  che  avevano 
condannato tanti valentuomini, de’ quali non pochi ne avevo difesi anch’io, gli energumeni che 
avevano con la guerra a fianco della Germania precipitata l’Italia nella rovina ed istituito a furia  
di  persecuzioni  il  regime del  terrore;  oltre  il  fronte  di  battaglia,  invece,  che  pur  in  disprezzo  
d’ogni ragione storica,  artistica e religiosa ci  riduceva nientemeno che l’Italia per  ordine d’un  
folle barbaro allo  stato di "terra bruciata",  e dove vigeva il  principio, falso e inamissibile,  ma 
difficile o anche impossibile a confutare, che la vita d’un uomo, fosse pur primitivo e selvaggio, 
valesse di più che un monumento, oltre il fronte di battaglia sul Volturno e sui campi dell’Europa  
orientale  c’erano  le  armate  degli  Alleati  liberatori,  simili,  nella  nostra  immaginazione,  
all’Arcangelo che stringendo la spada fulgente calpesta il demonio. Conoscevamo il valore e il  
martirio  dei  patrioti  del  fronte  clandestino:  trepidi  i  nostri  compagni  di  fede,  quelli  che  non 
combattevano, sparsi qua e là e alcuni nascosti, li sentivamo congiunti a noi nella febbrile attesa 
dell’era  nuova,  che  ci  pareva  doversi  realizzare  con  felice  sviluppo  di  programmi  previsti  o  
intravisti sulle fondamenta d’un ritorno alla rettitudine e alla legalità. Dover morire alla vigilia di  
tanto evento poteva ben dispiacere: dover morire, dico, inattivi, chiusi in una prigione. Perché ora 
mi rammarico di non esser morto in quei giorni sublimi?

In che modo eravamo trattati nelle carceri? Come inveterato difensore di antifascisti davanti il  
famigerato  Tribunale  speciale,  so  che  gli  arrestati  erano  torturati  dalla  polizia  allo  scopo  di  
estorcerne confessioni o per mero fanatismo o per odio di parte; che si opponevano tali difficoltà 
e impedimenti all’ammissione di testi a discarico, da dover quasi sempre farne a meno; che dopo  
la  condanna inevitabile  i  detenuti  erano segregati  in celle  con divieto di dedicarsi  a  qualsiasi  
lavoro.  Questo  avveniva  nelle  carceri  di  Civitavecchia,  direttore  quello sciagurato Carretta,  il 
quale doveva tardi redimersi negli ultimi tempi del fascismo come direttore di "Regina Coeli" in  
Roma: lo stesso avveniva in questo carcere, dove la privazione del lavoro era, come dappertutto 
per  disposizione  ministeriale,  una  pena  supplementare  a  maggior  afflizione  dei  condannati  
politici,  così che il  barbiere, l’unico cui nel "braccio" politico fosse concesso lavorare, doveva  
essere un condannato comune, e di dove dopo il 25 luglio nei quarantacinque giorni del governo 
di Badoglio non furono lasciati uscire i condannati politici, allegandosi che si doveva rivedere i  
processi di ciascuno, dimodoché questi poveretti da ultimo disperati, sentendo che i nazisti ormai  
occupavano Roma, si slanciarono invano adoperando le brande a guisa d’ariete contro le inferriate  
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e le porte, quasi volessero sfuggire a un incendio, ma rimasero dentro, e i tedeschi con i loro elmi  
oscillanti,  sospesi  al  fianco,  e  col  loro  pesante  armamento  di  mitragliatrici  si  sparsero  per  i 
corridoi,  e  vi  collocarono  le  loro  scolte  tra  l’ammirazione  e  l’ossequio  servile  delle  nostrane 
guardie  metropolitane.  Meglio  o peggio di  prima? I  tedeschi  non esigevano altro,  che  di  non 
essere intralciati nella loro guerra: e lì noi eravamo per forza innocui. Del resto il loro animo, 
tranne il famoso tasto della consegna, capace di dare spesso risonanze mostruose, e il loro volto si  
addolciva e si  distendeva a qualche accenno di cordialità umana, specie se espresso nella loro 
lingua, com’io più volte ebbi a sperimentare con lo stesso intento, modestia a parte, di San Pietro 
in  carcere,  il  quale,  tramontando  già  l’impero,  battezzò  i  suoi  carcerieri  in  quella  medesima 
spelonca  capitolina,  in  cui  l’eroico  Vercingetorige,  all’inizio  della  fortuna  romana,  era  stato 
strangolato. E, vestito della divisa a righe del galeotto, Arlecchino nel sembiante e nell’eloquio 
dolorosamente  mattacchione,  il  nostro  "spesino"  e  servitorello  Antonio  Gardin  di  Rovigo, 
condannato per oltraggio a un milite ferroviario, poteva litigare in cucina con gli alemanni intenti  
alle marmitte, e nondimeno armatissimi, e impunemente minacciare di farne, di ognuno di loro,  
due: "de tutti voialtri, un a la volta, ghe ne fasso do". Ridevano; anche perché non capivano. Ma  
non sarebbe più ritornato nella nostra cella col thermos riscaldato, se avesse osato anche molto di 
meno  con  una  di  quelle  persone,  in  cui  l’autoctona  pacchianeria  italiana  è  larghissimamente 
distribuita. Povero Gardin! Era in carcere da cinque anni, forse perché il suo oltraggio, a quanto si  
poteva capire, era stato di un lirismo tale, che dalle foci del Po era volato a Roma a percuotere le 
vetrate di palazzo Venezia: ma diceva che, quando avesse riacquistata la libertà, si sarebbe messo 
a fare il venditore girovago di stoffe per i mercati della Bassa friulana. Era tipo adatto a richiamar 
l’attenzione della gente. Era il tipo da far fortuna nei tempi che sono seguiti. Quanto vorrei che 
fosse contento!

"Vado a domandar l’ora al superiore" ci rispondeva, quando le ore scandite dalla campanella di  
Sant’Onofrio o se le era portate via il vento o erano state soverchiate dagli spari delle sentinelle e  
delle scolte di "metropolitani", che a questo modo dai cortili del carcere tendevano, non soltanto 
di  notte,  a intimidire i  reclusi.  Si aspettavano le  ore dei colloqui  con i  parenti,  le  sole che ci 
interessavano; colloqui di cui il questore Ferrara, ottimo e umanissimo funzionario, era liberale in  
pro dei prigionieri politici, benemerito in tutto dell’antifascismo, quanto poteva, oggi messo in un 
canto a vantaggio di più destri colleghi.

Al "superiore" bisognava domandar l’ora, a lui portare quel che si fosse cosa da tagliare contro di 
lui  nutrir  astio  per  il  suo  sospetto,  quando arrivavano i  pacchi  da  casa,  non a  tutti  piacendo 
supplicarlo che nell’esaminarne il  contenuto non sequestrasse la  carta,  in  cui  erano avvolte  le 
cibarie, o che separava queste dalla biancheria. Vigeva il timore della carta scritta e non scritta, 
dell’olio,  amico delle  lime,  del  vetro e di  tutto  ciò che non fosse molle  o cedevole.  La  pipa, 
poiché era concesso fumare, era ammessa or sì, or no, a seconda della sua struttura. Di cotesti  
"superiori",  che  fuori  si  denominano  secondini  o  guardie  carcerarie,  ce  n’erano  nel  "Sesto 
braccio" una dozzina, tutti più o meno benevoli e riguardosi verso i detenuti, non soltanto dopo 
che  s’era  fatto  manifesto  "lippis  et  tonsoribus"  che  il  fascismo  sarebbe  caduto,  cioè  per 
precauzione ed interesse, ma al  modo stesso degli  altri,  addetti  ai  "bracci" comuni:  i  quali,  la  
maggior parte, di contegno caritatevole eran soliti, per esempio, istituir delle collette tra di loro a  
beneficio dei più indigenti tra i carcerati.

Che  vocazione  può  esser  mai,  che  riduce  un  uomo  a  fare  il  secondino?  Per  la  mia  duplice 
esperienza di avvocato e di detenuto sono propenso a credere che sia una vocazione buona, come 
quella degli infermieri, dei frati e delle monache, con tutti i segreti dolorosi o le ragioni accessorie  
che spesso vi hanno influito. Altra dovette essere di certo la vocazione di monsignor Bonaldi,  
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cappellano delle  carceri,  che  non si  fece  mai  vedere  nel  VI  braccio,  ed  ora,  venuto  in  fama,  
predica  in  Santa  Maria  degli  Angeli.  E,  se  non  ci  fosse  stato  il  tenente  Salvatore  Bucalo, 
comandante del picchetto di metropolitani, il  quale con misurata circospezione, ma con grande 
suo pericolo ci  dava notizie, ci  confortava,  ci  consegnava furtivamente lettere e libri,  noi non 
sentiremmo forse con tanta tristezza, quanta sia stata la mancanza di quel prete ai suoi doveri. Ma,  
per  tornare  ai  secondini,  questi  di  "Regina  Coeli"  starebbero  bene  a  uno  stabilimento  più 
conforme  ad  un  moderno  ordinamento  carcerario.  Tutto  il  resto  è  contrario  ai  sistemi  di 
emendamento e di rieducazione, che la società dai tempi della scuola positiva si prefigge. Tutto vi 
è antiquato, rispondendo al criterio dell’afflittività della pena; e di razionale non vi troveresti che 
il  disegno  "panottico",  il  quale  consente  massima  economia  di  personale  di  sorveglianza,  ed 
agevola le guardie, riducendone al  minimo il  rischio, nella repressione delle rivolte. Dalle due 
"rotonde", a cui convergono i "bracci", ben munite di enormi inferriate, si può sparare d’infilata 
sino ai  più alti  ballatoi,  tutti  di  graticola  di ferro,  lungo i  quali  si  allineano le  celle, divise in 
quattro piani, e chiuse da robuste porte. Dai ballatoi per lo spioncino di ogni porta si può scrutare  
Dell’interno di ciascuna cella,  che non è riparato dalla vista da alcun angolo morto.  Tutta  qui  
l’antiquata modernità di questo carcere,  costruito poco prima del codice dello Zanardelli e del 
relativo ordinamento degli stabilimenti di pena. Non è bello e truce quanto un maniero; ma è forse  
più triste proprio per la sua razionalità fondata sul solo principio della espiazione. Non è un pozzo 
solenne con carrucola e catena; è invece un pozzo artesiano con una pompa elettrica, che spinge 
l’acqua, aspirata ai mucidi acquai d’un vasto fabbricato. È come uno che dica (e qui si ferma il  
paragonare avverso del detenuto) che un cannone Krupp a rinculo utilizzato è un’arma più civile  
d’un cannone di bronzo modellato in figura di drago delle batterie castellane di Nicolò IV.

Eppure in Italia non esistono, ch’io sappia, edifici carcerari meno vecchi di "Regina Coeli", se 
non di anni, certamente quanto alla possibilità di applicare, almeno in parte, la riforma del sistema 
secondo l’insegnamento di Cesare Lombroso e di Enrico Ferri. Per il lavoro, sia obbligatorio, sia  
volontario, si può trovare in parecchi stabilimenti fuori di Roma qualche cosa di organizzato, di 
carattere  artigianesco.  Qui  invece  la  direzione  del  carcere  si  limita  a  riservare  al  lavoro  dei  
detenuti  comuni  la  manutenzione  dell’edificio,  così  che  è  un  privilegio  di  pochissimi  fabbri,  
falegnami e imbianchini star fuori  di  cella, quando c’è bisogno dell’opera loro,  e guadagnarsi  
qualche lira. Strepita in un’ala dell’edificio la tipografia, che offre però occupazione ad un ancor 
più esiguo numero di detenuti. Per tutti gli altri, cioè per la maggioranza, non c’è nulla, fuorché la  
cella, dove stanno stipati persino a quattro a quattro, mentre ogni cella è costruita per uno, e il  
cortiletto  a  raggera,  minuscolo,  angusto,  dove vengono inzeppati  a  prendere  aria  mezz’ora  al  
giorno.  Sorge  nel  centro  d’ogni  cortiletto  un’altana,  dove  sta  una  guardia,  sì  che  il  lugubre 
congegno, anche qui facilmente panottico, sembra un "carillon", di cui si sia rotta la molla.

Nessuna  allocuzione  a  gruppi  o  conferenzuola  morale,  nessun  conforto  spirituale  ai  singoli, 
nessuna  nozione  s’impartisce,  nessun  libro  della  lercia  biblioteca  va  per  le  mani  di  quei 
disgraziati, che non si curano se non dei loro impellenti bisogni corporali, consolati se hanno da  
masticar qualche cibo, carichi d’odio verso chi li ha presi, verso chi li detiene, verso la società  
ingiusta. Atroce il pensiero della famiglia abbandonata; dolce nella fantasia la meditazione della 
vendetta. Tutto ciò peggiora, non emenda l’individuo.

Ma dalle alture del Gianicolo imminente giunge qualche voce influitile: "Papà, grida, papà, hai  
ricevuto il pacco?..."; oppure: "Papà, la Mariuccia è malata". A queste voci ho veduto non pochi  
detenuti ed ho capito che la redenzione, di cui è un segno il pianto, veniva da altrove, veniva di lì, 
da quei bambini,  dal  desiderio della libertà  perduta e dal proposito di meritarla. Per contro,  il  
carcere puramente afflittivo, qualora ancora esiste, non che sia un istituto di emendamento, non è 
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altro se non un luogo d’incubazione d’osceno cinismo o di delinquenza esasperata.

Quando si sarà riacquistato l’alto livello morale del secolo scorso, che durò presso di noi sino al  
fascismo, quando si sarà raggiunto un meno umile grado di coltura e di preparazione, ed istituito  
un più equo ordinamento economico della società, se altre guerre frattanto non avranno rovinati  
gli uomini nelle coscienze e i beni e i monumenti della civiltà, solo allora insieme col rifiuto del  
senso della vendetta potranno sparire anche da noi, come già in Svizzera e negli Stati Uniti, le  
dure carceri, intese come stie di malviventi e di derelitti. Le nuove carceri, per chiamarle così, od  
istituti  di  emendamento,  avranno  bisogno  di  medici  psichiatri  e  di  maestri,  che  sieno  veri 
infermieri dello spirito, di ben attrezzate scuole e officine e di campi per il lavoro, di buoni libri e 
certamente di esecuzioni musicali, di cui è nota l’efficacia immediata sull’animo, e d’una certa 
quantità  di  penne  e  calamai:  tutte  cose  che  ora  sono  soltanto  sulla  carta,  e  nelle  carceri  si  
conoscono solo di nome o per sentito dire.  Quanto alle sale per gli spettacoli  cinematografici, 
conviene andare adagio a causa della nostra immaturità. Per quel che concerne il  cibo, che ha  
tanta presa sul volgo, ci sia una giusta misura, perché non si rinnovi né si moltiplichi il fatto di  
quel tale che rompeva il  labbro a un delfino della fontana di piazza Colonna e poi chiamava i  
carabinieri per farsi arrestare, ogni qual volta sapeva che a "Regina Coeli", correndo tempi più  
felici, si ammanniva la pasta col ragù.

Ma quale potrà essere il trattamento dei responsabili di reati politici? Quale, in senso educativo e 
didattico, il metodo da adottare verso di loro? Non certo la propaganda in contrario, per rispetto  
alla libertà di pensiero, ma soltanto la dissuasione dalla violenza e forse, entro i limiti di questo  
concetto, la persuasione della necessità etica, non politica, della sicurezza dello Stato. È lecita  
questa preoccupazione, che ritengo la sola cosa nuova di questi miei cenni di non gaia umanità, 
per il futuro dei nostri colleghi di sventura.

È da dolere che il fascismo abbia disfatta l’Italia, prima che la riforma carceraria da lungo tempo 
auspicata si potesse attuare. In regime totalitario se la riforma fosse stata già, nella legislazione e 
nelle opere, messa in vigore, dei detenuti antifascisti si sarebbe tentata la conversione al fascismo, 
e se, per figurare un caso, la mia ostinazione avesse fallito la buona volontà dei rieducatori, ora 
che tutti i fascisti ritornati ai loro posti e uffici hanno troppo di più, di quanto io non ho, che non 
ho nulla,  né conveniente lavoro né ciò che occorre alla  vita,  potrei  dire  "mea culpa":  mentre  
d’altra parte non so darmi ragione dell’abbandono in cui,  nella mancanza penosa di tutto ciò, 
"quod ad victum cultumque vitae suppeditet", (scansare il linguaggio degli indigenti fa men grave 
la rinuncia), mi hanno lasciato i miei amici benpensanti.

Pensavano tra l’altro che io avessi parecchie corde al  mio arco, tranne la corda della furberia.  
Grato  di  questa  opinione,  mi  rassegno  alla  miseria.  E  rievocare  mi  piace  non  senza  qualche 
sospiro quei tenebrosi tempi, in cui ero in prigione. C’era allora nelle tenebre una luce, che ora  
s’illanguidisce  e  si  spegne:  oh  non  per  me;  che  ho  adoperato  la  prima  persona  in  funzione 
d’espediente retorico, per fingere un esempio.

ALESSANDRO POLICRETI

 

Alessandro Policreti,  avvocato. Arrestato dopo l’8 settembre per aver scritto, dopo il 25 luglio,  
all’avv.  Federico  Comandini  che  avvicinava  Badoglio  perché  persuadesse  il  maresciallo  che 
seguitare la guerra era un assurdo, che bisognava rivolgere le armi contro la Germania e chiudere  
il  Brennero prima che l’Italia sì riempisse di tedeschi. L’arresto venne eseguito da Gino Bardi  
"federale" di Roma. Il Policreti fu condotto a Palazzo Braschi dove rimase quindici giorni sotto  
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continua minaccia di fucilazione. Venne poi trasferito a "Regina Coeli" a disposizione dell’Ufficio 
Politico della Questura poiché non era riuscito al Bardi di consegnarlo ai tedeschi essendo stato  
trafugato il  suo incartamento  insieme con altri  per  opera  di  due patriotti  travestiti  da guardie  
fasciste.

Rimase nel "Sesto braccio" fino alla sua liberazione avvenuta il 7 dicembre 1943.

 

"Voi affamate i detenuti e li nutrite conte cani: come cani di povera gente, si capisce, non come  
cani di signori".

FILIPPO TURATI id. id.
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QUANDO SI È DI FREDDA PIETRA

 

Ricordo di aver detto a mio marito la sera del novembre del 1942 in cui uscì di carcere: – É adesso  
desidero solo di andare "dentro" con te la prossima volta, ci si stanca parecchio a star fuori. – In 
verità nelle ultime ore di faticosissima attesa avevo accumulato un freddo intenso che né il braciere 
della sentinella sotto il portone di Regina Coeli né le caldarroste della vecchina accovacciata sotto 
l’ombrellone  all’angolo  del  ponte  sul  Tevere  gonfio  della  continua  pioggia,  avevano  potuto 
cacciare;  e le mie parole discendevano dal  gelo nelle  ossa.  La placida risposta  fu: – Inteso,  tu 
metterai alla finestra una tendina magari fatta coi ritagli di una mia camicia e staremo quasi bene. –

Non andò proprio così quando siamo stati presi insieme; perché fummo messi in due distinte celle, 
vicine per una notte. Era il 2 gennaio 1945 e doveva essere molto freddo, ma non me ne accorsi tesa 
come fui per lunghe ore in ascolto della "sua" tosse: se l’intervallo fra un colpo e l’altro mi pareva 
troppo lungo, picchiavo alla parete e un colpo rispondeva. La luce grigia del mattino invernale 
milanese  mi rivelò la  sporcizia  della  cella  in  cui  ero stata  spinta  alle  due  di  notte  e  portò  dal 
corridoio un rauco grido: – Bugliolo! – Credevo di conoscere alla perfezione gli usi carcerari, ma 
questo particolare mattutino m’era sfuggito e fu con un senso di conforto che udii rispondere un 
"niente" fra due colpi di tosse. Come si possa diventare unicamente e completamente sensazione 
uditiva, l’intende chi ha fatto un’esperienza carceraria; in quel momento il significato dell’arresto di 
mio marito si riduceva ad una tensione d’orecchi, la stessa forse che ha la lepre braccata dai cani.  
Poi due porte stridettero e nell’atrio di San Vittore qualcuno disse:

– Salutatevi.

– Arrivederci – non è precisamente un saluto definitivo come avrebbe potuto essere il nostro; ma 
due fantocci gelidi fra gelidi sguardi non avevano proprio nulla da dirsi, e noi eravamo due fantocci  
in un lugubre teatro silenzioso e deserto una mattina d’inverno.

Andiamo – bisbigliò la suora nera e bianca che mi trovai accanto, e una porta s’aprì e si rinchiuse.  
Dopo pochi passi abbaiamenti e urli frenetici mi inchiodarono.

– È Franz col suo cane, non si fermi – bisbigliò la suora toccandomi. Ho "sentito" che Franz col suo 
cane urlavano rivolti ad un uomo livido, quell’uomo livido era mio marito ed io avevo la netta 
impressione  di  essere  di  sasso,  un  sasso  che  la  suora  si  trascinava  dietro  l’ondeggiamento 
dell’ampia gonna nera per corridoi e scale fino alla porta di una cella.

– Lei è una Pasolini di Brescia? Sono di quei posti anch’io.

– Non sono di Brescia. –

Adesso ero un sasso che si poteva abbandonare in un angolo.

La suora tornò con una bracciata di coperte dure.

– Non ha portato un asciugamano? Noi non abbiamo che stracci. – Non ho portato nulla, ho bisogno 
del medico, subito.

– Sta male? Sono le nove ormai, l’ora della visita è passata.

– C’è un medico solo? Ho mal di cuore, tanto.

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 3 - 1949



118

– I medici sono due, vengono a turno, posso mandarle la suora infermiera. –

Come la lepre braccata ha istintivamente un piano di difesa, io ne avevo uno, non per me che sarei 
stata ingombrante anche in un campo di concentramento, ma per qualcuno più mio del mio stesso 
cuore.  Il  piano sorgeva  nitido  nella  mente  guardando  la  lunga  finestrella  frangiata  di  neve,  la 
mensola di pietra grigia e verde, i ciuffi d’erba secca uscenti dai buchi del materasso. Proprio pochi 
giorni prima avevo colto a volo dalla rapida conversazione fra Giovanni e Landi che un medico del 
carcere  si  prestava  a  comunicazioni  con  l’esterno;  non  ne  avevo  chiesto  il  nome,  –  inutile  
rimproverarmi la mancanza di preveggenza –, come se il mio mondo si fosse di colpo ristretto ad un 
nome, e gli urli di Franz e del suo cane erano una specie di commento musicale di tutti i pensieri: 
inutile tapparsi gli orecchi coi pugni. Essere io "dentro" significava che mio figlio, sceso dai monti 
il giorno stesso del mio arresto e in attesa nella casa nota a me sola, di abiti e di documenti, in 
mancanza di nostre notizie sarebbe andato a cercarle dove non doveva andare. Come raggiungerlo? 
L’odore della minestra di pasta e ceci di cipolle e riso, la preghiera in comune, i tentativi per non 
avere la sensazione di gelare, di tenere gli occhi chiusi per non vedere affacciarsi fra le sbarre della 
finestra una stellina azzurra che poteva commuovere, l’aprirsi e il rinchiudersi delle porte segnarono 
il passare delle ore. Al mattino venne il medico. Alto e grosso china su di me il viso roseo. L’odore  
del sapone da barba mi parve violento.

– Che cosa le occorre? –

Troppo prezioso bene è un figlio per affidarlo ad uno sconosciuto; ho risposto:

– Desidero solo un cardiotonico. –

Ho chiuso gli occhi per non vedere il medico mentre mi diceva: – Si può fidare di me. –

Non mi sono fidata e l’ho lasciato uscire senza parlare.

Giornata eterna seguita da una notte eterna: una pietra frantumata può soffrire? Al mattino, prima 
assai che venisse il caffè entra in cella la suora e la segue il medico.

– Lei è la zia di Bruno? Dica che cosa posso fare per lei. –

Bruno è un amico, chi lo conosce è mio, nostro, amico. Non sono più di sasso e posso piangere nel  
pronunciare  un  nome,  dare  un  indirizzo  un  ordine  da  trasmettere  a  mio  figlio.  Posso  pensare 
unicamente a mio marito, le comunicazioni con lui verranno in seguito.

L’odore del caffè, dei ceci, delle cipolle regolano la lunghezza della giornata, la notte viene con la 
bottiglia d’acqua calda dell’infermiera, con Tripoli, il  gattone grigio che vuol dormire sulla mia 
cuccia.

Poi un bigliettino esce dalla manica del medico: è di mio figlio, viene dalla Svizzera.

– Dia a me – bisbiglia la suora.

– Faccio così – e lo metto in bocca. Il medico guarda e commenta:

– L’è del so fieu. –

Mi rimaneva di sapere chi "era" mio marito e quindi chi dovevo essere io quando fossi interrogata, e  
questo nessuno me lo poteva dire. Il gatto Tripoli s’era preso di grande amore non so se per me o 
per il salame che il buono e povero Vito mi mandava e passava in cella gran parte del suo tempo di  
gatto casalingo.

Una volta che fui tentata di leggergli un passo di un’Epistola di San Paolo, (la suora mi aveva 
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portato  il  libro traendolo  dall’ampia manica  con mille  raccomandazioni  nello  sguardo),  mentre 
pareva stesse in ascolto fece un balzo in fondo alla branda per afferrare il timido raggio di sole 
entrato improvvisamente e con le buffe mosse della zampina distrasse anche me dal tentativo di 
afferrare una sapienza troppo grave e profonda. Proprio mentre mi paragonavo a lui ingenuo ed 
audace entrò la suora con una coperta grigia sul braccio.

– Domani è l’Epifania, per un caso fortunatissimo avremo la Santa Messa, vuol venire? Scappo 
perché devo preparare le mantelle per i partenti di domani.

– Chi parte? Jacopo, Martino, Francesco, Bianchi sono nella lista? Come prepara le mantelle? –

Sul raggio di sole e su Tripoli la suora stese la coperta di grezza lana con un tondo buco e tre tagli.  
Sotto il cappuccio grigio vedevo i giovani volti che amavo. Quella notte non ho dormito in vana 
attesa d’un rombo di motore. Forse è difficile intendere come una povera donna pesante come un 
sasso  abbandonato  ed  inutile  può  sentirsi  solamente  ed  assolutamente  solo  madre  e  sentire  la 
maternità come una ribellione fisica e morale che dissecca il pianto e rende così lucida la mente che 
tutta la vita è presente. Attraverso una teoria di ricordi, di processo ai ricordi, di selezioni che mi 
auguro di non sapere mai più rifare sono giunta in quella notte di veglia ad odiare quella parte di 
umanità che non era la mia, alla quale ero felice di non appartenere. All’alba la suora s’affacciò: – 
Viene in chiesa? Non sono partiti, forse oggi. –

Avevo dimenticato la messa. La chiesa pare di contrabbando, l’altare è certamente tratto fuori da un 
armadio tanto è piccolo, non un fiore.

– Oremus! – dice il sacerdote. Non si prega con l’odio in cuore, si guardano le due suore immobili 
ai lati della porta come se fossero state li da sempre, le sette pallide donne chine, si ascolta il latino 
scandito da un giovane sacerdote fra due candele oscillanti. Se fossi un bimbo potrei toccare il pizzo  
di  una manica del  camice,  se  fossi  un bimbo come quelli  cresciuti  troppo in  fretta  che  hanno 
vegliato tutta la notte in attesa di partire.

– Orate fratres! – disse il sacerdote volgendo le spalle all’altare. L’ho guardato, è giovane e deve 
essere dalla mia parte se dice questa messa di contrabbando. Devo pregare, ma per pregare devo 
strapparmi  dal  cuore  questa  disperazione  che  non  è  amore.  E  l’odio  mi  cade  dal  cuore.  Sì, 
perdonerò, ma deve essere salva la vita di tutti, è una madre che prega, una madre anche per quelli  
che hanno i capelli bianchi, la mia preghiera è un patto col Cielo.

Finita  la  messa,  alzandomi  dal  banco  sono  caduta.  Rinvenendo  in  cella  alla  suora  che  mi 
domandava se mi era accaduto altre volte di svenire non potei dirle per tranquillizzarla che ero 
svenuta perché avevo il cuore vuoto: caduto l’odio per quelli che non erano della mia parte non 
potevo ancora avere per sorreggermi quell’amore universale che a lei era tanto facile.

Dopo qualche giorno l’interrogatorio. Mio marito non era più Pasolini, era lui. Salutandomi alla fine  
di un breve colloquio mi aveva detto: – Qualunque cosa accada, vivi come siamo sempre vissuti. –

Ho imparato che in carcere si può per giorni e giorni ripetere fra sé le stesse identiche parole e 
conservare la freddezza della pietra: finché una suora entra e dice: – Il numero 368 è libero. – E 
allora mi ricordo che il numero 368 corrisponde a quel nome Pasolini che ha celato il mio tanto 
malamente. Ancora una volta io ero "fuori" e lui "dentro" e sotto quale scorta inutile dire.

Un agente di questura mi attende nello sgabuzzino del tedesco: non era Franz, per la firma sul 
registro delle uscite. Mi deve accompagnare all’Albergo Regina per le formalità del rilascio. Mentre 
poso la penna, nel suo italiano gutturale il tedesco dice tendendomi una lunga busta gialla: – qui 
anello, portafoglio suo marito. –
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Si può non morire di schianto, ora lo so. L’agente che mi guardava dice rapido: – Suo marito vuole 
che siano consegnati a lei, lo vedrà fra pochi minuti, fuori c’è una carrozza che l’attende. –

Ho ripreso a respirare, era stato l’odore dello sgabuzzino a stringermi la gola. In carrozza accanto 
all’agente di questura ho tolto dalla busta gialla il cerchietto d’oro, la sua vera me la sono infilata  
nel medio: muovendo le dita, le due vere le sentivo toccarsi.

La mia esperienza carceraria è finita così.

Ho rimesso la vera a mio marito dopo poco più di un mese, nella casa dell’ufficiale tedesco che 
doveva accompagnarlo in Svizzera. Che io compissi  questo rito per la sesta volta e sempre nei 
luoghi più impensati è incomprensibile per chi ignora l’uso carcerario di togliere "l’oro" ai detenuti 
per  restituirlo  dietro  loro  richiesta  ai  familiari.  È  quasi  buffo  che  una  donna  senza  velleità 
cinematografiche si sposi e si risposi sei volte.

ESTER PARRI

 

Ester Parri, moglie di Ferruccio Parri, arrestata con il marito il 2 gennaio 1945 a Milano dalle S.S.  
tedesche. Per Parri era la sesta volta.
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UNA TORTURA

 

Se, dalle vicende carcerarie di ciascuno di noi, potesse derivare una riforma civile moderna, al  
fine di facilitarla lo segnalerei, della mia esperienza di detenuto, solo un settore: quello delle  
cimici.

Terribile settore.

Chiuso in una cella, nella solitudine, lontano dal mondo esterno in isfacelo, un "intellettuale"  
può trovare facile conforto nel raccoglimento e nello studio. Può persino trovarvi la gioia della  
vita. Così, io penso, i primi discepoli di Benedetto, mentre sparivano le traccie della civiltà fra  
scorrerie di bande e di eserciti e crollavano colonne e templi e i marmi si coprivano di edere e di  
ortiche, nelle loro celle imbottite di manoscritti salvati dalla devastazione dei barbari, dovevano  
continuare la felicità della vita.

Nella  mia  cella,  entravano  e  uscivano  in  permanenza  libri.  Avevo  pertanto  tutto  il  viatico  
necessario alle peregrinazioni del mio spirito.

Ma quando, la  notte,  incominciavo quella meditazione pigra e  distesa che  suole precedere il  
sonno, ecco le cimici. Le cimici! Cimici dappertutto. Cimici nei capelli, nelle orecchie, nel naso  
fino alle dita dei piedi. Dormire? Solo i fachiri possono dormire su stuoie tappezzate di chiodi  
appuntiti e fissi.

Col favore del medico, ottenni facilmente l’uso delle steariche per poter leggere durante la notte  
e così ridurre le ore del supplizio.

Nelle prime notti, leggevo fino all’alba, e, con l’indulgenza delle guardie, dormivo di giorno. Ma  
le  cimici,  constatato che il  buio  propizio  ai  loro attacchi  non serviva  ormai più ,  arditamente  
affrontarono la luce.

Evidentemente, le cimici dovevano avere la vista molto corta. Attribuendomi la stessa loro vista,  
e confidando nella superiorità del loro odorato, credendo quindi di potersi muovere inosservate,  
uscivano dai buchi più misteriosi della cella e, in ordine sparso e a stormi, risalivano le pareti  
fino ad arrivare in alto, al centro-sud della volta, e infine si lanciavano nel vuoto. Sotto il vuoto,  
disteso sulla branda, ero io.

Con abili spostamenti difensivi, io tentai sottrarmi agli assalti in picchiata, ma vanamente. Non  
c’era scampo. Io fui vinto. Fu un supplizio.

Sentirsi  sul  corpo  queste  orribili  minuscole  bestie  è  già  un  supplizio  fisico.  Ma  vederle  
manovrare,  con metodo scientifico,  umano,  e  avvicinarsi  aggressive,  faceva  pensare  che  non  
bestie  miserabili  esse  fossero,  ma  mostri  lillipuziani,  dall’intelligenza  fredda  e  razionale,  
implacabili  nella  volontà  di  tortura.  La  cella  si  mutò  in  un  inferno  senza  salvamento,  e  la  
sofferenza divenne anche psicologica.

Gramsci, nelle sue lettere dal carcere, ci descrive rettili, ricci e mostri conosciuti nell’infanzia a  
Ghilarza, ma non ci parla di cimici in carcere o fuori. Non riesco a spiegarmi questo silenzio.
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Io considero questa tortura un vero e proprio aggravamento di pena, non contemplato dai codici.

Si può rimediare?

EMILIO LUSSU

 

Emilio Lussu, avvocato e scrittore, combattente della Brigata Sassari. Tornato in Sardegna dopo 
la guerra fu uno dei fondatori e il principale esponente del Partito Sardo d’Azione che la mondò al  
Parlamento. Acerrimo nemico del fascismo in Parlamento e fuori, durante l’ondata di violenze che 
seguì il vero o falso attentato a Mussolini a Bologna del 13 ottobre 1926 (attentato per cui fu 
linciato  il  giovane Zamboni),  fu assalito,  il  31 ottobre,  nella  sua casa di  Cagliari.  Si  difese e 
uccise il primo fascista che tentò di penetrare in casa sua. I fascisti fuggirono, ma fu arrestato da 
carabinieri e polizia nonostante l’evidente legittima difesa. Fu finalmente assolto in istruttoria il 9  
novembre 1927 Inviato al confino per cinque anni, fuggì da Lipari il 27 luglio 1929 insieme con  
Carlo Rosselli e Fausto Nitti. A Parigi fu uno dei maggiori esponenti di "Giustizia e Libertà". Fu 
in  Inghilterra e in  America e rientrò in  Italia dalla Francia dopo il  25 luglio.  Aderì  al  Partito  
d’Azione e fece parte del Comitato Esecutivo del Partito per tutto il periodo della Resistenza e 
fino allo scioglimento dei Partito. Eletto all’Assemblea Costituente come esponente del Partito, è  
ora Senatore di diritto.
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RIFORME NECESSARIE

 

Con l’emanazione delle "leggi eccezionali" ebbero inizio, in Italia, nel dicembre 1926, gli arresti 
degli antifascisti o, come si diceva allora, dei "sovvertitori dell’ordine" che in breve tempo, ma per 
diversi lustri, popolarono le patrie galere.

Io fui tra i primi arrestati, la notte stessa che seguì all’annuncio del decreto, a Roma, dove giunsi da  
Fregene credendo di eludere le ricerche della polizia.

A "Regina Coeli" insieme a Massarenti, Villani, Nitti, Massini, Morea, Pietro Rossi e molti altri 
fummo trattenuti una quindicina di giorni, e da qui, ammanettati ed incatenati a gruppi di cinque, 
tradotti a Lampedusa attraverso estenuanti tappe a Napoli, Palermo, Girgenti e Porto Empedocle.

Cominciò così la lunga odissea che doveva per alcuni, come per il sottoscritto, finire nel ’43, dopo 
lunghe  peregrinazioni  e  sempre  nuove  "traduzioni"  nelle  carceri  di  Ustica,  Ponza,  Ventotene, 
Tremiti, S. Domino, nonché nel reclusorio di Alghero, e nell’ergastolo di Alessandria.

In questi  numerosi e diversi  luoghi di  pena dove sono stato costretto a vivere,  e spesso anzi a 
convivere, per anni con gli stessi "comuni", ho tratto il fermo e ben triste convincimento che il 
sistema repressivo e punitivo in vigore ad altro non serva che ad esacerbare l’animo del detenuto, a 
minorarne il suo fisico, ad abbrutirlo, insomma, moralmente e materialmente.

Ove si consideri, infatti, che la detenzione altro non è che la forzata permanenza in comune, notte e 
giorno, in un ristretto scomodo e malsano ambiente dell’assassino, del ladro, dello stupratore, del 
falsario, del pervertito di qualsiasi età, provenienza e condizione, e che ciascuno di questi porta 
nella oziosa e grigia comunità del carcere, oltreché il bagaglio delle proprie colpe e delle proprie 
anormali  esperienze  psicologiche  e  passionali,  abitudini  e  sistemi  di  vita,  bisogni  e  desideri 
esasperati,  si può facilmente intuire quali siano per il  reo le possibilità di  un ravvedimento che 
tragga forza e ragione dalla coscienza dell’errore commesso.

Tanto più tragica e penosa appare tale situazione per i giovani, portati a commettere un primo fallo 
dalla stessa inesperienza della vita o ignoranza dei suoi valori morali, i quali in un tale ambiente – 
vera  università  della  delinquenza  –  sono  costretti  a  formare  le  prime  esperienze  del  mondo, 
assolutamente negative quanto determinanti per lo sviluppo della loro personalità.

Si  aggiunga a  ciò l’ossessione cupa della  clausura  e  le  pesantissime norme carcerarie  che  non 
lasciano tregua al detenuto come la "conta" mattutina, la "visita" ogni tre ore, la "battitura" dei ferri  
ecc., nonché il denutrimento dovuto alla insufficiente, immutabile razione giornaliera, composta di 
600 grammi di pane ed un litro di brodaglia (con poca pasta o legumi) e l’atmosfera decisamente 
antigienica dovuta ai miasmi ed alle esalazioni del "bugliolo", per domandarsi se per effetto di un 
simile sistema di vita e di ambiente, il  giorno che si apre la porta del carcere, uscirà un uomo 
moralmente e fisicamente valido o non piuttosto un essere inabilitato e socialmente tarato, senza 
forza  d’interiorità  e  luce  di  speranza,  necessari  per  non  piegare  e  cadere  ancora.  E  ciò 
maggiormente in quanto nulla facilita l’inserimento dell’ex detenuto nella vita produttiva dove i 
puritani, quasi sempre impuniti, dei grandi delitti sociali, esigono certe pulite da coloro che sono 
talvolta le loro stesse vittime!

Questa è la reale, infame situazione di migliaia e migliaia di esseri che ipocritamente la società 
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civile dice e pretende di voler redimere dal delitto e dal vizio facendosi spesso complice, se non 
autrice, di mostruosità morali che sa soltanto chi ha vissuto e inteso la tragedia umana della galera e 
dei domicili coatti.

Basterebbe citare al riguardo la piaga del pervertimento sessuale, che ovunque spaventosamente 
dilaga  e  miete  quotidiane  vittime  nei  luoghi  di  detenzione,  per  dare  la  misura  delle  gravi 
responsabilità sociali che postulano l’urgenza di una profonda e radicale trasformazione dei sistemi 
di pena.

Ma  sarebbe  sterile  recriminare  soltanto,  senza  indicare  le  linee  direttive  di  quella  idonea 
trasformazione  del  sistema che  a  mio  avviso si  impone nel  nome della  civiltà  e  del  progresso 
umano.

Non ho la pretesa di risolvere un così vasto ed importante problema che involge, altresì, settori di 
studio e di scienza a me sconosciuti, ma penso che, in sostanza, il  detenuto, sia pure appartato, 
dovrebbe lavorare e giammai oziare e la remunerazione del suo lavoro, opportunamente suddivisa, 
dovrebbe  essere  destinata  oltreché  al  suo  mantenimento,  al  sostentamento  della  famiglia  ed  al 
risarcimento del danno arrecato.

Problema,  quindi,  di  organizzazione  in  cui  particolare  e  nuovo  assetto  dovrebbero  trovare  le 
"colonie agricole" di pena – per l’entità che la popolazione del ramo assume in Italia – dove, io 
credo,  dovrebbero  convenientemente  sistemarsi  anche  le  famiglie  del  detenuto  in  modo  da 
assicurare a questi, pur nelle giuste costrizioni di tempo e di luogo, un clima atto a rafforzare il 
sentimento del dovere, base di una sana e concreta riabilitazione.

A fianco delle  officine,  degli  stabilimenti  e  delle  colonie  dovrebbero,  infine,  sorgere  scuole  di 
avviamento al lavoro o di riqualificazione, al completamento delle quali non dovrebbero mancare 
insegnanti – al posto dei troppi cerberi che si incontrano nelle carceri – con il compito di svolgere 
corsi e lezioni di educazione e rieducazione morale.

Queste  le  linee  di  quella  trasformazione  del  sistema carcerario,  secondo  me  necessaria  a  dare 
pienezza e coscienza di uomo a chiunque per errore o fatalità, ignoranza od istinto, si è macchiato di  
nefandezze e di colpe, ma è pur sempre uomo con quegli elementari, seppur limitati, diritti, che le 
leggi umane gli assegnano e gli riservano per tornare ad essere un giorno uomo libero, lavoratore e 
cittadino.

Ho detto per errore, fatalità, ignoranza od istinto, ed avrei voluto aggiungere per "bisogno" se ciò 
non ponesse il  problema del reato e del  reo alla luce,  anzi all’ombra,  di  gravose responsabilità 
sociali che attenuano, se non distruggono, la diretta responsabilità dei singoli, rigettando indiscusse 
complicità e colpevolezze alla stessa società organizzata sul privilegio dei pochi, la miseria e la 
disperazione dei molti.

Ma qui uscire dal tema, anche se l’argomento non risultasse del tutto estraneo alle ragioni ideali 
morali e politiche per le quali, in quel lontano dicembre ’26, gli uomini liberi conobbero le galere.

VINCENZO BALDAZZI

 
Vincenzo Baldazzi, repubblicano e antifascista, arrestato nel ’26 subito dopo l’emanazione delle 
"leggi eccezionali". Fece carcere e confino fino al 1943. Fu poi uno dei capi del Partito d’Azione 
romano e fu attivissimo nell’attività clandestina.
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POESIE DAL CARCERE

 

INNO DI NATALE 1943

(sull’aria di "Io amo molto")

Passano i giorni (adagio)

Così sempre uguale  

Già viene Natale  

La neve cadrà.  

  

Al suon delle pive (con allegria)

È nato il bambino  

A Ortona e Cassino  

Gran festa si fa.  

  

Lo stanco soldato (lento e deluso)

S’indugia e trastulla  

E intanto fon nulla  

Montgomery e Clarck.  

  

Ma forse più tardi (riprendendosi)

Riprendono lena  

E arrivano appena  

Si effettua lo sbàrc.  
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Ma passano i giorni 

(cadendo)
Lo sbarco non viene  

Si accrescon le pene  

Ci sembra morir.  

  

Coraggio, compagni, (con tristezza)

La triste galera  

Le belle, si spera,  

Verranno ad aprir.  

 

CANZONETTA

 Questa è la storia der passato

 Ch’era finito ed è ricominciato 

 Questa è la storia der presente 

 Chè se ce guardi nun capisci gnente

 Ma è puro la storia der futuro 

 Chi la capisce ce pò annà sicuro.

(sull’aria del "Sor Capanna")

Un giorno Mussolini annò ar barcone

E disse che facessero attenzione 

Che aveva ricevuto li dispacci 

Che je mannava i baci la Petacci. 

E poi disse: "Ho un modo novo 

"Perché il gallo faccia l’ovo:

"Vittoria o fuga 
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"Dovete adoperare er bagnasciuga".

Er re se vorse allora alla riggina 

E disse: "Qui va mal, montenegrina, 

"Ché si nun se combina un’antra lega 

"Finisce tutti quanti che ce frega".

Je rispose la riggina: 

"Caro Re, dindirindina, 

"Lo sai che vojo, 

Che Je lo metti in.... co’ Badojo".

Se venne allora ar granne quazzabujo 

Che fu chiamato "Er venticinque lujo": 

Er Duce fu portato all’ospedale 

ma er re nun volle che je faccian male 

J’ànno tolto lo stipendio 

Ma poi tutto quell’incendio 

A poco a poco 

L’ànno smorzato sott’ar coprifoco.

E s’arivenne allora ar tira e molla: 

C’erano i pezzi, ma nun c’era colla 

E li fascisti se so’ convertiti 

E l’italjani fecero i partiti.

Ma poi vennero i tedeschi

Tutti quanti stanno freschi.

Ma la Nazione

Ci à er Commitato de libberazione.

Er re se l’è squajata ar primo sole 

Ce vole la repubbrica, ce vole 

E chi vole la farsa e chi la vera 

Nessuno vole più cammicia nera. 

Nun importa si è lontano 

Er sordato ammericano, 

Quello che importa 

Che de priggione ci apreno la porta.

E quanno sorte chi in priggione è stato

L’ài da vedé che razza de bbucato!

Chi à fatto er male ce l’à da pagare
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Chi à fatto er bene à da continuare.

Rifaremo, sacramento,

E governo e parlamento.

Rivoluzione,

N’ammazza più er cervello, ch’er bastone.

Ragazzi, sotto che c’è la battaja 

E maledite, donne, chi se squaja. 

E chi annerà pe’ mare e chi pe’ monte 

Chi more à da morì la palla in fronte. 

Quanno soneno l’appello 

Ogni omo è mi fratello. 

Chi more spera 

Ch’un antro j’ariccoje la bandiera.

E la bandiera è bianca, verde e rossa

Ma er fascio sta sepolto nella fossa

Su ce starà scritta quella data

Che tutt’Itaja avremo alliberata.

Libertà nun mette fiore

Si sei nato servitore.

Risorgimento,

Te faccelo sbocciare cor tuo vento!

Asciughete quell’occhi, mamma mia, 

ché doppo er pianto viene l’allegria. 

Io ci ò i capelli neri e tu l’ài bianchi

Te vojo fà contenta finché campi. 

E me vò sposà ‘na Tizia 

Ch’è la fìja de Giustizia. 

E dall’amore 

Ce nascheno du’ fiji: fede e onore.

FRANCO ANTONICELLI

Regina Coeli, 10 gennaio 1941

 

Franco Antonicelli. Un mese e mezzo di prigionia a Torino nel 1929 per avere scritto insieme con 
altri  una  lettera  di  solidarietà  a  Benedetto  Croce  per  il  suo  discorso  al  Senato  contro  la 
Conciliazione. Riarrestato per tre mesi nel 1935 con gli altri componenti della rivista La Cultura di 
Einaudi,  per  rapporti  con il  movimento  "Giustizia  e  Libertà",  e  inviato  al  confino.  Scoperto e 
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arrestato a Roma, mentre era ricercato da fascisti e tedeschi per la parte avuta nel tentativo di difesa  
di Torino il 10 ottobre e perché considerato uno dei responsabili nella creazione del comitato detto, 
nel periodo badogliano, dei "cinque partiti".

 

"La maggior parte delle leggi non sono che privilegi, cioè un tributo di tutti al comodo di alcuni  
pochi".

CESARE BECCARIA ibid. XVI

"Chi ha fatte queste leggi? Uomini ricchi e potenti che non si sono mai degnati visitare le squallide  
capanne dei poveri"

CESARE BECCARIA § XVI
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NELLE PATRIE GALERE "POLITICI" E "COMUNI"

 
Le esperienze carcerarie dei detenuti politici son profondamente diverse da quelle dei comuni. Ne è 
prova indiretta, ma sicura il fatto che quasi tutti i "politici" sentono di essere usciti  migliori dal 
carcere. Pei "comuni" avviene l’opposto; voglio dire che a loro stesso giudizio il carcere è una 
esperienza malefica e spesso rovinosa.

Sempre, d’altronde, i "comuni" han guardato i "politici" con rispetto e perfino con ammirazione, 
benché talvolta con sorpresa ironia per le loro....  fisime. Nei primi c’era, com’è ovvio,  la fiera  
coscienza di soffrire per un ideale liberamente abbracciato, alimentata di continuo – in un clima di  
intransigenza morale anche se apparentemente scanzonata – dalla solidarietà dei compagni, la quale,  
malgrado gli  interni dissidi (filossera di ogni luogo di clausura) rinsaldava la compattezza degli 
animi.  Invece,  tra  i  "comuni"  ogni  uomo  è  moralmente  solo in  mezzo  al  disinteresse  se  non 
all’avversione degli altri. Tale stato è così pauroso che le formazioni camorristiche ancora rimaste 
nelle carceri meridionali e riflettenti gli usi della malavita esterna, possono essere considerate come 
un tentativo di sottrarsi al tremendo squallore dell’isolamento.

Lo stesso aiuto materiale, che fra i "politici" rispondeva a una consuetudine organizzata – niente 
affatto umiliante per chi riceve – cioè a una vera legge di mutuo appoggio cui non ci si poteva 
sottrarre senza squalifica, fra i "comuni" implica quasi sempre l’annodarsi di un rapporto equivoco. 
In termini esemplificativi, l’offerta di una razione qualsiasi alla spesa ha tra essi un significato ben 
definito di proposta che noi chiameremmo oscena, ma che risponde purtroppo a consuetudini molto 
estese fra i ricoverati comuni, e di cui sono vittime soprattutto i più giovani. (Ricordo la chiassata di 
un povero ragazzo che per la prima volta entrava nella comunità d’una casa di pena e che era stato 
prevenuto contro certi usi carcerari: al primo assalto di amabilità da parte dei compagni anziani si 
mise in istato d’allarme, e appena uno di essi gli offrì la tradizionale "mezza pagnotta" si tolse una 
scarpa urlando come un indemoniato e cominciò a rotearla in difesa, finché le guardie accors

e non lo trassero fuori dalla sala comune).

Le privazioni dei "politici" superavano quelle imposte ai "comuni" perché aggravate da altri limiti e 
divieti  (per  esempio  la  esclusione  dagli  incarichi  speciali  e  dalle  lavorazioni)  e  tuttavia  essi 
riuscivano ad imprimere un tono di decoro e di serietà profonda alla propria vita, sia per la temperie 
ideale che li riscaldava, sia per la intensa attività intellettuale che occupava la loro giornata. Uno dei 
ricordi più commoventi del carcere è quello che rievoca nel mio animo l’interesse appassionato dei 
più umili compagni per lo studio. Con che entusiasmo e con quale freschezza mentale gli operai e i  
contadini, posti  per la  prima volta, a prezzo della libertà personale,  nella possibilità di  studiare 
"come i signori", si gettavano sui libri. Certo essi erano molto spesso vittime degli infortuni propri 
degli autodidatti, ma tutto sommato non potrei dire che la media degli intellettuali sfornati dai nostri  
istituti  statali  abbiano  basi  di  cultura  generale  più  solide  e  spirito  critico  più  acuto  dei  miei 
compagni di pena. Per lo meno, essi studiavano ogni problema col massimo impegno. Ricordo un 
contadino basilisco che ha avuto la pazienza di digerirsi tutti i volumi della poderosa Inchiesta sul 
Mezzogiorno.

L’ambiente delle case di pena è incredibilmente sordido e gretto, e guai a chi non abbia capacità di  
evasioni ideali e di attività organizzata. Purtroppo, il livello dei "comuni" è troppo basso per offrire 
salvezza. Il primo fattore di degradazione è costituito dalla ignoranza e dalla miserabile concezione 
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disciplinare del personale direttivo e di custodia. Un direttore mi diceva un giorno: "Voi politici vi 
date delle arie. Ecco qui un libro commissionato da un vostro compagno (manco a farlo apposta si  
trattava di uno dei giovani più preparati): Fichte! Ne ho letto qualche pagina e non ne ho capito 
nulla. Come volete che lo possa capir lui che non ha nemmeno la laurea? Io non glielo passo". Nella 
stessa casa di pena la guardia preposta alla biblioteca (povere biblioteche carcerarie!) mi disse in 
confidenza: "Fan ridere i "comuni" che si son messi a scimmiottare i "politici"; sapete che libro ha 
avuto il coraggio di chiedermi oggi un disgraziato? I Promessi Sposi!" Un discorso molto simile a 
quello del Direttore.

Ma il peggior guaio è costituito dall’atmosfera di sospetto, di provocazione e di basso spionaggio 
che alimenta il regime carcerario (e non parlo della violenza e dell’arbitrio). I metodi disciplinari si 
risolvono immancabilmente nella protezione delle canaglie e nella persecuzione dei migliori. E le 
canaglie non sono, come possono credere gl’ignari, quelli che han subìto le condanne più gravi. A 
occhio  e  croce  può  anzi  affermarsi  che  chi  ha  affrontato,  per  animo  impetuoso  o  per  spirito 
d’avventura rischi  mortali  (assassini e  rapinatori  in  grande stile)  ha un fondo di  nobiltà  che lo 
riavvicina ai galantuomini. I peggiori, i più vili, sono i truffaldini, i marioncelli professionali e gli  
autori di certi delitti bestiali. In generale, nel violento c’è un fratello, nel subdolo uno sporcaccione 
e un traditore. Orbene, sono costoro che, offrendosi a compiti da cui gli altri ripugnano, sono i  
preferiti dell’Autorità.

Nella letteratura sull’argomento è d’obbligo assumere il lavoro come lo strumento dell’auspicata 
catarsi del delinquente. Ma pur non potendosi negare alcuni benefizi di natura tecnica e finanziaria, 
è certo che il lavoro, così come si svolge nelle case di pena, è ben lontano dal rispondere allo scopo 
voluto. Generalmente esso è accettato dai carcerati come un male necessario, anche perché è quasi 
sempre  viziato  dal  più  esoso  sfruttamento.  Del  resto,  tutto  è  sfruttamento,  tutto  è  camorra  nel 
carcere, malgrado la buona volontà di qualche direttore. Altro che catarsi!

A questo punto, qualcuno domanderà che cosa sia consigliabile per trarre il regime carcerario da 
tante angustie. Qui il parallelo fra "politici" e "comuni" non è calzante se non in questo: che occorre  
avvicinare lo stato d’animo degli ultimi a quello dei primi. Non mancherà chi si affidi per questo 
alla propaganda religiosa; ma ad esser sinceri bisogna riconoscere che anche tale propaganda si 
risolve nell’opportunismo e nella ipocrisia. La verità è che i dati del problema non possono essere 
circoscritti a quelli che si deducono dalla esperienza del carcere. Non che tali esperienze non siano 
essenziali; tanto essenziali che io richiederei come condizione per l’esercizio dell’attività gerarchica 
nelle case di pena e della stessa attività giudicante qualche mese di.... apprendistato in qualità di 
detenuto. Ma la soluzione del problema carcerario è legato alla concezione generale della vita e dei 
rapporti sociali.

Non presumo né mi sono assunto il compito di trattare in queste note frettolose la questione, e mi 
limiterò a qualche cenno. Intanto è certo che l’effetto della pena è compromesso dal concetto della  
espiazione, che  praticamente  coincide con quello della vendetta sociale. Anche se in teoria quel 
concetto è ripudiato,  di fatto esso costituisce la legge della galera. Si potrebbero riferire episodi a 
non  finire.  La  Custodia  non  tollera  l’allegrezza,  specialmente  collettiva,  dei  condannati.  Li  si 
vorrebbe  rassegnati  e  tristi.  Per  fortuna,  i  "politici"  se  ne  infischiano  e  nessuna  provocazione 
riusciva a deprimerne il morale. Anche nei momenti di lotta più acuta essi riuscivano ad essere di 
buonumore con dispettoso scandalo dei secondini. Ma i "comuni" non hanno difesa.

D’altronde, il problema non è soltanto interno. L’aspetto più grave della questione è che chiunque 
lascia il carcere è bollato a vita. Ora, anche mettendoci sul piano arcaico della pena come rivalsa, è  
chiaro che la persecuzione degli ex condannati è un indebito ed una svalutazione della pena stessa. 
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Nelle popolazioni barbariche, quando questa sostituì il guidrigildo, il condannato che aveva espiato 
la sua pena era sicuro di aver saldato il suo debito. E ancora pochi decenni or sono, nelle montagne 
della mia Sardegna, chi ritornava dal Castigo, non solo era accolto con fraternità, ma se povero 
riceveva il soccorso di un piccolo gregge per rifarsi una vita. Anche nella psicologia infantile ogni 
punizione si muta in veleno se continua ad esser rinfacciata la colpa. La psicologia degli adulti non 
è  diversa.  Orbene,  come nell’attuale  società  e  con l’attuale  regime  carcerario  si  può osservare 
questo criterio di giustizia e di saggezza sociale?

Ma anche in rapporto alle moderne correnti di criminologia e alle disposizioni di legge che ne sono 
un pallido riflesso, vorrei fare una modesta osservazione. È ben vero che, contro l’astrattismo della 
scuola  classica,  la  legge  deve  adeguarsi  alla  considerazione  non  tanto  del  delitto  quanto  del 
delinquente,  ma  ciò  implica  tali  poteri  arbitrari  da  costituire  una  seria  minaccia  per  la  libertà 
personale.  Non  per  nulla  nella  storia  dei  primi  movimenti  politico-sociali  noi  vediamo  i  ceti 
dominati rivendicare la legge certa e pubblica come strumento di difesa dal dispotismo dei ceti 
dominanti. Voglio concluderne che l’esercizio di una legge criminale comprensiva ed umana non 
può  essere  realizzato  se  non  nel  quadro  di  un  equilibrio  sociale  e  politico  di  sicura  e  libera 
democrazia.

C’è qualche cosa nell’applicazione della legge penale, che fa tremare le vene e i polsi, anche se ad 
insistervi si rischi di passare per letterati. La società deve difendersi e non potrebbe vivere senza 
difendersi. Ma benché un certo abito professionale sia necessario al giudice come al medico, non è 
men vero che chi giudica il proprio simile deve guardarsi dal rubare il mestiere agli dei.

La legge è non di rado la tavola dei farisei, contro la quale è perennemente operante il richiamo 
all’episodio evangelico dell’adultera.

Chi è stato in galera può meglio intenderne il senso profondo.

FRANCESCO FANCELLO

 
Francesco Fancello,  dopo la prima guerra mondiale fu tra gli  esponenti  dei Combattenti e fra i 
fondatori del Partito Sardo d’Azione. Fu cacciato dal suo posto di capo degli uffici degli Ospedali 
Riuniti di Roma nel ’27 per espliciti motivi politici. Arrestato nel ’30 quale aderente al Movimento 
clandestino Giustizia e Libertà, subì il cosiddetto processo degli intellettuali (Bauer, Rossi, Calace, 
Traquandi ecc.) e fu condannato a 10 anni dal Tribunale Speciale. Scontò 5 anni nei carceri di 
Viterbo, Civitavecchia e Roma (Terzo braccio). Fu liberato dal carcere dopo 5 anni per l’amnistia 
del  decennale.  Fu trasferito  a  Ponza al  confino.  Qui  fu riarrestato,  e  processato a  Napoli,  e  fu 
trasferito nel ’38 a Ventotene da dove fu liberato solo nell’agosto ’43. Venuto a Roma, per tutto il 
periodo clandestino fece parte dell’Esecutivo del Partito d’Azione.

  
"Parmi un assurdo che le leggi che sono l’espressione della pubblica volontà,  che detestano e  
puniscono  l’omicidio,  ne  commettano  uno  esse  medesime,  e  per  allontanare  i  cittadini  
dall’assassinio, ne ordinino uno pubblico".

CESARE BECCARIA ibid. c. XVI

 
"È meglio prevenire i delitti che punirli".

CESARE BECCARIA ibid. XIV

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 3 - 1949



133

I LIBRI NEL "COLLETTIVO"

 

Mi auguro che un giorno, scrivendo la storia del fascismo, vi sia chi in essa sappia dare il giusto 
rilievo  all’importanza  che  il  carcere  ebbe  in  quel  periodo:  come  strumento  di  governo  della 
borghesia italiana e come scuola rivoluzionaria della classe operaia.

Si saprà così, non solo degli incredibili metodi delle questure per far  cantare  i sovversivi; delle 
luride camere di sicurezza senza luce e senza aria, senza pancaccio e senza coperte ove per giorni e 
giorni  privi  di  cibo  e  d’acqua,  spesso  perfino di  bugliolo,  veniva  cacciato  l’antifascista  fino  a 
quando non avesse confessato ciò che si voleva, o si fosse perduta ogni speranza che lo facesse; si 
farà conoscenza con la vita dei transiti  e dei cellulari, dei cameroni  e della segregazione; si saprà 
dei Sant’Antonio e dei letti di forza. Si saprà certamente di questo, ma si saprà anche qualche cosa 
della tenace lotta per il sapere e la cultura che per lunghi anni hanno sostenuto i carcerati antifascisti 
ed in primo luogo gli operai rivoluzionari.

Nei penitenziari il rigore disciplinare per i detenuti politici era cento volte maggiore di quello a cui 
erano costretti i detenuti comuni; eppure, la disciplina più ferrea non era quella imposta dai direttori 
o dai capi-guardia, bensì quella che i detenuti stessi si davano per conservare la propria dignità di  
uomini, per seguitare a vivere e lavorare come combattenti di un ideale e di un partito: e per questo 
esistevano i collettivi.

Il collettivo era la forma di vita organizzata nel carcere a difesa della personalità del detenuto e la 
sua non fu solo funzione solidaristica ma soprattutto educativa; esso è stato senza dubbio la scuola 
più faticosa ma anche la più generosa, quella che ha dato il maggiore numero di "uomini". È per 
questo che i suoi ex alunni, nonostante tutto, ricordano il  collettivo  con gratitudine spesso,  con 
rispetto sempre.

Descrivere la vita e il funzionamento di questi nostri collettivi, sarebbe utile e interessante, ma non 
mi propongo questo: narrerò solo un aspetto di questo modo di vita, quello dello studio e la maniera 
in cui il collettivo lo rendeva possibile, lo difendeva.

I libri, tutti lo sanno, erano i nemici più temuti e più odiati dal fascismo; ma solo chi ha conosciuto 
il  carcere  sa  a  quali  raffinatezze  questo  fosse  pervenuto  per  impedire  che  si  leggesse,  che  si 
imparasse.

Ogni carcere ha una propria biblioteca ma impossibile, o quasi, era trovarvi un libro di qualche 
valore; ed anche quando sul catalogo se ne scovava qualcuno, vi si leggeva immancabilmente a 
fianco:  non più in lettura.  La cernita attenta e rigorosa era affidata ai cappellani, sicché altro non 
potevasi leggere che le vite dei Santi Padri, i romanzi di Delly e i discorsi del duce.

Bisognava dunque comperarne, ma neppure era facile ottenerne il permesso del Ministero prima e 
del direttore poi;  né a tutti  erano concessi  gli  stessi  libri.  Ad un operaio, per esempio,  non era 
consentito leggere testi di economia politica, di filosofia, di matematica superiore. Doni, direttore 
del penitenziario di Civitavecchia, diceva che gli operai erano venuti in carcere per scontare una 
pena e non per imparare.

Ma gli operai studiavano ugualmente, con accanimento e orgoglio di classe perché sapevano che il 
fascismo si combatteva anche così.
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Tutti i libri esistenti in un camerone non erano di proprietà di chi lo aveva acquistato, ma erano di 
tutti ed anche quando si doveva acquistarne era il  collettivo  che decideva secondo i bisogni della 
comunità  e  dei  singoli,  e  chi  poteva  acquistava  per  sé  e  per  gli  altri.  Ogni  camerone,  però, 
possedeva anche un certo numero dì libri proibiti: erano opere di Marx, di antifascisti, di studiosi  
seri. Questi erano i nostri tesori e la difesa di ognuno di essi è costata mesi di cella a pane ed acqua;  
perché i carcerieri lo sapevano e tanto facevano per scoprirli quanto noi per nasconderli, Questa 
strana, silenziosa lotta è durata anni ed anni: la lotta per il libro, fra il carcerato e l’aguzzino. E 
quando ne perdevano uno, era giorno di lutto.

E poiché la maggior parte di questi libri erano scritti in lingue straniere, per leggerne, a volte uno 
solo, si studiava il francese, il tedesco, l’inglese, spesso anche il russo.

Nessuno ha mai apprezzato il valore di un libro, nessuno lo ha più desiderato, nessuno lo ha più 
gelosamente custodito. Per il carcerato il libro era uno strumento di lotta, un mezzo di vita.

Ma il più delle volte i libri necessari non s’avevano; e allora si suppliva con l’insegnamento orale 
per cui esistevano appositi corsi. Chi più sapeva insegnava agli altri.

Ricordo  Lucio  Lombardo-Radice  insegnare  per  mesi  algebra  ad  operai  fiorentini  ed  emiliani, 
servendosi come lavagna del vetro della finestra e del pavimento; e ricordo come più volte sia 
finito, in cella con tutti i suoi allievi: poiché anche questo, era proibito.

Agli operai non si doveva insegnare, gli operai non dovevano imparare: il fascismo li temeva e già 
per quel che sapevano facevano paura.

Esso aveva constatato  come molti,  tornati  per  la  seconda  volta  o  per  la  terza  volta  in  carcere 
v’erano,  ogni  volta,  tornati  più  maturi,  più  preparati,  più  pericolosi.  Gli  operai  non  dovevano 
imparare: ma essi vinsero anche questa battaglia e del carcere fecero la propria università, sicché 
quegli anni non furono perduti e molti di essi oggi sono al Parlamento, scrivono libri,  dirigono 
giornali, sono alla testa del popolo, creano e combattono per una nuova cultura.

Immaginavo che, finito il fascismo, vi fosse in carcere libertà di leggere e di studiare, ma purtroppo 
ho dovuto ricredermi.  Difatti,  visitando di recente alcuni  arrestati  per  la  protesta dei  14 luglio, 
dirigenti  sindacali  e di  popolo, ho constatato come ancora certi  libri non siano permessi e certi 
giornali non tollerati.

Il fascismo non c’è più, ma nelle carceri esso ancora domina. Qui nulla è cambiato; neppure un 
soffio di civiltà è penetrato oltre quelle mura che oggi, come ieri, sono unicamente a difesa di una 
classe: inutile strumento di odio e di paura, simbolo tristo di un mondo già morto nella coscienza 
degli nomini che costruiscono una nuova civiltà.

BRUNO CORBI

 

Bruno Corbi. Nato ad Avezzano, avvocato. Arrestato nel 1939 e condannato a 17 anni dal T. S. 
Liberato dopo la caduta del fascismo. Catturato dai tedeschi nel febbraio del 1943, e condannato a  
morte quale comandante di formazioni partigiane; si salvava con miracolosa fuga assieme ad un 
ufficiale  italiano  che  combatteva  con  la  V  Armata  americana.  Deputato  di  Aquila,  di  parte 
comunista.
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PROVIDEANT CONSULES

 

Caro Calamandrei, a diversi anni dalla fine della prigionia mi è difficile fissare sulla carta ricordi e 
impressioni sulle "loro" prigioni, quelle dei fascisti. Se appena liberato non avessi trovato, a causa 
della occupazione di Torino da parte dei nazisti, un eremitaggio nella Val Pellice difficilmente potrei  
ora segnare con cura quella che è stata la esperienza carceraria di tanti condannati politici, come 
ebbi occasione di fare nel volumetto che tu conosci. E ciò non solo perché il tempo cancella tanti  
ricordi, ma anche per lo sforzo continuo che chi ha fatto quell’esperienza si è imposto, quello di 
dimenticare anni vissuti in una compressione fisica che poteva anche schiacciare. Se dovessi ora 
tracciare una traiettoria di oltre otto anni di galera porrei questi punti di riferimento. 1) Arresto e 
carcere preventivo, lontananza dalla famiglia, isolamento spinto fino al parossismo, lotta dura per 
adattarsi alla vita carceraria. 2) Condanna e trasferimento alle case penali: rivolta morale contro il  
fascismo e  l’Italia  ufficiale,  prime  ripugnanze  per  l’abito  del  galeotto,  contatti  esasperanti  col 
personale carcerario. 3) Lunghi anni di evasione con l’aiuto dell’amico libro e, più raramente, col 
mezzo della carta, della penna e del calamaio. 4) Liberazione e crollo di un regime già negato sul 
piano morale, oltre che su quello politico. In base a questi quattro punti potrei descrivere quella 
traiettoria, che però, per me, non ha più grande interesse. Da quella vita vissuta balzano ora, è vero, 
più dolenti che mai, i ricordi dei miei cari scomparsi, da mio padre ai miei figli e soprattutto al mio 
Renzo, ma non potrei trovare parole per segnarle sulla carta, tanto esse mi sembrerebbero scialbe.

Permetti piuttosto alcune brevi considerazioni sul nostro sistema carcerario. Io non so se si perverrà 
mai all’abolizione del diritto penale; può darsi che questo sia un sogno dell’anima socialista che 
aspira ad un’umanità così perfetta da rimanere irraggiungibile. Ma alla riforma del diritto penale 
vigente  credo  e  più  ancora  credo  alla  necessità  di  una  sostanziale  revisione  del  regolamento 
carcerario. Interrogando molti detenuti comuni, condannati in base al codice Rocco, si è rafforzata 
in me la persuasione che il concetto del nostro grande Beccaria, che la pena debba sempre essere 
adeguata alla colpa,  sia  cosa astratta,  non la realtà.  Il  nostro diritto penale,  quello codificato,  è 
affetto da satiriasi di vendetta, non da spirito di giustizia. Il magistrato condanna in base ad una 
legge che ha, è vero, il marchio della civiltà, ma conserva la sostanza della brutalità; egli crede di 
correggere il colpevole usando strumenti adatti allo scopo, mentre tali strumenti si rivelano nella 
pratica  mezzi  di  puro  e  semplice  abbrutimento.  E  questi  strumenti  sono  il  carcere  e  il  suo 
regolamento.  Io  sono  fermamente  convinto  dell’inutilità  del  carcere,  come  è  organizzato 
attualmente, anche come difesa sociale. Il carcere, sia esso quello giudiziario che il penitenziario, 
non  corregge  il  colpevole,  ma  lo  avvilisce  e  a  lungo  andare  lo  stronca  fisicamente,  oltre  che 
moralmente.  L’ergastolo è immorale oltre che dispendioso; forse meglio la pena di morte per i 
grandi colpevoli. Eppure vi sono ministri della giustizia che negano la libertà ad ergastolani che 
hanno passato trentacinque o quaranta anni di galera! Tali ministri sono sacerdoti di una giustizia 
che nulla ha di umano. Dopo trent’anni di reclusione non si è più uomini, anche nel senso fisico 
della parola, si è degli spettri nella vita fisica e morale. Il diritto penale, in una società che si deve  
difendere  dalla  delinquenza,  deve  poggiare  unicamente  sulla  cura  del  delinquente  e,  ammesso 
l’isolamento di questo della vita civile, non resta che trasformare il carcere in una casa di lavoro. 
Non si obbietti che questa esiste già e che anzi abbiamo le colonie penali. L’una e le altre sono rette  
dal solito regolamento carcerario, che lascia il punito alla mercé di un personale inadatto per la 
rieducazione del colpevole. Tanto nel carcere come nella colonia penale il direttore è un vero ras, 
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munito di "poteri discrezionali", di fronte ai quali il condannato è un fuscello in balia del vento. 
Neanche il giudice di sorveglianza, che dovrebbe garantire il recluso dagli abusi della direzione del 
carcere, nulla può contro i "poteri discrezionali" del direttore. Questi significano non rieducazione, 
ma cella di punizione a pane ed acqua, letto e camicia di forza e spesso il classico S. Antonio! Vale 
a dire l’uomo posto al disotto dell’animalità. Il regolamento carcerario attualmente in vigore rende 
il condannato ipocrita, non lo educa e tanto meno lo riabilita. Se non si può giungere all’abolizione 
del carcere,  si possono però abolire "i poteri  discrezionali" del direttore carcerario e temperare, 
minimizzandolo, il regolamento carcerario.

Qualcuno potrebbe dire che la soluzione del problema sta negli uomini, più che nelle leggi scritte e  
nei regolamenti e che come i popoli hanno i governi che si meritano così i delinquenti hanno il 
personale carcerario che si meritano. Ciò è vero solo in parte. Certo i condannati politici ebbero a 
soffrire, nell’applicazione del regolamento carcerario, per interpretazioni restrittive di esso, spinte 
fino al parossismo e alla freddezza più spietata da parte di un personale che aveva, sotto l’influenza 
del  fascismo,  perduto  ogni  senso  di  comprensione  e  di  umanità.  Ma  io  non  intendo  riferirmi 
all’esperienza fascista, bensì al regime penale in generale. È necessario che chi elabora leggi penali 
e regolamenti carcerari conosca veramente la vita interna del carcere e abbia un’idea non vaga della 
situazione del detenuto, che deve essere rieducato e non punito secondo la concezione medioevale 
del perinde ac cadaver. I penalisti democratici debbono porsi questo problema, eliminare dal codice 
Rocco quanto  di  spirito  loiolesco  è  in  esso  presente  –  e  non  è  poco  –  per  creare  un  sistema 
carcerario adatto ai tempi moderni. Più umanità nelle leggi, più senso di responsabilità nei giudici,  
più adeguatezza dei regolamenti carcerari al compito della rieducazione del delinquente.

Queste sono, mio caro Calamandrei, le conclusioni a cui sono pervenuto per la mia esperienza. È 
necessario che di esse tengano conto i  riformatori  del regime carcerario se veramente vogliono 
creare per il nostro popolo condizioni di vita civile anche in un settore che dai più viene considerato 
di non molto rilievo. E come nell’interesse generale si fanno leggi e si elaborano regolamenti per 
lottare contro le malattie fisiche, così è necessario provvedere con alto senso di responsabilità per 
eliminare quel focolaio di malattie morali che è attualmente il nostro sistema carcerario. Provideant  
consules!

Cordialmente tuo

MICHELE GIUA

Michele Giua.  -  Nato nel  1889 a Castelsardo (Sassari),  libero docente di  chimica generale,  già 
professore incaricato di chimica organica nel Politecnico di Torino. Nel 1933 dovette abbandonare 
l’insegnamento perchè  non inscritto  al  partito  fascista.  Arrestato nel  1935 quale appartenente a 
Giustizia e Libertà, fu condannato a 15 anni di reclusione dal Tribunale Speciale e restò in carcere  
fino all’agosto del 1943. Autore di molte pubblicazioni scientifiche. Consultore nazionale, deputato 
alla Costituente e attualmente senatore della Repubblica.
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ANIMA E CORPO

 

– Pronto, chi parla?

– Sono un amico di Mario: non ha potuto venire all’appuntamento di questa mattina e mi ha dato una 
lettera da consegnarti.

– Bene: ci troviamo alle due all’angolo di via Bronzetti con Corso XXII marzo. –

Così io ho fissato l’appuntamento ai poliziotti fascisti che erano venuti a Milano per arrestarmi.

Quando Leo seppe come fui preso mi disse che ero una "bestia": aveva ragione, ma poi ho visto che 
tutte le volte che uno di noi è "caduto" ciò è avvenuto nel modo più banale e stupido: anche i più 
vecchi ed esperti cospiratori "cadono" sulla buccia di banana. C’è sempre un momento in cui la nostra 
tensione nervosa si allenta: in cui tutto pare facile e semplice, anche se la morte sta in agguato vicino a 
noi.

Quel  nove  maggio  del  1944  ero  allegro:  mia  moglie  era  stata  rilasciata  dopo  cinque  mesi  di 
detenzione nel carcere tedesco di Milano; Giorgio Latis, il mio più caro compagno era riuscito ad 
evadere, c’era un bel sole caldo, si sentiva l’avvicinarsi dell’estate e con essa le speranze di una rapida 
fine della guerra si facevano sempre più forti: in tutti c’era la convinzione che il peggio era passato.

Così  non fui  sorpreso quando  ricevetti  quella  telefonata:  solo  Mario  conosceva quel  numero di 
telefono e di Mario ero sicuro: d’altra parte era vero che in quel giorno avevo appuntamento con lui a 
Milano in un caffè di Piazza Duomo.

E  così  mi  avviai  senza  eccessivi  pensieri  all’appuntamento  con  gli  sgherri  fascisti.  Vi  andai  in 
bicicletta: vidi fermo sul marciapiede un uomo di mezza età, mi avvicinai e gli chiesi se era l’amico di 
Mario: mi disse di sì e ci avviammo insieme. – Appena mossici, vidi che un altro tipo attraversava la 
strada e allora, santa ingenuità dei giovani cospiratori, rivolgendomi al mio vicino gli dissi: "ecco: 
quel tipo non mi piace: lasciamoci: ci ritroveremo al fondo del viale". – In quel momento sentii una 
canna di pistola nelle costole: "il tipo" si mise a correre e mi fu contro con un’altra pistola.

Fui  portato  prima alla  Caserma della  Legione  Muti,  poi  alla  stazione  e  fatto  salire  sul  treno di 
Bergamo: tutto allora, mi si fece chiaro. Mi misero a sedere in un angolo di uno scompartimento e 
chiesi di poter leggere un volumetto che avevo con me: era il "Don Juan" di Azorin.

Durante il viaggio non lessi una riga ma pensai cosa avrei detto. I due tipi non parevano poi tanto 
feroci: forse avrei potuto fuggire: ma il cielo era azzurro, il sole splendeva, un’aria di felicità spirava 
sulla terra ed io ero ancora in quello stato di benessere che mi costò l’arresto.

E così alla stazione di Bergamo non feci nulla e mi lasciai portare in un grande palazzo: capii che era 
una scuola: fui rinchiuso in una stanza quadrata: ai quattro angoli quattro facce da delinquenti con 
mitra spianati verso di me. Era evidentemente per scuotere i miei nervi ma non raggiunsero lo scopo.

Fu assai più grave sul mio morale il vedere dalla finestra il sole che calava e a poco a poco la notte  
invadere le stanza: tutta la mia felicità che ancora mi invadeva l’anima svanì e mi ritrovai solo. – 
Sentii in quel momento che avrei dovuto giocare una grande partita con me stesso: dovevo vincere. 
Chiusi i pugni e mi preparai alla lotta che non tardò ad incominciare e fu dura.
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Entrò un uomo di mezza età, di mezza statura, né biondo né scuro ma con uno sguardo così feroce che 
ne rimasi impressionato. Dietro a lui due militi della guardia repubblicana fascista, due giganti, uno 
con  la  faccia  quadrata  e  storta  tipica  dei  vecchi  boxeurs.  E  cominciò  la  giostra;  prima  parte: 
perquisizione e spogliazione: per fortuna avevo avuto il tempo di farmi accompagnare al gabinetto ed 
avevo trovato il modo di far scivolare nel nero buco quelle poche carte compromettenti che avevo con 
me. Poi cominciò l’interrogatorio: mi chiesero se conoscevo Mario: risposi di no: fu allora che il 
tenente mi lasciò andare un tremendo schiaffo. Mi fu ripetuta la domanda: ormai avevo detto di no e 
dovevo ripeterlo. Una nerbata mi volò a mezzo il viso.

I miei nervi erano ormai così tesi che non sentii il dolore ma solo una grande rabbia: il tenente ripeté 
la domanda: al mio nuovo diniego entrò in azione, con una scarica di pugni, il primo boxeur. Insistei 
nel diniego: si apri allora la porta della camera e mi vidi davanti, seduto su una sedia e sostenuto sotto 
le ascelle perchè non cadesse, Mario, il mio amico e compagno Mario: la sua faccia era cadaverica, 
nera di percosse, i suoi occhi imploravano il mio perdono. Non avevo bisogno di perdonargli: nessuno 
sa fino a che punto il proprio fisico può resistere.

La mia anima mi fece subito capire che Mario aveva resistito fino al limite delle sue forze: crollò 
quando il suo fisico crollò. I suoi occhi erano pieni del dolore di tutta l’umanità sofferente.

Mi salvai dicendo che non lo conoscevo come Mario ma come Carlo. Mario fu portato fuori: avrei 
voluto abbracciarlo e dirgli che lo amavo più di prima: che avrei cercato di resistere almeno fino al 
limite cui lui aveva resistito.

Cominciò  allora  la  seconda  parte:  l’interrogatorio  si  fece  più  stringente:  presi  l’atteggiamento 
dell’uomo che non sa perché lo hanno arrestato.

Il tenente (seppi poi che era il ten. Resmini comandante del nucleo O. P. della G. N. R. di Bergamo, il 
famoso torturatore e massacratore di Patriotti) andò su tutte le furie; le nerbate scendevano veloci e 
violente sul mio corpo: non realizzavo però l’intensità del dolore: mi fu chiesto da chi prendevo ordini 
e quali: risposi che non avevo mai preso ordini, che non conoscevo nessuno e che Mario aveva fatto il  
mio nome forse per coprirne altri.

Naturalmente mi fu risposto con una risata e con una nuova scarica di pugni allo stomaco. Vacillai e 
mi afferrai al tavolo: due scarpe chiodate di un milite che era in piedi sul tavolo, mi schiacciarono le 
dita e mi trovai inchiodato.

In quel momento entrò un uomo in borghese: riprese l’interrogatorio: il nuovo venuto tentò il metodo 
dolce e persuasivo: durò poco. Ad un suo cenno i due boxeurs ripresero il pestaggio: fui gettato sul 
tavolo: ero quasi nudo e faceva freddo. Il nerbo di bue sibilava sul mio corpo: mi mancava il fiato ma 
non sentivo dolore. Dalla bocca sputai un dente e un filo di sangue caldo cominciò a scorrermi sul 
mento.

L’interrogatorio continuò: le domande erano generiche:  non sapevano interrogare: capii  che se il 
corpo non cedeva non mi avrebbero cavato nulla.

Questo pensiero mi diede una grande tranquillità e concentrai tutta la mia volontà sul mio corpo: non 
dovevo cedere né sentire il dolore.

In quel momento rividi i compagni:  Leo, Vittorio, Riccardo e tutti gli altri che in Piemonte e in 
Lombardia combattevano contro gli oppressori: mi sentii sicuro. La battaglia era vinta: non avrei 
ceduto: mi sentii quasi felice come l’alpinista che riesce ad arrivare alla cima dopo l’ascensione lunga, 
faticosa e difficile.
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In quel momento sorrisi ai miei aguzzini? non lo so, non l’ho mai ricordato. Forse sì perché essi presi 
da folle rabbia mi si gettarono addosso in tre: sentii un acuto dolore ai testicoli e mi mancò il fiato. 
Strinsi i denti e il cuore: la tempesta passò. Fu un attimo tragico di silenzio: Resmini ordinò di andare 
ad arrestare mia moglie ed i miei suoceri e subito dopo si fece portare un cartoccio di sale da cucina.

Ero disteso sul tavolo, intontito: mi richiamarono alla realtà della situazione alcuni scoppi sguaiati di 
risa. I nervi erano tesissimi: mi preparai al peggio: non mi interrogavano più: Resmini e altri due 
ufficiali  sopraggiunti  mi ripetevano, fino ad esasperarmi: "Ah! non vuoi parlare! Non ci conosci 
ancora! parlerai!" Non avevo neppure la forza di parlare.

Mi misero seduto e  mi avvicinarono alla  bocca un bicchiere di  sale  grosso da cucina:  cercai  di 
chiudere la bocca ma uno dei militi mi tappò il naso e mi costrinse ad aprire la bocca che mi fu 
riempita  di  sale  e  poi  con una  borraccia  mi  costrinsero  a  bere.  Dopo qualche  minuto  di  riposo 
l’operazione ricominciò.

Ripetei che non sapevo nulla: allora accesero un giornale e lo misero sotto i miei piedi: per fortuna il 
tavolo su cui ero seduto era alto: sentii bruciare ma non troppo. Fu in quel momento che tentai il tutto 
per tutto: sospirai che non ne potevo più, che avrei firmato tutto quello che volevano. Mi risero in 
faccia e il Resmini mi sputò sul petto: capii però che non sapevano nulla: che Mario aveva detto solo 
di essere in contatto con me ma nulla di quanto facevo.

Dopo qualche altro tentativo Resmini rinunciò all’interrogatorio e se ne andò: senza il capo, gli altri 
mi diedero ancora qualche nerbata ma senza convinzione; finché, ad un ordine di uno degli ufficiali, 
mi furono legati con una corda i piedi in modo che essi fossero invertiti: mi legarono i polsi dietro le 
spalle con una catenella ed i gomiti. Fui poi trascinato per terra (avevo solo le mutande) e su per le  
scale fino al secondo piano: ad ogni gradino la testa, che non riuscivo a reggere, batteva contro lo 
spigolo di pietra.

Ogni gradino mi ricordava un compagno morto: ogni colpo era un grido che mi arrivava al cervello: 
"tieni duro, compagno". Il dolore era così forte e così diffuso che non lo sentivo più: giunti al secondo 
piano mi portarono in un gabinetto: c’era un vaso all’inglese: mi legarono al tubo dell’acqua dello 
scarico in modo che non potessi né stare ritto né seduto.

Vicino una vaschetta: il tenente aprì il rubinetto in modo che scorresse un filo d’acqua. Dopo una 
nuova scarica di pugni alla bocca dello stomaco, la porta fu chiusa.

Stetti per un pò, quanto tempo?, tramortito: poi a poco a poco riacquistai chiara coscienza. La lingua, 
per effetto del sale, si andava facendo grossa e patinosa: la gola mi bruciava: lo stomaco mi doleva e 
nelle gambe m’entrò un formicolio.

A poco a poco riuscii a far scorrere la corda e finalmente potei sedermi sul gabinetto. Mi ero quasi 
addormentato quando la porta si aprì ed entrò uno dei boxeurs: mi diede un formidabile pugno alla 
bocca dello stomaco accusandomi di essere riuscito a bere e se ne andò.

Le mani mi dolevano: tutto mi doleva ma la mente era chiara e allora cominciai a pensare a cosa avrei 
dovuto confessare: qualche cosa avrei dovuto dire. Costruii la mia difesa in previsione del nuovo 
interrogatorio e aspettai l’alba.

Ogni ora circa la guardia entrava: mi dava un nuovo pugno nella bocca dello stomaco e se ne andava 
lasciandomi senza fiato.

Finalmente riuscii ad intravedere qualche cosa: capii che si faceva giorno.
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Passò altro tempo finché sentii dei passi e delle voci.

Entrò un milite e mi disse che mia moglie era di là in un’altra stanza: da una frase che scappò ad un 
altro milite capii che non era vero e ciò mi diede forza.

Arrivò un sergente: rivolgendosi ai primi venuti disse: "È inutile interrogarlo, fra poco lo fuciliamo".

L’idea della morte mi si era affacciata durante la notte: mi ero anche posto il problema se avessi 
dovuto  cercare  di  uccidermi  ma  subito  scartai  la  cosa:  davvero  la  speranza  è  l’ultima  risorsa 
dell’uomo:  ma  non era  solo  speranza.  Il  mio  naturale  ottimismo si  era  risvegliato:  sentivo  che, 
malgrado tutto, non sarei morto e così non mi stupii e non cedetti.

Quando, poco dopo, entrò nel piccolo gabinetto uno dei due tenenti (mi pareva il migliore) ed esso 
fece uscire tutti dicendo che voleva interrogarmi da solo, mi sentii ormai alla fine della prima fase 
della mia esperienza di prigioniero.

Raccontai la storia che avevo preparato: avevo conosciuto Mario Damiani che era mio cliente e lui mi 
convinse a venire a Bergamo a portare dei pacchi di giornali a Mario. Ciò durò un pò e poi Damiani 
fu arrestato: da quel giorno non seppi più nulla, finché, venuto a Bergamo, per caso incontrai Mario 
nuovamente a cui chiesi notizie: egli mi promise di rimettermi in contatto con qualcuno ma poi fu 
anch’esso arrestato e così io pure fui preso.

Il tenente aveva ancora sonno: doveva essere stato fuori tutta la notte per un rastrellamento: parve 
soddisfatto e mi chiese se ero disposto a firmare questa mia dichiarazione.

Poi se ne andò: quando ormai il sole entrava dalla finestrella del gabinetto, fui riportato nella stanza 
degli interrogatori. Fu ancora un interrogatorio estenuante ma capii che ormai disperavano di sapere 
di più o forse erano semplicemente stufi.

Solo verso mezzogiorno mi slegarono mani e piedi:  le  mani erano gonfie come grosse salsiccie. 
Anche il Resmini dovette spaventarsi: ordinò che mi fossero frizionate con alcool. Dopo sedici ore il 
peggio doveva finire: mi diedero da mangiare: non mi andava giù ma mi sforzai. Sapevo che la mia 
salvezza stava nella resistenza del corpo.

Fui interrogato ancora e dopo otto giorni, durante i quali i dolori e la febbre non mi lasciarono, fui 
portato alle carceri di Bergamo.

Ebbi la fortuna che il capo guardie mi conosceva perché vi ero stato più volte quando, due anni prima, 
era  stato  arrestato  mio  padre  accusato  di  propaganda  antifascista:  egli  mi  fece  ricoverare 
all’infermeria.

Un mese di letto e di cure mi rimisero in piedi e appena potei essere trasportato venne un maresciallo 
delle S.S. tedesche e mi caricò in macchina. Arrivai così al carcere di San Vittore di Milano da dove 
potei poi evadere in un pomeriggio afoso del luglio.

ARIALDO BANFI
 
Arialdo Banfi, avvocato. Dal 1939 al 1941 appartenne al Gruppo Federalista clandestino facente 
capo a Rossi e Spinelli. Entrato nel partito d’Azione al suo sorgere svolse attività di collegamento 
con  forze  della  Resistenza  francese.  Il  10  settembre  1943  con  Agosti  e  Rollier  partecipò  alla 
costituzione  delle  formazioni  partigiane  in  Val  Pellice  e  fu  successivamente  rappresentante  dei 
Partito d’Azione nel C.M.R.P. (Comando Militare Regionale Piemontese). Nel dicembre 1943 a 
Milano alla direzione dell’organizzazione del partito d’Azione in Lombardia. Arrestato il 9 maggio 
1944 e trasferito a Bergamo (a tale arresto si riferisce l’episodio raccontato). Trasferito poi a Milano 
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nel carcere tedesco riuscì ad evadere il 4 luglio 1944 e prese il comando delle formazioni "Giustizia 
e Libertà" in provincia di Alessandria. Quindi passò all’organizzazione del C.L.N. in Piemonte. Nel 
novembre 1944 arrestato a Biella poté fuggire dopo poche ore. Alla fine del gennaio 1945, a Milano 
in missione fu fermato, tentò di fuggire, gli fu sparato dietro e fu raggiunto. Grazie ai documenti 
falsi  fu  rilasciato  dopo  15  giorni.  Tornato  a  Torino  prese,  con  Agosti  e  Venturi,  il  comando 
insurrezionale delle formazioni G. L.
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QUELLO CHE SI POTREBBE FARE SUBITO

 

Carissimo Calamandrei,

mentre scontavo la mia pena molte volte ho ripetuto ai compagni di cella che gli uomini politici i  
quali in passato avevano assaggiata la galera, portavano la grave responsabilità dell’ordinamento  
carcerario esistente, indegno di un popolo civile, perché, tornati in libertà, non avevano illuminata  
l’opinione pubblica sul problema e non avevano mai preso seriamente a cuore la sorte dei detenuti.

Purtroppo dopo la liberazione anch’io ho seguito l’esempio di coloro che avevo criticato. Maiora 
premunt: la turba degli affamati e dei senza tetto, la dissoluzione di tutta l’amministrazione dello  
Stato,  la  gracilità  delle  istituzioni  repubblicane in  confronto agli  attacchi  dalla destra e  dalla  
sinistra,  gli  sperperi  e  l’arrembaggio  del  pubblico  Erario  da  porte  dei  gruppi  parassitari,  e,  
specialmente, la minaccia di un’altra guerra mondiale, hanno fatto retrocedere, anche per me, in  
secondo piano,  il  problema carcerario.  Ma confesso che non mi sento la coscienza tranquilla;  
quando penso alle diecine di migliaia di esseri umani costretti,  nei nostri carceri, alla vita più  
bestiale, sento il rimorso per non aver fatto ancora niente in loro soccorso.

Io non conosco gli scritti che pubblicherai sul prossimo numero de Il Ponte e tento di ripetere cose  
già dette da altri, ma vorrei che, almeno in forma schematica, fossero ricordati i seguenti punti:

1. - Salvo rare eccezioni gli edifici carcerari sono stati costruiti nel secolo scorso ed anche prima,  
quando si avevano idee completamente diverse sul carattere afflittivo della pena e sulle esigenze  
igieniche per mantenere sano l’organismo umano: finestre  a bocca di  lupo;  celle  senza acqua  
corrente e senza gabinetto; un vaso di coccio, vuotato due volte al giorno per i bisogni corporali e  
per  gettare  l’acqua  sporca,  dopo  essersi  lavati  e  dopo  avere  pulito  la  gavetta;  mancanza  di  
illuminazione notturna, oppure una piccola lampadina elettrica, sempre accesa, che non consente  
di leggere e impedisce di riposare gli occhi durante il sonno; bagni pochi e luridi, che vengono  
adoprati con scarsissima acqua quasi esclusivamente di estate; per il "passeggio" cortiletti che  
sono piccole gabbie chiuse da tutte le parti,  in cui si cammina girando attorno, senza sole od  
esposte completamente al sole.

2. - Le celle costruite per una sola persona, nei carceri giudiziari, sono solitamente occupate da tre  
ed  anche  da  quattro  persone,  delle  quali  solo  una dorme  sulla  branda:  le  altre  dormono  sul  
pagliericcio per terra. I carcerati stanno tutto il giorno nel puzzo e nel sudiciume senza potersi  
quasi  muovere;  devono  perfino  fare  i  bisogni  corporali  in  presenza  agli  altri  detenuti.  La  
compagnia di un prepotente, di un vecchio, di un malato o di uno sporcaccione rende la vita in  
comune un inferno. Degli innocenti sono tenuti in queste condizioni per molti mesi, anche per anni,  
in  attesa  di  giudizio.  Le  carceri  giudiziarie,  sono  scuole  di  depravazione,  di  pederastia,  di  
perfezionamento al delitto.

In  certi  periodi  di  maggiore  affollamento  la  coabitazione  di  più  detenuti  nella  stessa  cella  si  
riscontra anche nelle case di pena.

3 -  I detenuti che non hanno soldi per comprarsi i generi dell’impresa soffrono sempre la fame,  
specialmente  durante  l’inverno;  la  razione  del  pane  è  insufficientissima per  uomini  abituati  a  
muoversi  molto ed ai lavori pesanti.  La mattina alla sveglia non viene dato niente per fare la  
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colazione. La "sboba" calda, una volta sola al giorno, è acqua sporca con un poco di grasso e di  
conserva di pomodoro ed un paio di mestoli di pasta o di riso. La domenica una gavetta di brodo,  
senza pasta,  con una pagnottella di pane in più, per far la zuppa, e una fettina di carne lessa  
coriacea, spesso immangiabile per i tendini e le callosità. Alla sera i detenuti vanno a letto senza  
cenare, a meno che non abbiano conservato un tozzo di pane. L’amministrazione carceraria non  
passa mai né verdura, né frutta fresca.

4. -  Le colonie agricole e le lavorazioni nelle case di pena occupano una piccolissima parte dei  
carcerati.  Nonostante  il  lavoro  sia  pagato  in  modo  ridicolo,  quasi  tutti  i  detenuti  vorrebbero  
lavorare, per migliorare un poco il vitto e per non abbrutire completamente nell’ozio: per lo stesso  
lavoro ingratissimo dello "scopino" (il  quale deve vuotare gli  orinali,  portare l’acqua, pulire i  
corridoi, con una paga che neppure gli consente di comprarsi un pacchetto di Nazionali al giorno),  
ci  sono diecine  di  aspiranti  per  ogni  posto  libero.  I  detenuti  scrivono "domandine",  inoltrano  
suppliche, si segnano continuamente ad udienza per chiedere lavoro. Molti direttori non ammettono  
neppure più alla loro presenza i detenuti che desidererebbero lavorare perché non hanno alcun  
modo di contentarli.

5. - Quasi tutte le biblioteche dei carceri sono formate con libri che altrimenti verrebbero gettati  
via. Pensano poi i cappellani che le amministrano a depurarle degli autori più o meno eretici. La  
distribuzione  viene  fatta  due  volte  alla  settimana:  davanti  alle  celle  passa  una  guardia  
accompagnata da un detenuto che porta una cesta piena di libri; chi desidera un volume lo sceglie  
alla svelta, dal finestrino della porta, senza consultare alcun catalogo e senza potersi fare un’idea  
del suo contenuto. Il libro – spesso un romanzetto per signorine o una storia poliziesca – viene  
divorato in poche ore; bisogna poi aspettare per tre giorni la successiva distribuzione.

Tutti  i  detenuti  vorrebbero  i  libri  elementari  di  cultura  generale,  le  enciclopedie,  i  libri  di  
ragioneria e di agraria e specialmente le grammatiche che insegnano le lingue straniere senza  
maestro.  Appena possono,  comprano gli  abborracciatissimi volumi del  Poliglotta,  nell’edizione  
Sonzogno, che portano la pronuncia figurata.

È proibito tenere un quaderno e un lapis per gli appunti. Solo in qualche carcere si è cercato di fare  
un pò di scuola agli analfabeti. Credo che il tentativo sia stato da per tutto abbandonato.

6.  - Manca ogni serio controllo sulle guardie, sui sanitari, sui direttori dei carceri, che possono  
commettere qualsiasi sopruso e qualsiasi infamia sicuri della impunità. Il giudice di sorveglianza  
in generale è "una persona per bene": non può ammettere che dei delinquenti abbiano dei diritti;  
non vuole grane e per solidarietà di classe prende sempre le parti del direttore. I direttori possono  
punire  arbitrariamente;  i  sanitari  possono lasciare  morire  senza  alcuna cura e  senza nessuna  
assistenza i malati; i "superiori" possono far perdere i sensi, a forza di pugni, a un detenuto, con un  
buon "Sant’Antonio", senza che nessuno fuori del carcere lo venga o sapere, specialmente se il  
detenuto è un povero diavolo, che appartiene alla categoria dei "rifiuti della società".

7. - Per avere un’idea di quello che è la vita carceraria basterebbe visitare le celle di punizione,  
non dico a Portolongone (dove tali celle sono in un sotterraneo di una vecchia polveriera, con  
finestrini che danno su un corridoio interno), ma anche a Regina Coeli, dove sono fuori del corpo  
dello  stabilimento  e  prendono  luce  da  un  finestrino  nel  soffitto.  Ma  nessuna  commissione  
d’inchiesta, nessun giudice di sorveglianza, che io mi sappia, si è mai data la pena di andare a  
visitarle.

Quando nelle celle ordinarie c’è ancora giorno in quelle di punizione è notte profonda. Il fiato del  
detenuto si rapprende e gocciola sulle pareti. D’inverno viene data una sola coperta. Per timore  
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che tentino di segarsi le vene dei polsi col vetro delle lenti,  vengono tolti gli occhiali anche al  
detenuti che restandone senza sono come ciechi. Con la debolezza della fame, quasi sempre al buio,  
senza neppure un libro da leggere, battendo i denti dal freddo d’inverno, arrostendo dal caldo  
d’estate, potendo appena muoversi durante il giorno, riuscendo a dormire solo poche ore la notte  
sul  duro  pancaccio  pieno  di  cimici,  ascoltando  i  lamenti  degli  altri  detenuti  puniti,  anche  la  
persona più normale può impazzire dopo pochi giorni. E un detenuto può essere così punito con  
quindici giorni di segregazione per una sciocchezza.

La punizione dell’isolamento nella cella ordinaria, a pane ed acqua, fino a tre mesi (una intera  
stagione) – come l’ho scontata io per una frase ritenuta offensiva per il "duce", scritta in una  
lettera privata alla mamma – è poi una batosta dalla quale difficilmente uno riesce a rialzarsi,  
anche se ha un fisico molto robusto.

La elevatissima percentuale di tisici fra i detenuti è dovuta alla sottonutrizione ed alle punizioni  
disciplinari.

ERNESTO ROSSI

 

POSTILLA

La situazione che ho descritto è quella nelle carceri fino al 1943. Non credo sia sostanzialmente 
cambiata,  nonostante  ora  legga  sul  Messaggero del  18  febbraio  una  intervista  sulla  riforma 
carceraria, in cui il Ministro della Giustizia assicura che l’alimentazione è stata migliorata, passando  
da 2.376 a 2.500 calorie per i detenuti sani. L’on. Grassi ha detto anche che ai detenuti viene data 
una miscela di caffè al mattino (che prima non veniva distribuita) e due pasti. I due pasti significano 
la  gavetta  di  "sboba"  calda  in  due  volte  invece  che  in  una  volta  sola;  è  questo  un  modo  di 
distribuzione molto migliore, specialmente durante l’inverno, che prima della guerra era praticato 
soltanto in alcuni carceri.

L’on.  Grassi  ha  dato anche una  informazione  della  cui  gravità  solo chi  è  stato in  carcere  può 
rendersi conto: i detenuti che prima della guerra erano 50.000 nei nostri stabilimenti di pena, sono 
saliti a 80 mila; mentre i locali disponibili nei 279 edifici destinati a prevenzione e pena si sono 
ridotti di un terzo, a causa degli eventi bellici. Questo credo significhi che non solo i carcerati in 
attesa del processo ma anche quasi tutti i condannati sono oggi costretti alla coabitazione diurna e 
notturna in tre o più persone nella stessa cella. Bisognerebbe domandare al Ministro in quante celle, 
costruite per una sola persona, dormono attualmente gli 80 mila detenuti. E. R.
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UNA PRIGIONE MODELLO (*)

 
I direttori delle carceri belghe sono delle gran brave persone. Non solamente per l’urbanità dei modi e 
per la serietà con la quale esercitano il loro difficile ministero, ma per l’elasticità dell’intelligenza, 
pronta ad accogliere ogni idea nuova e per la fede con la quale sanno difenderla non appena messa in 
atto. Nel mio rapido giro ne ho conosciuti cinque: a Saint-Gilles, a Forest, a Merxplas, Hoogstraaten e 
Moll-Huttes, e di tutti serbo il migliore dei ricordi. Intendiamoci bene: questi signori, quando hanno in 
testa quel loro curioso berrettone che sfugge dalla fronte e s’alza e s’allunga posteriormente, non 
mostrano nessuna voglia di scherzare o di fare complimenti. Il copricapo e le molte righe d’oro che lo 
fasciano cancellano d’improvviso la domesticità dell’abito borghese e dicono chiaro che chi lo porta è 
uomo di comando e non di discorsi. Ma solo che riusciate a persuaderli d’aver intesa la bellezza dei 
loro Istituti e che le vostre osservazioni si dimostrino dirette a pretenderli se possibile anche migliori, 
li troverete sempre disposti a discuterle ad accettarle e a commuoversene. Ad uno dei miei compagni 
italiani – venuti come me quassù per vedere quel che si fa altrove – che lodava le grandi finestre delle 
celle, ma ne disapprovava i vetri opachi, il direttore si volse assentendo con uno slancio che diceva 
chiaramente un antico cruccio. "Perché impedire a questa gente di vedere il cielo?", chiese a se stesso 
e all’interlocutore. Ed aggiunse: "Quand’on voit le bleu du ciel on a aussi du bleu dans le coeur".

Avete mai sentito un carceriere parlare in questo modo? Io no.

Quello stesso direttore teneva gelosamente in tasca un articolo di giornale pubblicato in quei giorni 
nel quale si criticavano le riforme delle nostre leggi e teneva a mostrarcelo a riprova di certi suoi 
dubbi molesti. Gente aggiornata e ambiziosa di progresso. L’ambiente ufficiale sembra, del resto, 
secondarli. Durante la visita a una delle più belle prigioni di Brusselle, una prigione severa e solenne 
come una cattedrale gotica, ma chiara ariosa e pulita come una sala operatoria, vedemmo una bella 
signora fermarsi di cella in cella a conversare con le recluse. Chiedemmo chi fosse e ci fu detto essere 
la moglie di un ministro, medichessa e sovrintendente al servizio di difesa sociale. Civile raccordo fra 
chi governa e chi.... disobbedisce.

Nelle prigioni della capitale il  medico, sia esso internista o psichiatra, non è ospite tollerato, ma 
collaboratore desiderato e le carceri  di  Saint-Gilles e di  Forest,  come le Colonie di Merxplas, si 
gloriano  d’un  bel  reparto  psichiatrico  dove  giornalmente  l’alienista  osserva,  cura  e  seleziona  i 
psicopatici  della  prigione.  In  questo  intervento  dello  psichiatra  non  si  vede  malignamente  un 
imboscatore di  rei,  ma una guida disinteressata  del cui  consiglio  verranno a giovarsi  individui e 
instituzioni. Perché umanità e giustizia non possono dividersi senza snaturarsi a vicenda.

Credo che, di tutti gl’Istituti del Belgio, questa prigione-scuola di Hoogstraaten per detenuti dai sedici 
ai trent’anni, stia in cima al pensiero dei riformatori. L’istituzione non ha ancora due anni di vita e 
penso che rappresenti quanto di meglio si sia oggi realizzato in materia penitenziaria. Siamo ben 
lontani dalle pericolose eccentricità d’oltre Oceano dove in qualche prigione si dice abbiano periodico 
accesso le donne a svago dei detenuti, ma la severità della prigione vi è temperata da un civilissimo 
senso della misura. Del carcere tradizionale ha conservato tre cose: la cella, il silenzio e la disciplina; 
ma per tutto il resto vuol essere una scuola nel significato più completo della parola. Basti dire che 
ognuno dei quattro reparti che la compongono è tenuto da un direttore-pedagogo e che diplomati in 
pedagogia sono i due dirigenti della prigione. La disciplina vi è ferrea, ma l’aria che vi circola dentro 
non è più quella d’un tempo. Vi senti la presenza invisibile di una Società che, se è inesorabile nel 
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difendersi, s’è tuttavia spogliata d’ogni rancore vendicativo. Assicurata, e nel modo più assoluto, la 
scissione del reo dalla comunità civile, le necessità della difesa e dell’intimidazione sono rispettate e 
concluse; ogni altra vessazione vi si riconoscerebbe superflua e dannosa. Da quel punto ha inizio 
l’opera ricostruttiva, lo sforzo rieducativo e, soprattutto, risorge la fiducia in chi ha errato. La prigione 
si fa scuola. La Società tutela i propri diritti, ma riconosce i propri doveri.

Il castello di Hoogstraaten non ha nulla di feroce nemmeno nell’aspetto. È una graziosa costruzione 
gotica con le sue torricelle rotonde in cotto rosso e un largo specchio d’acqua verde che le riflette. 
Intorno, è la pacifica pianura fiamminga ricca d’acque e d’alberi; paesaggio riposante, dove il tempo 
sembra segnato dalle sfere tarde o veloci dei grandi mulini a vento.

Oltrepassato il ponte levatoio, si ha l’impressione di trovarsi nel cortile di una caserma o, meglio, d’un 
collegio militare.  Intorno alla  vasta  corte  luminosa si  distende ad arco l’edificio principale  della 
prigione tutto percorso da file sovrapposte di soleggiatissimi ballatoi. Una cinquantina di uomini in 
tenuta  sportiva  vi  faceva  in  quell’ora  la  ginnastica  mattutina.  I  comandi  brevi  ed  energici 
dell’istruttore,  lo  scatto  delle  cento braccia  e  le  rapide flessioni dei  corpi  ci  misero in  cuore un 
confortante sentimento di fiducia. Dove la vita fisica era così serenamente rispettata, anche quella, 
più, segreta, dell’animo non poteva intristire.

Incontro alla  nostra  attesa venne prontamente  un uomo dal  grande berretto  gallonato il  quale  si 
presentò a noi come il vice-direttore del carcere. Era costui di statura piccolo e tarchiato, di maniere 
semplici, ma decise. Quand’ebbe letto i nostri nomi e la nostra provenienza sul lasciapassare del 
Ministro, parve felice di poter dare sfogo al suo entusiasmo pedagogico e fattici accomodare sulla 
panca di un refettorio si pose all’altro lato della tavola e cominciò la sua lezione. Ascoltarla era un 
vero piacere, tanto calda era la sua parola, preciso il linguaggio psicologico e ferma la sua fede di 
educatore.

Prima  di  visitare  l’Istituto,  apprendemmo  da  lui  che  questo  è  diviso  in  quattro  grandi  sezioni 
contrassegnate dalle prime lettere dell’alfabeto e che il passaggio dall’A al D segna il progresso del 
detenuto durante il  suo forzato soggiorno che  può essere di  vari  lustri  a  seconda della  pena  da 
scontare. I condannati passano i primi mesi, o i primi anni, sotto il dominio della lettera A, dove sono 
sottoposti a una rigida disciplina carceraria, ma anche a regolari e metodici esami del pedagogo, dello 
psichiatra e dell’assistente sociale. Spetta poi alla direzione eliminare, in base a quei referti, tutti i  
detenuti che per vizio di mente, per malattia grave o per carattere irreducibile si dimostrino incapaci di 
correzione. Questi vengono rimandati ai sanatorii o alle carceri comuni, mentre sui rimasti – circa 
duecento al momento della nostra visita – medicina e pedagogia s’industriano a correggere difetti del 
carattere, vuoti o storture mentali, abitudini viziose. La scuola, l’officina, l’esercizio fisico sono alle 
basi di questa rieducazione, ma l’originalità vera dell’Istituto è nello sforzo quotidiano e costante di 
ridare a ciascun detenuto la coscienza e la forza della propria autonomia morale. A questo scopo sono 
instituiti – nelle sezioni B e C – dei "gruppi" a capo dei quali sta il detenuto che si dimostri, di volta in 
volta e in seguito a periodici saggi, il migliore per abilità fisica, perizia d’artigiano, schiettezza del 
carattere, intelligenza. Ogni gruppo può, in determinate ore del giorno, raccogliersi in una sorta di 
rustico club a discutervi, premiare o punire le azioni dei suoi componenti, salvo (s’intende) quelle che 
tocchino le generali e inderogabili direttive dell’Istituto. Anche fra i "gruppi" si stabiliscono gare e 
gerarchie a seconda dei successi nel campo dello sport, del lavoro o della condotta. Dentro la rigida 
cornice del carcere si fa circolare la vita con le sue ambizioni, i suoi contrasti e le sue leggi. L’attività 
e l’autonomia dei "gruppi" si fanno sempre più ricche e decise dalla sezione B alla D, la quale ultima 
segna il passaggio a un regime di vera e propria libertà. Anche il tono di vita va progressivamente 
migliorando e dalle celle nude e squallide ma pulitissime del primo reparto si passa gradatamente a 
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quelle degli ultimi, che il detenuto può ornare di fiori, di quadri, di gabbie d’uccelli. Questo regime 
non conduce, se non rarissimamente, a un condono o a una diminuzione di pena; esso è solamente un 
mezzo  perché  la  prigionia  non  diventi  un’incubatrice  di  reazioni  antisociali,  ma  una  scuola  per 
l’intelligenza e  per il  carattere.  Raggiungere,  presto o tardi,  la  lettera  D significa aver  raggiunto 
pienamente il self-control e, con esso, la fiducia del magistrato. In quel reparto, distaccato da tutti gli 
altri, i detenuti dimorano solamente la notte. Durante il giorno vanno al lavoro e spesso assai lontano. 
In due anni, nessuno è mai mancato all’appello e la fedeltà alla parola data non ha ceduto nemmeno 
all’incanto di una fuga attraverso il confine olandese che tocca i limiti della prigione.

La lezione del nostro mentore era per finire allorché comparve il direttore del carcere, e subito quello 
si sentì in obbligo di cedergli panca e parola. Fu, a dire il vero, un piccolo cambiamento di scena. 
Quei due uomini non potevano essere più diversi, così nel fisico come nel morale. All’occhio acceso, 
alla parola fremente di fede e d’entusiasmo del primo, successero rapidamente gli sguardi freddi e le 
pacate ironie del secondo. Sentimmo chiaramente che nel primo parlava la Scuola, nel secondo la 
Prigione. Legittima discordia che ci consentiva di credere alla solidità dell’istituzione nella quale i due 
compiti della difesa e della rieducazione non possono e non potranno mai andare disgiunti. Più incline 
ai fatti che alle dottrine, il direttore preferì condurci attraverso il suo regno e mostrarci entro quali 
limiti  e  a  quali  condizioni  l’ambizione  del  collega  poteva  essere  appagata.  Non  fu  affatto  una 
delusione. Celle, scuole, officine, palestre dicevano chiaramente un ordine inesorabile; ma l’ombra 
avvilente che suole accompagnarsi alla Prigione, fatto e parola, non c’era. Qualcosa era entrato là 
dentro che faceva alacre e non rassegnato il lavoro, vivace e non pesante la scuola, piacevole e non 
mortificante l’esercizio fisico. Tutti tacevano, ma non era il silenzio cupo del carcere: era il silenzio di 
una disciplina più accettata che subìta, il  compiersi di una pena non aggravata dal disprezzo, ma 
confortata dalla fiducia. 

"Tu credi forse", pensavo guardando la nostra guida, "che la tua volontà di ferro e la tua amara 
esperienza degli uomini reggano da sole quest’ordine laborioso e vivificante, ma t’inganni. Ciò che fa 
bella la tua prigione di Hoogstraaten non è la tua doverosa severità, ma la fede del tuo collega. Essa 
sola illumina di speranza e di coraggio il buio di queste anime".

Tra le tante officine di Hoogstraaten c’è una tipografia. E, nella tipografia, si stampa, in bellissima 
veste,  una  rivista  letteraria  redatta  interamente  dai  detenuti.  In  viaggio,  me  la  sono  letta  tutta. 
Quattordici componimenti scritti benissimo, ma, tranne uno o due blandamente autobiografici, tutti di 
una  falsità  commovente.  Fatterelli  esemplari,  storiette  superficiali,  bozzetti  da  ginnasio.  Cattiva 
letteratura, mi sono detto, e malavita. Che anche la delinquenza altro non sia che un mentire, più o 
meno consapevole, a noi stessi?

CORRADO TUMIATI

 

(*) Riproduciamo da un libro, oggi esaurito, di ricordi di viaggio, questo capitolo, nel quale l’A. 
racconta una sua visita alla prigione di Hoogstraaten situata al confine belga-olandese. Delle prigioni 
belghe era questa – nel 1935 – considerata la più moderna non solo del Belgio, ma forse di tutta 
l’Europa. La sua creazione fu dovuta alla illuminata politica del governo socialista di allora e agli 
insegnamenti della Scuola antropologica belga. L’esempio di questa civilissima instituzione ci sembra 
che contrasti efficacemente con le dolorose testimonianze qui raccolte e segni la via da percorrere. (N. 
d. R.)
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ANTONIO GRAMSCI, Lettere dal carcere, Torino, Einaudi, 1947.

La storia dell’antifascismo (non meno, del resto, di quella del fascismo) è ancora quasi interamente 
da fare: Salvemini, Rosselli, Nitti, Lussu, Tasca, pochi altri, ci hanno offerto elementi importanti per 
una storia  delle origini del fascismo, o dell’emigrazione antifascista italiana.  Ma dello sviluppo 
dell’antifascismo nel nostro paese, per opera di quanti già nel ’22, col pensiero e con l’azione, 
intrapresero la lotta, e, sulla loro orma, delle giovani generazioni che "scoprirono", spesso solo per 
proprio impulso morale, l’antifascismo ed impararono a conoscere il gusto del sacrificio, di questa 
storia,  che  è  insieme  storia  di  vent’anni  di  fascismo,  manca  a  tutt’oggi  documentazione  ed 
elaborazione. Le "Lettere dal carcere" di Antonio Gramsci ne costituiscono il  primo documento 
fondamentale, ed insieme ispirazione e direttiva.

Deputato al Parlamento, Segretario e fondatore del Partito Comunista Italiano, testé uscito dalla 
scissione di Livorno, Gramsci, originario d’umile famiglia sarda, si era intellettualmente formato in 
quell’atmosfera torinese,  così  pregna di  fermenti  vitali,  da cui  uscirono molti  degli  uomini  più 
significativi  dell’antifascismo italiano. Questa sua formazione intellettuale non soltanto egli mai 
ripudiò, ma anzi seppe trarne impulso e forza morale ad illuminare la grande azione politica di 
redenzione delle masse lavoratrici, cui si era accinto con ardente determinazione, confortato dalla 
grande esperienza russa. L’arresto, avvenuto a Roma l’8 novembre 1926, lo relegò al confino, ad 
Ustica, ma due mesi dopo il fascismo, che aveva identificato in lui uno dei nemici più pericolosi, 
con quell’acutezza d’intuito  poliziesco che segnò la  sorte  (con Gramsci)  di  Matteotti,  Rosselli,  
Amendola, Gobetti, imbastiva quel grande processo al Tribunale Speciale che, celebrato a Roma fra 
il 28 maggio e il 4 giugno 1928, doveva concludersi con la condanna di Gramsci a 20 anni 4 mesi e 
5 giorni di reclusione. La pena venne scontata nella Casa Penale di Turi di Bari fino al ’34, quando 
–  a  seguito  delle  gravissime  condizioni  di  salute  del  recluso  –  il  governo  fascista,  premuto 
dall’opinione  pubblica  internazionale,  si  decise  a  trasferirlo  ad  una  clinica  di  Formia,  e 
successivamente ad una di Roma, dove il 27 aprile 1937 egli spirava, tre giorni dopo il compimento 
della pena (ridotta di vari anni a seguito d’indulti e amnistie). Le lettere raccolte in questo volume 
appartengono nella quasi totalità al periodo di detenzione a Turi di Bari, e sono dirette, per la grande  
maggioranza, alla cognata, Tatiana Sucht, russa come la moglie Julia, che assistette Gramsci con 
amore fraterno dall’arresto alla fine; ma molte altre sono dirette alla moglie, vivente in Russia, ai  
figli  Delio  e  Giuliano  (quest’ultimo mai  conosciuto  dal  padre),  alla  mamma in  Sardegna,  alle 
sorelle, ai fratelli; quattro, al compagno comunista Giuseppe Berti, confinato ad Ustica.

Le  lettere  pubblicate  hanno  subito  mutilazioni  ed  omissioni,  quando  trattavano  "argomenti  di 
carattere  strettamente  familiare"  avverte  l’editore;  ma  anche,  presumibilmente,  per  esigenze  di 
natura  politica.  Tuttavia,  per  quanto  lacunoso  ed  episodico  sia  sempre  un  epistolario,  e 
particolarmente di questo tipo, esse sono sufficienti ad illuminare la complessa e potente personalità 
morale ed intellettuale di questo uomo, quanto più bruciato dalla febbre rivoluzionaria tanto più 
dominatore di se stesso, pacato e freddo ragionatore, critico implacabile di sé e degli altri, avvezzo 
all’abito  del  ricercatore  e  dello  storico,  e  insieme  ricco  di  umanità  e  di  tolleranza,  pronto  a 
comprendere e ad obbiettivare, capace di sorridere e di ritrovare, soprattutto a contatto spirituale 
della madre o dei figli, accenti di candore fanciullesco, di estatica e stupita adesione al misterioso 
linguaggio della natura.  Ond’è che il  peggior modo di accostarsi a queste  pagine e direi il  più 
offensivo alla personalità virile di lui ("Io non parlo mai dell’aspetto negativo della mia vita; ero un 
combattente che non ha avuto fortuna nella lotta immediata, e i combattenti non possono e non 
devono essere compianti, quando essi hanno lottato non perché costretti, ma perché così hanno essi 
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stessi voluto consapevolmente", p. 133) è proprio quello più spontaneo e immediato, della potente 
suggestione  sentimentale  che  se  ne  sprigiona:  ché  l’evocazione  della  crudele  sofferenza, 
sensibilissima in ogni pagina e direi in ogni riga, non sta – come nel Pellico per es. – al centro del  
documento, che in essa si esaurisce e si dissolve, ma non è che lo sfondo, discreto e in penombra, su 
cui sentimenti pensieri volontà si muovono padroni di se stessi. Dalla prima all’ultima pagina, noi 
possiamo seguire la tragedia del corpo che si consuma e si disfà nella struggente solitudine del 
carcere;  dello spirito che combatte e resiste  al  processo lento e inesorabile  di  segregazione dal  
mondo, di distacco dalla vita, di pura e semplice autoconservazione che accompagna sempre una 
lunga esperienza carceraria. Ed è il timore di non resistere a questa sorte che angustia Gramsci più 
del progressivo e fatale dissolversi del suo organismo. Ma tutto questo appare per accenni, per frasi 
brevi che sembrano quasi sfuggite al dominio di una volontà ferrea: se vi si attarda talvolta, è solo 
per distendersi con umano sorriso su taluni aspetti patetici o comici di quella vita brutale, o per 
cogliere con freddo occhio di scienziato sintomi e sviluppi del male. Questa mirabile padronanza di 
sé  si  mantiene  ferma  fino  alle  ultime  pagine,  ancorché  la  lucidità  del  giudizio,  la  capacità  di 
sorridere, la fervida operosità della fantasia vadano degradando nell’ultimo gruppo di lettere con 
impressionante rispondenza al progredire della malattia. È ancora il 25 novembre ’35, poco più di 
un anno prima della morte, che scrive alla moglie: "Eppure occorre resistere, tener duro, cercare di 
acquistare forza. D’altronde, ciò che è accaduto, non era del tutto imprevedibile; tu che ricordi tante 
cose del passato, ricordi quando ti dicevo che "andavo alla guerra?". Non era forse molto serio da 
parte mia, ma era vero e in realtà così sentivo".

Nel mondo sentimentale di G., la madre ed i figli hanno forse la parte maggiore. All’una e agli altri 
si  collegano quasi  sempre lontani  ricordi  di  infanzia,  la  casa materna,  la  Sardegna,  gli  animali 
soprattutto, intorno ai quali la fantasia sembra riaccendersi e vibrare fresca e viva come negli anni 
lontani della "scoperta" del mondo. Le novelline ai figli, che hanno spesso contenuto educativo e 
sociale, non si esauriscono mai in esso, perché sempre illuminate da questa viva adesione al mondo 
della natura: si veda, per tutte, quella della volpe e del polledrino (p. 209), quella dell’uomo in un  
fosso (p. 195), quella – forse la più letterariamente perfetta – dei ricci sotto la luna (p. 168); e si  
veda con quanta delicatezza e poesia questo spirito attonito dell’infanzia si conservi in G. a contatto 
della natura anche nella monotonia tetra del carcere: la storia dei passerotti (dal carcere di Milano, 8 
agosto  ’27)  resterà  fra  le  pagine  più  soavi  e  serene  della  nostra  letteratura:  quel  passerotto 
addomesticato, che mantiene però la sua fierezza, e non si vuol far prendere in mano, ed è capace di  
feroci  rivolte e  muore poi "d’improvviso,  di  sera,  mentre  era  accovacciato sotto  il  tavolino,  ha 
strillato proprio come un bambino"; e quell’altro invece, strisciante e servile, "di una domesticità 
nauseante". E quei pochi accenni, sparsi, ai fiori, così pudichi e ritrosi: "Mandami anche, se puoi, i 
semi di qualche bel fiore", a Tatiana, il 24 febbraio 1929; e la rosa che mette i piccoli bocci: "ha 
cominciato a metter occhi e poi foglie, finché si è completamente rifatta verde.... Ha provato anche 
a  dare  un  bocciolino  piccolo  piccolo  che  però  a  un  certo  punto  è  illanguidito  ed  ora  sta 
impallidendo", (p. 77). E ancora: "Alcune pianticelle rassomigliano stranamente al prezzemolo e 
alle cipolline più che a fiori. A me ogni giorno viene la tentazione di tirarle un pò per aiutarle a  
crescere, ma rimango incerto fra le due concezioni del mondo e dell’educazione", p. 72; ecc.; e 
quella paurosa e sbigottita finestra aperta sulla grande natura viva che riappare d’improvviso dopo 
sei anni al carcerato durante il suo trasferimento a Formia: "che impressione terribile ho provato, 
dopo sei anni che non vedevo che gli stessi tetti, le stesse muraglie, le stesse facce torve, nel vedere 
che durante questo tempo il vasto mondo aveva continuato ad esistere coi suoi prati, i suoi boschi, 
la gente comune, le frotte di ragazzi, certi alberi, certi orti" (p. 233).

Ma anche nelle frequenti rievocazioni d’infanzia, nulla mai di morbido, di idilliaco, di sensualmente 
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torbido: anzi, sempre, un diffuso e naturale dolore, il dolore della vita e delle cose, insito in lui fin  
dai primi anni della esistenza. "Ho incominciato a lavorare quando avevo undici anni, guadagnando 
ben nove lire al  mese per dieci ore di lavoro....  Ho conosciuto quasi sempre solo l’aspetto più 
brutale della vita e me la sono sempre cavata, bene o male. Neanche mia madre conosce tutta la mia 
vita e le traversie che ho passato:... se ella sapesse che io conosco tutto quello che io conosco e che  
quegli  avvenimenti  mi hanno lasciato delle  cicatrici,  le avvelenerei questi  anni di  vita ecc." (p. 
207/8). E la figura della madre ritorna frequente, come esempio di moralità e di sacrificio: "Perché 
tutti i ricordi che noi abbiamo di te sono di bontà e di forza e tu hai dato le tue forze per tirarci su,  
ciò significa che tu sei già da allora, nell’unico paradiso reale che esista, che per una madre penso 
che sia il cuore dei propri figli" (p. 128).

Diverso  aspetto  ci  si  presenta  nelle  lettere  alla  moglie,  ai  figli,  alla  sorella,  dove  il  problema 
dell’educazione dei figli, cresciuti a lui lontani ("Sento con molto pungente rammarico l’essere stato  
privato  della  partecipazione  alla  sviluppo  della  personalità  e  della  vita  dei  due  bambini"),  si 
connette al problema educativo in generale, dettando pagine di acuta e profonda suggestione. Tutto 
il complesso mondo dei rapporti spirituali con Julia, la cui personalità reagisce su quella di G. e 
viceversa in una costante e tormentosa introspezione di sé, meriterebbe un discorso a parte: ma 
vorrei qui accennare alla profonda forza morale dell’ideale educativo di G., virile aperto e moderno, 
così ostile all’accademico, al chiuso, al formalistico, al superficiale. La formazione della personalità 
umana è tutta un processo storico, è tutta frutto di una invisibile costrizione dell’ambiente; ma guai 
ad accelerare artificialmente l’orientamento professionale, falsificando le inclinazioni dei fanciulli: 
solo "la personalità formata mette in rilievo le inclinazioni più profonde e permanenti perché nate 
ad un livello più alto di sviluppo di tutte le forze vitali" (p. 159). Notevolissime, in questo ambito, le  
parole caustiche e pungenti rivolte spesso alla sorella in Sardegna, per sottrarre l’educazione delle 
figlie alle miserie della tradizione provinciale e piccolo-borghese.

Ma il carattere più saliente che già dalle lettere familiari, e poi da quelle culturali e dagli sparsi 
accenni politici, risalta nella personalità del G., è il senso della concretezza e del limite, della misura  
delle proprie forze, e insieme l’imperativo morale della volontà di servirsi con tensione estrema di  
quelle forze per portare il proprio contributo nel mondo. La "pedanteria", di cui egli accusa talvolta 
se  stesso  con  la  moglie,  è  in  realtà  questo  vigoroso  senso  storicistico,  questa  necessità  di 
determinare con minuta esattezza l’oggetto della discussione e dell’azione, prima di impegnarvi in 
piena serietà morale la volontà. A Julia, che cerca romanticamente di "uscire dal proprio io";  a  
Tatiana,  che nella sua amorosa devozione fantastica su inesistenti  possibilità  di  cura nella dura 
realtà del carcere; alla sorella Teresina, che sembra preoccuparsi, nell’educazione della bambina, 
più di esteriorità che d’interiorità: a tutti egli  ricorda che la forza della volontà, e quindi la sua 
efficacia, è in funzione diretta della limpidità e limitatezza degli scopi che si vogliono raggiungere. 
Contro i  "velleitari"  ha parole  di  dispregio,  la  cui  potenza già  è  stata  rilevata dal  Pancrazi.  Al 
piccolo Delio,  che si  affanna a fantasticare all’ipotesi  degli  elefanti  che avessero essi  svolto la 
funzione degli uomini sulla terra, scrive: "E’ gia molto difficile studiare la storia realmente svoltasi, 
perché di una gran parte di  essa si è perduto ogni documento; come si può perdere il  tempo a  
stabilire  ipotesi  che  non  hanno  fondamenta?"  (p.  250).  "Io  evito  sempre  di  valutare  chiunque 
fondandomi su ciò che si suole chiamare "intelligenza", "bontà naturale", "prontezza di spirito", 
ecc., perché so che tali valutazioni hanno ben scarsa portata e sono ingannevoli. Più di tutte queste 
cose mi pare importante la "forza di volontà", l’amore per la disciplina e per il lavoro, la costanza 
nei propositi, e in questo giudizio tengo conto, più che del bambino, di quelli che lo guidano e che 
hanno il dovere di fargli acquistare tali abitudini, senza mortificare la sua spontaneità" (lettera a 
Teresina del 4 maggio 1931).
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Ed  è  su  questo  terreno,  della  concretezza,  della  solidità  ed  energia  spirituale,  della  disciplina 
interiore  (che  non  vorrei  chiamare  "realismo"  per  non  abbassarne  l’alto  valore  morale  a 
strumentalismo pratico, come spesso avviene), che si getta il ponte fra vita familiare e sentimentale, 
vita culturale ed intellettuale, e vita politica: che, alla luce di quei principi, diventa con ogni altro 
aspetto dell’esistenza una cosa sola. E documento politico, ancorché mutilato, continua ad essere 
soprattutto  questo  epistolario.  Perché  cos’è  altro  questo  modo  di  concepire  la  vita  se  non una 
direttiva  di  azione  politica  e  rivoluzionaria,  quando  di  rivoluzione  si  voglia  parlare,  e  non  di 
"velleità"  rivoluzionaria?  Gli  accenni  diretti  alle  opinioni  politiche  di  G.  sono  naturalmente 
scarsissimi: fra i più interessanti, quello della lettera a Delio a pp. 251-52: "Cecov a suo modo, nelle 
forme date della sua cultura, ha contribuito a liquidare le classi medie, gli intellettuali, i piccolo-
borghesi come portatori della storia russa e del suo avvenire: essi credevano, nella vita reale, di 
essere i protagonisti  di chissà quali miracolose innovazioni, e Cecov li  ha mostrati  come erano 
meschini, vesciche gonfie di gas putridi, fonte di comicità e di ridicolo". Ma l’intero epistolario 
possiede un irresistibile "virus" rivoluzionario. Ciò che è più notevole è che la cultura moderna, 
europea,  in  cui  il  Croce  occupa forse il  posto  predominante,  non è  stata  mortificata  in  G.  dal 
materialismo storico e dal riconoscimento della lotta di classe come forma di superamento di una 
società corrotta e imputridita: ma anzi, vi ha trovato uno straordinario arricchimento, senza nulla 
perdere  della  sua  fresca  vitalità.  Si  veda  la  lettera  a  Tatiana  del  1°  dicembre  1930,  dove 
polemizzando  col  Croce,  che  asseriva  segnare  il  materialismo  storico  un  ritorno  al  vecchio 
teologismo medioevale, osserva: "Che molti cosiddetti teorici sul materialismo storico siano caduti 
in una posizione filosofica simile a quella del teologismo medioevale e abbiano fatto della struttura 
economica una specie di "dio ignoto" è forse dimostrabile; ma cosa significherebbe?... L’uomo del 
Rinascimento non comprendeva che un grande movimento di innovazione morale e intellettuale, in 
quanto  si  incarnava  nelle  vaste  masse  popolari,  come avvenne per  il  Luteranesimo,  assumesse 
immediatamente forme rozze e anche superstiziose, e che ciò era inevitabile per il fatto stesso che il  
popolo  tedesco,  e  non  una  piccola  aristocrazia  di  grandi  intellettuali,  era  il  protagonista  della 
Riforma". Ed è per questo che G., a differenza di tanti uomini politici, del suo e di altri partiti, non 
appare mai settario, è anzi aperto ad un’umanità e ad una tolleranza che solo un’alta moralità e una 
alta  cultura  possono dare.  Egli  riconosce nel  movimento promosso dal  Croce,  "per  cui  l’uomo 
moderno  può  e  deve  vivere  senza  religione  e  s’intende  senza  religione  rivelata  o  positiva  o 
mitologica", "il maggior contributo alla cultura mondiale che abbiano dato gli intellettuali italiani" 
(p. l32): eppure si veda con quanta delicatezza egli accenni ad una presunta crisi spirituale del suo 
maestro prof. Cosmo (p. 114), e a quel padre Soggiu ammazzato dai cinesi ("Era veramente un 
bravo uomo e sarà stato un bravissimo frate", p. 108); e il suo giudizio negativo della tradizione 
partigiana del  romanzo storico italiano (dal  Bresciani  al  Guerrazzi,  p.  92);  e – soprattutto  – la  
bellissima pagina su S. Francesco, sull’umanità, la freschezza, l’interesse storico dei Fioretti (p. 91). 
E poco dono il  Concordato con la  Chiesa,  egli  non si  preoccupa tanto delle  condizioni  fatte  a 
protestanti  ed  ebrei,  quanto  "dei  preti  spretati  e  dei  frati  sfratati,  i  quali  saranno  esclusi  dagli 
impieghi statali, cioè, saranno degradati come cittadini" (pp. 163-64).

Invero, la forza rivoluzionaria di questo libro sta non soltanto nella realtà tragica di cui è testimone, 
mostruosa  confessione  d’iniquità  d’una  società  e  d’un  costume,  ma  in  questi  due  elementi 
fondamentali che lo costituiscono: una superiore, comprensiva, vasta umanità, ed insieme questo 
senso vigoroso, impellente, determinante della realtà, del fattibile, del concreto. "La mia praticità 
consiste in questo: nel sapere che a battere la testa contro il muro è la testa a rompersi e non il 
muro.... Mettere da parte quei problemi per risolvere i quali mancano gli elementi indispensabili.  
Questa è la mia forza, la mia sola forza" (p. 94). "Vedi come i programmi precostituiti in modo 
troppo rigido e schematico vanno a cozzare, infrangendosi, contro la dura realtà, quando si ha una 
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vigile coscienza del dovere!" (p. 52). "Di fatto io non ho mai sentito bisogno di un apporto esteriore  
di forze morali per vivere fortemente la mia vita anche nelle peggiori condizioni: tanto meno oggi, 
quando io sento che le mie forze volitive hanno acquistato un più alto grado di concretezza e dì 
validità" (pp. 129-30).

Anche i  suoi studi testimoniano l’insieme della  vastità dei  suoi interessi  e del  palpitare di  essi  
intorno ad un nucleo centrale, che si confonde e si identifica con la sua fede politica. Machiavelli lo 
attrae  non  solo  come  teorico  della  politica,  ma  dell’economia;  e  s’interessa  a  determinare  la 
funzione cosmopolita degli intellettuali italiani fino al Settecento, in relazione al suo concetto di 
"egemonia"; e s’interessa ai romanzi d’appendice, per cercare di cogliere il valore ed il senso del 
gusto popolare in letteratura.

Questo libro è perciò,  soprattutto,  un grande testo di  vita morale:  di  quella  moralità che nasce 
dall’esempio del sacrificio, speso per una causa cui profondamente si crede. "Era già stato da me 
preventivato [il regime carcerario] e come probabilità subordinata, perché, la probabilità primaria 
dal 1921 al novembre 1926, non era il carcere, ma il perdere la vita" (p. 94), scriveva il 19 maggio 
1930: e proprio questa probabilità primaria doveva avverarsi di lì a sei anni. Ma è anche un testo 
fondamentale di educazione politica e rivoluzionaria, i cui aspetti, le cui direttive, non appartengono 
a nessun partito, ma a quella parte intera dell’umanità che crede nello sviluppo della società e a 
questo ideale, conforma volontà ed azioni. Attraverso queste lettere, al di là e in ragione del suo 
sacrificio, Gramsci resta per noi e per le generazioni avvenire una guida sicura e ferma nel cammino  
doloroso dell’umanità sofferente.

TRISTANO CODIGNOLA

 

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 3 - 1949



153

BERTO PEROTTI, Inferriate, Milano, Ed. "La Quercia", 1948.

Chi legga il piagnucoloso Pellico – non so perché tanto esaltato – o le pagine veramente belle del 
Settembrini  trova  i  due aspetti  dello  stato  d’animo dominante  nei  cospiratori  del  nostro  primo 
Risorgimento. Senso di sottomissione, di colpa da scontare e quindi incomprensione del compito 
storico e sostanziale giustificazione della repressione absburgica e conseguente "domanda di grazia" 
a  sua maestà  imperiale  e  contegno remissivo al  processo e in  carcere.  Questo nel  Pellico.  Nel 
Settembrini, una viva, eroica coscienza della sua figura di uomo, di lottatore, della funzione storica 
dei suoi atti e, diciamolo pure, di essere un "eroe". Fra gli intellettuali è facile cadere nelle due 
posizioni: è stato facile nel primo Risorgimento, fenomeno di  élite combattiva tra l’indifferenza 
delle masse; facile durante il primo periodo fascista, fino al 25 luglio, in cui i combattenti – specie 
intellettuali – erano un’esigua minoranza. Tale atteggiamento scompare quando la lotta investe, col 
nazifascismo, tutto il popolo italiano. Si vive, si lotta, si combatte, si muore con semplicità, da forti,  
da eroi, ma senza pose teatrali. Ci si sente parte di un tutto sociale e nazionale animosamente. La 
sofferenza,  il  dolore,  la  forza  d’animo  assumono  dimensioni  universali,  presentano  la  tragica 
semplicità delle cose grandi, universali, nelle quali l’uomo lascia il caso personale per rivolgersi le 
domande di carattere generale, del perché delle cose.

Il libro del Perotti, intellettuale, antifascista di vecchia data, è un libro di poesia e di sentimento. Il 
perché delle cose viene chiarito da stati d’animo, da descrizioni ambientali più che da domande 
dirette.

La tragedia si sente aleggiare nella sua epicità, nella sua umanità.

Dei tanti libri usciti sull’argomento, più o meno descrittivi, più o meno personali, questo è il grido 
del  sentimento  umano,  che  colora  le  cose,  le  impressioni  e  fa  sentire  al  lettore  la  tragicità 
dell’ambiente, la grandezza della lotta. Semplice nello stile, rivela nel Perotti un artista e un animo 
forte e delicato. Recensire, esprimere il contenuto dell’opera con altre parole, significa – per me che 
non sono un letterato – guastare. Preferisco trascrivere un brano del libro perché il lettore si renda 
conto della serietà di questo documento umano.

"Io sono un uomo che vorrebbe dormire, non può. Vorrebbe dimenticare. Ma non può. Immergersi 
nel sonno, sprofondare, forse anche non più riemergere. Essere come una pietra immobile, in fondo 
al mare. Una pietra inerte che il vento non sfiori, che attenda sempre, da secoli e per secoli. Sono 
seduto su una vecchia valigia, in mezzo ad altri uomini, parte in piedi, parte seduti, alcuni, pochi, 
sdraiati.  Qualcuno fra gli  altri,  dorme. Incastrato in questo verminaio di dolori  e di angoscie, è 
riuscito a sprofondarsi nel sonno. Non so se nel sonno abbia trovato la quiete, la dimenticanza. Non 
so per esempio se Canestrari, che, con la testa appoggiata al muro, pare ora addormentato, abbia 
trovato la quiete, la dimenticanza. O se invece gridi ancora più forte in lui, in quella parte di lui che  
non vuol piegarsi, che vuol ribellarsi, e riecheggino nel suo sonno, i gemiti dei compagni percossi e 
martoriati. So soltanto che qui siamo in quaranta, ad attendere. E che in ognuno di questi quaranta 
vi  è,  palpitante  come una vita,  il  ricordo del  proprio  dramma,  il  dolore  delle  proprie  ferite,  il  
presentimento di altri ignoti dolori, di desolazioni ancora più atroci; forse il pensiero della morte.... 
Io sono un uomo che siede, da tanto tempo, fra uomini semiaddormentati, che ha in mano un tozzo 
di pane nero, e guarda negli occhi fondi di coloro che vegliano. E vede, nel fondo del loro essere, il 
fervore umile di una parola, di un pensiero. Di un pensiero che non è più che una pallida speranza,  
ma che pur li mantiene in vita, li regge....".

Si leggano, con questa, le umanissime pagine, dei capitoli:  Incontro col nemico, Muore un’ebrea;  
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Penso a Guido, pagine inspirate a una superiore pietà e tali da commuovere il lettore. Di particolare 
purezza  sono  quelle  dedicate  al  giovane  Guido,  l’operaio  diciottenne,  che  appena  liberato  dal 
carcere, affronta nuovamente la morte, vittima sublime di un ideale più forte della vita.

ANTONIO PESENTI
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GIOVANNI PERSICO,  Quaderno di un detenuto, con prefazione di CARLO SFORZA, Firenze, 
Barbèra, 1945.

È una serie di pensieri di varia moralità, annotati giorno per giorno da un "politico" mentre era 
recluso nella cella 606 del famigerato "sesto braccio" di Regina Coeli, a due riprese, nell’autunno 
del 1943 e nell’aprile-maggio del 1944.

Toccano i più svariati argomenti, com’è proprio del fantasticare di un carcerato che, conversando 
con sé medesimo, passa quasi senz’accorgersene dai grandi problemi della sorte umana alle piccole 
cose della  comune giornata  individuale:  politica e  diritto,  famiglia  e  matrimonio,  il  sonno e la 
veglia,  le  rondini,  i  vizi  e  le  virtù,  la  vita  e  la  morte.  Più che il  tema conta il  tono:  pacato  e  
discorsivo,  quasi  che  l’autore  sia  riuscito  in  questi  brevi  periodi  a  una  specie  di  ginnastica 
psicologica, consistente nel rattenere l’ansito delle invettive e nel costringersi anche in prigione a 
ragionare da uomo civile, senza alzare la voce.

Ma questo recluso (che è oggi meritamente uno dei parlamentari più autorevoli del Senato) è un 
avvocato: e anche nella sua cella (nella quale in quel periodo la sua vita di "Politico" era attaccata a  
un  filo)  non  dimentica  la  sua  missione  altruistica  di  difensore,  che  lo  porta  a  considerare 
serenamente, quasi coll’interesse distaccato di uno studioso, la propria esperienza carceraria, per 
trarne ammaestramenti d’ordine generale sugli eterni problemi del bene e del male.

Questa è la parte più notevole, sotto l’aspetto morale ed anche, si potrebbe dire,  sotto l’aspetto 
tecnico, del "quaderno". Questo penalista, che ha passato tutta la vita a raccoglier le confidenze dei 
reclusi e a battersi per alleviar le loro sofferenze, si trova ora a esperimentar su sé stesso quale  
terribile realtà si nasconda dietro le frasi quasi scherzose del "sole a scacchi" e dell’"aria a spicchi". 
E tuttavia non cambia tono: come il patologo che scopre e registra impassibile su di sé i sintomi del 
morbo mortale che per tanti anni ha studiato sui suoi malati, così egli cerca nelle sue sofferenze di  
recluso  la  conferma di  quelle  conclusioni  alle  quali  già  lo  aveva  portato  la  sua  esperienza  di 
avvocato: "... Non penitenziari, ma cliniche: psichiatriche o morali..."; "... il carcere rappresenta la 
stessa aberrazione per cui una volta si curavano i pazzi con le verghe e con le catene....". È la stessa 
conclusione a cui giunge il Vangelo: "non giudicate".

Così  questi  aforismi  di  politica  penitenziaria,  scritti  in  prigione  da  un  carcerato,  assumono 
un’autorità alla quale non potranno mai aspirare i dotti trattati elaborati dai giuristi nel comodo agio 
delle  loro  biblioteche.  A pensarci  bene  è  un  mostruoso  controsenso  che  i  codici  penali  e  gli 
ordinamenti penitenziari siano fondati quasi sempre su teorie escogitate da giuristi che non hanno 
mai varcato neanche per un’ora la soglia di un carcere.  "Espiazione",  "retribuzione", "emenda", 
"penitenza"... belle parole, colle quali tutto si spiega e si purifica nelle pagine dei trattati. Delitto e 
pena si compongono in belle architetture di concetti simmetrici, che danno godimento intellettuale 
ai competenti e sonni quieti ai benpensanti: le creature umane che agonizzano nei covili sotterranei 
non entrano nei calcoli dei costruttori di sistemi giuridici sul diritto di punire e sulla funzione della  
pena, i quali, quando hanno trovato il concetto elegante e la definizione arguta, hanno esaurito il 
loro compito. Anche nel campo penale, il mondo è diviso tra due categorie di uomini: quelli per i 
quali la pena è una straziante realtà quotidiana fatta di abbrutimento, di tenebre e di fame, e quelli  
per i quali la pena è un lucido e lindo concetto, oggetto di dissertazioni e di eleganti schermaglie  
accademiche. In questo modo, trasformata in un concetto giuridico, la pena perde, per quelli che 
non la provano, ogni crudeltà: e la gente felice può sentirsi tranquilla in coscienza, poiché i dotti le  
assicurano che, nel migliore dei mondi, anche in prigione tutto va come deve andare.
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Disse  Filippo  Turati,  in  un  suo  discorso  alla  Camera,  che  per  diventare  ministro  dell’Interno 
dovrebb’essere condizione indispensabile aver passato alcuni anni in galera. Forse un tirocinio della 
stessa natura sarebbe utile imporlo anche ai professori di diritto penale prima di dissertare sulla 
funzione della pena, bisognerebbe che l’avessero sofferta

Per questo certe paginette dimesse e scarne di questo quaderno sono più convincenti di tanti grossi 
trattati. Sopra tutte mi ha colpito quella, scritta quasi con stile da relazione burocratica, che descrive 
l’interno di una cella, con tutti i suoi miserabili arredi. Tra questi vi è il Crocifisso: ".... e più in alto  
ancora un crocifisso, simbolo eloquente della umana ingiustizia".

È un’osservazione appena accennata, segnata lì senza indugiarvi: ma basta a dare a quell’inventario 
una  solenne  gravità.  Ohimè,  per  giustificare  la  funzione punitiva  gli  uomini  non hanno saputo 
trovare, nelle aule e nelle celle, altro simbolo che quello della Tortura e dell’Errore giudiziario!

PIERO CALAMANDREI
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MICHELE GIUA, Ricordi di un ex detenuto politico, Torino, Chiantore, 1945.

Cos’è che ci fa parlare di questo piccolo, modesto libro di ricordi "carcerari", a preferenza di tanti 
altri che si sono pubblicati in Italia sullo stesso argomento? Non ragioni di carattere letterario. Giua 
non ha pretese in questo campo: la sua scrittura, pur non scadendo nella sciattezza, è modesta; il  
tono  del  racconto,  per  quanto  animato  sotto  sotto  da  un  vivo  pathos  morale,  è  dimesso;  e  
cronachistica è  la  narrazione,  pur  se  è  cronaca d’anime e d’idee e  non di  crudi  fatti  materiali.  
Neppure il libro si impone per il carattere particolarmente eccezionale degli avvenimenti che vi 
sono narrati.  Certo non sono un fatto ordinario otto anni di  carcere nella vita di  un uomo; ma 
abituati,  e rovinati  direi  – anche coloro che non ne hanno fatto  diretta  esperienza – da gesta e 
spettacoli ben più impressionanti quali quelli che si sono svolti negli ultimi anni di guerra sotto i 
nostri occhi, non possiamo non sentire in più pallida luce il sacrificio dei detenuti politici prima del 
25 luglio 1943. È un fatto psicologico inevitabile e che fa sì che libri come questo passino quasi  
inosservati.

Ma è anche un male; e un assai brutto segno dei tempi. Quando infatti l’animo nostro non reagisce, 
non vibra più di fronte a quello che è stato il calvario, durante il ventennio, dei migliori di noi, al 
loro cosciente sacrificio, alla loro oscura e tenace resistenza, vuol dire che la nostra sensibilità si è 
smarrita, che il sentimento del giusto offeso è in noi soltanto uno squallido rudere teorico, che la 
nostra coscienza morale e civile – nelle forme, magari, vigile e intransigente – è interiormente a noi 
stessi fiacca e incline al compromesso: si paludi questo di nomi più o meno aulici o scientifici come 
"amnistia",  "pacificazione  nazionale",  "obbiettività  storica"  ecc.  Se  dunque  parliamo  di  questi 
Ricordi di Giua, è perché sentiamo che è nostro dovere riproporci e riproporre la meditazione di una 
lotta  e  di  un  sacrificio  che  vanno  al  di  là  di  una  ristretta  contingenza  storica  per  elevarsi  ad 
insegnamento morale e civile per gli uomini di tutti i tempi e i paesi. Quando i nostri palati avranno 
riacquistato il gusto dei sapori normali e non avranno più bisogno, per "sentire qualcosa", di droghe 
eccezionalmente piccanti, apprezzeremo di nuovo una lettura come questa: che, ripeto, non ha nulla 
di straordinario nè nel contenuto nè nella forma, ma ha un respiro sincero e profondo di umanità ed 
offre un esempio (una volta tanto non  exemplum fictum!) di come si possa e che cosa significhi 
incarnare in sé il verbo che si ripete nelle aule di scuola: "cultura e vita morale".

Ma non è solo per questa ragione che ci siamo mossi a parlare del libretto di Giua. Oltre a un ovvio  
interesse documentario per la vita e le condizioni dei carcerati in Italia (interesse assai vivo, non 
tanto per la novità o l’eccezionalità delle rivelazioni quanto per il tono obbiettivo, sereno, direi 
impersonale  con  cui  l’autore  descrive  e  riflette)  il  libro  ci  offre  un’immagine  d’uomo  che, 
nell’esteriore modestia, reca i segni di una maturità d’animo e di intelligenza cosciente e profonda, 
di  una  virilità  di  carattere  senza  ostentazione,  di  un  vigile  sentimento  morale  senza  pose 
moralistiche. Quest’uomo, violentemente strappato alla famiglia e agli studi, che nell’imminenza 
stessa del processo ha la serenità e la forza d’animo di leggere e trovar conforto nelle opere di 
Hegel, Vico, Croce; questo padre che con parole sobrie e con tono commosso ma contenuto ci parla 
della morte dei suoi due giovani figli e del proprio dolore all’apprendere, lì nel carcere, la tremenda 
notizia; questo "professore" che, in mezzo alle asprezze materiali e morali in cui si dibatte, riesce a 
sollevarsi  dalla  vita  del  carcere  concentrandosi  nei  suoi  libri  e  meditando  e  scrivendo  sulla 
metodologia scientifica; quest’uomo ci sorprende e insieme ci riempie di un sentimento di stima. La 
figura di Giua, quale vien fuori da queste pagine, è quella di colui che non ha più miti religiosi  
esterni a se stesso in cui rifugiarsi, ma coraggio e conforto attinge dalla propria coscienza morale e 
dal proprio lavoro, sentito ed esplicato con spirito religioso. Non crediamo di fare una similitudine 
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letteraria se diciamo che in questo ritratto abbiamo riscontrato più volte i segni dello spirito che 
guidò  gli  uomini  del  nostro  Risorgimento.  Tanto  più  che  in  queste  pagine  non  troviamo  mai 
ostentazione, mai nessun gesto che vada al di lì dell’animo, mai declamazione. Se si pensa a quanto 
sarebbe stato facile, su argomenti del genere, scrivere il pezzo forte, predicare, imbonire con la 
solita pagina "commossa e vibrante",  non possiamo non esser grati  a Giua d’averci almeno lui 
risparmiati  da  tale  tortura.  Anche  se  abbiamo la  certezza  che  Giua  in  fondo,  ne  sarebbe stato 
incapace: per onestà, se non per altro, e per quel pudore dei più intimi sentimenti, che è proprio 
degli uomini che hanno profondamente creduto e sofferto.

UMBERTO OLOBARDI
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 AMERICA SOTTOVOCE?  —  A leggere  la  nota  di  A.C.D.  nel  "Ritrovo"  dello  
scorso mese m’è quasi sembrato che lo scrittore parlasse di un’America diversa da quella dove  
sono stato io. Egli ci dipinge un’America amara. Io ho trascorso due anni negli U.S.A., in una  
università, ero là anche durante le elezioni, ma non ho percepito il disagio spirituale ed il senso di  
menomata libertà di cui parla A.C.D. I miei occhi non mi hanno mostrato un quadro così nero.  
Nessun paese è perfetto, si sa. Il paese che si proclami tale è tutt’altro che in odore di santità.

Esiste è vero in molti americani una certa convinzione che tutto nel loro paese sia the biggest and 
best  in the world,  ma essi  sanno anche mettere a fuoco i  loro malanni,  le  magagne non sono  
nascoste ma additate perchè si possa eliminarle.

Esiste un’America sottovoce? In un certo qual senso sì.  Vi è stato e vi è ancora dell’isterismo  
anticomunista. Ma che il pugilato tra due uomini per le strade di New-York descritto da A.C.D. sia 
un indizio per dire che si assiste in America al suicidio della libertà, via! mi sembra un pò troppo.  
Isterismi collettivi si verificano spesso nelle storie dei popoli e forse isterismo è già una parola non  
appropriata a indicare il recente sentimento popolare anti-comunista. A.C.D. ci dice che questa è la  
novità  dell’America  del  dopoguerra.  Ma forse  si  è  dimenticato  che  è  stata  una  novità  anche  
nell’altro dopoguerra. Per qualche anno ci fu allora un movimento contro i "sovversivi". Come  
legge federale si fece uso contro di loro dell’Espionage Act del 1917 poi emendato dal Sedition Act  
del 1918. Vari stati locali emanarono leggi del genere, alcune con clausole contro l’uso di simboli  
sovversivi quali la bandiera rossa. Ad una partita di foot-ball nel Massachussetts la squadra di una  
grande università dell’Est passò dei guai perché era entrata in campo con la sua vecchia bandiera  
color rosso. Poi l’incidente finì in risate. Nel 1924, quasi ufficialmente, il Dipartimento di giustizia  
riconobbe che né il  partito  comunista né altri  gruppi  radicali  avevano dimostrato con la  loro  
esistenza di violare le leggi federali. La situazione si riequilibrò.

Come impedire questi  stati  d’animo popolari? È un pò difficile  il  problema. La efficacia della  
democrazia sta nell’impedire che essi trabocchino in atti che mettano in pericolo la libertà dei  
cittadini. Ora io non posso dire di aver notato seri attentati a questa libertà, se si astrae da quei  
casi particolari che non fanno regola. Durante le elezioni, Wallace fece una campagna nazionale  
usando stampa, radio e tutti gli altri mezzi di comunicazione usati ed abusati dagli altri candidati.  
Qualche  uovo marcio tiratogli  addosso  non fu  che  il  gesto  riprovevole,  e  riprovato,  di  alcuni  
scortesi avversari. In ogni università, anche in quelle del Sud, si ebbero movimenti pro-Wallace. I  
risultati furono più o meno magri, ma non per mancanza di interesse, piuttosto per incompatibilità  
fra il concetto che l’Americano ha della sua libertà, e la concezione comunista della libertà. Altro  
fattore negativo fu la piattaforma di politica estera di Wallace, che si riagganciava alle nette e  
precise formule del comunismo sovietico.

La  Commissione  parlamentare  per  le  attività  anti-americane?  Fu  un  tipico  portato  del  moto  
d’isterismo  e  trovò  facile  terreno  nel  Congresso,  a  maggioranza  "repubblicano".  Ma  A.C.D.  
dovrebbe sapere anche della forte campagna mossa contro la "Commissione" nei giornali e nelle  
riviste politiche e di diritto.  Truman era contrario ad essa ed il  popolo americano gli  ha dato  
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ragione con le elezioni. Oggi quella Commissione dorme in soffitta.

Timore  di  farsi  vedere  in  giro  con giornali  di  estrema sinistra? Potrei  raccontare  impressioni  
contrarie a quelle esposte da A.C.D. Anzi se si volessero fare statistiche si potrebbero citare larghi  
aumenti nel numero di persone che studiano il russo, e l’apparire di riviste che hanno il solo scopo  
di tradurre in inglese articoli della stampa sovietica.

Ci dice A.C.D. che viene definito comunista anche l’operaio che sciopera per ragioni salariali. E  
per quali altre ragioni sciopera l’operaio in America? Lo sa quanti scioperi ci sono stati nel 1948?  
3300 e tutti risolti per mezzo di trattative bilaterali nell’ambito della legge federale sul lavoro.

Provvedimenti  riguardo ad impiegati  pubblici  appartenenti  al  partito comunista? Verissimo per  
certi  impieghi  e  sotto  certe  circostanze.  Nella  recente legislazione  americana si  è  affermato il  
diritto di proteggere i servizi delicati da intromissione di elementi che hanno dimostrato spesso e  
volentieri più attaccamento ad interessi stranieri che a quelli del proprio paese. In altri paesi esiste  
la proibizione ad alcune categorie di impiegati di svolgere attività politica. In fondo non bisogna  
dimenticare che in America alla base di tutto questo "isterismo" sta la sensazione che il comunismo  
è, più che un programma di politica interna, un mezzo usato da una potenza straniera per far  
prevalere  i  suoi  interessi  mondiali,  nettamente  in  contrasto  con  quelli  americani.  Seguono  
necessariamente misure di precauzione. Finché la democrazia persisterà negli Stati Uniti, queste  
misure saranno mantenute su un piano di diritto generale, e se processi si faranno (e, si ricordi,  
sempre a piede libero, senza la possibilità delle strabilianti confessioni) le accuse si manterranno 
nel campo del diritto federale che riguarda "sedizione e spionaggio".

Timore  di  non avere passaporti?  Il  dipartimento di  Stato doveva ben sapere  che Arthur  Kahn  
andava a Parigi  come teste  contro Kravcenko e contro la  libertà che egli  aveva scelto:  ma il  
passaporto non gli è stato rifiutato.

Dunque A.C.D. ha torto? non del tutto, ma ha illuminato troppo una faccia della medaglia e non ha  
presentata l’altra. Eppoi l’America non è soltanto New York e le grandi città; cadendo in tale  
errore si perdono le più generali impressioni dell’immenso paese. 

(RICCARDO GORI MONTANELLI)
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 ANCHE L’UNITÀ INTERNAZIONALE DEI SINDACATI NON RESISTE. — "Lavoratori 
di tutto il mondo unitevi":  ma l’invito trova dure resistenze e i tentativi fatti per realizzare una 
unione  universale  dei  lavoratori  si  sono dimostrati  inconsistenti.  La  Federazione  Mondiale  dei 
Sindacati, che era nata sulla fine del 1945 con i migliori auspici, si è sfasciata. I dirigenti diranno 
invece  che  esiste  ancora,  perché  molti  sindacati  sono  rimasti  uniti;  ma  la  verità  è  che  il 
raggruppamento attuale non ha le basi  di  una organizzazione internazionale. Ne sono uscite tre 
importanti confederazioni nazionali — la Confederazione sindacale britannica, la Confederazione 
sindacale olandese e la Confederazione americana delle organizzazioni industriali (C. I. O.) — le 
quali, a motivo della loro importanza numerica, della loro solida e antica competenza sindacale, 
della democraticità del loro ordinamento e dei paesi cui appartengono, costituivano con poche altre, 
nell’interno della Federazione Mondiale, una garanzia per l’indipendenza delle manifestazioni di 
quest’ultima. La Federazione Mondiale dei Sindacati, così mutilata scopre ora un particolare colore, 
che, allo stato attuale delle cose, non può dirsi rappresentativo della complessità internazionale del 
movimento sindacale.

Perché questo organismo internazionale, salutato con universale consenso al suo nascere, non ha 
resistito alla prova, di fronte ai gravi problemi economici e politici di questo dopoguerra? Colpa di 
uomini? Certamente; ma in quanto non abbiano saputo trovare un compromesso che conservasse 
almeno un vincolo fra i sindacati nazionali, discriminando nelle reciproche proteste, nelle cause dei 
dissensi  contingenti.  Ma è anche certo che  non più  di  un compromesso,  e  piuttosto  debole,  si  
sarebbe potuto tentare per conservare una unità sindacale che, fin dalla nascita, si rivelò più formale 
che sostanziale.

Nell’euforia  che  seguì  la  cessazione  della  guerra,  l’idea  di  una  unione  mondiale  dei  sindacati 
nazionali parve avvalorata da varie condizioni favorevoli. Non si può negare una evoluzione nella 
tecnica e nella politica sindacale, che abbia avvicinato le organizzazioni sindacali ispirate a motivi 
diversi.  Una  tendenza  verso  la  uniformazione  dei  sindacati  poteva  riscontrarsi  in  varie 
manifestazioni, per esempio nell’accentramento dell’organizzazione, nello slargamento della base 
dalla  categoria  organizzativa  del  mestiere  a  quella  della  industria,  nell’ampliamento  delle 
dimensioni, dal sindacato locale a quello nazionale, nella impostazione dei problemi sezionali, in un 
quadro più complesso di problemi distributivi e produttivi, nella considerazione di una possibile 
collaborazione con lo Stato per la soluzione dei molteplici problemi sindacali. E certe differenze 
essenziali,  emergenti  dal  regime  politico-economico  in  cui  il  sindacato  vive,  cioè  dalla  sua 
appartenenza a un paese capitalistico o ad un paese comunistico, non son parse di tale rilievo da 
invalidare una unione internazionale dei lavoratori.

Appare chiaro, ora, che nella valutazione della accennata evoluzione sindacale si dimenticava di 
fare un rilievo: di tenere in debito conto che la moltiplicazione degli interessi del sindacato moderno  
in una con la sua collaborazione ai problemi economici dello Stato portasse alla politicizzazione, 
nel senso più lato della parola, della organizzazione di difesa dei lavoratori. Nella azione sindacale 
son venuti ora ad inserirsi motivi extra-distributivi e ultra-sezionali, motivi d’indole "generale". Il 
sindacato si è trovato investito di una funzione politica e quindi di responsabilità non propriamente 
economiche.

Orbene, questa nuova posizione del sindacato, diventato attore della politica statuale (non soltanto 
economica)  ha  portato  ad  una  limitazione  dell’azione  sindacale:  la  limitazione  naturalmente 
derivante  dal  particolarismo  politico  dello  Stato  cui  il  sindacato  appartiene.  Il  particolarismo 
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economico sezionalistico  si  é  ingigantito  in  un particolarismo politico,  e per  conseguenza ne è 
risultata una nuova qualificazione del sindacato: che sarà meno tessile o metallurgico che italiano o 
francese, statunitense o russo, metropolitano o coloniale, e simili.

Ci si può tuttavia domandare se in un mondo informato ad un unico regime politico cesserebbe la 
differenziazione  territoriale  dei  sindacati.  Bisognerebbe  intendersi,  per  poter  rispondere,  sul 
significato  di  regime  politico  unico.  Se  con  questo  termine  s’intende  la  soluzione  di  ogni 
diversificazione di posizioni giuridiche, sociali, etniche in un sistema di vita improntato ai principi  
della parità e della  giustizia,  si  può sperare in una unificazione mondiale  dei  sindacati;  ma se,  
nondimeno, pur risolvendosi qualche diversità, come quella per es. afferente al sistema economico, 
ne rimangono altre, l’unità mondiale dei sindacati resterà ancora un difficile problema.

Riportandoci a considerazioni più generali, ci pare di poter asserire che, trascendendo il ristretto 
ambito industriale del rapporto di lavoro e della lotta sindacale, l’organizzazione dei lavoratori, man 
mano estende i  suoi  confini,  si  fa  più difficile,  meno omogenea  e  meno solida:  perché  questo 
allargamento  implica  l’acquisizione  di  motivi,  di  caratteri  e  di  valori  che  fanno  dell’iscritto  al 
sindacato qualcosa di più del "lavoratore" come categoria puramente economica; e talvolta questi 
nuovi aspetti della figura dell’organizzato sindacale diventano talmente importanti da doverli tenere 
in primario conto per gli stessi sviluppi tipici del sindacato. Altrimenti, si va incontro a fallimenti  
come quello della Federazione Mondiale dei sindacati. 

(ALBERTO BERTOLINO)
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 LA SETTIMANA INCOM OVVERO LO STRAZIO DELLA RETORICA. — Un suono di  
gong, un baldanzoso motivo da fanfara dei bersaglieri: e la Settimana Incom irrompe trionfalmente  
sul riquadro bianco. I ragazzi si agitano inquieti sulle poltrone: fra poco ammireranno la poderosa  
pedalata di Bartali o la stoccata di Mazzola che non perdona. Anch’io mi muovo, mi agito; ma non  
è l’aspettativa dei naso di Bartali che mi fa impaziente. La mia inquietudine è d’altra specie, e  
forse neppure è inquietudine; è rassegnazione, è scoramento, è senso dell’ineluttabile, non lo so.  
Certo,  è volontà di  far presto, di  far presto per non pensarci  più,  come quando da ragazzi ci  
vedevamo sbarrare  la  strada da un bicchiere  d’olio  di  ricino  di  cui  ben  sapevamo il  sapore.  
Anch’io, sì, purtroppo, conosco il sapore della Settimana Incom: un sapore smaccato, dolciastro,  
saponoso ecco — non occorrono altri aggettivi — il sapore del  Giornale Luce. Sono cambiati i  
protagonisti, d’accordo. Non è più il "Duce" che arringa gli otto milioni (lì baionette dall’alto di un  
cosiddetto carro armato: e neppure il gerarca X, che, infestonato e con dinamico piglio, dà il via a  
una qualche "battaglia". Sarà il ministro Y che concede una qualche intervista, impaperandosi e  
cercando di farla franca sbirciando, come uno scolaretto che non sa la lezione, un foglio che ha  
sopra il tavolo; oppure sarà il Conte Z che, molto compreso, passeggia a Cannes, "del risonante  
mar lungo la riva". D’accordo. E d’accordo anche che i saluti fascisti hanno lasciato il posto a  
democratiche strette di mano. Ma lo spirito con cui uomini e cose si presentano è lo stesso. La  
stessa bolsaggine patriottarda, la stessa enfasi sentimentale, la stessa falsa dinamicità, lo stesso  
superficiale ottimismo, la stessa occasionale compunzione. E’ sempre il volto di un’Italia ufficiale  
quello che ci viene incontro: di un’Italia di cerimonie e di processioni, di distribuzione di pacchi  
dono e di "omaggi al Milite Ignoto", di strette di mano e di parole di circostanza. Mi si obbietterà  
che  questo  è  il  volto  dell’Italia  ufficiale  e  che  la  Settimana  Incom  non  fa  che  rispecchiarlo  
fedelmente. Ma — a parte il fatto che c’è anche il volto di un’Italia non ufficiale da far conoscere,  
assai  più  vero,  assai  più  interessante  —  mi  chiedo:  perché  non  ci  liberano  almeno  da  quel  
commento, da quella "voce"? Quella voce che passa da un’intonazione scandita, "virile" (sfilano le  
reclute del nuovo esercito!) a un’intonazione squillante, gioiosa (eccezionale pesca di tonni!); da  
un tono patetico (Trieste, la "Giulio Cesare") a un tono tenero e giulebboso (un biberon per ogni  
bimbo povero di Roccacannuccia). Come sopportarla quella voce? Come non avvertire nelle sue  
inflessioni, nelle sue sottolineature un’enfasi ridicola, che somiglia tanto (ma tanto, da giurare a  
volte che è la stessa) a quella che leggeva un tempo il Giornale Radio e che si faceva odiare solo  
per il modo — veramente tronfio, imperiale — con cui cominciava: RRRoma?

Ahimè! Quanto eravamo ingenui quando, costretti nel buio di una sala a sorbirci il Giornale Luce,  
pensavamo al  Giornale  che gli avremmo voluto sostituire; quando pensavamo a una rassegna sì  
delle attività e degli  avvenimenti  ufficiali,  ma anche dei non ufficiali,  e di  un’Italia inedita,  di  
un’Italia vera: una rassegna senza sbavature o impennate retoriche, semplice, piana, misurata:  
vera, in una parola.

Purtroppo ci siamo illusi, ci siamo sbagliati. Ma su quante cose, assai più importanti, non ci siamo  
illusi e sbagliati?

E così: continueremo oggi a inghiottirci la Settimana Incom con la stessa rassegnazione con cui ci  
inghiottimmo ieri il Giornale Luce. Proprio come un bicchiere d’olio di ricino. Con la differenza —  
in  pro’ dell’olio  di  ricino  —  che  questo  ci  sconturba,  è  vero;  ma  possiede  anche  proprietà  
terapeutiche che la Settimana Incom — sconturbantissima — decisamente non ha. 

(UMBERTO OLOBARDI)
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 DIFFICILE  INTENDERSI.  —  Caro  Calamandrei,  vorrei  rispondere,  se  lei  permette,  a 
Giorgio Vigni che ha pubblicato nel  Ponte  (febbraio 1949) una serrata critica del mio libro:  La 
Pittura Contemporanea.  Tanto più che la sua critica non mi ha affatto "dispiaciuto", com’egli 
stesso d’altronde prevede, e anzi mi dà modo di chiarire qualche punto, che non potrei discutere 
con coloro, e son tanti, che si sono scandalizzati di questa o di quella mia presunta omissione,  
irritati, come bambini, per non aver avuto anch’essi il loro pezzo di torta. Giorgio Vigni afferma 
che il lettore del mio libro aveva il diritto di sapere "ciò che è arte e ciò che non lo è" e mi fa  
colpa di avere pubblicato un’opera per esempio di Mondrian, che ho anch’io considerato come 
estranea all’arte. Di fronte a questa critica mi sono chiesto come avrei dovuto comporre il libro 
per ottenere l’approvazione del mio censore: avrei scritto le monografie di dieci pittori, come ho 
fatto con i "Pittori Moderni", ma non avrei composto "Pittura contemporanea", cioè lo specchio 
del  modo di  sentire,  di  immaginare,  di  ragionare sull’arte,  di  volere  arte,  che  i  pittori  hanno  
preferito negli ultimi cinquanta anni. Che se quel modo non diviene arte se non per eccezione, la  
colpa non è, né mia né del nostro secolo, ché i veri artisti sono sempre rari. Non solo per polemica  
contro i  negatori  di  tutta  la  pittura  attuale,  ma appunto per  dar  modo al  pubblico  europeo  di  
orientarsi tra le varie tendenze della pittura contemporanea, al di fuori delle barriere nazionali, ho  
pubblicato dei documenti interessanti la cultura e il gusto attuale, oltre che delle opere d’arte. E il  
Vigni stesso ammette che la conoscenza che ne deriva sia un "arricchimento". O allora? Forse che  
ho scambiato per arte ciò è soltanto un modo del gusto? Il Vigni non cita errori di questo genere,  
ma crede che sia una colpa di aver portato l’attenzione su ciò che non è arte assoluta. Egli è un 
fedele di "Poesia e non Poesia", un libro che è certamente attuale in quanto è stato scritto nel 
1922, ma che, se scritto ora, non sarebbe più attuale. Da allora l’idea di "gusto" ha fatto la sua 
strada, e a qualcosa ha servito.

Il Vigni mi taccia addirittura di viltà per aver parlato di Mondrian: possibile non sappia quanti 
pittori  oggi  si  tormentano  attorno  a  quella  pittura,  più  numerosi  di  quanti  io  stesso  potessi  
prevedere quando ho scritto  il  mio libro (1926)?  Perché il  pubblico  dovrebbe ignorare  quella 
ricerca di proporzioni astratte, che nel campo pratico, del puro piacere visivo, ha avuto persino un  
benefico effetto? E se in molti  altri casi invece di condannare mi sono contentato di suggerire  
riserve, è stato per il dubbio critico sempre necessario, soprattutto per attività contemporanee, che 
a quanto pare recano più di una sorpresa.

C’è poi una questione teorica che desidero sottolineare. Quando ho detto che il valore artistico di 
un’opera coincide con il suo carattere attuale ho indicato chiaramente che il carattere di attualità è 
necessario al valore artistico, non che sia sufficiente perché una pittura divenga arte. Non sono io 
che ho fatto confusione.

E tutte le critiche del Vigni circa le mie classificazioni dipendono dalla sua pretesa insostenibile  
che, poiché l’arte non si classifica, nessuna classificazione sia lecita. Forse non potremo più dire 
"arte gotica" perché il gotico, per se, non è arte, e perché gli artisti più diversi appartengono al  
gusto gotico?

"Arte fantastica" poi non significa "arte della fantasia", così come una casa può essere artistica 
senza essere la casa dell’arte.

La critica del Vigni sembra un esempio del come sia difficile intendersi anche fra due che abbiano 
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la medesima cultura e la medesima passione teoretica. Il fatto è ch’egli parla soprattutto di quello  
che nel mio libro non c’è e non ci vuole essere; ché se egli intendeva contraddire alla mia critica  
estetica, avrebbe dovuto, mi sembra, puntare sui giudizi del mio libro relativi ai veri artisti; ma di  
quelli il Vigni non parla.

Grazie e saluti cordiali dal Suo

LIONELLO VENTURI
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 MA FORSE NO.  —  Sono  molto  grato  a  Lionello  Venturi  per  l’onore  che  mi  ha  fatto  
rispondendo al mio scritto: e sono d’altra parte dispiacente per quella difficoltà d’intendersi fra  
noi, cui egli accenna sulla fine della sua lettera. In realtà però io credo che sulla sostanza noi  
siamo perfettamente d’accordo: per questo io non ho parlato dei suoi giudizi sui singoli veri artisti  
e dei pregi della sua opera come sintesi della cultura figurativa e del gusto dei nostri tempi. Anzi,  
veramente non è esatto che non ne abbia parlato, perché ai meriti del libro sotto questo riguardo  
ho accennato in una nota al principio del mio articolo, con la precisa intenzione di accantonare,  
come ovvia, quella parte del discorso che, proprio fra noi, mi pareva inutile. Facile infatti sarebbe  
stato il recensire laudativamente ciò che era materia di comune accordo tra il Venturi e me; ma più  
costruttivo invece mi è parso il rilevare e discutere certe caratteristiche dell’opera, dalle quali e  
proprio attraverso una discussione critica, si potevano trarre utili chiarimenti. A me era parso che  
l’impostazione  della  materia  nel  saggio  del  Venturi  (un  problema  di  metodo  quindi,  non  di  
sostanza) avesse un carattere così perentorio e definitivo, data anche l’autorità dello scrittore, da  
indurre in equivoco i lettori meno accorti, non abituati ai problemi della critica e alle distinzioni  
fra gusto, arte, ecc. (tale distinzione il  Venturi utilmente chiarisce nella sua lettera); e col mio  
articolo volevo esprimere soprattutto il rimpianto che di una materia così preziosa potesse andare  
diminuita quella funzione di educazione e di guida che un libro di tal genere, indirizzato, si noti, a  
un pubblico assai più vasto degli specialisti, poteva e doveva avere.

Sono già andato oltre al brevissimo spazio concessomi. Ma ho fiducia c h e, se anche le mie parole  
non sono state sufficienti, il comune amore che ci lega a uno stesso argomento nell’interesse di un  
pubblico molto più vasto delle nostre due persone e la mia profonda stima della figura di Lionello  
Venturi  varranno a  dissipare  ogni  ombra  di  malinteso  che  potesse  essere  sorta  tra  lui  e  me.  
(GIORGIO VIGNI)
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 IL PIACERE DELL’ONESTÀ — Una rivistina "bimestrale di indagine sessuale" ci è 
capitata sul tavolo "con preghiera di segnalazione sul nostro pregiato periodico". Dato uno sguardo 
alla copertina ove fa bella mostra di sé una discinta "Danzatrice indiana" (tra parentesi: "Bajadera"), 
stavamo già per buttare la rivista nelle fauci del cestino. Ma dal cestino ha salvato la rivistina, 
almeno momentaneamente, uno scrupolo. Lo scrupolo che non si trattasse, putacaso, di una rivista 
di  seria  "indagine  sessuale".  La  nostra  illusione  non  è  durata  a  lungo:  il  tempo  strettamente 
necessario per scorrere le trentadue pagine. Di cosa si tratta dunque? Non di una pubblicazione 
scientifica, già s’è capito; neppure di una rivista a patente carattere pornografico; ma di un frutto 
tipico di una società governata dalla legge di salvare le apparenze. In una e per una società di tal 
genere non si fa una rivista apertamente pornografica (anche per fare della pornografia ci vuole quel 
tanto di coraggio e spregiudicatezza che la società per benino non ha); ma una rivista che soddisfi 
gli stessi istinti, cui si rivolge la letteratura pornografica, sotto l’apparenza dell’indagine scientifica 
e della curiosità culturale. È perciò buona regola di queste riviste, ad esempio, presentare i vari  
libelli  non come un gustoso boccone per  i  lettori,  ma come rarità  bibliografica,  e  bollarli,  nel  
riassumerne  il  contenuto,  di  epiteti  moralistici:  come  "opuscolo  ignobile",  "immondo  libello", 
"libercolo  atroce"  ecc.  Allo  stesso  scopo,  la  rivista  si  servirà  di  "statistiche",  di  "piccole 
enciclopedie", o farà la storia — naturalmente con ampia bibliografia della letteratura "immorale" di  
un paese o di un’epoca lontani, lontanissimi sia lodato Dio! — dal nostro sano ed onesto paese.  
Questo metodo ci richiama in mente quello usato ai loro bei tempi dai giornali del Minculpop che, 
nel riportare notizie orrorose o "immorali" (i giornali bisognava pur venderli!), si preoccupavano di 
datarle da qualche città di "popolo vecchio", ove — lo sapevano anche i lattanti — perfino il sole 
era  stanco  e  corrotto.  Così,  anche  la  rivistina  che  abbiamo  sott’occhio,  se  in  una  letteratura 
immorale vorrà scuriosare per l’istruzione dei suoi lettori, quale presceglierà? Ma la letteratura della 
Spagna marxista, perbacco! quella letteratura che "nel caos dell’oscurantismo popolare" "verte solo 
a  soddisfare  le  esigenze  delle  dottrine  marxiste"  (rappresentate  "dall’apologia  dell’ateismo,  del 
comunismo, del bolscevismo e dell’anarchia e, infine, dalla diffusione di ogni genere di immoralità 
con la conseguente divulgazione di opere pornografiche" ecc. ecc.).  In questo modo la rivistina 
cerca di crearsi un alibi politico e di mettersi dalla parte dei potenti. La faccia è salva! La coscienza 
è a posto! E non è affare della rivista se il lettore, solleticato da tante preziose "curiosità", si getterà 
a divorare tutti i libercoli che, fra quanti sono stati minuziosamente elencati, riuscirà a scovare, con 
preferenza  naturalmente  per  quelli  che  più  generoso  hanno  ricevuto  il  crisma  di  "osceno" 
"immondo" "impudico" ecc., proprio come avviene coi film segnalati dall’Osservatore Romano.

Scandalizzeremo  qualcuno,  è  probabile.  Pure  dobbiamo  dirlo  che  sono  queste  le  vere  riviste 
immorali, più assai di quelle che fanno dell’aperta e franca pornografia. E se il discorso è stato un 
pò lungo, forse più lungo di quello che ci eravamo proposti,  è perché riviste come questa sono 
l’espressione perfetta, lo specchio fedele di un costume sociale che è più diffuso di quanto si creda e 
che va denunciato e combattuto. Tanto più che a segnalare il carattere veramente immorale e retrivo 
di queste pubblicazioni saranno sempre pochissime voci; per lo meno non quelle di coloro di cui 
mostra non volersi preoccupare la rivistucola: i "falsi puritani, i baciapile, i collitorti". Ha ragione a 
non preoccuparsi di costoro. I "falsi puritani, i baciapile, i collitorti" stupidi lo sono, non c’è dubbio; 
ma — siamo giusti! — non fino al punto da denunciare se stessi. 

(UMBERTO OLOBARDI)
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 "L’ITALIA SOCIALISTA". — Così anche L’Italia Socialista ha cessato le pubblicazioni. Si 
trasformerà  in  settimanale  e  siamo  sicuri  che  la  nuova  formula  avrà,  praticamente,  forse  più 
successo del giornale quotidiano. Ma non sarà la stessa cosa. Finisce con L’Italia Socialista quello 
che è stato il miglior giornale di questi venti mesi, l’unico che mantenesse viva la continuità dei 
giornali clandestini, cha mantenesse accesi gli ideali di allora e specialmente la tradizione di serietà, 
di impegno, e di amore per la verità, anche quando non fa comodo, che hanno costituito tanta parte 
del pane quotidiano spirituale della lotta antifascista. Era la continuazione dell’Italia Libera, organo 
del  Partito  d’Azione,  ma  era  molto  superiore  al  suo predecessore,  forse  perché  l’impostazione 
politica dell’Italia Socialista era più chiara di quella del Partito d’Azione, forse perché i giornali 
guadagnano ad essere la espressione di poche personalità veramente indipendenti.

Aldo Garosci si è dimostrato in questi anni non soltanto un giornalista di prim’ordine, alla direzione 
dell’Italia Socialista, ma anche un uomo capace di creare intorno a sé quel fuoco d’interessi e quel 
bisogno di riesame delle  posizioni politiche e culturali  italiane ed europee,  che sono un chiaro 
sintomo di una personalità veramente originale e che informano non solo gli articoli del direttore, 
ma tutte le prese di posizione del giornale. Autore di quella Storia della Francia moderna che è un 
tipico esempio di come la storiografia italiana possa utilmente avvicinarsi a problemi già trattati a 
fondo dagli  storici europei portando un contributo notevolissimo di modernità storiografica e di 
apertura mentale, non limitava il suo contributo al giornale agli articoli politici ma, spesso, in terza  
pagina, ha scritto dei saggi che meritano di non venir dimenticati. Ricordiamo, negli ultimi tempi, 
un articolo sulla pittura di Carlo Levi, che ci è parso veramente eccellente per il metodo con cui si 
tenta  di  ricostruire  la  personalità  artistica  di  Levi,  e  un  articolo  su  Herzen,  a  proposito  della 
traduzione di suoi scritti pubblicato da Einaudi.

Paolo Vittorelli, che si occupava soprattutto della politica internazionale, si è rivelato per uno dei 
più  lucidi,  esatti  e  conclusivi  articolisti  in  materia  di  politica  estera.  Informatissimo,  capace  di 
proporre alla valutazione del lettore i fatti più diversi, non ha perso un’occasione, un giorno, per 
ribadire, confermare, dimostrare, con una logica serena e stringente, la sua tesi fondamentale: la 
necessità di un’Europa federata, democratica, organizzata su basi socialiste.

Accadrà  dell’Italia  Socialista  quello  che  è  accaduto  del  Partito  d’Azione.  Che  se  ne  sente  la 
mancanza soprattutto quando non ci sono più. Amici ed avversari si accorgeranno che la morte per 
asfissia italiana e socialista del giornale vorrà dire un indurimento e un certo abbassamento della  
lotta politica. Già si sente che nell’offesa ai valori della Resistenza, manifestatasi nel rinvio del 
processo Graziani e nelle assoluzioni in massa, manca una parola che sappia farsi intendere dalle 
due parti, che sappia porsi in mezzo per mostrare quelli che sono ancora gli interessi comuni di tutti 
i democratici italiani.

La causa prossima della fine dell’Italia Socialista è però la situazione del socialismo italiano quale 
si  è  determinata  dopo  il  congresso  del  P.  S.  L.  I.  L’Italia  Socialista  negli  ultimi  mesi  si  era 
disperatamente affaticata a persuadere Saragat che l’interesse del socialismo e del suo partito era 
quello di guidare la lotta per l’unificazione,  non di rifiutarsi ad essa.  Saragat parve esitare fino 
all’ultimo, ma poi decise e le dimissioni dal governo non hanno significato altro che il desiderio di 
riacquistare completo quel potere sul partito che il congresso aveva incrinato.

In questa situazione, giustamente avverte l’ultimo editoriale dell’Italia Socialista  che l’azione per 
l’unificazione socialista si presenta come un’azione a lunga scadenza.
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Auguriamo  al  nuovo  settimanale  la  fortuna  che  meriterà  certamente,  e  auguriamo  che  gli 
avvenimenti  del  socialismo italiano permettano all’Italia  Socialista  di  tornare ad  esercitare  una 
funzione politica concreta e responsabile nella vita italiana. 

(ENZO ENRIQUES AGNOLETTI)
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 A PROPOSITO DI NITTI. — La recensione satirica del libro "Rivelazioni" di Nitti, scritta da  
Ernesto Rossi e pubblicata sul numero di gennaio del  Ponte, non è piaciuta all’amico Lussu, dal  
quale ci è pervenuta (troppo tardi per essere pubblicata nel numero di febbraio) la seguente lettera:

Caro Calamandrei,

vedo sul Ponte lo scritto di Ernesto Rossi contro il presidente Nitti.

Permetti a un amico che ha collaborato alla tua rivista di esprimerti la disapprovazione più viva. 
Una rivista come il Ponte non avrebbe mai dovuto dare ospitalità a uno scritto del genere. Nitti ha 
fatto venti anni di esilio e merita rispetto per le sciagure familiari che lo hanno colpito. Per quanto 
conservatore, è stato un antifascista, e se cominciamo noi stessi a denigrare e a mettere alla berlina 
gli antifascisti, diamo un bell’esempio. Lasciamo che questo lavoro lo facciano i fascisti. Ernesto 
Rossi quell’articolo poteva comunque farlo pubblicare altrove non sul Ponte.

Cordialmente, tuo

EMILIO LUSSU

Il Ponte è  tribuna aperta a tutte le libere opinioni, ed anche alle critiche degli amici. Per questo  
pubblichiamo ben volentieri questa protesta di Emilio Lussu, pur dichiarando (si intende) che non  
possiamo esser d’accordo con lui. La figura politica e morale di Ernesto Rossi è talmente alta ed  
esemplare che le sue censure, anche se indirizzate contro eminenti antifascisti, sotto sempre ispirate  
a difendere con assoluta sincerità, al disopra degli uomini, i valori ideali dell’antifascismo: sicché  
anche se talvolta l’estro gli prende la mano, non si può non sentire, sotto lo scherzo, la serietà e  
purezza delle intenzioni. D’altra parte qui era lo stesso libro recensito che, avvicinandosi in più  
punti  al  tono di  un  pamphlet,  sembrava istigare  un  polemista indiavolato,  conte  è  Rossi,  alla  
vivacità  pamphlétaire  della recensione. A ben guardare, più che alla recensione, proprio al libro  
recensito si potrebbero rimproverare peccati, se non di irriverenza, certo di incomprensione verso  
figure dell’antifascismo che sono care anche a Lussu: come Giovanni Amendola o Piero Gobetti.  
(PIERO CALAMANDREI)
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LA COLPA È NATURALMENTE DEGLI "AZIONISTI". — Leucadio (Il Paese, 13 febbraio  
’49) crede di sapere che l’unica ragione per cui Ernesto Rossi ce l’ha con Nitti è perché Nitti è  
amato dai comunisti, e crede anche di sapere che:

"I signori "azionisti" sono fra i maggiori responsabili di avere — in odio a Nitti che arrivava in  
quel momento da Parigi — aperta, nel giugno 1945, la strada alla dittatura democristiana; essi che  
hanno messo a soqquadro il paese e truffato i loro ingenui seguaci per collocare quattro persone  
(inutile farne i nomi) e tre parole ("struttura", "istanza", "intervento"), hanno un fatto personale  
con l’on. Nitti il quale li ha sempre disprezzati, come li ha disprezzati Croce".

Appare  evidente  che  Leucadio  è  persona molto  ben informata  ed  equilibrata  nei  suoi  giudizi.  
Sentiamo  il  bisogno  di  aggiungere  per  i  nostri  lettori  che  quelle  quattro  persone  "collocate"  
truffando i propri seguaci sono Parri, Lussu, La Malfa e, presumibilmente, lo stesso Ernesto Rossi,  
tipici truffatori e arrivisti come tutti sanno. I primi tre erano ministri nel governo della Resistenza  
presieduto da Parri, l’ultimo era uno dei sottosegretari. E quanto all’aver messo a soqquadro il  
paese (con la minuscola!) il Partito d’Azione lo ha un pò fatto, ma quando era occupato dai nazisti,  
particolare  trascurato  da  Leucadio.  Sulla  misura  di  questo  "soqquadro"  si  potrebbe  utilmente  
documentare leggendo la voce sul Partito d’Azione nella Appendice della Enciclopedia Italiana  
(nella guerra partigiana 1.800 morti e 2.500 feriti, fucilati o morti nelle prigioni e nei campi di  
concentramento tedeschi, circa 2.000). Si può leggere qui come capi e gregari abbiano abilmente  
sfruttato la situazione per mettersi a posto, o meglio per mettere a posto quei pochi che hanno  
avuto l’avvertenza di non farsi ammazzare. O forse il disprezzo nasce dal non aver saputo mettere a  
posto più di quattro persone?

Sul  presunto odio degli  "azionisti"  per  Nitti  invitiamo alla  lettura di  una lettera pubblicata in  
questo Ritrovo.

La "dittatura democristiana" è davvero nata per colpa del governo Parri? Non neghiamo affatto  
che  questa  sia  un’opinione,  e  quindi  rispettabile  come  tale.  Ci  sembra  però  che  il  carattere  
distintivo di questa opinione non stia nella sua rispettabilità, ma nella sua originalità: vorremmo  
quasi dire unicità. 

(ENZO ENRIQUES AGNOLETTI)
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 CURIOSITÀ DI UNA POLEMICA. — L’articolo di Muzio Mazzocchi, Gli Intellettuali e la 
pace, pubblicato nel numero di dicembre scorso del Ponte, ha avuto un seguito piuttosto singolare;  
di cui vogliamo informare con obiettiva serenità i nostri lettori, molti dei quali, dopo aver letto  
quelle pagine, ci espressero il loro consenso per l’autore.

Il  Mazzocchi  fu  invitato  nell’agosto  scorso,  come  inviato  speciale  dell’Italia  Socialista,  al  
congresso degli "intellettuali" a Breslavia: ne tornò deluso, dandone un giudizio sostanzialmente  
negativo. Col suo giudizio si poteva non o dar d’accordo; ma il lettore che non fosse sordo non  
poteva non avvertire il senso di sofferta angoscia che c’era in fondo a quel giudizio negativo, e la  
serietà e la sincerità di questo osservatore disingannato, che era partito colla speranza di farsi  
convincere e che riportava il fardello della sua aspettativa convertita in più amaro scoraggiamento.

Col giudizio dato dal Mazzocchi non si trovò d’accordo la signora Renata Debenedetti, la quale  
aveva anch’ella partecipato al convegno di Breslavia, e ne aveva riportato impressioni del tutto  
opposte.  Il  Ponte  (ch’è  aperto  a tutte  le  libere opinioni)  sarebbe stato lieto di  pubblicare una  
ragionata replica della signora Debenedetti all’articolo del Mazzocchi; ma ella preferì rispondere  
su Mondo operaio, dove, più che di confutare oggettivamente gli apprezzamenti del Mazzocchi sul  
congresso, parve desiderosa di attaccarlo personalmente, accusandolo di aver "osato tradire la  
verità  e  la  sua giovinezza  con un buon senso  apparente  che  è  quello  di  chi  scansa questioni  
importanti per non impegnarsi con sé stesso", di non aver "sentito la tremenda lezione che veniva a  
tutti noi dal paesaggio delle città devastate", e, in conclusione, di non esser "maturo, umanamente  
maturo,  per  andare  a  Wroclaw".  Anche  il  titolo  dell’articolo  della  signora  dimostrava  questa  
intenzione sprezzante e personale: "Un viaggio sprecato", come a dire "proicere margaritas...." con  
quel  che  segue  (A proposito  di  questo  titolo,  mi  viene  in  mente  la  frase  di  un  contadino  di  
Montepulciano, che tornava da Assisi dove era stato a veder la Madonna che in quel tempo si  
moveva; quando gli domandai com’era andata, mi rispose: — L’è stata una gita buttata via: la ‘un  
s’è voluta smovere! — ).

Naturalmente  il  Mazzocchi,  attaccato con tanto impeto  e  particolarmente  ferito  dall’accusa di  
insensibilità  (egli  che  della  immane  tragedia  dei  campi  della  morte  in  Polonia  ha  sofferto  
direttamente la esperienza nella sua cerchia familiare) volle replicare (non sul Ponte, ma sull’Italia 
Socialista); e credé (fu questo forse il suo unico errore) di poter adoperare nella replica contro la  
signora  attaccante  quella  stessa  vivacità  polemica  che  sarebbe  stata  più  che  naturale  se  
l’attaccante fosse stato un uomo. Ma qui intervenne, a rivelargli il suo errore, il fatto nuovo: la  
polemica, all’improvviso,  cambiò terreno. In duplice senso: si spostò dal piano giornalistico in  
quello  maritale,  e  da  quello  del  ragionamento  scritto  o  parlato  in  quello,  esclusivamente  
muscolare,  della atletica leggera.  Intervenne infatti  Giacomo Debenedetti,  marito della signora  
Renata, ad affrontar per la strada il Mazzocchi; e invece di servirsi della sua penna di scrittore  
eminente, preferì di comportarsi contro di lui nel modo che lo stesso Debenedetti illustrò in una  
letterina pubblicata il giorno dopo (19 gennaio) sull’Unità. Si narrava in quella letterina come  
qualmente il Mazzocchi "è andato nello scorso agosto in Polonia, invitato dal "nostro Comitato  
italiano per il congresso degli Intellettuali a Wroclaw; ha sputato nel piatto degli "ospiti generosi;  
ha  dato  prova della  sua totale  incomprensione  della  cultura  d’oggi":  motivo  per  cui  non era  
rimasto a lui Debenedetti che "appoggiare un paio di schiaffi" su quella incomprensione, e così  
rimetter le cose a posto.

Devo confessare (non se ne abbia a male il Debenedetti) che, quando lessi quella letterina in mezzo  
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alla pagina dell’Unità, mi parve l’eco di un altro secolo: come se in mezzo a una discussione di  
operai che parlan rudemente del loro lavoro e delle loro pene, si insinuasse a un tratto una voce  
raffinata  che  vien  fuori  da  un  superstite  salotto  della  buona  società,  dove  l’"appoggiare  due  
schiaffi" sulle guancie altrui è considerato ancora una impresa di stile, e dove fa testo il codice  
cavalleresco che autorizza i gentiluomini a farsi beffe di chi ha il coraggio di non prendere sul  
serio il duello. Ma questo sarebbe un altro discorso: per rimanere nel tema della polemica, è certo  
che  quella  letterina  di  Giacomo  Debenedetti  faceva  sorgere  nel  lettore  ingenuo  una  serie  di  
curiosità.

Intanto  il  lettore  si  domandava  se  proprio  fosse  giustificato  il  rimprovero  offensivo  fatto  al  
Mazzocchi  di  avere  "sputato  sul  piatto  degli  ospiti  generosi"  (che  erano  i  Polacchi),  quando  
nell’articolo  del  Mazzocchi  non  c’erano  per  la  Polonia  altro  che  parole  di  gratitudine  e  di  
simpatia,  e  il  suo giudizio  negativo  riguardava non la  Polonia,  ma le  teorie  enunciate  da un  
congresso di "intellettuali" convenuti in una città polacca da tutte le parti del mondo; e d’altra  
parte (continuava a chiedersi l’inesperto lettore) è proprio vero che quando, un corrispondente di  
un giornale è invitato ad assistere ad un congresso o ad una conferenza o a uno spettacolo, abbia il  
dovere, per non essere accusato di sputare sul piatto, di giudicar ciò che vede non secondo la sua  
coscienza, ma secondo i gusti del padron di casa?

Ma soprattutto, due altre questioni venivano fuori da quella letterina: se cioé, quando ci si trova  
difronte a qualcuno che, per sua disgrazia, è affetto da "incompressione" di una certa arte o di una  
certa cultura o di una certa politica, siano proprio gli schiaffi il mezzo più adeguato per indurlo a  
comprendere. (Si  noti che la questione non è nuova: fu già risolta in senso affermativo da chi  
insegnò che anche il manganello è un argomento di persuasione; e casi par che la risolvano oggi  
quei  parlamentari  tanto  ben  descritti  da  Togliatti,  che  alle  ragionate  critiche  degli  oppositori  
rispondono con gesti osceni e con "boccacce").

E, infine, l’ultimo quesito: come si deve regolare uno scrittore quando è attaccato personalmente su  
un giornale da una scrittrice coniugata? Può rispondere per le rime, come se la signora attaccante  
fosse  un  signore,  oppure  deve  pigliarsela  col  marito?  (Il  problema  può  sorgere  anche  in  
Parlamento:  se,  mentre  parlo,  un  onorevole  signor  collega  mi  interrompe  per  darmi,  com’è  
successo  proprio  a  me,  del  "fascista",  io  posso  tranquillamente  rispondergli  dandogli  
dell’imbecille; ma se la stessa interruzione mi venisse da una onorevole signora collega, potrei  
rimbeccarla, oppure dovrei prima chiedere al Presidente se è maritata?).

Questi sono i problemi che saltan su da questa polemica: la quale dunque sarà stata istruttiva (e  
quindi benefica) se avrà indotto i lettori a meditar su di essi. Con questo noi non abbiamo inteso di  
riaprirla;  ma  non  potevamo  tacerne,  sia  perché  abbiamo  sentito  il  bisogno  di  attestare  
pubblicamente all’amico Mazzocchi la nostra solidarietà e la nostra stima, e la speranza che egli ci  
continui la sua collaborazione; sia perché la signora Renata Debenedetti, nell’articolo pubblicato  
su  Mondo operaio,  ha fatto al  Ponte  ed al suo direttore l’onore di chiamarli  personalmente in  
causa, quando ha ricordato i discorsi suscitatori di "folli speranze", che in una casa di campagna  
si facevano tra amici alla vigilia della guerra, ed ha rimpianto che quei propositi siano stati traditi,  
ammonendo che "un uomo come Calamandrei non doveva passare uno "scritto condotto con la  
superficiale ironia, l’acredine, lo scetticismo tipico di "molti giornali illustrati".

I lettori dei Ponte giudicheranno se l’articolo di Muzio Mazzocchi, ch’essi hanno già letto, meriti  
questo rimprovero. In quanto al direttore, il quale teme che la signora Renata Debenedetti lo stimi  
(o lo abbia stimato) troppo superiore a quello che è, ha però la coscienza tranquilla per quel che  
riguarda le "folli speranze" suscitate da quei discorsi di un decennio fa. Allora, mentre gravava su  
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di noi l’incubo della follia nazista, si immaginavano con disperata ostinazione tempi migliori che  
pur dovevano, prima o poi, arrivare. Difatti sono arrivati: e migliori (per chi non è fascista) son  
certo. Ma, ahimé, ci siamo accorti che sono molto diversi da come li avevamo sperati, e che resta  
ancora tanto da fare, forse tutto da fare (ma già, quando tutto fosse fatto, che ci starebbe a fare in  
questo mondo il genere umano?). Ma tra le grandi speranze di allora, ce n’era una molto semplice  
e modesta,  che faceva da premessa a tutte le altre: che venisse un mondo in cui gli  uomini di  
opposte opinioni fossero disposti  a rispettarsi e a discutere tra loro e ad ascoltarsi seduti  allo  
stesso tavolino, avvicinati dalla comune fede nella ragione; senza disprezzarsi, senza ingiuriarsi (e,  
possibilmente, senza prendersi a schiaffi).

A questa speranza, che a enunciarla così sembrerebbe una cosa da nulla, il Ponte e il suo direttore  
hanno la coscienza di non aver mai recato offesa. 

(PIERO CALAMANDREI)
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 SOCIALISTI: BOÎTE À SURPRISES. — L’esito del congresso di Milano tenuto dal P.S.L.I.  
dal 23 al 17 gennaio aveva lasciato in molti un senso di delusione. La delusione si era accresciuta 
con  la  rielezione  del  segretario  uscente  Simonini.  Sembrava che  la  direzione  si  fosse  messa  a 
giuocare a vinciperdi, quel gioco che si faceva da ragazzi con le carte e per cui vince chi riesce a  
perdere.  A fatica,  per  un  solo  voto,  la  destra  era  stata  sconfitta,  il  centro-sinistra  aveva  la  
maggioranza, ed ecco che — sembrava — per quello spirito di accomodamento tanto frequente in 
certi ambienti socialisti, ecco che il centro avallava la politica ministeriale di Saragat e rieleggeva 
l’uomo contro cui aveva vinto. Invece le cose non stavano punto così. Il centro voleva dar battaglia 
esclusivamente su problemi politici e non su questioni di persona. La mozione Faravelli-Mondolfo 
si era dichiarata contro le alleanze militari e, con grande coerenza e grande coraggio, il centro ha 
tenuto duro su questa posizione in una situazione particolarmente difficile, quando erano in corso 
trattative diplomatiche, quando anche l’amica Francia era impegnata nel sostenere la richiesta di 
adesione dell’Italia. Era evidente che Saragat aveva portato tanto avanti le cose senza pronunciarsi, 
nella  speranza  che,  di  fronte  al  fatto  compiuto,  gli  avversari  della  sua  politica  non  osassero 
contraddirlo fino in fondo.

I socialisti sono proprio capaci di tutto. A giudicare dalla reazione della stampa di informazione, 
stupita e scanda1izzata, torna in mente un personaggio di Giroudoux, un combattente francese, che, 
avendo subito un trauma psichico in guerra e avendo dimenticato le proprie origini viene per così 
dire adottato da una famiglia tedesca, che lo vuol far proprio; ma alla fine, nonostante il suo stato 
nervoso e la conseguente debolezza di carattere, si ribella, si irrigidisce, e ai suoi ospiti non resta 
che  concludere  così:  che  sui  francesi  non  si  può  contare  in  nessun  modo,  neanche  sulla  loro 
incostanza e debolezza; sono incostanti anche in questo. Così sembrano pensare gli indipendenti a 
proposito dei socialisti.

Le scissioni socialiste producono spesso questo fenomeno: che chi va verso destra, verso posizioni 
governative non si ferma più, è perduto per il socialismo. Quanto è avvenuto nel P.S.L.I. dimostra 
invece che in quel partito e fuori di quel partito vi è uno schieramento socialista che non intende 
affatto lasciarsi spingere fuori del terreno che gli è proprio, ma intende anzi creare le premesse per 
la  riunificazione  di  tutte  le  forze  socialiste  democratiche.  Ormai,  perché  questa  avvenga,  c’è 
soltanto un ostacolo, un ostacolo che dovrebbe essere trascurabile, ma che invece è gravissimo: una 
questione di persone. 

(ENZO ENRIQUES AGNOLETTI)
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RAGIONI DI UN NO

 

(La seguente dichiarazione di voto è stata fatta nella seduta della Camera dei deputati del 18 marzo,  
prima dell’appello nominale sul cosiddetto "patto atlantico").

A nome dei socialisti indipendenti,  dei quali sono rimasto l’unico rappresentante nel gruppo di  
Unità socialista, ritengo che sulla soglia di una decisione che ci turba e quasi ci schiaccia col suo  
peso, e che noi dovremmo prendere qui ad occhi chiusi senza poter esaminare il testo di un patto,  
che ormai tutti i cittadini italiani, fuori di qui, ma non i deputati in quest’aula, hanno il diritto di  
discutere (1), non sia abbastanza chiara, anche se motivata, l’astensione: e sia dover oso un voto  
esplicito e netto. Dichiaro quindi serenamente che il mio voto sarà contrario.

Dopo che un numero cosi grande di colleghi, mossi tutti dalla stessa ispirazione politica, hanno  
esposto i motivi del loro voto contrario al patto atlantico, permettete a me, per evitare equivoci e  
confusioni, di esprimere i motivi in parte diversi del voto egualmente contrario che sto per dare; il  
quale soprattutto si distingue dal loro per questa fondamentale diversità: che mentre essi muovono  
da una concezione politica che logicamente li porta, nell’urto tra i due blocchi contrapposti, ad  
opporsi a questa scelta che il patto propone perchè essi hanno già fatto potenzialmente la scelta  
contraria,  io  per  mio conto  sono contrario in  questo  momento  a qualsiasi  scelta,  e  non sono  
favorevole al patto atlantico proprio perché esso forza l’Italia a questa scelta preventiva, che io  
ritengo pericolosa e non necessaria in questo momento.

Né d’altra  parte  potrei  sentirmi  solidale  con  alcune delle  dichiarazioni  udite  finora,  le  quali,  
mentre hanno espresso la loro solidarietà col popolo russo, hanno in termini talvolta assai aspri  
accentuato la loro ostilità contro l’America. Non posso pensare che gli italiani della Resistenza  
abbiano  già  dimenticato  che,  se  la  libertà  ci  fu  restituita  perché  l’eroico  popolo  russo  seppe  
compiere  il  miracolo  di  Stalingrado,  essa ci  fu  restituita  anche perché  nell’agosto del  1940 il  
popolo inglese resisté eroicamente all’uragano di fuoco che infuriava sul cielo di Londra, e perché  
l’America  portò  nella  mischia  lo  schiacciante  peso  delle  sue  armi  formidabili.  Né  possiamo  
scordare  che  per  molti  di  noi  il  ritorno  della  libertà  fu  annunciato  dall’apparire  lungamente  
invocato, nel polverone di una strada, del primo brillio di un carro armato americano.

E tuttavia io sono contrario a questo patto. E i motivi, schematicamente, sono di tre ordini.

Primo:  sotto  l’aspetto  della  politica  europea,  noi  socialisti  federalisti  pensiamo  che  un  patto  
militare, anche se difensivo, che trasforma gli stati europei in satelliti di uno dei blocchi che si  
fronteggiano, e dà al suolo europeo la funzione di un trinceramento di prima linea di eserciti che  
stanno in riserva al di  là dell’Atlantico,  allontani  la nascita di quella Federazione occidentale  
europea, politicamente e militarmente unita e indipendente, che noi auspichiamo, non alleata né  
ostile,  ma  mediatrice  tra  i  due  blocchi  opposti,  e  capace  di  conciliare  in  una  sua  sintesi  di  
democrazia  socialista  due  esigenze  per  noi  ugualmente  preziose  e  irrinunciabili,  quella  della  
libertà democratica e parlamentare, e quella della giustizia sociale.

Secondo: sotto l’aspetto della politica interna italiana, noi temiamo che l’adesione data dall’Italia  
a questo patto, anche se esso non minaccerà la pace internazionale, costituirà però un ostacolo  
immediato alla pacificazione interna e al funzionamento normale della nostra democrazia; perché  
la  contrapposizione  militare  di  due  schieramenti  che  difendono  due  contrapposte  concezioni  
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sociali, darà sempre maggiore asprezza alla lotta interna dei corrispondenti partiti, e sempre più ai  
dissensi politici darà minacciosi aspetti di guerra civile. E questo potrà rimettere in discussione le  
libertà costituzionali che sono scritte per il tempo di pace e non per la vigilia di guerra, per gli  
avversari politici e non per supposte quinte colonne; e darà sempre più ai provvedimenti di polizia  
il carattere di repressioni di emergenza, che si vorranno giustificare colle rigorose esigenze della  
preparazione militare. Auguriamoci che mentre la costituzione repubblicana attende ancora il suo  
compimento,  la  firma  di  questo  patto  atlantico  non  sia  il  primo  colpo  di  piccone  dato  per  
smantellarla.

Ma soprattutto ciò che ci angustia è una terza ragione: cioè le conseguenze di carattere militare. Se  
per  tutti  gli  altri  Stati  europei  la  firma  del  patto  sarà  accompagnata  da  rischi  ma anche  da  
vantaggi, c’è da temere che solo per l’Italia essa possa significare pericoli senza corrispettivo.  
Diventare alleato  militare  di  uno dei  due blocchi  in  conflitto  significa  assumere  fin  da ora la  
posizione di nemico potenziale dell’altro blocco: firmando quel patto colle potenze occidentali noi  
ci saremo condannati a non poter essere più amici degli stati orientali, dei quali, per l’ipotesi di  
guerra,  saremo fin  d’ora predestinati  nemici.  Anche se il  patto  è  difensivo,  bisogna vedere  se  
sembrerà difensivo a coloro da cui ci apprestiamo a difenderci: e quali saranno le loro reazioni  
contro i firmatari del patto, e soprattutto contro l’Italia che di tutti i firmatari è il più debole ed il  
più esposto. All’Italia questo patto non solo non dà la garanzia di allontanare dal nostro territorio  
la catastrofe della guerra, ma dà, anzi ad essa la certezza della immediata invasione anche se il  
conflitto sarà provocato da urti extraeuropei; se la nostra posizione geografica è tale che anche ad  
un’Italia neutrale lascerebbe assai poche probabilità di rimaner fuori dal flagello, son proprio  
queste  pochissime superstiti  probabilità di  salvezza,  poniamo anche una su mille,  che saranno  
perdute,  quando l’Italia  si  sarà schierata tra i  nemici  dei  possibili  invasori  e  avrà assunto la  
tragica  missione  di  un  avamposto  sperduto  destinato  a  riceverne  il  primo  urto.  Ed  anche  se  
l’ammissione al patto atlantico può dar l’illusione di aver così conseguito una prima revisione del  
trattato  di  pace  da  alcune  delle  potenze  firmatarie,  troppo  a  caro  prezzo  si  pagherà  questo  
vantaggio quando contemporaneamente il nostro riarmo, sospettato anche se non vero, ci porrà,  
nei confronti delle altre potenze, nella pericolosa condizione di ritenuti trasgressori degli obblighi  
da noi assunti con quel trattato.

Ma più che argomenti logici e politici, qui sono in giuoco motivi morali e religiosi. Questa è una  
scelta che impegna la nostra anima. Il problema di coscienza che ciascuno di noi si pone, è lo  
stesso:  mentre  su  di  noi  si  addensa  l’ombra  di  un’altra  catastrofe,  che  posso  fare  io,  quale  
contributo posso portare io, piccolo uomo, atomo effimero, per allontanare dal mio paese questo  
flagello? Son certo, voglio esser certo, che tutti gli uomini che seggono in quest’aula, e primi quelli  
che sono al banco del governo, si pongono il problema in questi stessi termini: si tratta di fare il  
bene dell’Italia e di salvare la pace.

Tutti su questo siamo d’accordo. Ma io temo che quando si dice che con questo patto militare la  
guerra si allontana, si ricada in quel tremendo equivoco del vecchio motto illusorio "si vis pacem 
para  bellum",  che  gli  uomini  ciechi  continuano a ripetere,  senza accorgersi  da cento  tragiche  
esperienze che per voler la pace non c’è altra via che quella di prepararla coi trattati di commercio  
e di lavoro, che stringono tra gli uomini legami di solidarietà; e che chi prepara la guerra, anche a  
fini che crede difensivi, non fa altro, senza accorgersene, che volere la guerra.

Mi auguro di tutto cuore che le previsioni che spingono il governo a questo patto siano esatte; e  
che sbagliate siano le nostre. Ma queste son decisioni, in verità, che non si possono prendere con  
criteri di politica elettorale e di cui si debba render conto alle direzioni dei partiti o dei gruppi. Son  
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decisioni solenni e gravi, delle quali ognuno di noi risponde individualmente, per proprio conto,  
non  solo  di  fronte  al  popolo,  ma  di  fronte  alla  memoria  dei  suoi  morti,  di  fronte  ai  verdetti  
dell’avvenire e soprattutto di fronte a quella voce segreta che è in fondo alla nostra coscienza, e  
che i filosofi chiamano la storia e i credenti chiamano Dio.

Io so che qualcuno della maggioranza, prima di decidersi a votare, si è raccolto lungamente in  
preghiera. Lo ricordo con rispetto e con commozione: se egli voterà a favore, vuol dire che in tal  
senso la risposta della sua intima voce avrà messo in pace la sua coscienza. Ma per pregare non ci  
si raccoglie soltanto nelle chiese: anche noi, dopo essere stati lungamente raccolti con noi stessi,  
abbiamo udito in fondo alla nostra coscienza una voce che ci mette tranquilli.

E la voce ci ha detto: – No.

PIERO CALAMANDREI

 

(1) Il testo del patto fu pubblicato dai giornali nelle prime ore del giorno 18; ma il governo non  
consentì che se ne discutesse prima del voto, nonostante che questo avvenisse molte ore dopo tale 
pubblicazione.
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L’ITALIA NEL PATTO ATLANTICO

 

Con l’annunzio dato dal Presidente del Consiglio, on. Alcide de Gasperi, nella seduta della Camera 
dei Deputati dell’11 marzo 1949, il Parlamento italiano è stato chiamato — secondo una procedura 
che va oltre gli obblighi imposti dalla Costituzione della Repubblica italiana al Governo in materia 
di trattati  internazionali — ad autorizzare il  Governo italiano a partecipare all’ultima fase delle 
trattative  per  la  conclusione  del  Patto  Atlantico  e  ad  apporre  la  sua  firma a  questo  strumento 
diplomatico.

Il ricorso a questa procedura insolita, che ha reso il potere legislativo partecipe di una responsabilità 
che, ai termini della Costituzione, ricadrebbe esclusivamente sul governo, — quella di negoziare e 
concludere, sotto la propria responsabilità, accordi internazionali, che diventeranno validi dopo la 
ratifica parlamentare — non è dovuto ad un atto di particolare generosità democratica del governo 
italiano verso i rappresentanti eletti dal popolo, ma al dubbio che è sussistito fino all’ultimo nei  
negoziatori  principali  del Patto circa la possibilità,  da parte del governo italiano, di ottenere un 
consenso popolare per partecipazione a questa politica di sicurezza occidentale. Il Presidente del 
Consiglio  ha  fatto  approvare  l’adesione  del  Patto  Atlantico  ad  un  Consiglio  dei  Ministri 
straordinario, convocato lo stesso giorno 11 marzo, prima ancora che fosse giunto un invito diretto,  
per  le  normali  vie  diplomatiche,  all’adesione  italiana,  ma  solo  dopo  una  relazione  del  nostro 
ambasciatore a Washington, secondo la quale tale invito era sicuro e non poteva tardare a giungere 
in forma ufficiale,  mentre la richiesta di un voto pregiudiziale di fiducia al  Parlamento doveva 
servire  a  dimostrare  alle  potenze  occidentali  il  consenso  popolare,  ottenuto  mediante  la  sicura 
approvazione da parte della maggioranza assoluta democristiana alla Camera, al nostro ingresso nel 
Patto. Tale procedura insolita, applicata con decisione improvvisa dal governo, che, fino a tre giorni 
prima, non ammetteva neppure di aver fatto dei passi a Washington, doveva perciò essere premessa 
e incoraggiamento finale all’invito ad aderire, non conseguenza di tale invito.

La  politica  dei  sondaggi  preliminari  di  Palazzo  Chigi,  in  vista  di  entrare  in  un  patto  militare 
occidentale, la segretezza dei passi fatti per essere invitati, la procedura insolita dell’autorizzazione 
parlamentare a negoziare pongono, non solo agl’Italiani, ma anche agli altri popoli partecipanti al 
Patto  Atlantico,  un  serio  problema  di  carattere  giuridico,  diplomatico,  strategico,  politico,  per 
l’adesione dell’Italia al Patto, problema che non può essere esaminato se non analizzando lo statuto 
internazionale dell’Italia dopo la seconda guerra mondiale, le origini, la natura e i limiti del patto di 
sicurezza dell’Atlantico  settentrionale,  inizialmente negoziato ed elaborato dalle  cinque potenze 
firmatarie del Patto di Bruxelles, dagli Stati  Uniti e dal Canadà, e i problemi specifici sollevati  
dall’adesione italiana.

 

I. STATUTO INTERNAZIONALE DELL’ITALIA

L’analisi  dello  statuto  internazionale  dell’Italia  in  seguito  alla  seconda  guerra  mondiale  non 
costituisce un problema indifferente per conoscere i limiti della nostra capacità a concludere accordi 
internazionali implicanti il  rischio di guerra, anche se fatti per garantire la nostra sicurezza e in 
difesa della pace.
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La nostra capacità internazionale è limitata da tre ordini di disposizioni: dal Trattato di Pace tra le 
Potenze Alleate ed Associate e l’Italia, firmato a Parigi il  10 febbraio 1947; e dagli articoli  53, 
commi 1 e 2, e 107 della Carta delle Nazioni Unite, firmata a San Francisco il 28 giugno 1945, 
relativi  alla  condizione  di  "Stato  nemico",  definito,  nell’art.  53,  comma  20  della  Carta,  come 
"qualunque Stato che, nel corso della seconda guerra mondiale, sia stato nemico di uno qualunque 
dei firmatari della presente Carta", senza stabilire alcun limite di tempo alle conseguenze che la 
Carta stessa trae da questa definizione.

Le limitazioni previste dal  nostro Trattato di Pace sono le più gravi, in relazione con la nostra 
eventuale adesione a impegni militari,  e riguardano in particolare la nuova linea della frontiera 
italiana stabilita nella Parte I (articoli 1 a 14) del Trattato, sotto il titolo "Clausole territoriali", e il 
nostro disarmo, regolato dalla Parte IV, sotto il titolo "Clausole militari, navali ed aeree".

Definendo gli  effetti  del  Trattato  sulle  possibilità  di  difendere  la  linea  della  frontiera  orientale 
dell’Italia  contro  un  eventuale  aggressore,  il  Ministro  degli  Esteri  italiano,  conte  Carlo  Sforza 
diceva, in sede di ratifica del Trattato, nella sua relazione all’Assemblea Costituente, il 27 giugno 
1947: "Ad oriente,  le  caratteristiche della nuova linea di confine — che, per almeno due terzi, 
ricalca quella che l’Austria ci impose nel 1866 per averci alla sua mercé — spalanca praticamente la  
porta orientale d’Italia verso la pianura veneto-padana. Né può considerarsi migliore la posizione 
riservata alle nostre frontiere marittime con la perdita di Pola, Cherso, Lussino, Lagosta, Pelagosa, 
Saseno. D’altra parte le clausole relative allo smantellamento delle opere permanenti e le restrizioni 
per l’eventuale loro ricostruzione in una fascia di 20 chilometri di profondità lungo detti confini 
(articoli  47, 48 e 50), e quelle che sanciscono la smilitarizzazione di vaste zone costiere sia in  
Adriatico che in Tirreno, praticamente significano impossibilità di rimediare, almeno in parte, allo 
sfavorevole  tracciato  dei  nuovi  confini".  Nella  stessa  relazione,  il  Ministro  degli  Esteri  così 
giudicava l’effetto delle altre clausole militari, navali ed aeree: "L’entità e l’armamento delle forze 
armate consentite  dal  Trattato (articoli  dal 51 al  66), infine,  sono assolutamente inadeguati  alla 
necessità  della  difesa  dei  confini  terrestri  e  della  grande  estensione  delle  sue  coste,  mentre  la  
limitazione relativa alla piena libertà della loro dislocazione (articolo 61) potrebbe ulteriormente 
aggravare  una  situazione  già  così  seriamente  compromessa.  Per  quanto  concerne  la  Marina 
particolarmente grave è l’abolizione totale dei sommergibili, in quanto impedisce anche l’effettivo 
addestramento dei mezzi antisommergibili. Altrettanto può dirsi per l’abolizione totale delle unità 
siluranti di  cui è evidente l’importanza per un paese con una così grande estensione di coste e 
povertà di mezzi. In sostanza la scarsezza di mezzi lasciati alla nostra Marina, oltre a non consentire  
un’efficace difesa delle nostre coste, non ci consente neppure un’effettiva protezione del traffico 
marittimo costiero. Dal punto di vista aereo, il  tipo ed il numero di apparecchi (200) consentiti  
all’Italia sono insufficienti anche a quelle esigenze di mera difesa di cui si erano ispirate le nostre  
richieste, e la situazione è aggravata dalle limitazioni imposte alla dislocazione degli apparecchi ed 
alla organizzazione delle forze aeronautiche".

In sintesi, in base a queste restrizioni, l’Italia è stata obbligata alla distruzione o alla riduzione degli  
armamenti e alla limitazione delle fortificazioni di tutte le proprie frontiere terrestri, marittime e 
insulari (articoli 47 e seguenti del Trattato); non può possedere più di 200 carri armati fra medi e 
pesanti (art. 54); ha dovuto cedere una parte notevole della propria Marina da guerra, senza potere 
ricostruire navi da battaglia (cioè superiori a 10 mila tonnellate di stazza o armate con almeno un 
cannone da 203 mm.), portaerei, sommergibili e motosiluranti, non dovendo comunque superare, 
per tutta la flotta rimanente, ad esclusione delle due vecchie navi da battaglia lasciateci dal Trattato 
di Pace, una stazza totale media di 67 mila tonnellate, con non oltre un complesso di 25 mila uomini  
(articoli 56 a 60 e Allegato XII, A); gli effettivi dell’esercito italiano non potranno superare i 250 
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mila uomini, compresi i carabinieri; l’aeronautica non dovrà superare i 200 aerei da caccia o da 
ricognizione  armati,  150  aerei  da  trasporto,  salvataggio,  collegamento  disarmati,  non  potrà 
possedere bombardieri di nessun tipo e i suoi effettivi non potranno superare 25 mila uomini.

Di notevole gravità, nel caso che stiamo esaminando, è anche il complesso delle disposizioni della 
Carta delle Nazioni Unite relative allo "Stato nemico", ai termini della definizione che ne dà l’art.  
53 comma 2° precitato.

L’articolo 107 della Carta, al quale si riferisce anche l’articolo 53, comma 1°, relativo agli accordi  
regionali, stabilisce che "nessuna disposizione della presente Carta concerne, o vieta nei confronti di  
uno Stato che, nel corso della  seconda guerra mondiale, sia stato nemico di uno qualunque dei 
firmatari  della  presente  Carta,  un’azione  intrapresa  o  autorizzata,  come  conseguenza  di  questa 
guerra, dai governi che hanno la responsabilità di tale azione".

Se, perciò, una qualunque delle Nazioni Unite riterrà che l’Italia abbia violato il Trattato di Pace nei 
suoi confronti, essa potrà senza sottoporsi alla procedura dell’O.N.U., intraprendere, con o senza il 
consenso dell’O.N.U. o di altre nazioni firmatarie del Trattato (il testo dice infatti "azione intrapresa 
o autorizzata" equiparando le azioni intraprese con autorizzazione o senza), qualunque azione essa 
ritenga qualificabile come "conseguenza di questa guerra".

Il  consenso del  Consiglio di  Sicurezza,  che l’art.  53 comma 1° dispone per qualunque "azione 
coercitiva" intrapresa in base ad accordi regionali o da organismi regionali, come quelli previsti 
dall’articolo 52, non si applica ai  "provvedimenti  contro qualunque Stato nemico ai  sensi della 
definizione data al comma 2° del presente articolo, previsti in applicazione dell’articolo 107 o negli 
accordi regionali rivolti contro la ripresa, da parte di tale Stato, di una politica di aggressione, fino  
al  momento in cui l’Organizzazione (l’O.N.U.) potrà,  su richiesta dei governi interessati, essere 
incaricata del compito di prevenire qualsiasi nuova aggressione da parte di tale Stato".

Siccome questo momento non è ancora giunto e non sembra prossimo, una politica italiana, che 
potesse venire qualificata come aggressiva da parte di un gruppo di Stati facenti parte dell’O.N.U., 
potrebbe determinare un accordo regionale, nello stesso quadro dell’O.N.U., da parte di questi Stati, 
rivolto contro la ripresa di tale politica da parte déll’Italia, e tale blocco usufruirebbe nei nostri 
confronti (mentre non ne può usufruire contro altre nazioni aderenti ad un impegno militare, anche 
aggressivo, verso potenze, se non siano qualificabili come "Stato nemico") del diritto di agire contro  
di essa senza neppure chiedere il consenso del Consiglio di Sicurezza.

Qualunque  impegno  internazionale  dell’Italia  in  contrasto  formale  e  apparente  con  queste 
disposizioni limitative della nostra sovranità dovrebbe essere perciò preceduto da una revisione di 
queste disposizioni, nei modi contemplati dai trattati.

Mentre il nostro Trattato di Pace non stabilisce una procedura contrattuale per la revisione delle 
clausole territoriali, che debbono perciò essere concordate bilateralmente con gli Stati ai quali sia 
stata attribuita una porzione del territorio già sottoposto alla sovranità italiana, e con gli organismi 
internazionali alla tutela dei quali esso sia stato affidato (Trieste e territori coloniali), esso stabilisce 
invece  nel  suo  articolo  46  una  procedura  di  revisione  delle  clausole  militari,  navali  ed  aeree 
contemplate  nella  Parte  IV  del  Trattato  stesso.  Tale  procedura  prevede  due  tempi:  il  periodo 
anteriore all’ingresso dell’Italia nell’O.N.U. e quello posteriore.

Prima della nostra ammissione all’O.N.U., ognuna di queste clausole "resterà in vigore finché non 
sarà stata modificata in tutto o in parte, mediante accordo tra le Potenze Alleate ed Associate e 
l’Italia". Questa procedura, che partiva dall’ipotesi, sia pure irreale, di un accordo duraturo fra tutte 
le  Potenze  Alleate  ed  Associate,  richiede  tuttavia  il  consenso  di  tutte  queste  potenze  ad  una 
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revisione. Se l’Italia entrasse in un accordo di sicurezza collettiva regionale, che escludesse una 
qualunque di queste potenze il diritto di riarmare oltre i limiti restrittivi stabiliti dal Trattato di Pace, 
dovrebbe esserle  riconosciuto attraverso una revisione pregiudizialmente  concordata  fra  tutte  le 
potenze firmatarie del Trattato stesso; la mancanza di tale accordo e quello di tutte le altre non sarà 
sufficiente alla revisione, potrebbe farsi, nei confronti di quelle potenze contro le quali il patto di 
sicurezza collettiva fosse rivolto nella situazione di "ripresa di una politica di aggressione".

Nel caso ottenessimo l’ammissione all’O.N.U., tale procedura verrebbe modificata, nel senso che la 
revisione si effettuerebbe "mediante accordo tra il  Consiglio di Sicurezza e l’Italia", accordo al 
quale una qualunque delle grandi potenze potrebbe opporre il proprio veto, se ne avesse interesse.

Quello che riguarda le disposizioni relative allo "Stato nemico", previste nella Carta dell’O.N.U., è 
presumibile  che  diventerebbero  caduche  con  il  nostro  ingresso  all’O.N.U.,  che  sarebbe  perciò 
necessario ottenere, praticando nei confronti di tutte le grandi potenze facenti parte del Consiglio di 
Sicurezza, che ha facoltà di proporre le nuove ammissioni, una politica di amicizia e di distensione.

Con queste limitazioni della nostra sovranità, non crediamo che giovi, come vedremo in seguito, la 
nostra  adesione  al  Patto  Atlantico,  che  potrebbe  porre  invece  in  movimento  un  meccanismo 
coercitivo, da parte delle potenze del blocco orientale, che esse non potrebbero legalmente applicare 
nei confronti della maggioranza delle potenze vincitrici, aderenti allo stesso Patto.

 

II. ORIGINI DEL PATTO ATLANTICO

Fra il 22 dicembre 1943 e il 26 gennaio 1949 sono stati conclusi 23 patti bilaterali di reciproca 
assistenza  fra  i  paesi  dell’Europa  orientale,  che  legano  in  una  rete  contrattuale  forse  più 
impegnativo di qualunque accordo regionale, in un comune blocco strategico, politico, economico e 
culturale,  la  Russia,  la  Cecoslovacchia,  la  Polonia,  la  Jugoslavia,  l’Ungheria,  la  Romania,  la 
Bulgaria, l’Albania e la Finlandia (la quale però è stata costretta mal volentieri a entrare in un patto 
siffatto con l’U.R.S.S., senza avere accordi analoghi con altre potenze orientali).

Per far fronte a questo sistema di divisione dell’Europa in zone d’influenza, le cui basi diplomatiche 
o giuridiche erano state gettate nell’incontro Stalin-Churchill di Mosca, dell’ottobre 1944, e nelle 
conferenze di Yalta e di Potsdam fra i tre "grandi", gli Stati Uniti inaugurarono anche formalmente, 
nel 1947, una politica di potenza, rovesciando non solo la prassi,  ma anche la dottrina, che, da 
Monroe fino a Roosevelt,  aveva guidato la loro politica europea.  Quando il  governo britannico, 
spinto da necessità finanziarie, fece sapere, all’inizio del 1947, che avrebbe ritirato le proprie truppe 
dalla Grecia entro il 31 marzo 1947 e che sarebbe stato costretto a rinunciare ad esercitare la propria 
influenza in questa zona, riconosciuta a Churchill  nel colloquio di Mosca dallo stesso Stalin, il 
Presidente Truman, in un messaggio letto personalmente ad una riunione comune delle due camere 
del Congresso americano, il 12 marzo 1947, chiese l’approvazione di crediti per l’invio di aiuti 
militari  alla  Grecia  e  alla  Turchia,  fondandosi  sulla  teoria  che  gli  Stati  Uniti  dovevano  ormai 
"sostenere i  popoli  liberi  che stanno resistendo contro i  tentativi  di  soggiogamento ad opera di 
minoranze armate o di pressioni esterne". Per quanto si trattasse di due casi specifici,  il  primo,  
quello  della  Grecia,  coinvolta  nella  guerra  civile  contro i  partigiani,  e  il  secondo,  quello  della 
Turchia,  che,  da diversi  anni  stava  subendo pressioni  diplomatiche  dell’U.R.S.S.,  desiderosa  di 
giungere in qualche modo fino agli Stretti, una nuova dottrina di politica estera americana era così 
nata e fu qualificata "dottrina di Truman".

Le reazioni dei popoli europei retti da un regime democratico alla dottrina di Truman e un esame 
più acuto da parte degli stessi Americani delle cause della pressione comunista su questi regimi, 
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spinsero l’allora sottosegretario di Stato americano Dean Acheson, in un discorso pronunciato l’8 
maggio 1947 al Consiglio del Delta del Missisippì, a lumeggiare le basi economiche di quello che 
doveva diventare poi il piano Marshall, constatando che il disavanzo permanente della bilancia dei 
pagamenti dell’Europa verso gli Stati Uniti conduceva a una situazione di permanente instabilità 
dell’Europa e che "senza un aiuto esterno, il processo di ripresa in molti paesi sarebbe durato così a 
lungo da originare sfiducia o disperazione" e "in queste condizioni, la libertà e la democrazia e  
l’indipendenza delle nazioni non avrebbero potuto sopravvivere a lungo, poichè la gente disperata e 
affamata spesso ricorre a misure disperate". Il Segretario di Stato americano, generale George C. 
Marshall  doveva partire  da queste  premesse  per  lanciare  la  sua  offerta  di  aiuti  all’Europa,  nel 
discorso pronunciato a Harvard il 5 giugno 1947.

Il  Piano  Marshall,  che  ne  nacque,  fu  l’ultimo  tentativo  di  riunire  in  una  solidale  opera  di 
ricostruzione  economica,  effettuata  con  l’aiuto  dell’America,  l’Europa  occidentale  con  quella 
orientale,  ma l’opposizione  russa, manifestatasi  nella  Conferenza di  Parigi  fra  Bevin,  Bidault  e 
Molotov, il 2 luglio 1947, pose fine a questa possibilità, contro la quale si scagliò il Cominform, 
pochi mesi dopo, nell’ottobre 1947, quando ebbe assunto l’aspetto di un piano di ricostruzione della  
sola Europa occidentale.

La tensione susseguita in Europa a questa rottura,  il  fallimento delle conferenze di Mosca e di  
Londra fra i ministri degli esteri delle quattro grandi potenze per risolvere il problema tedesco, la 
rapida trasformazione, nel secondo semestre del 1947, fino al colpo di Stato di Praga del febbraio 
1948, dei paesi orientali, in regimi di "democrazia popolare", spinsero la Gran Bretagna a fare i 
primi sondaggi per la creazione di un sistema unitario, non ancora definito, in Europa occidentale.  
Nel suo discorso ai Comuni del 22 gennaio 1948, il Ministro degli Esteri britannico, Ernest Bevin, 
lanciò l’idea dell’Unione occidentale,  da costituirsi  con la  partecipazione  immediata  della  Gran 
Bretagna,  della  Francia  e  del  Benelux  e  con  quella  successiva  dell’Italia  e  di  altre  potenze 
dell’Europa occidentale,  esclusa  la  Spagna  franchista.  Il  17  marzo 1948 fu  firmato  il  Patto  di 
Bruxelles, fra Gran Bretagna, Francia e Benelux, che assunse subito un carattere prevalentemente 
militare, forse per effetto del recente colpo di Stato di Praga.

Ma l’aggravarsi della tensione in Europa, durante l’estate del 1948, specie con il blocco sovietico di 
Berlino,  aprì  un  problema  di  efficienza  dell’Unione  militare  di  Bruxelles  nel  resistere  ad 
un’eventuale  aggressione  sovietica.  In  aprile,  il  Comitato  militare  di  Bruxelles  studiò  il 
coordinamento  della  difesa  delle  cinque  potenze,  in  luglio  furono  chiamati  a  partecipare  alle 
riunioni militari, come osservatori, rappresentanti degli Stati Uniti e del Canadà, in settembre fu 
creato un comando unico diretto dal Maresciallo Montgomery e in ottobre il  Comitato militare 
approvò  le  linee  di  una  comune politica  di  difesa.  Ma questo  coordinamento  non  risolveva  il  
problema della capacità dell’Unione occidentale di difendersi con i soli mezzi propri. Verso la metà 
di ottobre, il Partito laburista britannico pubblicò un opuscolo ufficiale, "Feet on the ground" nel 
quale sostenne questa tesi: "Le nazioni europee in sé stesse non posseggono le forze indispensabili 
per resistere, all’aggressione di una potenza mondiale....  Così, almeno nell’immediato futuro, la 
difesa  dell’Europa  occidentale  dipenderà  dalla  assistenza  diretta  o  indiretta  degli  Stati  Uniti 
d’America".

Il  giorno  stesso  della  firma  del  Patto  di  Bruxelles,  il  Presidente  Truman  aveva  detto,  in  un 
messaggio al Congresso: "Questo sviluppo merita il nostro pieno appoggio. Confido che gli Stati 
Uniti estenderanno alle nazioni libere, con mezzi appropriati, l’appoggio che la situazione richiede. 
Sono  sicuro  che  la  decisione  dei  paesi  liberi  d’Europa  di  proteggersi  sarà  accompagnata  da 
un’uguale decisione da parte nostra di aiutarli a farlo".
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Per rendere questo appoggio legalmente possibile, il Senato americano approvò, l’11 giugno con 64 
voti contro 4 la mozione n. 239, chiamata anche "Vandenberg resolution", dal nome del Presidente 
di  allora  della  Commissione  senatoriale  per  gli  affari  esteri.  Con  questa  mozione  si 
raccomandavano:  l’appoggio  americano  allo  sviluppo  progressivo  dei  sistemi  di  sicurezza 
collettiva, nel quadro della Carta delle Nazioni Unite; l’adesione americana a questi sistemi, qualora 
essi  riguardassero  la  sicurezza  degli  Stati  Uniti;  e  la  decisione  americana di  intervenire  contro 
qualunque  aggressione  compiuta  ai  danni  di  una  nazione  amante  della  pace,  che  potesse 
ripercuotersi sulla sicurezza degli Stati Uniti.

In seguito alla approvazione della mozione Vandenberg, i rappresentanti diplomatici a Washington 
delle cinque potenze di Bruxelles effettuarono i primi sondaggi circa la possibilità di estendere il 
patto  di  Bruxelles  agli  Stati  Uniti  e  al  Canadà,  in  un  comune  sistema  regionale  di  sicurezza, 
possibilità che fu constatata di comune accordo nel corso di questi sondaggi e che fu ammessa 
pubblicamente  dai  governi  dei  cinque di  Bruxelles  e  del  Canadà  verso la  fine  d’ottobre;  il  10 
dicembre 1948 furono aperte ufficialmente a Washington le conversazioni per la conclusione di un 
patto di sicurezza dell’Atlantico settentrionale.

I  motivi strategici  e politici  per cui  gli  Stati  Uniti  si  erano impegnati  in questa  politica furono 
esposti in una pubblicazione ufficiale del Dipartimento di Stato americano, "Building the peace" 
resa pubblica il 14 gennaio 1949. Riferendosi all’efficacia del Patto di Bruxelles, il Dipartimento di 
Stato diceva: "I provvedimenti di difesa, tuttavia, sono solo parzialmente efficaci; non riducono in 
modo apprezzabile, per sé stessi, la paura e l’insicurezza in Europa. La ragione è che le risorse 
combinate  delle  nazioni  del  Patto  di  Bruxelles  non  possono  in  questo  momento  provvedere 
abbastanza forza militare per assicurare l’effettiva resistenza all’aggressione....  Per la loro forza 
preponderante, l’appoggio degli Stati Uniti è essenziale".

L’incontro fra la tesi  inglese, espressa in "Feet on the ground", e quella americana, espressa in  
"Building the peace", doveva condurre al Patto Atlantico.

 

III. NATURA E LIMITI DEL PATTO

L’ingresso attivo degli Stati Uniti in un sistema di sicurezza dell’Europa occidentale è stato così 
spiegato dal Presidente Truman nel suo Messaggio inaugurale al Congresso del 20 gennaio 1949: 
"Lo  scopo  principale  (del  Patto)  è  quello  di  fornire  una  prova  inequivocabile  della  comune 
decisione dei paesi liberi di resistere contro un attacco armato da qualunque parte. Se possiamo 
rendere sufficientemente chiaro, in anticipo, che qualunque attacco armato che colpisce la nostra 
sicurezza nazionale incontrerebbe una forza schiacciante, l’attacco armato potrebbe non accadere 
mai".

Questa tesi tendeva ad evitare la ripetizione dell’errore rimproverato al Primo Ministro inglese nel 
1914, Asquith, di avere una responsabilità nello scoppio della prima guerra mondiale, per non avere 
avvertito in anticipo e per tempo la Germania che un attacco contro la Francia e il Belgio avrebbe 
provocato l’intervento inglese.

L’efficacia  del  Patto,  ai  fini  della  garanzia  della  sicurezza  dei  paesi  firmatari  dell’Europa 
occidentale, subisce tuttavia notevoli limitazioni, — oltre quelle già indicate da Truman, di resistere 
solo agli attacchi che colpiscano la sicurezza degli Stati Uniti, — una parte delle quali — le prime 
— si  attenuerà  progressivamente  col  tempo.  Queste  limitazioni  sono di  due  ordini:  strategico-
militari e giuridiche.
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Fu soprattutto il governo britannico, con l’appoggio di quello canadese e di quello olandese, quello 
che sollevò l’argomento strategico della concentrazione degli sforzi su un nucleo iniziale ristretto di 
paesi, opponendosi fino quasi all’ultimo all’ammissione dell’Italia. Questa concezione riceveva del 
resto una convalida dalle prospettive della politica militare americana dell’immediato futuro.

La relazione del Segretario americano alla Difesa Forrestal, in data 29 dicembre 1948, sul "National 
Military  Establishment",  illustrava  in  questi  termini  i  principi  dell’aiuto  militare  americano 
all’Europa occidentale:  "Dobbiamo fare tutto quello che possiamo per ristabilire la  fiducia  e la 
speranza  in  Europa.  Non  ne  consegue  che  dovremmo imbarcarci  immediatamente  in  un  vasto 
programma di  aiuti  militari,  ma  piuttosto  dimostreremmo,  fin  dall’inizio  di  tale  programma di 
proporzioni modeste, che intendiamo difendere le azioni coinvolte nell’E.R.P.".

Questa tesi veniva poi confermata in "Building the peace" in questi termini: "Sembra chiaro che gli 
Stati  Uniti debbano fornire gran parte dell’equipaggiamento militare che i paesi impegnati nella 
ricostruzione non possono produrre da sé. Ma facendo ciò, non dobbiamo né mettere in pericolo la 
nostra propria forza economica e militare né privare nazioni amiche dell’aiuto che stiamo fornendo 
loro  con  il  programma  di  ricostruzione.  Una  sopravalutazione  della  sola  difesa  sarebbe  futile, 
perché c’indebolirebbe e significherebbe molto probabilmente un collasso economico in gran parte 
dell’Europa e la perdita delle valide conquiste già effettuate verso la ripresa".

Questi  argomenti  teorici  trovarono  la  conferma  pratica  nei  bilanci  militari  americani  e  nel 
programma di aiuti militari all’estero.

Mentre il preventivo del bilancio per la difesa degli Stati Uniti nel 1949 si elevò alla somma di circa 
quindici  miliardi  di  dollari,  la somma che si  pensava potesse essere concessa al  Presidente per 
aiutare militarmente i paesi europei si sarebbe aggirata sulla cifra da un miliardo a un miliardo e 
mezzo, che i tecnici militari ritengono permetta di armare di tutto punto non più di cinque a sette 
divisioni corazzate.

Inoltre, il Senato americano non ha creduto opportuno di impegnare gli Stati Uniti, nel testo del 
Patto Atlantico, ad altro che a generici aiuti militari all’Europa; il programma di aiuti avrà perciò un 
aspetto unilaterale e sarà approvato dal Congresso, sia pure nello stesso tempo del Patto Atlantico, 
con una legge speciale e distinta.

Un’altra limitazione di carattere strategico deriva dall’estensione degli impegni americani. Gli Stati 
Uniti sono già impegnati, in conseguenza della seconda guerra mondiale e in base alla dottrina di 
Truman, a difendere le zone da essi occupate militarmente o aiutate, come la Germania occidentale, 
la zona americana in Austria, il Territorio libero di Trieste, la Grecia e la Turchia, i territori coloniali 
italiani. Ciò ha spinto gli strateghi americani a studiare un piano per la difesa di linee più ristrette  
possibili, che, in un primo tempo, sembravano dovere essere confinate alle isole britanniche e ai 
Pirenei, e poi furono estese fino al Reno. In tempi recenti è stato proposto dalla Francia il problema 
dell’allungamento ulteriore di queste linee fino all’Elba e all’Adriatico e, dalla Gran Bretagna, fino 
alla Norvegia.

L’articolo 6 del Patto include comunque formalmente fra le zone da difendere contro un attacco 
armato "il territorio di una delle parti di Europa e nel Nord-America o contro i dipartimenti francesi  
dell’Algeria o contro le forze d’occupazione esistenti in qualsiasi parte d’Europa o contro le isole 
poste sotto la giurisdizione di ciascuna delle parti nella zona dell’Atlantico del Nord fino al Tropico 
del  Cancro".  L’Italia,  dal  momento della  sua adesione,  diventerebbe perciò coinvolta  anch’essa 
nella crisi di Berlino, come potenza garante.

Ma la preoccupazione di tutti gli Stati aderenti al Patto Atlantico è duplice: e cioè che l’estensione 
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del patto ad altri paesi diminuisca la proporzione già limitata di armi che gli Stati Uniti potranno 
fornire ai singoli firmatari; o che l’allungamento delle linee di difesa metta in pericolo perfino il 
nucleo centrale dei cinque di Bruxelles che inizialmente gli Stati Uniti si proponevano di difendere. 
Nel corso dell’applicazione del Patto Atlantico e della distribuzione degli aiuti militari americani vi 
è perciò da prevedere una politica dei cinque di Bruxelles, e in particolare della Gran Bretagna, 
intesa a far tornare, almeno in un primo tempo, la garanzia e gli aiuti americani al nucleo originario, 
considerando  le  nazioni  periferiche  del  Patto  come  posizioni  avanzate  di  semplice  copertura, 
destinate, in caso di conflitto, a permettere di guadagnar tempo alle forze armate americane e di  
consentire un loro intervento efficace in difesa di questo nucleo centrale.

Altre  limitazioni  all’efficacia  del  Patto,  di  carattere  più  duraturo  delle  precedenti,  derivano dal 
quadro e dagli elementi giuridici del Patto. Esse sono contenute: negli articoli 52, 53 e 54 della 
Carta  delle Nazioni  Unite, relativi  agli accordi regionali,  nei  trattati  internazionali  anteriori,  già 
sottoscritti  dalle  potenze aderenti  al  Patto Atlantico,  come i  due trattati  ventennali  di  reciproca 
assistenza, fra la Gran Bretagna e l’Unione Sovietica, firmato a Londra il 26 maggio 1942, e fra la  
Francia e l’Unione Sovietica, firmato a Mosca il 10 dicembre 1944, o nel trattato di pace italiano, 
del  quale  tratteremo  nel  paragrafo  successivo;  e  infine  nel  testo  stesso  del  progetto  di  Patto 
Atlantico,  e  in  particolare  nella  cosiddetta  "operative  clause"  dell’articolo  5,  relativa  alla  non 
automaticità dell’impegno di intervento armato.

La Carta  delle  Nazioni  Unite  dedica uno speciale  capitolo,  l’VIII,  con tre  articoli,  agli  accordi 
regionali e dati i numerosi riferimenti del Patto Atlantico, ma specie nell’articolo 7, alla Carta delle 
Nazioni Unite, può essere utile analizzare come venga regolata la materia dei patti regionali in tale 
Carta e quali limiti alla sua efficacia, non iscritti nel testo del Patto, essa contenga per l’esplicito 
rinvio che vien fatto.

Non è certo che il Patto Atlantico possa venire considerato come un patto regionale, ai sensi del  
capitolo  VIII  della  Carta  delle  Nazioni  Unite.  Tanto  gli  accordi  preliminari  su  questa  materia 
conclusi  nella  Conferenza  di  Dumbarton  Oaks  (21  agosto  -  7  ottobre  1944),  quanto  il  testo 
dell’articolo 52 della Carta dell’O.N.U. non si prestano facilmente ad un’interpretazione estensiva. 
L’articolo 52, in particolare, parla ripetutamente di "azione di carattere regionale" e di "divergenze 
di ordine locale", attribuendo agli accordi o agli organismi regionali di cui si occupa il carattere di  
accordi od organismi destinati a mantenere la pace e la sicurezza  all’interno della zona regionale 
sulla quale si esercita la loro giurisdizione e non di accordi od organismi destinati a garantire la 
pace e la sicurezza di una zona regionale contro aggressioni provenienti dall’esterno. Il comma 2° 
dell’articolo 52 è esplicito in questo senso: "I Membri delle  Nazioni Unite che concludano tali  
accordi e che costituiscano tali organismi — esso dice — devono fare tutti i loro sforzi per regolare 
in modo pacifico, per mezzo dei detti accordi od organismi, le divergenze di ordine locale, prima di 
sottoporle al Consiglio di Sicurezza". È contemplato un solo caso, nella Carta delle Nazioni Unite, 
di accordi od organismi di sicurezza intesi a garantire la pace e la sicurezza di una zona regionale 
contro il pericolo di aggressioni esterne: quello della minaccia da parte di uno "Stato nemico", ai 
sensi della definizione datane nell’articolo 53 comma 2°, contro il quale sono previste le azioni 
contemplate dall’articolo 107 della Carta, del quale ci siamo occupati sopra, nel caso di "ripresa di  
una politica di aggressione" da parte di tale Stato (art. 53, comma 1°).

Nell’ipotesi  in cui il  Patto Atlantico potesse considerarsi un accordo regionale nel  quadro della 
Carta delle Nazioni Unite, vi sarebbe una notevole limitazione alla sua efficacia, costituita dagli  
articoli 53 e 54 della Carta. "Nessuna azione coercitiva — stabilisce l’art. 53, comma 1° — sarà 
intrapresa in virtù di accordi regionali o da organismi regionali senza l’autorizzazione del Consiglio 
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di Sicurezza", e l’art. 54 aggiunge:

"Il Consiglio di Sicurezza deve sempre essere tenuto pienamente al corrente di qualunque azione 
intrapresa e contemplata in virtù di accordi regionali e da organismi regionali per il mantenimento 
della pace e della sicurezza internazionale".

L’articolo 7 del Patto Atlantico si riferisce esplicitamente a questi controlli.

Un altro problema di compatibilità e di limiti dell’efficacia giuridica del Patto Atlantico è stato 
sollevato da giuristi sovietici nei confronti dei patti di reciproca assistenza anglo-sovietico e franco-
sovietico. L’articolo 7 del primo di questi patti e l’articolo 5 del secondo, formulati negli  stessi 
termini dicono infatti: "Le Alte Parti Contraenti si impegnano a non concludere alleanze e a non 
partecipare  ad  alcuna  coalizione  rivolta  contro  una  di  loro".  Attribuendo  al  Patto  Atlantico  il 
carattere  di  un  patto  aggressivo  verso  l’Unione  Sovietica,  che  identificherebbe  in  quest’ultima 
potenza  il  possibile  aggressore  contemplato  nel  Patto  stesso,  i  Sovietici  rilevano  un  caso 
d’incompatibilità fra i trattati bilaterali conclusi con l’U.R.S.S. e quello collettivo concluso con gli 
Stati  Uniti.  A quest’argomento,  si  risponde da fonte occidentale  che il  Patto Atlantico è rivolto 
contro l’"aggressione" in generale e non contro uno specifico "aggressore" potenziale e che, nei 
negoziati anglosovietici avvenuti nella primavera del 1947 per la revisione del Patto, tale revisione 
non si effettuò perché il Ministro degli Esteri britannico, Bevin, rifiutò la proposta del Commissario 
agli  Esteri  sovietico  Molotov,  tendente  a  completare  l’art.  7  del  patto  anglo-sovietico  con  una 
clausola  che  vietasse  anche  l’appoggio  o  l’alleanza  con  qualunque  nazione  fosse  "opposta" 
all’Unione Sovietica, come potrebbe essere il caso degli Stati Uniti nel Patto Atlantico. L’art. 8 del 
Patto Atlantico esclude comunque tale incompatibilità.

La limitazione maggiore all’efficacia giuridica del Patto Atlantico risulta però dall’articolo 5 del 
Patto relativo alla non automaticità dell’intervento armato, che è stato modificato quattro volte per 
stabilire  un  punto  d’incontro  fra  le  esigenze  delle  nazioni  europee  e  l’ostacolo  opposto  dalla 
Costituzione americana ad un impegno preventivo degli  Stati  Uniti  a dichiarare la guerra senza 
passare per la normale votazione congressuale.

Secondo il redattore diplomatico del "New York Times", James Reston (N. Y. Times, 25 febbraio 
1949),  il  primo  progetto  di  stesura  dell’articolo  5,  preparato  dalle  potenze  europee,  diceva: 
"Intraprendere  un’azione  militare  e  una  di  altro  genere".  A questo  progetto  il  sottosegretario 
americano Robert Lovett contrappose quest’altro: "Intraprendere subito un’azione militare o di altro 
genere".

Ma queste due dizioni, compresa quella americana che poneva una semplice alternativa fra l’azione 
militare e quella di altro genere, sollevarono le critiche della Commissione senatoriale degli esteri 
americana.  Nella  seduta di  questa  Commissione del  14 febbraio 1949 venne escluso,  tanto dal 
Presidente  democratico  della  Commissione,  Connally,  quanto  dal  leader  dell’opposizione 
repubblicana,  Vandenberg,  un  impegno,  anche morale,  di  intervento automatico.  "Non approvo 
certamente — disse Connally — nessuna dizione possa venire  adottata che possa implicare un 
intervento automatico  in  guerra".  Al  Senatore  Donnell  che  gli  domandò se però ammetteva  un 
impegno morale, Connally rispose: "Naturalmente non conosco la differenza fra impegni morali e 
impegni  legali".  A conclusione  del  dibattito  Connally  disse  poi:  "Il  patto  non contiene  nessun 
impegno,  morale,  legale,  fisico  e  di  qualunque  altra  natura,  secondo  cui  dovremmo 
automaticamente entrare in guerra qualora qualche nazione europea ci chiedesse di combattere per 
la sua guerra". In quanto al senatore Vandenberg, egli dichiarò in quella seduta: "Secondo me, non 
vi è obbligo contemplato nella comunità dell’Atlantico settentrionale che non sia già inerente al 
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nostro impegno verso le Nazioni Unite e alla nostra appartenenza ad esse come membri".

I  senatori  Connally e  Vandenberg  proposero allora  un terzo  progetto  di  articolo 5,  che  diceva: 
"Intraprendere  un’azione  subito".  L’esclusione  dell’automaticità  spingeva  così  i  leaders  del 
Congresso a non fare più distinzione fra le azioni militari e le altre e a lasciare la porta aperta al 
Congresso americano per una scelta che non implicasse in nessun caso l’obbligo di intraprendere 
azioni militari.

Le proteste delle nazioni europee rispetto a questo progetto portarono al compromesso raggiunto 
nell’ultima stesura dell’articolo 5, che esclude l’impegno di intervento automatico, ma che ammette 
come subordinata, indicata esplicitamente nel testo, "compreso" l’azione militare. Il testo definitivo 
dell’art. 5, dopo aver affermato che "un attacco armato contro una o più di esse in Europa o nel 
Nord-America  sia  da  considerare  un  attacco  contro  tutte  esse"  afferma  che  ciascuna  di  esse 
"assisterà le parti o la parte attaccata prendendo pertanto individualmente o di concerto con le altre 
parti le azioni ritenute necessarie compreso l’uso delle forze armate, per restaurare e mantenere la  
sicurezza dell’area dell’Atlantico del Nord".

 

IV. L’ADESIONE ITALIANA

Più che di adesione italiana, si dovrebbe parlare di intensa attività diplomatica del governo italiano, 
nei sei mesi che hanno preceduto la fase finale delle trattative per la conclusione del Patto Atlantico, 
per ottenere l’ammissione dell’Italia fra le nazioni fondatrici. Prima di esaminare gli argomenti a 
favore  e  contro  tale  adesione  sarà  perciò  opportuno  chiarire  come  si  è  svolta  tale  attività 
diplomatica.

Il  primo accenno ufficiale  al  desiderio del  governo italiano di entrare a far parte di  un sistema 
occidentale di sicurezza collettiva, come il Patto di Bruxelles (poiché allora non si parlava ancora di  
Patto Atlantico), fu fatto in un Memorandum del Ministero degli Esteri italiano al governo francese,  
in  data  24 agosto 1948.  "È appena necessario aggiungere — diceva  tale  Memorandum — che 
un’unione iniziata a Parigi, all’O.E.C.E., non esclude affatto l’esistenza nel suo quadro di un’unione 
militare come quella di Bruxelles cui è anzi augurabile che altri paesi possano aggiungersi, fino al 
giorno in cui la generale Unione europea conglobi e riunisca tutti gli sforzi consacrati alla difesa 
della pace e della democrazia".

Questo passo del Memorandum alla Francia fu reso pubblico nel discorso che il conte Sforza fece 
alla Camera dei Deputati al termine della discussione sul bilancio del Ministero degli Esteri, il 28 
settembre 1948. Per conciliare l’antitesi fra la concezione federalista politica e l’allargamento di un 
patto militare come quello di Bruxelles da lui auspicato, il conte Sforza abbracciò la tesi inglese del 
federalismo funzionale,  sostenendo che le "collaborazioni parziali" aprono la strada alle "unioni 
generali". Ma quello che fu più grave, in quel discorso, che non contemplava alcuna delle difficoltà 
frapposte dal nostro particolare statuto internazionale all’ingresso dell’Italia in un’alleanza militare, 
fu  la  rivendicazione  nazionalistica  delle  colonie  unita  alla  indicazione  che  l’Italia  era  pronta  a 
rinunciare in anticipo a quelle basi coloniali che potessero essere utili alle potenze occidentali. Con 
quella presa di posizione, il nostro Ministro degli Esteri sembrava voler incitare la Russia, il cui  
consenso era ed è necessario ad una revisione delle clausole militari del nostro trattato di pace, alla  
restituzione delle colonie all’Italia e al nostro ingresso all’O.N.U., a porsi su un piano di ostilità  
definitiva  ad  una  qualunque  di  queste  rivendicazioni,  formulata  in  quell’occasione  in  senso 
nettamente anti-sovietico.

La  tesi  del  federalismo  funzionale  fu  nuovamente  illustrata  dal  conte  Sforza,  in  un’intervista 
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concessa all’agenzia americana International News Service il 27 novembre 1948. "Per me — egli 
disse — la premessa più pratica (alla federazione europea) consiste  nello sviluppare l’O.E.C.E. 
come una organizzazione di cooperazione politica. Altri vede nel Patto di Bruxelles il nucleo futuro 
dell’Europa; altri lo vede in un più vasto Patto Atlantico che prescinda — o non prescinda — dal  
Patto di Bruxelles; altri vede solo in un super-parlamento il coronamento della unità europea. Varie 
vie  da battere,  come si  vede,  perché numerosi  sono i  partecipanti  a questa grande impresa.  La 
risultante dovrà essere, necessariamente, un compromesso.... È più importante giungere alla meta, 
che non la strada che ci arriva".

Ci fu, in quello stesso periodo, un intenso lavoro nelle varie capitali, degli uomini responsabili della 
politica estera italiana: De Gasperi si recò a Bruxelles e a Parigi, il conte Sforza incontrò Schuman a  
Cannes,  il  generale  Marshall  si  fermò alcune ore a Roma,  il  capo di Stato Maggiore,  generale 
Marras si recò negli Stati Uniti.

Dal 19 al 21 dicembre 1948 il conte Sforza incontrò a Cannes il Ministro degli Esteri francese, 
Schuman,  e  in  quell’occasione  egli  chiese  probabilmente  un  appoggio  della  Francia  per 
l’ammissione dell’Italia nel Patto Atlantico. Dell’Italia Schuman parlò comunque a Bevin in un 
incontro  che  ebbe  con  quest’ultimo  a  Londra  nel  successivo  gennaio,  al  termine  del  quale 
l’ufficioso del Quai d’Orsay, "Le Monde", scrisse che un "uguale desiderio" regnava a Londra e a 
Parigi  di  restituire  all’Italia  il  posto  che  le  compete,  ma che "se si  fosse  spinto maggiormente 
Schuman  su  questo  punto,  non  è  certo  che  egli  avrebbe  ammesso  che  l’espressione  "uguale 
desiderio" potesse applicarsi  all’inclusione dell’Italia nel Patto Atlantico. La Francia, è risaputo, 
aggiungeva il giornale, è favorevole a tale inclusione, ma non è affatto sicuro che Londra lo sia 
ugualmente".

Alla fine di novembre, d’altra parte, si recò negli Stati Uniti il capo di Stato Maggiore italiano, 
generale Marras, che ribadì, in una conferenza stampa, il 1° dicembre, a Washington, i concetti già 
espressi dal conte Sforza alla Camera il 28 settembre sulla concessione di basi coloniali alle potenze 
occidentali "quelle basi difensive (in colonia) che ci verranno richieste".

Il  6  gennaio  1949,  infine,  il  governo  italiano  fece  un  passo  ufficiale,  rimasto  segreto  fino 
all’annuncio dell’invito imminente ad entrare nel Patto Atlantico fatto dal Presidente del Consiglio 
alla Camera l’11 marzo 1949, per chiedere la nostra ammissione. Questo passo, che non fu mai 
comunicato alla stampa italiana, ma che fu reso pubblico attraverso un’indiscrezione del "New York 
Times" del giorno successivo, è legato a una curiosa coincidenza: in quel periodo, il conte Sforza 
era stato lungamente ammalato, ma aveva aderito il giorno prima della richiesta di ammissione al 
Patto  Atlantico  all’invito  del  Presidente  della  Commissione  degli  Esteri  della  Camera,  on. 
Ambrosini, di riferire sui risultati del suo viaggio a Cannes. Non volendo probabilmente essere 
interrogato su argomenti di ben altra importanza, egli pregò i suoi colleghi, non potendo sopportare 
la fatica del contraddittorio, di esimerlo da tale fatica.

I primi particolari ufficiali sulla posizione italiana relativamente al Patto Atlantico si sono invece 
avuti nel discorso anzidetto dell’on. De Gasperi alla Camera, nel quale egli ha precisato i motivi per 
cui  il  governo chiedeva l’autorizzazione di aderire al  Patto. I  motivi indicati  dal  Presidente del 
Consiglio costituiscono gli argomenti ufficiali a favore della nostra adesione.

Il primo motivo è che il Patto è concepito nel quadro dell’O.N.U. come impegno per la solidarietà e 
per la pace. A questo motivo si può obbiettare che noi, non solo non facciamo parte dell’O.N.U., ma 
rischiamo, con la nostra adesione al Patto di non poterne fare mai parte, dato che la Russia, il cui  
voto è necessario alla nostra ammissione, considera tale Patto come aggressivo nei suoi confronti. 
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Inoltre, l’adesione al Patto potrebbe spingere la stessa Russia ad agire nel quadro della Carta delle 
Nazioni  Unite  applicandoci,  come  "Stato  nemico"  che  manifesta  una  "ripresa  di  politica  di 
aggressione", le azioni previste nell’articolo 107 della Carta.

Il secondo argomento a favore è quello della mutua assistenza che il Patto stabilisce. Ma abbiamo 
veduto che essa non sarà automatica e che il tempo necessario a renderla effettiva, per lo meno nel 
caso degli Stati Uniti, è più che sufficiente per consentire l’occupazione da parte di un esercito  
nemico di un territorio così indifeso come quello italiano.

Il terzo argomento sostiene che la base del Patto è quella di consentire una comune difesa: ma 
questa, in realtà, si manifesterà solo sotto forma di liberazione di territori occupati e non di difesa 
degli stessi, per le ragioni indicate sopra.

Secondo il quarto argomento, l’intervento non sarà automatico e potremmo anche essere esonerati 
dall’obbligo di intervenire, se non siamo attaccati direttamente. Il testo dell’articolo 5 del Patto non 
ammette  quest’interpretazione  estensiva  e  non  è  detto  che  di  tale  esonero  non  cercheranno  di 
prevalersi anche le altre potenze, se gli attaccati saremo noi.

Quinto argomento: il Patto è una misura preventiva contro la guerra. Ma non da parte nostra, che, 
per osservare l’articolo 3 del Patto dovremo riarmare oltre i limiti ristrettissimi del nostro Trattato di 
Pace, aprendo la strada alle potenze verso le quali avremo violato tale Trattato, come le potenze non 
facenti parte del Patto, al ricorso all’articolo 107 della Carta dell’O.N.U.

Passiamo  ora  invece  agli  argomenti  contrari  (1),  i  quali  si  possono  oggettivamente  dedurre 
dall’analisi precedente sui fatti, le condizioni giuridiche e le prospettive diplomatiche e militari.

Questi  sono di  cinque ordini:  giuridico,  diplomatico,  strategico,  politico e  se  ci  si  consente un 
termine già adoperato dal nostro Ministro degli Esteri per fini opposti, "europeistico".

Gli argomenti di ordine giuridico risultano dall’analisi già da noi fatta dello statuto internazionale 
dell’Italia, in base al nostro Trattato di Pace, al Capitolo VIII della Carta delle Nazioni Unite sui 
Patti regionali e all’art., 107 della stessa Carta.

Mentre  il  Patto  Atlantico,  nel  suo articolo  3,  afferma che le  nazioni  aderenti  "separatamente  e 
congiuntamente,  mediante  il  continuo  contributo  individuale  e  mutuo  aiuto,  manterranno  e 
svilupperanno la  loro  propria  e  collettiva  capacità  a  resistere  ad  attacchi  armati",  cioè,  in  altri 
termini,  riarmeranno,  il  nostro  Trattato  di  Pace  ci  ha  obbligati  ad  aprire  le  nostre  frontiere  ad 
un’eventuale invasore e a rimanere permanentemente disarmati.

L’incompatibilità fra l’impegno di riarmare, contenuto nell’art. 3 del Patto Atlantico, e quello già da 
noi sottoscritto nel nostro Trattato di Pace, di disarmare, è evidente. Da tale incompatibilità fra due 
impegni contraddittori risulta l’impossibilità per l’Italia di mantenere contemporaneamente fede ad 
entrambi.

Fra i due impegni, quale sarà rispettato e quale sarà violato?

Mentre il Trattato di Pace è stato accettato a malincuore dall’Italia, ed è stato accettato solo perché 
poneva fine al regime armistiziale di occupazione e ci restituiva l’esercizio della nostra sovranità, il 
secondo è stato sollecitato dallo stesso governo italiano. È quindi anche evidente quale dei due 
impegni  appare  come  il  più  consono alla  politica  del  governo  italiano  e  quale  dei  due  rischia 
maggiormente, a breve o lunga scadenza, di venire violato.

La  violazione  del  nostro  Trattato di  Pace  rischia  di  mettere  in  movimento,  come abbiamo già  
avvertito, il meccanismo dell’articolo 107 della Carta delle Nazioni Unite, relativo alla condizione 
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di "Stato nemico" e la stessa Carta toglie qualunque intralcio all’esercizio arbitrario da parte di  
qualunque potenza alleata o associata voglia invocare il diritto di compiere quelle azioni che riterrà 
necessarie nei confronti dello Stato nemico che manifesti il "ritorno a una politica di aggressione" 
invocando, a giustificazione legale di tale azione, il semplice fatto della "conseguenza della guerra".

Abbiamo  già  veduto,  d’altra  parte,  che,  mentre  la  Carta  delle  Nazioni  Unite  non  prevede 
formalmente la  costituzione  di  organismi  regionali  destinati  a  garantire  la  sicurezza  degli  Stati 
partecipanti contro nazioni non partecipanti,  essa ammette la costituzione di tali  organismi,  con 
piena libertà di agire nei limiti dell’articolo 107, contro Stati ex nemici.

Non risulta che il  governo italiano abbia  chiesto assicurazioni alle  potenze firmatarie del  Patto 
Atlantico contro tali eventualità.

Esso ha inoltre compromesso, con questa adesione, la possibilità di ottenere una revisione dello 
statuto  internazionale  dell’Italia,  che,  in  base ai  trattati  vigenti,  richiede  il  consenso di  tutte  le 
nazioni alleate ed associate.

Questo atteggiamento del governo italiano, insieme con le conseguenze che possono risultare dalla 
violazione dei trattati  nei confronti di una parte dei loro firmatari,  mette in giuoco una serie di  
argomenti di carattere diplomatico contro l’adesione italiana, argomenti che trovano una certa eco 
anche  in  ambienti  politici  delle  altre  nazioni  occidentali,  poiché  in  conseguenza  della  nostra 
adesione al Patto, la natura stessa del Patto Atlantico potrebbe essere modificata.

L’Italia è l’unico Stato ex nemico che abbia chiesto di far  parte del  Patto Atlantico e inoltre è 
l’unico Stato aderente che non faccia parte dell’O.N.U.

Mentre l’adesione degli altri Stati non offre pretesti sostanziali a qualificare il Patto come un patto 
"aggressivo", l’ingresso dell’Italia potrebbe dargli questo carattere. Una qualsiasi inadempienza del 
Trattato di Pace da parte nostra avrebbe il carattere di una violazione unilaterale del Trattato verso 
l’U.R.S.S. e le altre "potenze alleate" dell’Europa orientale; l’impegno di riarmare contenuto nel 
Patto  Atlantico  può  infatti  considerarsi  come  una  revisione,  tacitamente  consentita  dalle  altre 
potenze firmatarie del Patto, dette clausole militari del nostro Trattato di Pace, ma non può avere 
questo  carattere  nei  confronti  di  quelle  che  non ne fanno parte,  come l’Unione Sovietica.  Nei 
confronti di quest’ultima potenza, invece, il tacito consenso delle potenze occidentali alla nostra 
violazione unilaterale del Trattato di Pace verso la Russia potrebbe venire considerato come una 
complicità di queste stesse potenze ad una "ripresa di politica di aggressione" da parte dell’Italia, 
conferendo quel carattere aggressivo a tutto il Patto Atlantico, che i giuristi sovietici non sono finora  
riusciti a dargli con una qualche base di serietà.

La  nostra  non  appartenenza  all’O.N.U.  renderebbe  dubbia,  d’altra  parte,  la  qualifica  di  patto 
regionale nel quadro dell’O.N.U. conferita al Patto Atlantico dai suoi firmatari. Per quanto la Carta 
delle Nazioni Unite non escluda esplicitamente la formazione di accordi od organismi regionali con 
Stati non membri, un’interpretazione formale del suo testo potrebbe portare a quest’esclusione.

Nello spirito dei suoi iniziatori americani, il Patto Atlantico dovrebbe costituire un avvertimento 
all’Unione Sovietica, onde ristabilire quelle condizioni di equilibrio europeo turbate dalla politica 
sovietica  che  consentirebbero  una  successiva  distensione  dei  rapporti  fra  Oriente  e  Occidente. 
Mentre tale pacificazione potrebbe anche avvenire fra tutti i firmatari del Patto Atlantico e i paesi 
del blocco orientale, la posizione non amichevole e di violazione dei trattati vigenti che l’Italia 
verrebbe  ad  assumere  verso  questi  paesi  lascerebbe  sussistere  anche  in  seguito  una  tensione 
permanente fra la sola Italia e i  paesi  del blocco orièntale.  In altri  termini, mentre  per gli  altri  
firmatari  del Patto,  esso costituisce uno strumento di  sicurezza  in caso di  guerra,  ma anche un 

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 4 - 1949



17

tentativo  di  distensione  e  di  salvaguardia  della  pace attraverso l’avvertimento  dato alla  Russia, 
l’Italia, aderendovi, giuoca la sola carta della guerra.

Passando agli argomenti di natura strategica e militare, occorre subito osservare che tale carta della 
guerra presenta maggiori pericoli per l’Italia, nel caso di adesione al Patto, che forse per qualsiasi 
altra  potenza  aderente.  Come  notava  anche  il  conte  Sforza  nella  sua  relazione  all’Assemblea 
Costituente del 27 giugno 1947, la nostra frontiera orientale è indifendibile e il nostro disarmo ci 
mette in condizione da non poter svolgere alcuna azione di difesa.

L’Italia si trova, d’altra parte, in posizione periferica della zona regionale contemplata dal Patto e 
potrebbe trovarsi alla frontiera col blocco orientale se i vincoli militari passati fra la Jugoslavia e 
l’U.R.S.S. venissero in qualche modo ristabiliti. La sua funzione strategica, nell’ambito del Patto 
Atlantico, non è quindi quella di nazione garantita, ma di nazione garante, sia pure passivamente e 
sul solo terreno strategico, della copertura delle frontiere delle nazioni più distanti, come la Francia.

Un riarmo intensivo, in flagrante violazione del Trattato di Pace, destinato a potenziare la ripresa di  
questa frontiera aperta potrebbe recarci delle rappresaglie immediate. D’altra parte, tale riarmo non 
entra nei piani militari del governo americano, che, in un primo tempo, si riserva di inviare solo  
aiuti militari modesti alle nazioni aderenti al Patto. La garanzia della nostra difesa dipende quindi 
esclusivamente dalla Provvidenza, aggravata come è dalla nostra adesione al Patto, ed è legata alla 
speranza, che la nostra adesione non contribuisce ad accrescere, di evitare la guerra.

La  non  automaticità  dell’impegno  militare  renderebbe  infine  impossibile  quell’immediato 
intervento a nostro fianco delle potenze più forti qualora fossimo vittime di un’aggressione.

Mentre l’adesione al Patto Atlantico non contribuisce, a nostro parere, ad assicurarci la sicurezza 
internazionale, essa può essere causa, sul terreno della politica interna, di un aggravamento notevole 
della  situazione  di  tensione  esistente  fra  i  due  blocchi  interni,  mettendo  in  grave  pericolo  le 
istituzioni democratiche. Il popolo italiano si è disinteressato delle due guerre mondiali perché non 
aveva trovato in esse nessun motivo di difesa dei propri interessi, nessuna ragione di civiltà da 
difendere contro la  prepotenza di Stati  stranieri;  tale  avversione alle  due guerre fu espressa dal 
neutralismo  socialista,  cattolico  e  liberale,  nella  prima  guerra  mondiale  e  dall’avversione 
antifascista contro la politica dell’Asse nella seconda. Oggi, prima di creare quella civiltà popolare 
che il popolo italiano sentirebbe il dovere di difendere, senza dividersi in due parti quasi uguali, il  
governo  italiano  ha  assunto  impegni  militari  che,  implicando  rischi  di  guerra,  dividono 
profondamente la nazione, per garantire l’efficacia dei quali esso potrebbe essere portato ad istituire 
un regime interno di polizia contro qualunque opposizione a questa politica.

Anche  sul  piano  che  abbiamo  chiamato  "europeista"  questa  politica  non  può  recare  alcun 
giovamento.  La tesi  eclettica sul  federalismo funzionale sostenuta  dal  conte Sforza,  secondo la 
quale  "è più importante  giungere alla  meta che non la  strada che ci  arriva" potrà  difficilmente 
cancellare  l’impressione  che  la  limitazione  delle  libertà  democratiche  che  potrebbe  essere  resa 
necessaria dall’opposizione comunista al Patto Atlantico fin dal tempo di pace e la restituzione del 
potere a quelle caste militari il  cui concorso sarà richiesto per mettere in opera i provvedimenti 
comuni  di  difesa  non  sono  le  migliori  strade  per  unire  in  una  comune  opera  di  difesa  della 
democrazia le nazioni sempre minacciate, oltre che dal comunismo, anche dal fascismo.

Gli  stessi  interessi  strategici  delle  singole  potenze  aderenti  al  Patto,  le  quali  naturalmente 
cercheranno di ottenere il massimo di aiuti americani e il massimo di garanzie strategiche, oltre 
quelle giuridiche già contemplate, nel comune piano di difesa previsto dall’articolo 9 del Patto, 
faranno rinascere alcune delle forme più pericolose di nazionalismo, quelle che sono legittimate 

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 4 - 1949



18

dalla  paura  dell’aggressione,  mentre  faranno  cercare  ai  popoli  la  propria  via  di  salvezza  nella 
capacità dei loro generali.

Per  questi  motivi,  noi  riteniamo,  che  l’adesione  al  Patto  Atlantico  non  garantisca  la  sicurezza 
dell’Italia  ma  aggravi  invece  le  minacce  contro  questa  sicurezza;  noi  riteniamo  pure  che  tale 
adesione non renda alcun servizio alla causa, cui ci sentiamo legati, della difesa e del potenziamento  
mediante opere di civiltà delle istituzioni democratiche vigenti in Europa occidentale; e temiamo 
infine  che crei  nuovi  e  forse insormontabili  ostacoli,  per molto tempo, all’unificazione politica 
dell’Europa occidentale.

 

PAOLO VITTORELLI

 

(1) Parecchi di questi argomenti sono stati da noi già sostenuti, dal 29 settembre 1948 al 20 febbraio 
1949, sul quotidiano romano "L’Italia Socialista".
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UNA SVOLTA

 

Ogni atto politico, per uomini responsabili, come sono gli attuali uomini di governo in Italia, presenta 
naturalmente due aspetti: uno esterno e l’altro interno. Quale è l’aspetto interno del patto atlantico? 
Può essere stato soprattutto questo aspetto  a invogliare  certi  uomini  e certe forze a chiederne la 
conclusione?

I ministri  italiani  sono uomini troppo esperti  per non sapere che,  dal  punto di vista  della  difesa 
dell’Italia, il patto atlantico non cambierà le cose. Il riarmo effettivo dell’Italia è limitato dal trattato di 
pace, rompere il trattato di pace sarebbe già un atto di ostilità verso la Russia, non possiamo pensare 
che persone aventi  il  senso della responsabilità contemplino un simile passo anche se le potenze 
occidentali lo sostenessero allegando un riarmo dei paesi danubiani. Il poco riarmo consentito può 
avvenire anche senza patto, ove il governo lo voglia. La garanzia dell’America esiste fuori di ogni 
patto, per ragioni di fatto, di equilibrio. La dichiarazione di Truman: diceva già che l’America aveva 
un interesse  alla  conservazione  dell’indipendenza  italiana.  Questo  interesse  è  politico  e  militare. 
Politico per le conseguenze che potrebbe avere sul resto del mondo europeo l’abbandono di un paese 
così importante come l’Italia all’avversario, militare per l’importanza strategica dell’Italia come base 
mediterranea e come passaggio verso la Francia. D’altra parte la garanzia di carattere militare, patto o 
non patto, automatismo o non automatismo, è limitata dal suo fine stesso. La guerra si fa per vincerla, 
non per proteggere gli altri paesi, l’intervento immediato o ritardato dell’America dipenderà in ogni 
caso da considerazioni strategiche e tattiche, dal giudizio sul migliore impiego delle forze armate 
americane.

Premettiamo che non siamo convinti che il patto atlantico faccia aumentare di molto il pericolo di 
guerra generale, proprio perché i patti non spostano di molto le forze reali, queste forze e la loro 
antagonistica  direzione  restano l’America  e  la  Russia,  mentre  l’Europa rimane quella  che  è.  Un 
effettivo  riarmo continentale  europeo  è  qualcosa  ancora  di  molto  teorico.  Mettendo  una  grande 
industria di guerra sul continente c’è il rischio di vederla cadere in mano dei russi prima che serva 
contro di essi. (Argomento nenniano e che suona non troppo sincero in bocca sua).

Bisogna  comunque  concludere  che,  per  la  sicurezza  dell’Italia,  il  patto  atlantico  non  sposta  il 
problema  di  un  millimetro.  D’altra  parte  il  patto  atlantico,  cioè  il  riarmo  della  Francia  e 
dell’Inghilterra, ci sarebbe stato anche senza l’adesione dell’Italia.

Ritenere che l’Italia,  firmando il  patto  torni  sulla  scena  politica del  mondo,  alla  pari  delle  altre 
potenze, per non dire delle grandi potenze, è un altro assurdo. Sarebbe strano che uomini avveduti 
credessero di ottenere per l’Italia un trattamento diverso da quello attuale. Il trattamento fatto all’Italia 
non deriva altro che in minima parte da una situazione diplomatica (e per quel tanto che è importante 
tale situazione è immutabile perché deriva dal trattato di pace), esso deriva da quello che l’Italia è, sul 
piano economico, industriale, tecnico, sociale e psicologico.

I popoli imparano dall’esperienza e gli italiani, dopo l’unità, non sapevano bene di che fossero capaci; 
ora, noi e gli altri, lo sappiamo. Conosciamo con relativa esattezza le nostre forze. Fare una politica  
seria in tutti i campi significa fare una politica proporzionata a queste forze. Non è escluso che sia una 
grande politica. Tanto più sarà grande quanto più sarà basata sulla realtà.

Queste ovvie considerazioni sono certamente fatte anche dagli uomini di governo. Perché dunque essi 
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hanno voluto  il  patto  atlantico?  Le giustificazioni  di  ordine  esterno,  internazionale,  ci  sembrano 
insufficienti. Ci può essere l’influenza determinante di uno stato vicino, il Vaticano, che ha inteso far 
rientrare il territorio che lo circonda nel patto atlantico, e vi è una spiegazione semplice che, anche se 
non è tutta la verità, è certamente parte della verità. L’istinto fondamentale per i gruppi e gli uomini 
che sono al governo è quello di assicurarsi la continuità del potere; di restare al governo, magari di 
ottenere per la propria classe politica un potere ereditario. L’uomo vuol sopravvivere sempre a se 
stesso. La democrazia cristiana con le forze le chiese i gruppi e i capitali che ha dietro, ma anche in  
ragione dei propri ideali, che molti sentono con grande vivacità, vuole durare, vuole governare. Il 
patto  atlantico,  all’interno,  costituisce  un  contratto  di  assicurazione  che  tende  a  perpetuare  la 
situazione del 18 aprile, quella situazione a cui la democrazia cristiana aspirerà a tornare sempre, 
quella del consenso della grande maggioranza.

Tutti coloro infatti che si sono dichiarati contrari al patto, appariranno, di fronte a nuove elezioni, 
come coloro che vogliono turbare le buone relazioni con l’America, quelle buone relazioni che sono 
così essenziali per l’Italia. Né gli Stati Uniti mancheranno, con ogni probabilità, di avallare questa 
interpretazione. Chi sarà stato, e quindi sarà ancora agli occhi del pubblico, contro il patto atlantico, 
sarà un nemico dell’amicizia italo-americana. Ed ecco – come prima del 18 aprile – ricostituiti e 
perpetuati  i  due  partiti,  quello  russo  e  quello  americano,  con  la  automatica  vittoria  di  quello 
americano.  È  probabile,  per  incidente,  che  siano  queste  le  considerazioni  ad  aver  determinato 
l’atteggiamento di Saragat.

Mediante il patto atlantico – indipendentemente dalla maggiore influenza degli ambienti militari – per 
il fatto che, a differenza dell’Inghilterra e di altri paesi, esso è stato concluso dalle forze conservatrici, 
la democrazia cristiana ritiene di poter mantenere indefinitamente il potere.

Contro chi vale questo contratto di assicurazione?

Non contro i comunisti, naturalmente. Ai comunisti il patto è utile. Togliatti e Nenni hanno potuto 
ottenere larghi consensi per una parte di quello che hanno detto, e una certa simpatia si è riformata 
intorno ad essi, una certa aureola di onestà e di verità, che, agli occhi dei più, avevano perduto. Non 
c’è bisogno del patto atlantico perché il mondo e gli italiani sappiano che una vittoria comunista, 
comunque mascherata e "frontificata", significherebbe un radicale cambiamento di politica estera. A 
questo gli italiani si rassegnerebbero solo se le cose, all’interno, andassero in modo assolutamente 
disastroso. Ai comunisti, sul piano interno, (poiché questo non è il loro unico piano va da sé che la  
loro opposizione era cosa seria e sincera) il patto, con quel rumore di guerra che porta con sé, è di 
grande aiuto.

Il patto atlantico non è un contratto di assicurazione contro i comunisti, perché solo la guerra potrebbe 
portare i comunisti al potere in Italia. Ma il patto atlantico è un contratto di assicurazione contro 
quelle forze che potrebbero eventualmente aspirare, col tempo, in tutto o in parte, a una successione di 
governo, a proporre al paese un’alternativa politica, sia in politica estera, che in quella interna. Ne 
consegue che se il patto atlantico rende meno facile, obiettivamente, la Federazione Europea, perché il 
rafforzamento dell’Europa che l’America cerca viene perseguito potenziando ormai gli stati nazionali, 
la Federazione Europea è ora più difficile anche dal punto di vista del contributo italiano; l’interesse 
delle forze governative italiane alla Federazione sì  attenua fino a svanire quasi. Le forze, infatti, 
all’infuori dei comunisti, che possono aspirare a una parziale o totale successione governativa, sono 
quelle che si possono chiamare all’ingrosso democratico-socialiste, quelle cioè che sono federaliste, 
laiche e progressiste. Ora queste forze non si oppongono a un rafforzamento dell’Europa: anzi vi 
aspirano. Si oppongono soltanto a certi  modi di rafforzamento, a quei modi che, secondo loro, ne 
incrinano l’effettiva indipendenza e la funzione pacificatrice. Una volta iniziato il processo di unione 
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federale  europea,  il  patto  atlantico  potrebbe  perdere  il  suo  particolare  significato.  La  difesa 
dell’Europa  più  che  al  numero  delle  divisioni  sarebbe  affidata  al  formarsi  di  un  grande  centro 
economico,  industriale,  e  politico  indivisibile,  con  ideali  e  miti  politici  propri,  non  facilmente 
assimilabile  come  ogni  singolo  paese  preso  per  conto  proprio.  L’opposizione  contro  quel  patto 
atlantico stipulato con le singole nazioni cadrebbe,  e cadrebbe soprattutto quella opposizione che 
nasce dalla particolare situazione dell’Italia conseguente al trattato di pace, poiché il trattato di pace, 
in molte sue parti, sparirebbe con la scomparsa parziale dello stato italiano (scomparsa in base a cui 
tuttavia difficilmente si potrebbero ledere certi diritti dei terzi, non consenzienti cioé della Russia).

Considerata  dal  suo angolo ristretto,  di  mantenimento di  una casta  e  di  certe  forze  al  potere,  la 
Federazione Europea rappresenta dunque un pericolo. Il governo potrà quindi operare in quel senso 
con molta maggiore difficoltà. Le forze di governo, consciamente o inconsciamente, cercheranno di 
mantenere  il  patto  atlantico  nella  sua  funzione  nazionale  e  nazionalistica,  cercheranno  cioè  di 
continuare ad essere le uniche forze mediatrici dell’amicizia americana e occidentale escludendone 
tutte le altre.

Non a caso il Partito Socialista dei Lavoratori si è quasi spaccato in due proprio su questo punto. Se il 
P.S.L.I. fosse stato un partito burocratico e disciplinato, capace di sopportare mutamenti di fronte e di 
tattica  con  la  solidità  del  partito  comunista,  l’atteggiamento  di  Saragat  avrebbe  potuto  essere 
comprensibile. La posizione anti-atlantica era perduta in partenza, meglio non impegnare i socialisti 
su una battaglia perduta, meglio cercare di mantenersi estranei al problema, accettando l’inevitabile e 
riservando le forze. Così si sarebbe potuto ragionare; ma né il P.S.L.I. né un altro partito democratico 
può fare un simile calcolo. Perfino al partito comunista cuoce ora la votazione dell’articolo 7 e quel 
partito aveva ed ha ben altre possibilità di manovra. Non è il fatto della opposizione al patto atlantico 
che rischia di mettere fuori giuoco i socialisti e la terza forza europea, è il fatto della sua firma. Solo 
uomini tanto presi dalle preoccupazioni personali come spesso purtroppo sono gli uomini al governo 
possono  identificare  un  problema  con  l’altro.  Se  i  socialisti  non  assumono,  come  persone,  un 
atteggiamento di opposizione, non risentiranno forse dell’allontanamento dalle possibilità di governo 
che colpisce il socialismo, come persone resteranno forse entro l’ambito delle forze governative. Ma 
saranno delle teste senza più corpo. Non per la loro presenza il socialismo si manterrà aperta una via.

La differenza fra le manifestazioni anti-piano Marshall  dei comunisti  e l’atteggiamento anti-patto 
atlantico degli stessi comunisti sta tutta qui: che le prime non erano sentite altro che dai militanti e 
neanche da tutti (nonostante la buona volontà dei socialisti del P.S.I.), il secondo è sentito da buona 
parte del paese, e anche da altri gruppi politicamente organizzati. Con l’atteggiamento comunista di 
fronte al piano Marshall i comunisti giocavano sullo scacchiere mondiale, trascurando la posizione 
dell’Italia, con l’opposizione al patto atlantico, sebbene questa opposizione sia identica anche in paesi 
i cui problemi sono sostanzialmente diversi dai nostri, la posizione dei comunisti apparentemente 
coincide con quella dei socialisti e di altri gruppi. Apparentemente poiché i comunisti sono contrari al 
patto atlantico così come sono contrari a qualsiasi politica di terza forza internazionale.

Se i socialisti in Italia accettano il patto atlantico divengono inutili e quindi non hanno avvenire. Se i 
socialisti non l’accettano, possono venir tagliati fuori della solidarietà occidentale perché, domani, 
sembreranno  chiedere  un  allentamento  dei  vincoli  con  l’occidente  e  i  rapporti  con  i  comunisti 
tenderanno a diventare più stretti. Questa è la svolta, di politica interna prima di tutto, in cui si trova la 
democrazia in Italia. Questa è la muraglia cinese che la democrazia cristiana sta tirando su intorno a 
sé. La situazione internazionale ha reso ad essa il grande servigio di mettere i comunisti italiani in 
posizione da non poter proporre nessuna alternativa politica accettabile dalla gran massa del popolo 
italiano.  Il  patto  atlantico  può  avere  come conseguenza  di  paralizzare  per  ragioni  internazionali 
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qualunque opposizione, sia essa nell’ambito della Costituzione o fuori di essa.

La svolta dunque c’è. Da una politica che, per errore degli avversari e per la situazione mondiale, 
aveva portato De Gasperi a riunire intorno a sé il consenso, a volte  faute de mieux, ma comunque 
consenso, non solo delle masse, ma anche dei quadri dello stato, della burocrazia, delle alte cariche 
civili e militari, De Gasperi è passato a una politica che lascia dubbiosi molti ambienti, che divide,  
nonostante il voto, il partito democristiano, divide il partito repubblicano, (Parri era contrario), divide 
e  quasi  spacca il  P.S.L.I.,  che forse è disapprovata dallo stesso presidente della  Repubblica,  che 
certamente è variamente discussa anche a palazzo Chigi. Il resultato apparente e immediato non è 
tuttavia  una diminuzione di potere,  anzi il  partito  democristiano sembra essersi assicurato contro 
qualsiasi opposizione presente e futura. Ma se non c’è una diminuzione e anzi c’è una intensificazione 
di potere, c’è anche una sua concentrazione. E chi dice concentrazione dice anche circoscrizione e 
isolamento. E quindi necessità di esercitare il potere stesso con maggior durezza, con mezzi meno 
cauti, con meno scrupoli per la lettera delle libertà costituzionali.

De Gasperi e i suoi avevano saputo fermare il deflusso della liberazione svuotando qualunquismo, 
monarchismo  e  in  parte  neofascismo,  con  l’assumere  una  posizione  di  indifferente  democrazia 
conservatrice e tradizionalista. Ma poi hanno anche loro dovuto scegliere e hanno scelto tentando di 
risolvere ogni possibile opposizione non in un’azione sociale, in un programma compiuto di governo, 
discutibile e opinabile, in un’azione federalista al cento per cento, ma in un’ulteriore spinta verso uno 
stato di necessità di cui credono di poter essere gli interpreti obbligati.

Ma la svolta, finché si resta in democrazia, può, nonostante tutte le apparenze, non avere un effetto 
univoco. Rinunciando a tenersi su quella linea media che era stata la sua fortuna, De Gasperi ha 
probabilmente oltrepassato il punto massimo della sua popolarità, forse della sua carriera politica.

"Se l’attacco non viene dal di fuori, la pace è sicura", ha detto De Gasperi il 18 marzo. E lo stesso 
Acheson lo smentiva prendendo in considerazione il caso di "aggressione interna".

Se per il probabile ritardo da parte americana a provvedere al riarmo dell’Italia, se per le possibili  
reazioni  russe,  se  per  la  tendenza  a  costituire  lentamente  un’economia  di  guerra,  la  politica 
governativa si dimostrerà staccata dalle effettive possibilità del paese, se soprattutto l’inquietudine 
europea non diminuirà, se l’aumentato timore della guerra produrrà dei soprassalti di interesse politico 
e di vitalità, non è da escludere che il patto atlantico abbia per effetto un irrobustirsi di quelle uniche  
forze le quali, dal punto di vista interno, sono veramente interessate alla sopravvivenza dei due mondi, 
alla pace.

L’approvazione del patto atlantico può essere stata un inconscio atto di complicità nella preparazione 
della guerra, ma se il rischio di guerra si accresce e la terza forza internazionale europeista prende con 
energia l’iniziativa distinguendosi nettamente dalla politica comunista che è puramente negativa e 
ritardatrice, non è escluso che in Italia buona parte di quella opinione pubblica che è stata favorevole 
al patto cambi parere. Fare un dispetto ai comunisti è una cosa, vedere profilarsi sul serio il pericolo di 
un’invasione è cosa ben diversa. E la situazione interna italiana può importare più che non sembri. In 
questa  corsa  al  riarmo,  e,  soprattutto,  alle  misure  interne  contro  i  comunisti  da  una  parte  alla 
formazione di  un solido e efficiente blocco europeo dall’altra,  occorrono delle buone gambe per 
correre. Se le faranno i socialisti, rinunciando al facile affratellamento con i comunisti ed esigendo 
chiarezza ed unità? Questa è la questione.

ENZO ENRIQUES AGNOLETTI
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PER UNA POLITICA ITALIANA DELL’EMIGRAZIONE

 

Partiamo da una constatazione: esiste in Italia un problema della emigrazione, ossia un complesso 
di diffuse esigenze che si esprimono nella tendenza di lavoratori a lasciare il paese per trasferire le 
proprie forze altrove. Non soltanto oggi, ma da decenni vi è questa tendenza, che si manifesta anche 
in forme clandestine e che in certi periodi di tempo ha effettuato spostamenti di centinaia di migliaia  
di persone all’anno.

La causa efficiente di questo moto umano è un acuto sentimento di disagio economico (con riflessi 
sociali, morali e politici) e l’opinione di poter migliorare la posizione economica propria e della 
famiglia  portando  le  energie  lavorative  in  altri  paesi.  Questo  stato  d’animo  trova,  nell’attuale 
dopoguerra, due fattori  obbiettivi  nella disoccupazione nel continuativo alto grado d’incremento 
naturale  della  popolazione.  La  prima,  come si  sa,  varia  dal  milione e  mezzo ai  due milioni;  il 
secondo è misurato da un apporto intorno ai  quattrocento mila  uomini  in  più all’anno alla  già 
numerosa popolazione italiana.

Indipendentemente dal problema dell’emigrazione,  occorre che lo Stato si  preoccupi di  tali  due 
condizioni sociali della situazione nazionale. Il problema della disoccupazione deve essere risolto 
mediante una coraggiosa politica dell’occupazione, che penetri nel sistema produttivo del paese e 
intervenga nella distribuzione sociale del reddito, sviluppando le forze produttive secondo i criteri 
tecnici  più moderni  e  adattando le  dimensioni  industriali  e  la  localizzazione delle  imprese alle  
disponibilità  dell’offerta  del  lavoro.  Provocare  o  concorrere  a  determinare  una  domanda 
complessiva di beni di consumo e di beni di investimento corrispondente alla rispettiva offerta, 
attraverso una intelligente politica economica e finanziaria, deve essere un serio compito dello Stato 
se vuole veramente liberarsi della disoccupazione.

Ma anche riguardo al più delicato problema dell’incremento naturale della popolazione, lo Stato 
deve  avere  una  adeguata  politica.  Purtroppo,  noi  ancora  persistiamo  in  una  mentalità 
popolazionistica  formatasi  durante  il  fascismo  per  fini  che  non  sussistono  più  nel  nuovo 
orientamento politico. La difficile situazione demografica del paese dovrebbe imporre un esame 
spregiudicato  di  questo  problema.  Per  lo  meno,  lo  Stato  dovrebbe  cambiar  rotta  rispetto  a 
quell’insieme di facilitazioni e sgravi che vengono concessi alle famiglie numerose, proprio a tal 
titolo, perché si ottenga qualche effetto nella natalità, senza perciò temere riflessi nocivi nei riguardi 
dell’istituto della famiglia, che ha ben altre e solide basi nel nostro paese.

Evidentemente,  dalla  soluzione  di  questi  due problemi potrebbero  derivare  tali  conseguenze da 
attenuare  la  gravità  del  problema della  emigrazione.  Ma esse  si  verificherebbero,  specialmente 
quelle  della  politica  demografica,  dopo  un  lungo  periodo  di  tempo,  mentre  il  problema 
dell’emigrazione si presenta oggi ed impone giorno per giorno una soluzione.

Gli aspetti essenziali di questo problema si possono ridurre a tre; a) il desiderio di trasferirsi altrove 
per eliminare uno stato di disagio economico; b) la privazione, con l’emigrazione, di energie valide 
produttivamente; c) i divieti e le restrizioni alla immigrazione nei paesi stranieri. La considerazione 
di ciascuno di questi aspetti può essere diversa a seconda delle condizioni economiche e sociali del 
paese di cui si tratta. È necessario localizzare il problema se si vuole delineare una politica positiva 
e  quindi  impegnativa;  e  noi,  considerando  tali  aspetti,  ci  riferiremo  all’Italia  nella  sua  attuale 
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situazione.

Data la tendenza degli italiani ad emigrare, d’altronde fondata su una deficienza della domanda ad 
assorbire le unità che via via si aggiungono all’offerta di lavoro, la politica italiana deve mirare a 
rendere meno dura e difficoltosa l’emigrazione. Quando il proprio paese non è in grado di fare 
condizioni  soddisfacenti  ai  lavoratori,  deve essere  lasciata  a  questi  la  piena  libertà  di  ricercare 
altrove i mezzi per vivere. Le restrizioni all’emigrazione sono le più penose catene che l’uomo 
sopporti: suscitano disgusto e poi ribellione alla patria.

Politica di libertà, dunque, nel senso più ampio dell’espressione; che può avere, oltreché un aspetto 
negativo nell’eliminare ogni gravame e formalità che intralcino il movimento migratorio, un aspetto 
attivo nel creare le condizioni di facilitazione del movimento stesso. Ogni opera intesa ad aiutare 
l’emigrante nel disbrigo degli atti richiesti per espatriare, nell’informarlo intorno agli enti italiani e 
stranieri che nel paese d’immigrazione possono assisterlo, nel facilitargli l’apprendimento pratico 
della lingua straniera, nel concedergli beni e servizi di vario genere per il viaggio e per le prime 
settimane dopo l’arrivo al paese estero dovrà essere svolta dal governo per rendere meno penoso 
l’abbandono della patria e della famiglia. Nessun vincolo con la patria sarà più duraturo nell’animo 
dell’emigrante di quello costituito da queste e simili azioni di assistenza e di solidarietà.

Quest’opera  dovrebbe  prolungarsi  ed  estendersi  fin  nei  paesi  d’immigrazione  a  favore  di  tutti  
gl’italiani  comunque siano arrivati,  qualunque sia  la  loro  fede politica e  religiosa,  aiutandoli  a 
trovare lavoro, alloggio, conoscenze utili, sostenendoli rispetto alle pretese locali, informandoli sui 
modi più sicuri e rapidi di comunicazione con i congiunti lasciati in patria. La mancanza di questa  
delicata attività umana è spesso causa di molteplici sofferenze all’emigrante ed un coefficiente nel  
risolvere  l’emigrazione  da temporanea  in  permanente.  D’altronde  l’emigrazione non scioglie  lo 
Stato  dal  dovere  di  tutelare  questi  suoi  cittadini  sparsi  per  il  mondo,  e  non  vi  è  nulla  di 
nazionalistico  nel  suo  adempimento.  Una  tutela  umana  e  intelligente,  libera  da  pesantezze 
burocratiche,  comprensiva  dello  stato  d’animo  dell’emigrante  non  contrasterebbe  alla  libertà 
dell’emigrazione.

Ma si  osserva – e siamo al secondo aspetto del  problema – l’emigrazione sottrae forze valide, 
efficienti  produttivamente  all’economia  nazionale.  È  vero,  ed  è  grave.  Le  conseguenze  di  una 
emigrazione  di  lavoratori  specializzati,  appartenenti  a  categorie  di  lavoro  molto  qualificato  e 
altamente produttivo,  può provocare disoccupazione  e  diminuzione  del  reddito nazionale.  Se si 
tratta di lavoratori giovani verrà a mancare il periodico rimpiazzo delle forze lavorative che via via 
si  logorano;  se  si  tratta  di  lavoratori  occupati  nelle  industrie  chiavi  o  basilari  dell’economia 
nazionale potrà  diminuire  la  produzione dei  beni  capitali  e  per conseguenza rallentarsi  il  ritmo 
produttivo delle attività economiche secondarie, e quindi derivarne disoccupazione.

Quale dovrebbe essere la politica dell’emigrazione a questo riguardo? Non restrittiva – diciamo 
subito – se non si  vuole esacerbare lo scontento che induce  il  lavoratore  ad emigrare.  Ma una 
politica che previene la formazione di deficienze nella offerta di categorie di lavoro fortemente utili 
alla nostra struttura produttiva, le quali, d’altronde, data l’affinità strutturale dell’economia dei paesi 
scientificamente progrediti, sono anche le più apprezzate all’estero.

La  formazione  professionale  del  lavoratore  è  ormai  uno  dei  compiti  principali  dello  Stato.  Il  
problema va affrontato con larghezza di mezzi e di vedute e con criteri positivi, Dove, come da noi, 
vi è una larga disoccupazione, l’insegnamento professionale potrebbe diventare obbligatorio, nei 
riguardi degli elementi idonei, per conseguire i sussidi di disoccupazione, o potrebbe essere ritenuto 
un requisito di preferenza per il collocamento. Ma indipendentemente dallo stato di disoccupazione, 
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vi  sono  vari  modi  per  adempiere  al  detto  compito:  per  esempio,  potrebbe  essere  stabilita  la 
obbligatorietà  della  istruzione  professionale  per  tutti  i  giovani  che  avessero  completata  quella 
elementare e non abbiano avuto la volontà o la possibilità di iscriversi a scuole medie di cultura 
umanistica,  aiutando  con  particolari  assegni  i  più  bisognosi.  Bisognerebbe  far  sorgere  scuole 
professionali nell’ambito delle stesse aziende pubbliche e private. Si potrebbe cogliere l’occasione 
del servizio militare per offrire un insegnamento professionale alle reclute che non l’avessero avuto 
nella vita civile, mirando a far conoscere quei mestieri che possono riuscire utili anche alle forze 
armate, che, come tutti sanno, fanno largo posto a specializzazioni meccaniche e artigianali.

Libera la scelta della professione, non costituirebbe una menomazione della libertà individuale se 
fosse richiesto ad ogni cittadino il possesso di uno specifico status professionale, quando lo Stato 
offra tutte le condizioni per formarselo. Tenuto conto delle esigenze del progresso tecnico e del 
grado di  scarsità  relativa  della  offerta  delle  singole  categorie  di  lavoro,  lo  Stato  può orientare 
l’istruzione professionale con preferenza per i mestieri maggiormente richiesti. Così non soltanto i 
vuoti lasciati nelle aziende dagli emigranti possono essere colmati nel più breve tempo possibile e 
col minor costo,  ma gli  stessi  flussi  migratori ulteriori  risulterebbero sempre più qualificati  e il  
nostro lavoro sarebbe ancora più apprezzato all’estero di quello che è stato finora.

Può darsi, tuttavia, che la ragione della tendenza ad emigrare da parte di lavoratori specializzati e 
necessari allo sviluppo della nostra struttura produttiva stia nel fatto che il saggio del salario relativo  
è notevolmente inferiore a quello corrisposto nei paesi stranieri. In tal caso bisognerà accertare se vi 
siano  degli  attriti  di  carattere  strutturale  nella  nostra  economia.  Quando  le  contrastanti  forze 
sindacali si trovino su un piano di perfetta parità, cosicchè il processo distributivo si svolga senza 
intralci  monopolistici  o  prepotenze  particolaristiche  di  categorie  o  classi  economiche,  il  basso 
salario può dipendere da bassa produttività del lavoro. Ma questa, a sua volta, può dipendere da 
insufficiente  o  deficiente  investimento  di  capitale,  ossia  dalla  scarsa  efficienza  marginale  del 
capitale  investito  nelle  imprese.  Non  basta  allora  curare  l’offerta  del  lavoro  affinchè  non  si 
presentino  strozzature  nocive  allo  sviluppo  della  produzione,  ma  occorre  controllare  se  gli 
investimenti avvengano nel modo e nel grado che, in relazione al livello raggiunto dal progresso 
tecnico, siano produttivi al massimo.

Da ciò si desume che gli incentivi ad emigrare possono derivare da errori da parte del capitale e,  
andando a ritroso, da parte della politica economica generale del paese, che non riesce a porre le 
condizioni di una struttura produttiva progressiva, capace della massima occupazione delle risorse 
ed energie economiche.

È vero che, realizzata una progressiva situazione economica, possono continuare i flussi migratori, 
che hanno nella sovrapopolazione e inaspettative varie sul trattamento del lavoro altre cause oltre 
quella ora indicata. In tal caso non viene meno la opportunità economica d’intensificare l’istruzione 
professionale,  in modo che il  collocamento all’estero delle  esuberanti  forze lavorative nazionali 
riesca il più proficuo possibile.

C’è  ancora  un  altro  aspetto  del  problema  dell’emigrazione  da  esaminare,  ed  è  la  politica 
restrizionistica e protettiva dei paesi d’immigrazione. A questo riguardo, la politica estera italiana, 
constatata la tendenza continua e diffusa all’emigrazione, dovrebbe proporsi fra i suoi scopi primari 
quello  di  ottenere  un  allargamento  dei  vincoli  alla  immigrazione  e  condizioni  di  lavoro 
soddisfacenti per i nostri emigranti. L’emigrazione dovrebbe costituire uno strumento specifico di 
azione  diplomatica  per  il  nostro  governo;  che  dovrebbe  mirare  ad  imporre  nelle  conferenze 
internazionali la soluzione più liberale del problema della emigrazione come essenziale per la pace 
e  il  benessere  dei  popoli,  come  un  principio  necessario  della  nuova  politica  della  comunità 
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internazionale. Sembrerà un’azione idealistica, nell’attuale momento storico; ma, se sarà coerente 
con il  resto  della  politica  estera  italiana,  questo  tentativo tenacemente  condotto  di  suscitare  la 
formazione  di  una  coscienza  internazionale  del  diritto  del  lavoratore  ad  impiegare  ovunque  le 
proprie energie, avrà il consenso di tutte le nazioni povere e popolose.

Fino  a  quando  non  maturerà  questa  coscienza,  è  illusorio  sperare  in  un  regime  di  libertà 
internazionale  di  emigrazione.  Solamente  da  trattative  diplomatiche  fra  gli  Stati  in  rapporti 
multilaterali  o  bilaterali  si  può  ottenere  qualcosa;  ma  deriverà  la  necessità  di  organizzare 
l’emigrazione,  in  modo che  risulti  adeguata  quantitativamente  e  qualitativamente  alle  domande 
straniere del nostro lavoro. Dobbiamo dunque operare una scelta del lavoro a seconda delle aperture 
che ci vengono concesse e delle condizioni che vengono fatte. Ma dobbiamo anche curare che il  
nostro  lavoro  abbia  effettivamente  nei  paesi  stranieri  che  lo  hanno  chiesto  il  trattamento 
contrattualmente stabilito, che deve essere umano e mai inferiore a quello fatto ai lavoratori locali  
della  stessa  categoria.  L’organizzazione  della  emigrazione deve  perciò estendersi,  come è detto 
anche per la tutela, nei paesi stranieri,  assistendo gli emigranti nei loro rapporti con i datori di  
lavoro e con le autorità pubbliche, aiutandoli nella costituzione di cooperative di produzione e di 
consumo,  nelle  opere  di  colonizzazione  di  terre  incolte,  nel  collocamento  dei  loro  risparmi  e 
nell’invio più facile e rapido possibile delle rimesse alle famiglie.

Non dobbiamo nasconderci che l’emigrazione organizzata possa dar luogo a seri  inconvenienti, 
dipendenti  da  scarso  senso  di  umanità  e  scarse  capacità  organizzative,  spirito  fazioso, 
burocraticismo degli organi che vi siano preposti. Ma si può sperare che opportuni controlli e la 
collaborazione delle  associazioni  sindacali  riescano,  se non ad eliminare  del  tutto,  ad attenuare 
almeno i peggiori inconvenienti.

Questi i criteri di una politica "italiana" dell’emigrazione: una politica attiva ed organica, che parta 
dalla constatazione di una effettiva tendenza ad emigrare dal nostro paese e miri da una parte a 
combatterne le cause efficienti e dall’altra a realizzare le migliori condizioni di trasferimento e di 
occupazione per il nostro emigrante; una politica che pur giungendo, per necessità internazionali  
che vorremmo veder superate al più presto, alla organizzazione della emigrazione, sia consapevole 
della esigenza di libertà dell’emigrante e vi corrisponda nel modo più pieno possibile, affinché la 
patria non appaia al suo spirito angustiato come una prigione.

ALBERTO BERTOLINO
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REGIONE E LIBERTÀ

 
Un  motivo  insistente  in  ogni  ritratto  d’Italia  è  quello  dell’individualismo.  Non  si  tratta  solo  di 
"maniera", perché dietro l’individualismo sta l’effettiva condizione di tutto un paese dove il cittadino 
dello  stato  è  ancora  il  suddito  della  chiesa;  il  capitano  d’industria,  maestro  nella  corporazione; 
l’operaio artigiano; il contadino, servo: dietro il mito dell’individualismo italico, sta la realtà di un 
popolo senza carattere moderno e di una società senza legge.

L’unica tradizione italiana è dunque di profonda anarchia sociale: di qui il problema storico delle 
regioni  e  dell’unità.  Il  regionalismo,  ha  scritto  recentemente  Missiroli,  è  una  conseguenza  della 
disfatta. Ma la disfatta è la prima esperienza drammatica dell’Italia dopo un risorgimento idilliaco: è 
la prima crisi e quindi il primo esame di coscienza dopo troppa fortuna; è la religiosità che tenta 
prendere il posto dello scetticismo e del melodramma tradizionali.

Il problema unitario nel Risorgimento, soffocò l’esistenza libertaria. Ma l’unità fu imposta e non 
guadagnata. All’Italia municipale si sovrapposero le prefetture francesi. La monarchia, in Italia, non 
aveva un’anima: le prefetture le diedero un corpo falso. Doveva farsi l’unità, ma il Piemonte impose 
le istituzioni, lo Statuto, un patriottismo che tradivano la Nazione, e recavano in grembo il germe 
primo della degenerazione nazionalistica che doveva sfasciare l’Italia contro il mal d’Africa di Crispi 
e di Mussolini. L’Italia non poteva fondare l’unità nazionale su un sistema amministrativo importato.

L’Italia, che non aveva conosciuto la monarchia accentrata nazionale e la cui borghesia era rimasta, 
unica  in  occidente,  a  un  grado di  sviluppo corporativo,  doveva  nascere  popolare  o  abortire.  La 
rivoluzione liberale abortì quando le prefetture consegnarono l’Italia al fascismo. Fu il trionfo della 
storiografia  agiografica  delle  deputazioni  di  storia  patria.  Il  Piemonte,  cioè  la  borghesia  italiana 
meglio piazzata, organizzata e preparata, aveva tentato l’unificazione di tutta l’attività storiografica 
italiana; ma se la cosa non riuscì sul piano nazionale, almeno dal punto di vista organizzativo, riuscì 
sul piano ideologico. Ne nacque la retorica dell’unità, un falso storiografico al servizio di una classe 
non rivoluzionaria ma corporativa. Fu tutta una viltà.

E doveva essere, non la culla, ma la tomba della libertà.

Oggi  la  regione  e  la  regione  soltanto  può  restaurare  una  dialettica  di  libertà  nell’impero  del 
conformismo. La preoccupazione unitaria è falsa ancora una volta: l’Italia non è mai stata come oggi 
alla mercé dei contrapposti interessi internazionali, mai come oggi divisa in correnti antagonistiche di 
popolo. La carenza dello Stato è totale: insistere sull’antiregionalismo non è più che un motivo (ormai 
esautorato) della conservazione e della normale amministrazione.

Questa è l’ora del coraggio della libertà;  ma soltanto il  popolo, col suo fermento di vita nuova, 
contraddittoria alla superficie ma logica più di quanto non si creda nel profondo, può permettersi il 
lusso dell’esperienza regionale. L’unità burocratica attuale non è che una favola: l’unità d’Italia, in 
quanto esiste è frutto dell’azione sociale delle masse; la prima guerra nelle trincee ha affratellato i 
soldati; e l’ultimo passo è stato fatto persino dal mercato nero, mercato di popolo. La formazione del 
mercato unitario nazionale non è tuttavia una realtà pienamente realizzata. Così, mentre il popolo 
trova nel pensiero di Gramsci sull’organicità del nord e del sud lo strumento critico per una politica 
unitaria realistica, la borghesia si  aggrappa disperatamente alla trama burocratico-unitaria del suo 
potere. Il segno più evidente che il regionalismo sia un elemento libertario e rinnovatore, è dato dal 
fatto che repubblicani e cattolici vi abdicano ora che hanno conquistato il potere. Sarebbe miopia 
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ridurre tutto ciò a una troppo semplice questione di tattica elettorale.

L’autonomia regionale può scoprire, liberare,  rivelare regioni nuove, sconosciute, inerti,  umbratili 
come la Marca, l’Abruzzo, il Veneto, la Sardegna. E, nelle regioni, intere provincie potranno affiorare. 
La funzione di riserva della provincia, sempre inceppata, si potrà finalmente sviluppare. Le ultime 
resistenze antifasciste, non dimentichiamolo, vennero dalle regioni. Oggi la dialettica fra l’Emilia 
comunista, la Lombardia social-democratica, la Toscana laica, la Calabria sanfedista e la Campania 
liberale (sia detto senza offesa per nessuno) ridesteranno nel paese quella  vita  che il  Parlamento 
attuale  assopisce  soltanto.  Non  si  tema  la  libertà.  Nella  polemica  si  formerà  una  nuova  classe 
dirigente: soltanto nel grigiore dell’amministrativismo prefettizio vegeta il campanilismo; la regione 
può costituire, invece, una evasione verso orizzonti più vasti.

Certo la borghesia, scissa negli interessi, non può permettersi il lusso d’esser regionalista; sfascerebbe 
davvero l’Italia;  ma il  popolo profondamente  unitario  nella  fede  e  nella  condizione sociale,  può 
cercare nella regione il germe, la fonte, la culla della nuova democrazia italiana. Per questo non 
meraviglia che i residui fascisti e i residui liberali si uniscano nell’anti regionalismo; che Ansaldo e 
Cantalupo, Missiroli e Costamagna, Volpe e Silva facciano un gran baccano contro la regione: perché 
la regione, nella storia d’Italia, è un’occasione di libertà; e per questo va difesa.

Nell’anarchia sociale d’Italia la retorica dell’unità, in tanta parte coincidente con la retorica di Roma e 
dell’itala  terra  dalle  molte  genti  dell’italiano  meschino,  può  essere  spezzata  solo  attraverso 
l’articolazione organica e la differenziazione armonica delle regioni. Che il problema sia di difficile 
soluzione tecnica sono d’accordo; ma chi non risica non rosica; e senza regioni non faremo mai un 
passo avanti,  correndo anzi il peggiore dei rischi:  quello di rinnovare un’esperienza amara e già 
vissuta.

La regione non dovrà essere un feticcio. Lo è stata pei federalisti e per alcune scuole repubblicane per 
troppi decenni, perché all’improvviso non lo diventasse ora per i liberali. Prima il feticcio era benigno 
pei radicali, ora ostile pei conservatori. Ma in fondo si tratta d’altro: d’aprire una via alla libertà. Il 
problema si pose, all’indomani della disfatta, e nel momento più critico della borghesia, nell’ora della 
liberazione,  della  vittoria  della  resistenza  degli  intellettuali  e  del  popolo,  come  esigenza  di  una 
maggiore  autonomia  legislativa  in  materia  locale.  Il  problema non consiste  quindi  in  una  scelta 
apodittica fra regione e stato unitario; ma in una applicazione felice, cioè rispondente alla tradizione 
nazionale, alla realtà sociale e alle esigenze rinnovatrici del paese, della costituzione repubblicana.

O gli  unitari, promovendo un referendum sulla regione  vogliono dividere  di nuovo il paese su un 
problema istituzionale già risolto dalla costituente?

Quanto alla regione il diavolo non è così nero come lo si dipinge, e la sopravvivenza della provincia è 
per sé stessa una garanzia. Se la regione risponde a un’esigenza tacita ma profonda vivrà, migliorando 
tutto  il  nostro  sistema  amministrativo.  Per  maturare  alla  libertà  bisogna  pure  sperimentare 
l’autogoverno: e la regione produrrà, anche per questo aspetto, un progresso nel costume politico.

Guardiamo le cose in faccia: nella polemica antiregionalista solo la paura, la vecchia paura del salto 
nel buio è ben viva. Per questo, soltanto per questo, lo Stato, cioè il Prefetto, come ieri il  Re, è  
diventato tabù.

Per gli altri, per noi, soltanto la libertà — viva nel problema e nella storia — è sacra.

ENZO SANTARELLI
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LE "MILLE E UNA NOTTE" NELLA CULTURA EUROPEA

 

Negli ultimi anni del Re Sole, assieme al Cappuccetto Rosso e al Gatto con gli stivali di Perrault, la 
bella Shahrazàd fece il suo ingresso in Europa. Suo primo presentatore, come è noto, fu Antoine 
Galland (1646-1715), il dotto e geniale orientalista francese che passò lunghi anni a Costantinopoli 
e in Levante, osservò quel mondo con lo stesso interesse ma con preparazione maggiore del nostro 
Pietro Della Valle, e tornato in patria iniziò l’Occidente, con la sua prima libera versione delle Mille  
e una Notte, ai regni della novella e della fiaba orientale. L’atteggiamento del Galland dinanzi ai 
materiali molteplici, scritti e orali, di cui dispose ci rivela il tipico gusto letterario del grand siècle: 
niente  romantici  abbandoni  avanti  lettera,  classica  armonia  di  linea  e  sobrietà  di  colore, 
eliminazione o attenuazione di tutto ciò che brave l’honnêteté nell’originale arabo, e che doveva più 
tardi solleticare invece altri palati più avvezzi alle forti droghe; e con tutto ciò, sostanziale fedeltà di 
interprete,  brillante  vena  di  narratore,  e  una  istintiva  felicità  nella  scelta  e  presentazione  del 
materiale, che gli fece subito metter la mano sulle perle della raccolta: Qamar al-zamàn e Aladino, 
Alì Baba e i 40 ladri, il Cavallo volante, Shams ad-din e Nur ad-din, il ciclo del Gobbo di Baghdàd,  
Sindibàd  il  Marinaio.  Era  un  Oriente  abbastanza  esotico  per  destar  l’interesse  del  nascente 
Illuminismo, abbastanza pettinato e castigato per non scandalizzare i preziosi salotti letterari e gli  
arcigni catoni. Proprio ciò che qualcuno doveva poi con ragione rimproverare a Galland ("il habille  
ses sultanes à la française"), l’adattamento cioè ai gusti artistici e agli scrupoli morali dell’epoca, 
dové costituire non ultima parte del clamoroso successo della sua versione: il Settecento francese ed 
europeo andò in visibilio dinanzi a quella "turquerie" addomesticata.

Per tutto il secolo XVIII, le ristampe delle Mille et une Nuits gallandiane si moltiplicarono, e nella 
loro  scia  fu  tutto  un  pullulare  di  imitazioni,  continuazioni,  rifacimenti  di  novelle  orientali 
all’insegna di Shahrazàd. Pochi anni prima della morte del Galland, il Pétit de la Croix cominciò a 
pubblicare sotto il titolo di ovvia concorrenza di Mille et un jours una sua raccolta di novelle arabe, 
persiane e turche assai liberamente conglobate e manipolate. Alla fine del secolo, nella collezione 
ginevrina del "Cabinet des fées", Chavis e Cazotte pubblicavano in collaborazione Les veillées du  
Sultan Chahriyàr,  in parte continuazione dell’opera gallandiana,  che, interrotta per la morte del 
traduttore, comprendeva solo 350 notti sulle Mille e una. Erano gli anni della Rivoluzione e del 
Terrore, e le fantasie leggiadre delle fate e dei folletti d’Oriente fluttuarono per qualche istante a 
blandire le angosce e le passioni esasperate; chi sa se Shahrazàd non abbia tenuto compagnia alla 
"jeune captive" di Chenier nella prigione di San Lazzaro? Certo in quegli stessi anni ella era anche 
migrata fuor di Francia, nel suo composito ma sempre grazioso abbigliamento turco-arabo-francese, 
salutata con gioia da spiriti curiosi e pensosi di tutta Europa, Wieland e Herder in Germania, Carlo 
Gozzi  a  Venezia....  A Venezia  nel  1722  era  già  apparsa,  di  sul  francese  di  Galland,  la  prima 
ritraduzione italiana delle Mille e una Notte, che dové certo aver familiare l’autore di Turandot e 
dell’Amore delle tre melarance. Il fiabesco e un po’ posticcio Oriente rivelato alla cultura europea 
dall’arabista dei Collège de France si inquadrava mirabilmente nello scenario di marmi e d’acque, 
di luci e colori e maschere della Serenissima morente.

* * *

La  curiosità  intellettualistica  con cui  il  Settecento  aveva guardato  all’Oriente  doveva diventare 
passione fantastica e sentimentale col Romanticismo. Mentre l’erudizione si innalzava a filologia, e 
Sylvestre de Sacy, il fondatore dell’arabistica moderna, prendeva a studiare negli originali le Mille e 
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una Notte, sceverandone i diversi strati e ricostruendone la formazione e le vicende, l’interesse per 
il gran libro cresceva e si diffondeva in Europa. Iniziatesi in Germania, in Egitto e in India le tre 
diverse edizioni del testo rimaste a tutt’oggi fondamentali (e che rivelano, sia detto di passaggio,  
una tradizione assai composita e fluttuante del ricchissimo materiale narrativo confluito sotto il noto 
titolo), si aperse l’era delle traduzioni dirette  dall’arabo, accanto alle persistenti  ritraduzioni dal 
Galland. In Inghilterra il Lane, in Germania il Weil presentarono ai loro connazionali nuove, più 
ampie e fedeli edizioni inglesi e tedesche delle Mille e una Notte, su cui si estasiò la generazione 
romantica e quelle susseguitele sino all’Ottocento avanzato. L’Oriente musulmano più o meno di 
maniera, col suo repertorio di minareti e chioschi, odalische e dervisci, scimitarre e turbanti, beduini 
e sultani, aveva fatto già il suo ingresso trionfale nella poesia romantica, rivestendo delle sue forme 
la  filtrata  saggezza  del  vecchio  Goethe  come  l’esuberante  fantasia  coloristica  di  Byron  o  del 
giovane Hugo. Ma si può bene immaginare l’interesse e il fervore con cui l’epoca di Brentano, dei 
Grimm, del Fauriel vide dischiudersi nelle meglio conosciute e studiate Mille e una Notte un tesoro 
di  novellistica  e  ancor  più  autentico  folclore  orientale.  L’influenza  da  esso  esercitata  nella 
formazione culturale e artistica di molti fra i grandi scrittori dell’Ottocento si coglie negli echi delle 
loro opere e nelle loro confessioni autobiografiche, da Stendhal a Flaubert, da Dickens a Tennyson, 
da  Oehlenschlaeger  a  Tolstoi.  Ma il  più  diretto  e  profondo influsso delle  Mille  e  una  Notte  è 
indubbiamente nell’opera di una meno illustre eppur nobile figura d’artista il tedesco Guglielmo 
Hauff (1802-1827), familiare alla nostra adolescenza attraverso le magistrali versioni e riduzioni di 
Maria  Pezzè Pascolato.  Il  giovane poeta svevo, che visse la sua breve giornata  nel  più fervido 
romantico culto dell’Oriente ammaliatore, quale gli appariva dalle pagine delle Mille e una Notte, si 
immedesimò talmente in  quel  mondo da farsi  esso stesso emulo di  Shahrazàd, per  narrare alla 
gioventù tedesca quelle deliziose novelle  orientali,  che spesso si  fondano su echi,  personaggi  e 
ambienti dell’autentico mondo novellistico arabo. Che impressione lasciano tali novelle dell’Hauff 
a chi conosca, il più direttamente possibile, i suoi lontani modelli? Dal lato artistico, il giudizio è 
nettamente favorevole all’imitatore,  che sa impostare e svolgere le  sue trame con maestria non 
inferiore, spesso anzi superiore ai rozzi rapsodi orientali di cui si presenta epigono (ricordate il  
Califfo Cicogna, la Nave dei morti, le Avventure di Saìd, il piccolo Muk, e simili delizie della nostra  
adolescenza), con una rifinitezza formale, una capacità di caratterizzazione, un senso della misura 
del  tutto  occidentale,  di  rado  raggiunti  negli  originali  arabi.  D’altro  canto,  se  dall’essenziale 
giudizio  estetico  passiamo  a  quello  culturale,  sulla  fedeltà  con  cui  il  mondo,  l’ethos  arabo-
musulmano  è  reso  dal  Hauff,  non  potremo  non  rilevare  che  la  stilizzazione  di  quell’Oriente 
romantico  resta  un  po’ di  maniera,  e  non  può  certo  competere,  per  immediata  spontaneità  di 
rappresentazione, col suggestivo realismo delle autentiche Mille e una Notte, là dove esse sono 
realistiche, che non è certo in ogni loro parte, come vedremo. L’opera del Hauff ha insomma tutti i 
pregi e i difetti di ciò che i Tedeschi chiamano una  Nachdichtung; una libera ricreazione su dati 
motivi, che non può né del resto vuole sostituire per fedeltà e autenticità gli originali da cui quei 
motivi sono stati attinti.

* * *

Sulla fine dell’Ottocento e i primi anni del nostro secolo, la fortuna delle Mille e una Notte assume 
un nuovo aspetto,  riflettendo e accompagnando anche qui l’evoluzione del gusto e del pensiero 
europeo. Alla curiosità illuministica e alla passione romantica, indirizzate ambedue più che alla 
forma alla materia dell’opera, all’esotico mondo di personaggi, costumi, ambienti da essa dischiuso, 
succede un interesse più formale, letterario, tendente a considerare le Mille e una Notte come opera 
d’arte, e a scoprirvi a un tempo la voce e lo spirito d’Oriente, versato in forme esemplari. Sono gli 
anni del simbolismo e decadentismo europei, in cui l’Omar Khayyàm di Fitzgerald incanta il mondo  
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anglosassone, i Goncourt scoprono l’arte dell’Estremo Oriente, e un nuovo prezioso filorientalismo 
aleggia nelle cerchie raffinate degli intellettuali in Inghilterra ed in Francia. E in Inghilterra e in 
Francia due nuove integrali versioni delle Mille e una Notte, di alte pretese letterarie, denunciano e 
alimentano  insieme  il  nuovo  atteggiamento.  Richard  Burton,  l’irrequieto  viaggiatore  inglese, 
pellegrino alla Mecca e ramingo per tutti i sette mari sotto il demone della curiosità esploratrice,  
pubblica nel 1885 a Benares (cioè in realtà a Londra) quella sontuosa traduzione delle  Thousand 
and one  Nights  che doveva oscurare  nella  fama le  precedenti  inglesi  del  Lane e  del  Payne,  e 
diventare un classico della letteratura esotizzante. E non molto dopo, fra il 1899 e il 1904, il medico 
e letterato levantino J. C. Mardrus dà alla Francia la prima versione completa delle  Mille et une 
nuits, che viene a cacciar di nido il vecchio e incompleto Galland. Con tutte le loro diversità, le due 
opere del Burton e del Mardrus hanno alcune caratteristiche comuni, rispecchianti questa fase che 
direi decadentistica dell’interesse europeo per la celebre raccolta. Ambedue sottolineano il carattere 
loro di integralità e letteralità rispetto agli originali, di cui si sforzano di rendere del pari la forma e 
lo spirito; traducono per intero i numerosi versi inframmezzati alla prosa del testo, che il Galland 
aveva del tutto omesso e il Lane spesso abbreviato, trattandosi di versi per lo più di nessun interesse 
per l’azione, e al nostro gusto europeo spesso insipidi o bislacchi; rivolgono infine le più ambiziose 
cure alla lingua e allo stile (nel Burton, l’orientalista non inglese per capire certi passi trova più 
spiccio ricorrere al testo arabo!), creando, specie nel caso del Mardrus, una vera armoniosa opera 
d’arte. Ma quanto fedele all’autentico spirito originale? Un giudice competente, Lawrence d’Arabia,  
non esitava a preferire il semplice e disadorno Lane al lambiccato Burton; e ogni arabista che legga 
il Mardrus, pur ammirando letterariamente la splendida forma francese, si domanda talvolta se allo 
spirito dell’originale non sia dopo tutto più vicino il vecchio Galland, col suo spigliato narrare alla 
buona, del raffinatissimo esegeta novecentesco. Burton e Mardrus, in altre parole, han dato alle loro 
Mille e una Notte un alto tono letterario, una tornitura e rifinitura stilistica, un solenne commosso 
afflato  poetico  che  nell’originale  è  quasi  sempre  mancante.  E  mentre  per  diversi,  o  forse 
umanamente identici motivi ambedue le versioni indulgevano sino a calcar la mano sull’elemento 
scabroso, largamente diffuso nell’opera orientale, l’impressione d’insieme che il lettore ne ricavava 
era  d’un  mondo  raffinato  e  squisito,  di  illimitata  ricchezza  fantastica,  di  profonda  misteriosa 
sapienza,  di  insuperabile  armonia.  Così  almeno  salutarono  la  versione  del  Mardrus  entusiasti 
dilettanti di cose orientali (come nel recente libro del Julia, Les Mille et une Nuits et l’enchanteur  
Mardrus), e in questo senso è notevole l’influsso da essa esercitato sul movimento artistico francese 
all’inizio del secolo, quando la sua Shahrazàd regnò sovrana nel balletto di Bakst, nell’opera lirica 
di Rabaud, nelle illustrazioni di Dulac. Era la stessa antistorica raffigurazione dell’Oriente quale 
fonte arcana di piacere, di bellezza e di morte, che degradando via via nella genialità e dignità di 
espressione  artistica,  doveva  finire  nelle  rievocazioni  di  cartapesta  dei  film "orientali",  cari  ai 
cinema di suburbio.

* * *

Ci si domanderà forse a questo punto qual’è allora, fra le varie interpretazioni delle Mille e una 
Notte a cui sinora ho accennato, quella che possa ritenersi la meno lontana dal vero; e qual parte 
abbia avuto l’Italia nel panorama, che ho di volo tracciato,  della fortuna del  libro nella cultura 
europea. L’Italia non è stata sinora felice, in questa gara delle nazioni colte d’Europa, per giungere 
alla  diretta  conoscenza  di  questo  classico  della  novellistica  e  della  favola  orientale.  E  non, 
beninteso, che le sia mancata la curiosità e il gusto per l’arazzo favoloso che Galland dispiegò con 
abili mani all’Illuminismo e poi al Romanticismo d’Occidente. Dopo il primo apparire delle Notti 
nel  Settecento  veneziano,  ancora  Venezia,  decisamente  il  paese  più  cosmopolita  e  "orientale" 
d’Italia, esce ai primi dell’Ottocento una seconda versione da Galland, cui seguono altre ancora in 
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folla, a Milano, Firenze, Napoli e altrove, per tutto il secolo scorso. Ma quel passo innanzi dalla 
semplice ritraduzione dal  Galland a  una diretta  versione dall’originale,  che tutte le altre grandi 
culture d’Europa nell’Ottocento compirono, da noi ancora non aveva avuto luogo. Non mancarono 
certo all’Italia,  specie nella seconda metà dell’Ottocento, arabisti  capaci  di  assumersi  il  vasto e 
delicato  compito,  e  insieme uomini  di  sicuro  gusto  letterario,  come i  loro  colleghi  di  Francia, 
Germania e  Inghilterra:  basti  pensare a  un Michele  Amari,  a  un Ignazio  Guidi,  a  un Celestino 
Schiaparelli. Ma l’ampiezza, e un po’anche forse il carattere di pura letteratura amena dell’opera 
dovettero influire su questi nostri arabisti della più vecchia generazione per farli girare al largo dalle 
seduzioni di Shahrazàd. A differenza dei facili entusiasmi di quel filesotismo internazionale di cui 
ora  parlavamo,  che  si  estasiava  alle  fantasie  popolari  delle  Mille  e  una  Notte,  e  prendeva  per 
finissima arte letteraria anche le loro più fiacche e goffe novelle, quei nostri scienziati dovettero 
esagerare nell’eccesso opposto, in un certo scientifico disdegno per quelle favole, giudicate roba per 
ragazzi e perdigiorni, solo meritevoli  di qualche attenzione per un certo interesse folcloristico e 
comparativo. Del resto, non mancavano buone versioni europee. Così i nostri pochi quanto valenti 
maestri non ne fecero niente, e lasciarono l’opera agli editori di letteratura infantile e di letteratura 
galeotta, i due poli tra cui è oscillata finora da noi la fortuna delle Mille e una Notte. E in termini di  
sfruttamento  editoriale,  il  problema era  presto  risolto:  sino  alla  fine  dell’Ottocento,  c’era  papà 
Galland e i suoi continuatori, da trasportare pari pari o adattare in italiano; quando uscì il Mardrus,  
salutato come novello Galland del Novecento, si allargò e spostò la fonte delle ritraduzioni, più 
ricca, più moderna, più saporitamente drogata, ma il metodo restò sostanzialmente lo stesso. Tutt’al  
più,  qualche  volenteroso  editore  faceva  "rivedere  sul  testo  arabo"  da  un  compiacente  arabista 
improvvisato la solita versione dal francese; tanto il pubblico beveva tutto. I risultati di questo modo 
di procedere son facilmente immaginabili: le svariate edizioni correnti sino a ieri sul mercato, anche 
se di alte pretese editoriali, non sono che retroversioni più o meno confessate delle altre traduzioni 
europee, eseguite da gente digiuna non solo d’arabo, ma di qualsiasi familiarità con la storia, la  
cultura,  le  istituzioni  di  quel  mondo  arabo-musulmano  che  le  Mille  e  una  Notte  riflettono  e 
presuppongono. Anche là dove si presentano per complete, in realtà riducono od omettono del tutto 
le  parti  poetiche,  così  frequentemente  inframmezzate  alla  prosa  narrativa  nell’originale  (se  poi 
questa  "poesia"  sia  vera  poesia,  e  letterariamente  giovi  molto  al  testo,  è  un  altro  discorso), 
abbreviano  e  manipolano  il  testo  là  dove  ragioni  di  opportunità  artistica  o  morale  sembran 
richiederlo: mancano totalmente, e questo è forse il loro più grave difetto, di esatte esegetiche e 
illustrative di usi, costumi, credenze musulmane, in cui ci si imbatte a ogni piè sospinto, e senza la 
cui retta intelligenza il testo s’intende solo approssimativamente. Che i ragazzi non vadano tanto per  
il sottile nel gustar quelle favole, è ben naturale; ma che al cosiddetto "pubblico colto" dovessero 
continuare  a  offrirsi  come  versioni  autentiche,  e  peggio  originali,  simili  raffazzonature,  era 
veramente poco lusinghiero per la cultura italiana. C’è voluta alfine l’iniziativa di un grande editore 
di alta cultura, e un’opera di collaborazione d’un gruppo di studiosi durata vari anni, per tentare di 
colmare in forma dignitosa questa lacuna. E l’opera è oggi nelle vetrine dei librai, e non spetta certo  
a me il darne un giudizio. (1)

Quel che piuttosto può essere opportuno al lettore è qualche cenno orientativo per il suo giudizio e 
il suo intelligente godimento di questo celebre libro sinora così imperfettamente conosciuto. E ciò 
che in breve va tenuto presente è questo. Lungi dall’essere quella rara e squisita opera d’arte che  
credettero vedervi i decadenti  fin de siècle, proiettandovi le loro estetiche raffinatezze, le Mille e 
una Notte sono un libro popolare, nel buono e men buono senso della parola: disprezzato per questo 
motivo sino a ieri dai dotti arabi, pedanti campioni della letteratura araba classica, ed esaltato dai  
Romantici europei che vi scorsero a ragione un  Wunderhorn, un corno magico della fiaba e del 
folclore orientale. La sua forma, tolte ogni tanto certe retoriche tirate in prosa rimata, e le leziosità e 
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i secentismi dei versi intercalati, è quanto mai semplice, approssimativa, negletta, in grato contrasto 
del  resto con l’ossessione del  bello  stile  che aduggia tanta  parte della  prosa letteraria  araba.  Il 
contenuto è un vero mare magno narrativo dove han confluito elementi della più varia provenienza:  
dall’antichissima novellistica indiana, a cui risale lo schema e la nota cornice dell’opera, la storia di 
Shahrazàd (il nome però è iranico, non indiano), i primi racconti che la seguono, il romanzo ad 
apologhi del nell’onomastica e nella denomologia, a quella araba più o meno savio Sindibàd; alla 
novellistica persiana, di cui si colgon tracce antica, alla giudaica, sino alla greca ellenistica, e via 
dicendo. La narrativa araba, s’intende, offre il nucleo maggiore, con radi echi della sua più genuina 
fase antica, preislamica e del primo Islàm, riflettendo invece in prevalenza l’arabismo egiziano del 
Quattro e del Cinquecento, sotto i Mamelucchi ed i Turchi (l’epoca definitiva di formazione della 
raccolta  nella  forma  attuale  è  da  alcuni  abbassata  al  Settecento,  ma  è  già  anteriore  al  500  il  
manoscritto principale di cui si servi Galland, e l’opinione più corrente localizza appunto in Egitto, 
intorno  al  secolo  XV,  la  fissazione  del  testo  vulgato,  anche  se  conglobante  in  parte  materiali 
antichissimi).

Di  tutto  questo  immenso  materiale,  il  comparativista  ritrova  gli  antecedenti  e  i  paralleli  nella 
letteratura di novelle e favole d’Oriente e Occidente; la elaborazione letteraria non è uniforme, e va 
dal vero piccolo capolavoro alla insulsa tiritera del novellatore e cantastorie da strapazzo, attraverso 
tutta una scala in cui si è cercato con dubbio successo di individuare singole personalità di autori.  
Ma pur fra tanta diversità di materia e di trattamento artistico, una uniforme patina musulmana si è 
distesa sulle Mille e una Notte, e conferisce loro in certo senso un aspetto unitario. Il mondo che 
esse  ci  metton  sott’occhi  risulta  dalla  giustapposizione  e  talor  fusione  di  due  elementi:  il  
soprannaturale superstizioso e taumaturgico, e quello realistico, della accortezza e scaltrezza umana.  
Geni e demoni, folletti benigni e maligni perseguitano e assistono gli uomini, li traggono a felicità e 
rovina, li circondano di abbaglianti tesori o li spingono all’estrema disperazione; ma la industria 
umana si afferma in contrasto, e districa le spesso complicate trame delle avventure Sono mercanti e  
giovani  scapestrati,  innamorati  vergognosi  e  bietoloni,  ladri  scrocconi  e  avventurieri,  devoti  e 
mistici  vaganti,  principesse  del  harem e  allegre  comari  della  strada,  che  costituiscono  la  folla 
brulicante in queste pagine. Appena si incrina la stilizzazione del fantastico e del meraviglioso, fa 
quasi sempre capolino l’autentica vita popolare dell’Oriente medievale, di quella Cairo dei Sultani 
Ayyubiti e Mamelucchi che ancor oggi è dato intravvedere nei quartieri popolari della metropoli 
egiziana, e i cui costumi e modi di vita, allora quasi identici a quelli ritratti nelle Mille e una Notte,  
furono  un  secolo  addietro  descritti  in  un  libro  magistrale  dal  Lane.  Le  Mille  e  una  Notte 
rispecchiano insomma prevalentemente la vita del popolo, e quella delle classi superiori in quanto 
vista con gli occhi avidi e curiosi del popolo (basti per questo pensare alla celebre storia di Aladino, 
non inclusa nella redazione vulgata della raccolta ma ad essa affine, e tradotta in appendice alla 
nostra  edizione);  e  della  mentalità  popolare  esse  conservano  il  fatalismo,  la  sentenziosità 
superficiale e la superficiale superstiziosa pietà, con cui trova modo di coesistere quella sporadica 
indulgenza all’osceno in forme crude e urtanti, che, edulcorata o impreziosita da qualche traduttore, 
tanto  ha  contribuito  alla  esagerata  fama  della  raccolta  come  di  un  classico  della  pornografia 
orientale.

Non si attenda quindi, da quelle 1200 fitte pagine di testo, una perpetua meraviglia e un ininterrotto  
diletto  il  lettore  che  ricerca  nelle  Mille  e  una Notte  non materiale  folcloristico  e  narrativo  ma 
estetico godimento.  Una volta assuefattosi  alla  novità  del  costume e dell’ambiente,  egli  troverà 
ampie zone grige, ripetizioni e doppioni, puerili superstizioni popolari, monotone filastrocche per 
ragazzi a veglia o per fannulloni frequentatori dei vecchi caffè cairini. Troverà l’assenza del fren 
dell’arte,  fatale  ai  quattro  quinti  dell’arte  orientale,  aggravata  qui  dal  modo  talor  meccanico  e 
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fortuito che ha condotto alla definitiva raccolta, e farà spesso rimpiangere al lettore europeo i suoi 
Grimm ed Andersen, il  Novellino e il  Boccaccio. Ma se non tutto è oro, non tutto nemmeno è 
scoria,  e qua e là brillano le gemme, in racconti  che per intero o in singole parti nulla han da  
invidiare alla  più celebrata novellistica di  Occidente.  Sono nella memoria di tutti,  e li  abbiamo 
ricordati  al  principio di queste  pagine,  alcuni fra i  più meritamente famosi, passati,  sia pure in 
rifacimenti e adattamenti, nel patrimonio fiabesco d’ogni paese. Ma io vorrei richiamar l’attenzione 
del  lettore di una versione integrale su molti  di  quei  racconti  minori,  o minimi di proporzioni,  
inseriti  spesso a  interi  gruppi fra le  narrazioni  più ampie (nella nostra  edizione,  ne abbonda in 
particolare il secondo volume), in cui scintilla un’arguzia e splende una potenza rappresentativa e 
drammatica degna della più genuina tradizione araba, non stemperata come spesso altrove succede 
nell’opaca mediocrità di un’epoca di decadenza. E in secondo luogo su quelle novelle realistiche di 
schietto ambiente cairino (per esempio, le due su Dalila e Ali Zaibaq nel terzo volume), che non 
temon confronti coi più saporosi racconti picareschi spagnoli. È una fatica, certo, il  trascegliere 
l’oro e stercore Ennii, specie se l’Ennio è qui l’anonimo, inafferrabile, a noi incongeniale rapsodo 
d’Oriente, che talvolta plasma in linea d’arte, ma talaltra per converso sciupa e contamina fra le  
rozze  sue  mani  un’antichissima  materia  narrativa,  le  cui  origini  si  perdono  nei  secoli  e  nelle 
lontananze, al fondo della culla asiatica della civiltà. Ma chi, dove la scelta è ricca e varia, non 
preferirà  potendo compierla  da  sé,  di  proprio  genio  e  gusto,  anziché  rimettersi  a  quello  di  un 
antologista? Ed è perciò, senz’ombra di auto-réclame per i modesti interpreti, che io mi permetto di  
esortare a sfogliare il libro di Shahrazàd, oggi che è accessibile in una forma onestamente genuina e 
completa. Come ogni gran libro dell’umanità, sui cui margini le generazioni susseguitesi sembrano 
aver lasciato la traccia dei loro affetti, passioni e sogni, anche le Mille e una Notte meritano di 
essere conosciute una volta per intero, e poi centellinate nei succhi più fini, a svago e ristoro del  
nostro duro cammino.

FRANCESCO GABRIELI

 

(1)  Le Mille  e  una Notte.  Prima traduzione integrale  dall’arabo,  diretta  da F.  Gabrieli,  Torino, 
Einaudi, 1948.
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PAUL CLAUDEL

 
L’opera drammatica di Claudel s’inizia subito dopo la sua conversione al cattolicismo, avvenuta il 
giorno di Natale del 1886, quando il poeta conta 18 anni. Come egli afferma, il ritorno alla fede e il 
sorgere dell’ispirazione poetica in lui coincidono. Meglio si potrebbero dire due aspetti dello stesso 
avvenimento morale che, portandolo tutt’a un tratto dall’ateismo positivista al cristianesimo, apre la 
via alla sua onda poetica. Religione e poesia, da questo momento, si sviluppano in lui di pari passo, 
sostenendosi a vicenda e confondendosi per tutta l’opera. Un altro avvenimento capitale della sua vita 
e, in un certo senso, preparatore di quello della conversione, è l’incontro con Rimbaud. Dalla lettura 
delle Illuminations e poi d’Une Saison en Enfer, gli viene la prima luce di verità. E non solo 
nell’entusiasmo dei suoi diciotto anni tormentati, ma ancora nella pienezza dell’età matura e poi nella 
serenità della sua rigogliosa vecchiezza, Claudel non si stancherà di proclamare Rimbaud 
l’illuminatore di ogni suo cammino, lo spirito a cui deve tutto, nell’arte, nella religione, nella vita. 
"Tutto" fino a un certo punto. Perché, se è vero che Rimbaud, con quella sua tensione forsennata verso 
una trascendenza che intuisce ma a cui non è capace di elevarsi, gli comunica la blessure dell’eterno, 
non è meno vero che anche Pascal e Bossuet, Aristotele e Kant, Eschilo e Shakespeare, lasciano su di 
lui le loro tracce. Per non parlare della Bibbia che egli prese a leggere la sera della conversione e che 
da allora non ha più cessato di meditare. Bisogna inoltre tener conto che Claudel si forma come uomo 
e come poeta nell’estenuata fine dell’800 francese, in cui però egli porta il suo realismo solido di 
contadino dello Champagne, il suo attaccamento alla terra consacrato da tradizioni secolari, il suo 
senso concreto, carnale delle cose. E la sana malizia del suo buonumore. Non la stanchezza e la fuga 
schifiltosa dalla banalità del reale, ma proprio "au centre de cette sainte realité, donne, une fois pour 
toutes" egli si pone, e considera la natura come un testo da decifrare. È la posizione classica, e già 
Mallarmé l’aveva ripresa: dopo il lungo iato romantico, Mallarmé è infatti il primo che non consideri 
più la natura come uno spettacolo da descriversi e si chieda invece quale sia il significato delle 
apparenze. Trasportandole dal sensibile all’intelligibile e dal tempo all’eternità per mezzo del verso 
divinizzato, egli però non le spiega: ricade nel vuoto che les forêts de symboles baudelairiane 
nascondevano, e il vuoto che aveva portato Baudelaire alla disperazione, porta lui alla sterilità. Ma in 
questa presa di posizione di fronte al mondo esterno per indagarlo, Claudel coglie il primo segno della 
riscossa dello spirito, il primo scricchiolio della materia che s’incrina. Per lui i simboli baudelairiani 
non sono apparenze vuote, esistenti per virtù propria: dietro a ogni oggetto creato egli sente lo spirito 
creatore, e nelle cose visibili la via che conduce a quelle invisibili. Nulla spiega Mallarmé 
trasportando le apparenze nell’eterno: bisogna studiarle, interrogarle come parole di un testo, la cui 
spiegazione va incessantemente ricercata nella Bibbia. La natura allora appare sempre nuova e d’un 
interesse inesauribile.

In questo modo Claudel s’innesta con la vigoria d’un ramo sano sul tronco insterilito del simbolismo; 
e mentre il simbolismo va sempre più riducendo l’arte allo sfruttamento dei suoi effetti sulle 
sensazioni, egli risolleva l’atto creativo alla dignità della grande arte classica che impegna in esso 
l’uomo intero. La forza da cui tutte le facoltà umane sono tenute unite, per lui è il cristianesimo.

Una medesima esigenza di totalità umana ritroviamo nell’atto di adesione religiosa: Claudel non lo 
spoglia della carne riservandolo esclusivamente allo spirito, ma richiede in esso la partecipazione 
dell’uomo intero nella sua doppia natura. Parallelamente, nessun’arte, secondo Claudel, esiste per la 
soddisfazione del solo spirito. "C’est le cœur, ou plutôt c’est l’être tout entier, moral, intellectuel et 
phisique, auquel l’art a fonction de donner voix et acte.".
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Da qui il suo realismo mistico, che consiste in una spiritualizzazione progressiva della materia. E da 
qui il valore unicamente morale che egli dà alla sua opera. In una lettera scritta nel ’28 ad un giovane 
gesuita argentino, esso trova la sua espressione, forse, più elevata:

"Quand on a le cœur plein de la gloire de Dieu, quand on a consacré sa vie à essayer de comprendre 
cet amour sublime, cette beauté rayonnante, cette gloire incomparable que Notre Seigneur et l’Eglise 
ont mis à la disposition de leurs plus humbles enfants, il est bien amer de ne rencontrer, ce qui a été le 
plus souvent mon lot, qu’un sourire étonné, un regard hésitant et distrait une parole moqueuse ou 
inattentive ou des louanges insultantes qui s’adressent en moi à l’artiste, c’est-a-dire à quelque chose 
de voisin du saltimbanque et du faiseur de tours.... Quand j’apprends que j’ai pu faire quelque chose 
pour Dieu et pour cette foi qui m’ont tant donné à moi-même, alors je sens que je n’ai pas tout à fait 
écrit et vécu en vain" (1).

* * *

L’effetto che produce gran parte dell’opera di Claudel, soprattutto quella giovanile, trova la sua 
precisazione in Claudel stesso. E con una felicità così calzante da far pensare alla malizia d’una 
trasposizione ideata dal suo buonumore:

"Quand nous lisons la vie des Saints, telle qu’eux mêmes rarement ont pris la peine de la raconter.

Ce n’est pas que ce soit sans intérêt et que ça et là nous ne soyons sincèrement touchés.

Mais avouons que l’éffet général est irritant et plus ou moins désagréable.

Tout cela est tellement exageré, incompréhensible et parfaitement inimitable!" (2).

Ma errerebbe chi attribuisse questo effetto alla professione di fede del poeta. Anche la critica verso di 
lui più severa riconosce che la sua poesia prende consistenza e il suo lirismo si solleva ogni volta che 
egli esprime con semplicità la sua fede o stabilisce relazioni morali e religiose. Bisogna, dunque, 
ricercare altrove le cause che gli hanno sempre allontanato tanti lettori.

In Conversations dans le Loir et Cher, uno dei personaggi dichiara:

"Je dois vous prévenir que je me réserve le droit de proceder par voie de lacet, spirale, déviation 
latérale, parenthèses concentriques, saut et cheminement dans le vide. Bref, d’abbandonner le chemin 
aussitot que vous commencez à voir ennuyeusement où il mène. En un mot de porter la discussion su 
un terrain qui comporte non seulement deux dimensions, mais trois",

che è precisamente il modo di ragionare dei personaggi dei suoi drammi giovanili, Tête d’Or e La 
Ville, definiti, del resto, da lui stesso più tardi, "mes premiers balbutiements dramatiques".

Questi salti di ragionamento nel vuoto sono inoltre fatti da un linguaggio di un barocco stracarico che 
ha perduto ogni agilità di movenze; è una vera "hécatombe de paroles" con cui i personaggi divagano 
e teorizzano senza misura, esprimendosi per metafore e solo raramente usando il discorso diretto. La 
scena presenta poi una libertà più che shakespeariana, e la confusione generata dall’oscurità della 
concezione drammatica e dal simbolismo immaginoso che la riveste, toglie consistenza e coerenza 
alle idee. Questa straordinaria potenza metaforica che tutto invade, a quanto Claudel dichiara, deriva a 
lui dai latini:

"Si j’avais des livres sous la main, je prouverais que mes professeurs de style ont été, non pas les 
pauvres décadents, mais Virgile, Horace, Jouvénal, et touts les auteurs Grecs et Latins. (Aussi tout le 
détail pittoresque et significatif employé à la place du terme général et vague. Comme quand Horace 
dit: "Demain nous réitérerons le sel" au lieu de: "demain nous reprendrons la mer)" (3).

Qualunque però sia la derivazione di una simile forma di espressione, essa è quanto di più contrario 
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allo spirito della lingua francese si possa immaginare. Si aggiungano le violenze che Claudel si 
permette contro la grammatica e la sintassi e l’audacia con cui crea parole nuove o riprende vocaboli 
antichi e disusati, e si capirà l’accusa di profanatore delle tradizioni nazionali di cui è fatto segno. In 
realtà, non si è ancora riconosciuto in lui uno di quei rinsanguantori della lingua francese che 
appaiono nei periodi di transizione. Proprio come Ronsard egli può dire: "Les éxcellens poètes 
nomment peu souvent les choses par leur nom propre"; e proprio come Victor Hugo: "Je fis une 
tempête ai fond le l’encrier".

Tempesta che si riversa non solo sulle parole, ma anche sulla maniera di raggrupparle in versi, perché 
Claudel non adopera lo alessandrino. In una lettera a Jacques Rivière egli esprime il suo rimorso di 
non essersene saputo servire, benché i Vers d’Exil, scritti nel 1912, provino quale esperienza il Poeta 
abbia in materia. Ma richiedendo il suo temperamento un mezzo d’espressione che possa 
perpetuamente rinnovarsi, egli si è creato un metro personalissimo che non considera disintegrazione 
del verso classico, ma ultimo sviluppo della prosa.

"La lignée n’est pas chez les poétes français, mais dans la suite ininterrompue des grands prosateurs, 
qui va des origines de notre langue à A. Rimbaud. C’est cette longue houle, qui même dans les 
poèmes vient enfin déferler et se changer en un vol d’oiseaux, comme dans les étampes du Japon" (4).

E con questo fa cadere la denominazione di versetto che generalmente si dà al suo periodo ritmico, 
regolato, del resto, dai due movimenti della respirazione.

Ma il verso, le teorie tecniche, la concezione drammatica, non essendo in Claudel che l’effetto di 
quella che per lui è l’aspirazione essenziale, in questo primo periodo ne rispecchiano necessariamente 
la precipitazione tumultuosa. Perché la conversione non si compie in lui senza una lunga lotta: quello 
che s’impone come verità alla sua coscienza ripugna alle sue opinioni e al suo gusto così 
violentemente da fargli ripetere con Rimbaud: "Le conflit spirituel est plus âpre que la bataille 
d’hommes". Dovranno trascorrere quattro anni prima che dalla fede ritrovata egli passi alle pratiche 
religiose. E poi ancora trent’anni prima che nella fede egli trovi la pacificazione. E pacificazione, per 
Claudel, non significa punto d’arrivo, ma vittoria continua su sé stesso:

"Que de nouveau après chaque obscurcissement dans mon cœur se reveille le sens divin de 
l’orientation!

Mon âme dit: mourir plutôt que de vivre sans aiguillon!" (5).

e il cristianesimo è il pungolo che mantenendo viva in lui la lotta, impedisce gli abbandoni.

Nato per l’azione combattiva e avventurosa, egli non ammette tregue; se fosse vissuto in quel 
medioevo che tanto l’attrae per il misticismo, sarebbe andato crociato come il suo S. Luigi; se fosse 
vissuto nella rinascenza che è l’epoca da lui più sentita, avrebbe tentato i mari nuovi alla ricerca delle 
terre ignote come il suo Don Rodrigo. Uomo dei nostri tempi, se non avesse scelto la carriera 
diplomatica che lo ha gettato qua e là per tutto il mondo esaltando la sua avidità di esilii amari, e se 
non avesse costretto la sua esuberanza dentro la Maison Fermée del matrimonio, avrebbe potuto fare 
di sé un missionario edificante. Tutta la sua vita, in ogni modo, è un lavoro progressivo di 
spogliazione spirituale, che si traduce sensibilmente in una progressiva spogliazione della forma 
poetica; e proprio perché il lavoro interiore non si compie senza lotta, l’opera esteriore presenta 
oscillazioni, ricadute, strani avvicendamenti d’incontinenze e d’irrigidamenti da primitivo.

Ma già nel dramma che chiude questo primo periodo, Le repos du septième jour, si sente il cammino 
fatto dal poeta nell’avanzamento verso quell’ordine geometrico che nella Maison Fermée egli 
paragona al tacito progresso d’un fiume d’olio.
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Le repos du septième jour fu scritto dal 96 al 97, nel secondo esilio, quello della Cina, seguito a quello 
dell’America. È il dramma del saggio che, arrivato alla luce della verità, non può più restare in mezzo 
agli uomini: il dramma di Claudel in quel periodo. E come il suo Imperatore, anch’egli aspira al ritiro 
in un chiostro; e nell’evocazione che ne fa alla fine dell’opera, passa già un soffio del suo lirismo 
futuro.

"Bienheureux ceux-là qui habitent la demeure cachée....

"Le suprême être se les est choisis afin que ceux-ci soient à lui, et qu’ils soient sa famille et ses 
témoins, et les hôtes de sa magnificence.

Et comme une haute montagne recueille les eaux qui nourrissent la terre sauvage,

C’est ainsi que le peuple horrible des hommes vit

Du bénéfice de leur intercession!"

* * *

Ma perché Claudel tocchi il suo colmo, una prova più aspra del conflitto tra fede e pensiero e più 
amara dei lunghi esilii deve imprimere nella sua anima la blessure che non basta l’esistenza a 
rimarginare. E giusto nel mezzo della vita, lo investe il fuoco di penitenza e di purificazione che per 
lui è l’amore.

Lo stato d’animo in cui lo lascia la prova, è descritto in un poemetto che andrebbe citato per intero:

"Je suis ici, l’autre est ailleurs, et le silence est terrible.

Nous sommes des malheureux et Satan nous vanne dans son crible.

Je souffre, et l’autre souffre et il n’y a point de chemin

Entre elle et moi, de l’autre à moi point de parole ni de main...." (6).

È il periodo che va dal 1900 al 1906; anni quasi sterili in cui non escono che le prose mallarmeane di 
Connaissance de l’Est, perfette, alcune, nella loro brevità luminosa, la prima della Cinq grandes odes  
e l’Art poétique che è l’esposizione in sistema della metafisica di Claudel. Avvolgendo nel suo 
simbolismo immaginoso i principi dell’idealismo filosofico, egli arriva confusamente ad una 
concezione organica e cattolica dell’universo.

Ma nel 1906 esce Partage de Midi e a breve distanza escono le altre quattro grandi odi. Si ha così 
l’inizio della produzione lirica di Claudel. Ed è una deflagrazione.

"Pour toi, Mnémosyne, ces premiers vers, et la déflagration des l’Ode soudaine!

………………

Que mon vers ne soit rien d’esclave! mais tel que l’aigle marin qui s’est jeté sur un grand poisson,

Et l’on ne voit rien qu’un éclatant tourbillon d’ailes et l’éclaboussement de l’écume"! (7).

Troppo spesso, infatti, non si vede che un turbinio abbagliante di spuma. Perché Claudel, applicando 
qui le teorie esposte in Art poétique, mescola la sua ispirazione religiosa al suo naturalismo simbolico 
e alla sua cosmogonia; strane figurazioni vengono quindi a soffocare immagini di pura bellezza che 
splendono come fuochi solitari in mezzo al suo tumulto ideologico. Dovrà passare attraverso Corona 
Benignitatis Anni Dei la lirica di Claudel, per arrivare alla semplicità di alcune pagine di Feuilles de 
Saints.

L’opera che chiude i sei anni di silenzio e apre un periodo nuovo, è un altro dramma, Partage de Midi, 
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scritto in Cina.

Nella prefazione all’edizione del 1948, così Claudel presenta Mesa, il protagonista:

"Un homme peu préparé par son éducation a reçu, bien malgré lui, l’appel de Dieu, un appel 
irrécusable. Après une longue résistance, qui l’amène jusqu’au bord du monde, il s’est décidé a 
répondre. Menant en laisse sa volonté frémissante, il s’est présenté à l’autel et c’est de Dieu même 
qu’il a reçu réponse. Nette. Un refus pur et simple, un non péremptoire et de nulle éxplication 
accompagné. Le voici éliminé, sans que la conscience en lui de cet appel inexorable ait cessé. De 
nouveau, pour lui, la solitude, l’exil".

Che è precisamente lo stato d’animo di Claudel quando il desiderio di ritiro nel chiostro lo abbandona. 
E per questa ragione, Mesa è il primo personaggio vivo del suo teatro. Il quale teatro, limitato dalla 
sua stessa elevatezza alla sola rappresentazione di conflitti morali, porta in sé il pericolo di creare, più 
che caratteri, tipi immaginati per far vivere delle idee. Pie incarnazioni di ogni virtù si 
contrappongono quindi a nature inferiori e perverse. Non analisi di sentimenti e di passioni, ma 
destini grandiosi e missioni eroiche di sacrificio che si compiono. Mesa, invece, si dilania nel conflitto 
fra i suoi principi religiosi e la passione per Isé, legata da matrimonio ad un altro uomo. E quando, 
infine, cade, espia la colpa con l’insoddisfazione, col disgusto di sé stesso, col senso di nullità che 
gliene viene. Isé, invece, non è che un povero essere in preda alla passione. Dovrà passare attraverso 
l’intera serie delle eroine dei drammi successivi, Sygne dell’Otage in cui s’incarnerà il sacrificio 
inumano, Lumîr e Sichel del Pain Dur in cui troverà sfogo ogni bassezza, Pensée del Pèere Humilié  
nei cui occhi ciechi splenderà intensificata la dolcezza di tutte le donne claudeliane, per arrivare a 
vivere la vita piena di Prouhèze del Soulier de Satin.

Partage de Midi si trova alla metà dell’opera di Claudel e alla metà della sua vita. "Il est le poème de 
l’été: le poème du milieu de la journée, du milieu de l’année, du milieu de la vie", scrive Jacques 
Madaule, ed è un punto d’arrivo e un punto di partenza. L’ardore tropicale del sole che folgora la lama 
immobile dell’oceano nel primo atto, si potrebbe dire l’aspetto esteriore del fuoco che consuma i due 
protagonisti e che si riverbera su tutte le opere seguenti.

Per Claudel, la donna è la via che conduce a Dio l’uomo: "Si d’abord tu ne l’avais vu dans mes yeux, 
est ce que tu aurais eu tellemente besoin du Ciel?" dice Beatrice a Dante dell’Ode jubilaire. E l’amore 
umano non è diverso da quello divino.

"Il n’y a pas deux amours". Ma l’amore umano non ha bellezza che quando è insoddisfatto:

"Toute rose pour moi est peu au prix de son épine!

Peu de chose est pour moi l’amour où manque la souffrance divine!" (8).

L’insoddisfazione e la sofferenza sono l’aiguillon che eleva l’amore umano e lo spiritualizza fino a 
dargli appagamento solo nella morte. Così Mesa e Isé, Dante e Beatrice e poi, epicamente, Rodrigue e 
Prouhèze, arrivano attraverso la separazione a quella perfezione d’unione che nella morte conferma la 
necessità del loro amore.

Dopo Partage de Midi Claudel scrive L’Annonce faite à Marie che è il terzo rifacimento della Jeune 
Fille Violaine e che da dramma diventa mistero medievale. L’azione, percorsa tutta da suoni di 
campane, presenta una continuità unica nel suo teatro. E Violaine è la creatura in cui più 
delicatamente egli effonde il senso che ha della soavità femminile: l’umile accettazione del sacrificio 
attraverso cui la fanciulla si trasfigura, è resa con un lirismo che tanto più s’eleva quanto più si 
denuda, senza che nulla della realtà terrestre vada perduto.

Contemporaneamente all’Annonce Claudel lavora all’Otage, cominciato a Tien-Tsin e terminato a 
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Praga nel 1910. Con Le Pain Dur e con Le Père Humilié, scritto a Roma nel 1916, esso costituisce 
una trilogia che abbraccia il dramma di tre generazioni. Eschilo, di cui proprio in quegli anni Claudel 
va traducendo, o meglio rifacendo secondo il suo gusto, La Coefore e La Eumenidi, gli offre un 
modello attraentissimo di grandiosità elementare, di ritorno all’origine delle cose, di densità di 
linguaggio. Benché Le Pain Dur e più Le père Humilié offrano bellezze parziali, soltanto l’Otage può 
considerarsi un’opera riuscita. Rappresentando il conflitto che alla caduta di Napoleone mette i vecchi 
feudatari irriducibili contro l’individualismo moderno, esteriorizza il problema dei rapporti fra il 
mondo e Dio che piega misteriosamente gli esseri al suo volere. Nel secondo atto, il dialogo fra Sygne 
e M. Badilon è un duello serrato che dà la misura della semplicità robusta di cui lo stile claudeliano è 
capace. E M. Badilon impersona una di quelle nobili figure di prete che piacerebbe incontrare. Nel 
cammino del poeta verso la semplificazione, il simbolismo scompare man mano che l’analisi 
psicologica s’approfondisce.

* * *

Nel 1911, a Francoforte sul Meno, Claudel compone la Cantate à trois voix. È un poemetto sinfonico 
in cui s’intrecciano le voci di tre giovani donne, Laeta, Fausta e Beata, che cantano nella breve notte 
di trapasso fra la primavera e l’estate.

La pienezza dell’orchestrazione, la morbidezza dei passaggi e degli attacchi, la squisitezza delle 
modulazioni sospese nel vuoto di silenzi mallarmeani, rivelano meglio di qualsiasi altra opera di 
Claudel fino a qual punto sia anch’egli un frutto raffinatissimo del bizantinismo del suo tempo. Ma 
egli ricorre alla musica per raggiungere un’adesione più intima con l’idea; la parola, in lui, prende 
senso del suono che le dà la sua posizione obbligata e rivendica così, e proprio per la via della musica, 
il suo valore logico. Inoltre egli fa sua la credenza primitiva nella virtù magica del verbo, secondo la 
quale la poesia, intesa come evocazione, può aver luogo solo quando il simbolo aderisce 
perfettamente all’idea; raccoglie in questo modo l’eredità che attraverso Hugo, Baudelaire, Rimbaud, 
il romanticismo ha trasmesso ai simbolisti, e la trasporta sul piano cristiano.

La Cantata sviluppa e varia i due temi fondamentali di Claudel: quello dell’amore che la separazione 
alimenta e che solo la morte può soddisfare, e quello della gioia, che illumina tutta l’opera claudeliana 
con una limpidezza radiosa di sole dilagante. È la gioia che esiste di là da ogni speranza e da ogni 
rimpianto, nell’unione con Dio; la gioia che Jeanne d’Arc canterà sul rogo e Don Rodrigue nella barca 
carica di rottami da cui sarà trasportato, rottame anch’esso, all’ultima umiliazione. La Cantata, 
inoltre, è tutta costruita sull’inconsistenza di una posizione fugace a Claudel cara: quella dell’anima 
tesa ad afferrare l’attimo di trapasso, il baleno in cui una cosa non è più quello che è stata e non è 
ancora quello che dovrà essere: l’ora meridiana in Partage de Midi; l’ora d’agonia del medioevo 
nell’Annonce faite à Marie e nella Jeanne D’Arc au bucher; l’ora ardente di fede della Spagna 
rinascimentale nel Soulier de Satin. E l’ora che non è più notte e non è ancora giorno, che non è più 
primavera e non è ancora estate, nella Cantate à trois voix.

La guerra del 14 trova Claudel console ad Amburgo. Espulso, torna in Francia, e di lì è mandato in 
Italia. È il periodo in cui egli va componendo Poèmes de guerre, di scarso valore artistico; solo la 
prima e l’ultima parte della Vièrge à Midi, breve estasi sbocciata sotto il cielo d’Italia, avvince col suo 
tono di semplicità e di candore.

Nel 1917 è nominato ministro a Rio de Janeiro. Strappato all’Europa proprio nell’anno più duro della 
guerra, sbalzato in mezzo a un popolo che non può dividere le sue ansie di Francese, oppresso dalla 
bellezza di una natura tropicale che gli è estranea, mai come allora prova l’amarezza dell’esilio. E in 
quella separazione da ogni cosa, in quella solitudine assoluta in cui non gli rimane che Dio, arriva, 
infine, alla dedizione totale di sé stesso, e Dio, infine, lo riempie tutto intero. Questo è il senso della 
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Messe là bas scritta in Brasile; e il raggiungimento della semplificazione spirituale segna per lui il 
raggiungimento di quella formale. Così, a trenta anni dalla conversione, Claudel riafferma la sua fede 
maturata attraverso le prove dell’esilio di Cina e dell’amore, della guerra e dell’esilio del Brasile, con 
una forza in cui si sente la serenità incrollabile di chi finalmente ha raggiunto la pacificazione.

La Préface ai Morceaux Choisis, scritta a Copenaghen nel 21, riflette il suo stato d’animo di quel 
periodo:

"Je sens que tout est fini derrière moi et que le retour est exclu.

Donne avec un profond tressaillement mon âme, dans ce pays inconnu!...".

S’inizia così l’epoca dell’accettazione serena. Al lungo conflitto spirituale, quello "plus âpre que la 
bataille d’hommes", succede la pace con sé stesso e con il mondo; e questa armonia si riflette 
esteriormente sull’opera.

In Feuilles de Saints, infatti, parecchie idee già espresse ditirambicamente nelle Cinq grandes Odes o 
in Corona Benignitatis, trovano la loro forma essenziale. E l’Ode Jubilaire pour le sixcentième 
anniversaire de la mort de Dante, dove Beatrice muore perché Dante impari a ritrovarla nelle cose 
terrene penetrando il senso di esse e dove l’esilio lo spoglia di tutto, come Rio de Janeiro spogliò 
Claudel, perché gli sia pur facile sentire la voce di Dio, è il preludio al Soulier de Satin, cominciato in 
questo stesso 1921 in cui il poeta viene nominato ambasciatore in Giappone. Così, dopo venti anni, 
egli ritorna in Estremo Oriente, e le prose dell’Oiseau Noir dans le Soleil Levant riflettono questo suo 
ultimo soggiorno orientale come quelle di Connaissance de l’Est ne riflettevano i due precedenti. Lo 
stile vi raggiunge talvolta la perfezione che splenderà nel Soulier de Satin.

* * *

Le Soulier de Satin espone la vita d’un Conquistador ed ha per teatro l’universo. "L’auteur s’est 
permis de comprimer les payas et les époques, de même qu’ à la distance volue plusieurs lignes de 
montagnes séparées ne font qu’un seul horizon." Centro dell’azione è quella Spagna del rinascimento 
che, uscita vittoriosa dai sei secoli di guerra contro l’Islam, si dà tutta alla lotta per la fede e vi si 
consuma. L’avventura personale di Partage de Midi viene qui trasportata su di un piano cosmico dove 
trova infine soluzione il problema che per venti anni ha tormentato Claudel. Problema posto 
dall’amore umano da lui considerato come un’impostazione divina anche quando va contro i 
comandamenti e non può venire soddisfatto senza peccato mortale. Partage de Midi, dove la 
redenzione finale arriva ingiustificata, lasciava il problema aperto. Lo risolve, invece, Le Soulier de 
Satin nel senso che l’amore, quando porta alla salvezza, anche se fuori del sacramento, non è peccato.

Proprio dall’amore per Dona Prouhèze, infatti, Don Rodrigue è salvato. Ma è salvato in quanto questo 
amore si nutre d’assenza, d’impossibilità, di disperazione. Due sole volte, nel corso del dramma 
gigantesco, egli gode della presenza dell’amata. E la prima è un istante di silenzio grandioso; la 
seconda un grandioso addio alla donna che spiritualmente ha già varcato le frontiere della morte. 
Prouhèze e Rodrigue si fanno equilibrio da lontano, senza mai toccarsi, come sui piatti opposti di una 
bilancia.

Questa prodigiosa odissea della separazione, come Jaques Madaule definisce il dramma, riprende a 
piena orchestra i temi che Claudel ha affidato lungo tutta la sua opera ora all’uno ora all’altro gruppo 
di strumenti. E i due protagonisti, in quella loro eccezionalità eroica per cui grandeggiano come due 
incarnazioni della virtus rinascimentale, vivono d’una vita pienamente umana in cui confluiscono 
tutte l’esperienze del poeta. Più che Mesa, Don Rodrigue è un personaggio autobiografico. Rodrigue e 
Prouhèze che lo completa, anime incolmabili su cui la disperazione agisce come il vento sulla 
fiamma.
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"Don Rodrigue: j’ai soif de ces mots destructeurs! Encore! Je suis avide de ce néant qu’elle veut 
étabilir en moi! Car je sais que c’est seulement dans le vide absolu de toute chose que je la 
rencontrerai" (Première journée - Scène VII).

"Dona Prouhèze: Quand il n’y aura plus aucun moyen de s’échapper, quand il sera fixé à moi pour 
toujours dans cet impossible hymen; quand il n’y aura plus moyen de s’arracher à ce cric de ma chair 
puissante et à ce vide impitoyable, quand je lui aurai prouvé son néant avec le mien, quand il n’y aura 
plus dans son néant de secret que le mien ne soit capable de vérifier,

C’est alors que je le donnerai à Dieu découvert et déchiré pour qu’il le remplisse dans un coup de 
tonnerre, c’est alors que j’aurais un époux et que je tiendrai un Dieus dans mes bras!" (Deuxième 
journée - scene XIV).

In Don Rodrigue e in Dona Prouhèze Claudel realizza infine il suo ideale artistico di totalità 
espressiva: morale intellettuale e fisica. Ma il suo realismo è sempre quello del raffinato che disprezza 
il naturalismo: con la stilizzazione dei personaggi e dell’ambiente e con la potenza del lirismo, egli lo 
solleva al clima spirituale delle grandi concezioni d’arte.

E Prouhèze, riassumendo in sé tutte le donne claudeliane, arriva a precisarsi in un carattere sempre 
inteso in quel suo dibattito continuo fra la tentazione e l’accettazione eroica. E Don Rodrigue, l’uomo 
dal desiderio inappagabile che ha voluto conquistare il mondo, trova la libertà e si apre alla gioia 
serena solo nella barca che lo trascina in catene al mercato di Maiorca per essere venduto schiavo.

"Don Rodrigue: Que pourrait-il m’arriver de mauvais par une nuit si belle?
Deuxième soldat: C’est une belle nuit pour vous que celle où l’on vous ammène pour vous mettre en 
prison ou pour vous vendre comme éscave?
Don Rodrigue: Je n’ai jamais vu quelque chose de si magnifique! On dirait que le ciel m’apparaît 
pour la première fois. Oui, c’est une belle nuit pour moi que celle-ci où je célèbre enfin mes 
fiançailles avec la liberté!" (Quatrième journée - scène dernière).

Perché ora che tutto gli è tolto, nulla può più sfuggire alla sua sete.

Così l’avventura di Rodrigue e di Prouhèze non è che l’episodio principale di un’azione che, 
superandolo, fa del Soulier de Satin un inno possente elevato alla creazione dalla cristianità di Claudel 
giunto a spogliarsi di ogni attaccamento al mondo sensibile.
Il dramma è tutto costituito da dialoghi e da essi nascono i caratteri dei personaggi ora messi in 
contrasto per valorizzarsi a vicenda, ora messi l’uno a complemento dell’altro. Ritornano 
opportunamente quei sapienti dialoghi col silenzio di cui Partage de Midi aveva dato il primo 
esempio, dove il silenzio rende assente una presenza o presente un’assenza. L’ampio taglio delle 
giornate, la statura dei personaggi, l’eroismo intrecciato alla commedia, fanno pensare a Calderon e a 
Lope de Vega. E se le concessioni alla farsa di quell’humor da cui uscirono le fantasie vaudevillistiche 
di Protée e se i compiacimenti nei concettini e nelle agurezas d’un gusto per tanti lati seicentesca 
posson qua e là disturbare, tutta la nobiltà claudeliana, tutta la ricchezza del suo stile che passa dalla 
sobrietà più incisiva alla più felice fioritura d’immagini, sostiene questa azione immensa al cui 
svolgimento non bastano continenti e oceani e invade il cielo e fa parlare le stelle. Eppure essa è retta 
da un ordine geometrico, da una necessità matematica, da un equilibrio per cui ogni avvenimento è 
legato a tutti gli altri da leggi di causa e di effetto e alla vita di tutti gli altri ogni personaggio è 
indispensabile. Ciò non toglie che il suo modo di procedere sia quello tipicamente claudeliano, ancora 
una volta definito dal poeta stesso. "Quand il a réuni ses idées et ses arguments comme une armée, le 
tout s’engouffre sous terre pour reparaître à dix kilomètres plus loin!" (Conversations dans le Loir et  
Cher).
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La grandezza barbarica di proporzioni da cui Claudel era partito si è trasformata gradatamente in una 
grandiosità maestosa che è insieme biblica, omerica, eschilea; e barocca nella sua mutevolezza al 
vento che ne gonfia le volute poderose. L’ordine e la semplicità interiori raggiunti per opera di quella 
che egli chiama l’evangelizzazione progressiva della sua anima, si traducono esteriormente 
nell’ordine di composizione e nella semplicità sostanziosa di stile.

Contemporaneamente al Soulier de Satin sono Cent phrases pour îventail di concisione essenziale, e 
di poco posteriore è Le livre de Christophe Colomb, grande affresco storico dove lo stile raggiunge 
una semplicità anche più luminosa che nel Soulier de Satin.

* * *

Chiusa la lunga inchiesta attraverso il mondo, il vecchio poeta ha appeso per sempre la lira ai pallidi 
salici del Rodano, sulle cui rive ha placato la sua insaziabilità di viaggiatore. E la melodia del fiume 
che scorreva attraverso la Cantata e s’intrecciava alle voci delle tre donne fisse nell’attimo fuggente, 
accompagna la sua sera meditativa e serena simile a quella del patriarca che ha riempito bene la sua 
giornata dell’Annonce faite à Marie. E come nell’Annonce il cielo è sempre sonoro di campane.

Dalla linea ondulata dei colli scendono al poeta i ricordi e ancora le promesse allettanti, ma il gran 
castello di Brangues pieno di figli e di nipoti trattiene i voli di quella sua anima alla misura del cui 
desiderio risponde solo "il vuoto senza fondo e il numero senza interruzione".

Dietro a lui, l’opera che nella sua immensità fa sentire gli spazi attraverso cui s’è compiuta, e le 
correnti degli oceani, e gli splendori delle costellazioni tropicali, e le luci cristalline degli orizzonti 
artici; avanti a lui l’opera da compiersi, gigantesca anch’essa, cominciata la sera della conversione e 
mai più interrotta: il commento della Bibbia a cui Claudel ormai lavora da più di sessanta anni.

E questa vita che dal caos e dal tormento di conquista si compone gradualmente nell’ordine e nella 
pace, potrebbe riassumersi anch’essa, come quella di Don Rodrigue, nelle parole con cui Frère Léone 
chiude Le Soulier de Satin.

"Delivrance aux âmes captives!"

ADELE LUZZATTO

 

(1) Citata in "Pages de Prose"; A. Blanchet.

(2) Feuilles de Saints. — S.te Thérese.

(3) Lettres à l’abbé D. — Toi, qui est-tu?

(4) Lettres à l’auteur. — Clouard: Histoire de la Litt. Fr., Michel, 1947.

(5) Feuilles de Saints. — S.te Thérese.

(6) Corona Benignitatis Anni Domini. Thénèbres.

(7) Cinq grandes odes. Les Muses.

(8) Corona Benignitatis, Hymne du Sacré Cœur.
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LIRICHE

 

AL SOPPORTICO DELLE API IL PRIMO AMORE

Al Sopportico delle Api

affisse ai muri

sono le nostre iniziali, grandi così.

Hanno il colore della paglia bruciata

fingono le nostre immagini di sera.

L’amore nostro crebbe qui

nella stalla vicina.

E io vederti sorgere tenera ombra,

misuravo le parole tue calde

cercandoti le labbra con le dita.

Ombre di noi che siamo in fuga

s’allungano, scompaiono

quando la lucerna del mulattiere

mette fremito alle bestie per la biada.

 

CAMPAGNA

Passeggiano i cieli sulla terra 

e le nostre curve ombre 

una nube lontano ci trascina. 

Allora la morte è vicina, 

il vento tuona giù per le vallate, 

il pastore sente le annate 

precipitare nel tramonto 

e il belato rotondo nelle frasche.

 

VESPERO

Sta l’ultimo quarto di ora 

per cadere dal pendolo 

nell’angolo che sarà fatto buio. 

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 4 - 1949



45

Verranno le campane dei conventi 

a tuonare vicine sul mio capo. 

E sono leggere e mute 

hanno i volti delle statue 

le femmine ai lumi.

 

TI RUBARONO A NOI COME UNA SPIGA

PER UN GIOVANE AMICO ASSASSINATO

Vide la morte con gli occhi e disse: 

Non mi lasciate morire 

con la testa sull’argine 

della rotabile bianca. 

Non passano che corriere 

veloci e traini lenti 

ed autocarri pieni di carbone. 

Non mi lasciate con la testa 

sull’argine recisa da una falce. 

Non lasciatemi la notte 

con una coperta sugli occhi 

tra due carabinieri 

che montano di guardia. 

Non so chi m’ha ucciso 

portatemi a casa, 

i contadini come me 

si ritirano in fila nelle squadre, 

portatemi sul letto

dov’è morta mia madre. 

O mettetevi qui attorno a ballare 

e succhiate una goccia del mio sangue 

di me vi farà dimenticare. 

Lungo è aspettare l’aurora e la legge, 

domani anche il gregge 

fuggirà questo pascolo bagnato. 
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E la mia testa la vedrete, un sasso 

rotolare nelle notti 

per la cinta delle macchie. 

Così la morte ci fa nemici! 

Così una falce taglia netto! 

Che male vi ho fatto? 

Ci faremo scambievole paura. 

Nel tempo che il grano matura 

al ronzare di questi rami 

avremmo cantato, amici, insieme! 

E il vecchio mio padre 

non si taglierà le vene 

a mietere da solo 

i campi di avena?

ROCCO SCOTELLARO
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UNA DONNA SINGOLARE

 

Quando puntava i gomiti sulla dura pietra del davanzale, sentiva di diventare a quel contatto una 
creatura di carattere dritto e definito. Era questo il più felice momento per pensare ai casi della vita, 
era veramente un mettersi alla finestra. Tutto si allontanava da lei, come se nulla più la riguardasse;  
anche lei stessa. La sua anima passava attraverso un misterioso filtro, che la purificava da tutte le 
personali necessità. Se ne stava immobile ad aspettare che l’ultima goccia dell’anima fosse filtrata, 
poi,  lentamente,  per gli  occhi,  cominciava a  prendere tutto un diverso contatto con le  cose del 
mondo, con l’aria, con il cielo, con gli uccellini che passavano sul cielo, con le case dirimpetto, con 
la strada, con la gente che giù andava e veniva ininterrottamente. Solo così sapeva di poter vedere 
come veramente si svolgevano le cose. Aveva la sensazione precisa di un grande movimento dentro 
a una più grande staticità, come in un’eternità che fissasse il divenire di ogni cosa in una legge 
straordinariamente immobile.

Ogni volta che si metteva in questo modo alla finestra, non si spiegava perché non l’avesse fatto 
prima, perché avesse tanto indugiato fino a lasciarsi andare a quel punto massimo di disperazione 
che sembrava perderla. In fondo sarebbe bastato ricordarsi ogni volta di questa semplice cerimonia 
della finestra. Il distacco avveniva da sé, dolce e terribile, portandola, oltre ogni tempesta, in uno 
strano modo di essere felice, un modo tutto particolare, segreto, che anche volendo non avrebbe 
potuto confidare.

Ma bastava veramente provocare questo atteggiamento fisico per interrompere la fase tempestosa, 
seguendosi  quasi  meccanicamente  nel  gesto?  No,  non  era  proprio  così.  Se  si  guardava  dentro 
trovava sì, che questo atteggiamento era già in lei, quasi un suo modo di essere costante, ma che 
bisognava passare attraverso tutte le fasi per concretarlo e appena così diventava cosciente. Solo nei 
gesti compiuti poteva arrivare alle ultime conseguenze di quel suo modo di essere, di esistere oltre 
sé stessa, che la portava nella sua più intima e sicura felicità; questa felicità diventava quella legge 
immobile, esterna, sopra l’eterno dei movimenti.

Oramai avrebbe anche potuto muoversi, persino andare allo specchio e ornarsi i capelli di fiori e  
abbigliarsi  nella  veste di  seta,  e sorridere con gli  occhi limpidi, ignari,  guardarsi  così,  come si 
guarda un personaggio, creatura, oggetto, animale; ogni sua più intima oscurità diventava qualche 
cosa di solare per questo suo distacco e si sentiva capace di fare tutto quello che il personaggio 
avrebbe inteso necessario, in un impulso fondo e lontano; il suo personaggio era finalmente libero 
di agire in questo spettacolo della vita.

Quando squillò il campanello, gli andò incontro fluttuante e leggera, sorridente e chiara. Lui si sentì  
avvolgere nel raggio caldo e luminoso, si sentì penetrare l’anima da una gioia infinita e tutti i suoi 
gravi pensieri svanirono come senza consistenza, come pensieri senza radici, come se tutti i muri 
della  sua costruzione dolorosa,  entro la  quale  voleva costringersi,  pienamente crollassero senza 
rumore, lasciandolo in una vasta libertà di cielo.

Dopo il saluto affettuoso, improvvisamente gli occhi di lui la cercarono: come mai Caterina aveva 
così profondamente dimenticato le tempeste tormentose del giorno prima? Che cosa era avvenuto 
per cambiarla così? Ieri, dopo il colloquio, lui aveva dovuto andarsene via in fretta, era tardi, erano 
rimasti come due esseri schiantati. Caterina poi, così piccola, immiserita dentro alle spalle, l’aveva 
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guardato andar via  come se con lui  uscisse  il  suo ultimo respiro.  Egli  aveva avuto la  forza di 
lasciarla così terribilmente sola. Che cosa era avvenuto in quelle ore di solitudine?

Le rovesciò indietro il capo, premendole la mano sulla fronte, facendogliela scivolare sui capelli,  
ghermendoli, questi terribili capelli fluenti, con forza. Disse:

– Dove sei stata? Chi hai visto?

– Non farmi così male, caro. Sono stata alla finestra, ho visto il personaggio ignoto.

Il suo tono era candido e delicato negli occhi, noncurante e ambiguo nel sorriso della bocca.

– Lo so bene, l’ho sempre saputo che sei capace di perdere la testa per uno qualunque che passa per 
la strada.

La lasciò. D’un subito ricompose il suo scatto dentro la sua abitudinaria compostezza che traspariva 
perfino nell’espressione del viso. Solo la bocca era un po’ tagliente, con quel sorriso d’angolo che lo 
tradiva.

Ma lei rimase nella sua fluttuante leggerezza, rideva chiara e invitante, e il suo sorriso aveva dentro 
il mistero della sorgente, rideva con piccola voce, ma con tutta se stessa rideva, le mani, i piedi, il  
suo muoversi. "L’ho sempre saputo che sei capace di perdere la testa per uno qualunque che passa 
per la strada", queste parole la divertivano terribilmente. Erano fuori posto, eppure, ammetteva che 
dentro ci poteva essere qualche cosa di vero. Ingrandendo gli occhi e sbattendo le palpebre, sentì 
che diceva con finto disappunto:

– Come sei materiale, come sei materiale.

– È perché sei tutta spirito che ti metti alla finestra? Una femmina sei.

– Ti potrei dire che sei cattivo, e ti potrei dire che sei cattivo perché sei geloso. Ma non te lo dico 
perché queste constatazioni non hanno più alcun interesse per me, ormai, sono troppo materiali. La 
mia materia è tutta spirito, non c’è più – e si sedette sulle sue ginocchia – "non c’è più" ripeteva con  
fare bambinesco, soffiando l’alito sul palmo della mano, "non c’è più". Non ti accorgi di non sentire 
neanche il mio peso? Il mio corpo non lo trovo più, non so dove sia, mi è tanto lontano, ormai, mi è 
proprio indifferente a chi l’ho lasciato. Sono cose che più non mi riguardano.

Ma  le  mani  di  lui  già  accarezzavano  gelose  il  piccolo  corpo  terribilmente  accondiscendente, 
vibrante, innamorato. No, non poteva avere dubbi, era suo; Caterina tutta era sua, solo sua.

La luce dell’ultimo giorno, entrando dalla finestra aperta sul cielo, si esaltava sul biancore del letto, 
vibrava del loro amore. Ripresero le voci, sommessamente, ed erano piccole parole piene di verità.

A poco a poco l’onda li riportava alla superficie, li  riadagiava sulla terra. Improvvisamente egli 
l’abbracciò forte, impetuoso la tenne stretta, come se ricominciasse a dubitare, così, senza motivo. 
Si chiedeva come mai questa donna, docile, mansueta, scopertamente innamorata, avesse il potere 
di metterlo in questa continua alternativa. E non stava forse in quest’alternativa, più ancora che 
nell’accordo sublime del  sangue,  il  mistero dell’attrazione ch’essa esercitava  su di  lui?  Questo 
mistero gli apriva l’anima su profondità infinite; era da questo infinito che lui voleva difendere la 
sua stessa esistenza,  lottando contro di  lei;  la  sua esistenza concreta,  chiusa,  ritmata  e  stabilita 
dentro a una precisa chiarezza definita, con precisi  e definiti  programmi, inamovibili.  Ma nello 
stesso tempo si sentiva attratto proprio da questo tremare delle sue stabilite fondamenta. Era dunque 
il non esistere che lo attraeva? E se questo non esistere fosse un altro, un vero modo di esistere che 
appena ora la vita gli offriva? E perché Caterina non sentiva lo stesso bisogno di difesa? Qual’era la 
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sostanza  della  sua  natura  per  poter,  così,  senza  perdersi,  confondersi  con  l’infinito?  La  loro 
inimicizia era insuperabile, stava proprio alle radici del loro essere.

Tutti questi pensieri costituivano il suo acuto tormento. Non poteva adattarsi a dipendere. Che era 
l’abbandono? Perdersi era. E lui non voleva perdersi. E che era la vita senza l’abbandono? Ah, lui 
doveva salvarsi, a qualunque costo. Si sarebbe salvato dentro ai suoi doveri, essi pure stavano nella 
sua natura, impellenti. Impellenti? E com’era che li aveva dimenticati? No. I suoi doveri non erano 
più così inamovibili, ormai. Che restava dei suoi doveri appena lui accoglieva solamente il pensiero,  
immaginando di non vedere più Caterina? Si dissolvevano tutti senza consistenza. E non fu senza 
spavento che gli balenò l’idea che persino per sentire i suoi doveri, per l’esistenza dei suoi doveri, 
aveva bisogno di Caterina. Mentre Caterina sarebbe rimasta senza l’opposto dei suoi doveri, anzi, 
Caterina  così,  poteva  darsi,  sarebbe  stata  qualche  cosa  di  più  concreto  ancora.  Difendersi  da 
Caterina voleva dunque dire crearsi una vita artificiosa; e con quale risultato? Erano vive le sue 
braccia che tenevano la calda vita di Caterina; come sapeva stare Caterina, dolce e quieta, tra le sue 
braccia. E per di più la sua voce aveva qualche cosa d’infantile e d’indifeso, ora, mentre diceva: 
"Vedi, sono così piccola e fragile e tutta nelle tue mani, mi puoi spezzare come un ramoscello", e 
dopo un po’, cambiando tono: "Non ti pare che abbiamo fame? e che abbiamo tutto il diritto di 
avere fame?".

Lui sorrise, richiamato d’un subito a questa sottile ed amabile necessità. Lei si svincolò dolcemente 
decisa, con piccole corse, leggera, imbandì la tavola; lui la guardava, pigro, dal letto; lei già portava 
i piatti fumanti, e sorridendo si misero a mangiare.

Caterina rimaneva nella sua leggerezza, stava su quel piano a lui sconosciuto. Ma di che si nutriva 
Caterina?  Quale  meraviglioso  mistero  la  faceva  così  bella,  pur  nelle  avversità,  sorridente, 
spensierata? Così piena di vita, di giocondità? Ebbe il bisogno di essere cattivo. Disse:

– È tardi. Presto me ne devo andare.

– Lo so, caro, che non puoi rimanere.

– E tu rimarrai sola.

– Sì, io rimarrò sola. Per poco, però.

– Per poco?

– Finché dalla finestra ti avrò visto svoltare l’angolo.

– Come?

– Sì. Poi subito avrò compagnia.

Il suo viso era serio, mentre gli occhi ridevano divertiti e con la piccola unghia faceva dei solchi,  
calma, sulla tovaglia.

– Senti, Caterina, che c’è in te? Me lo vuoi spiegare con due parole semplici e chiare?

"Due parole semplici e chiare", si ripeté mentalmente Caterina, "dove le trovo due parole semplici e 
chiare per dire tutta l’anima mia? Chi sa quale sarà stasera l’ignoto personaggio che con cuore 
disinteressato verrà a far men vuota la mia solitudine? Oh, ma uno ne verrà, ne sono sicura. È 
sempre così ed è per questo che io posso sorridere mentre lui se ne va".

Due  parole  chiare  e  semplici.  Era  già  nell’attesa  di  colui  che  non  mancava  di  visitarla  nella 
solitudine. Invece disse:
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– Ti amo infinitamente.

La sua anima era già lontana e per questo ai suoi occhi ne veniva tanta profonda dolcezza. Con 
questa dolcezza i suoi occhi lo guardarono a lungo e lui sentì l’onda riprenderlo.

Era già molto tardi.  Doveva andare.  Si mosse contro ogni suo desiderio. Serio la tenne stretta, 
guardandola  tra  ciglio  e  ciglio,  come  a  fermarla  così,  nel  tempo.  E  scivolò  giù  dalla  scala.  
Voltandosi la vide nel rettangolo luminoso della porta.

Caterina chiuse la porta silenziosamente. Alla finestra, nella notte chiara, guardò quell’uomo che 
camminava con passo svelto. Ad ogni suo passo svelto aumentava tra di loro la distanza. Ma questo, 
sentiva, non aveva importanza alcuna. Che cosa significava, ormai, tra di loro, una simile distanza?

Sola, nella camera disordinata dove da tutto esplodeva la vita che s’era svolta, guardò ogni cosa con 
moto  dimesso,  quasi  meravigliandosi  nel  raccontarsi  ciò  che  lì  dentro  doveva per  certo  essere 
avvenuto,  interrogando  gli  oggetti  vivi  di  segreti  e  confidenti.  Poi,  come  se  rammentasse 
improvvisamente il personaggio che lei era in quel momento, si mise a canticchiare legandosi il 
grembiule, e con metodo accurato cominciò a sparecchiare, ordinando la stanza come se volesse far 
molto contenti i suoi stravaganti padroni. Era anche questo un modo di farsi compagnia, un modo 
dolce, umile, nelle faccende della casa; e senza rendersi conto del perché, le piaceva pensare che, di 
teatro, ne capisce più di tutti la piccola donna che fa la pulizia.

ANITA PITTONI
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L’ALLIEVA DI CANTO

 

Se l’avessero ascoltato, il signor Berto, i figliuoli non li avrebbe fatti studiare. Invece bisognava 
ascoltare la signora Antonia, con le sue idee. Lo stesso sbaglio che avevano già fatto i suoi, quando 
lui era ragazzo e lavorava in campagna; ed era venuto fuori lo zio prete, a scoprire che il nipote  
aveva ingegno e non lo si doveva sprecare. Sperava di arrivare a farne un altro prete; Berto a questo 
aveva posto riparo; un annetto di seminario e poi via. Ma col peso del titolo di studio, in campagna 
non poteva tornarci, e dovette per forza trovarsi un impiego.

Almeno avesse potuto scampare i figli. C’era una donna di mezzo; e le donne non ammettono che i 
figli  ritornino  indietro  dal  padre.  Non ammettono che  quelli  si  sporchino  le  mani;  e  così  essi 
vengono su, imbottendosi la testa con idee che poi non saranno capaci di maneggiare.

Di queste cose, naturalmente, i figliuoli di Berto non sospettavano nulla. Dei maschi uno era già al 
greco; l’altro al latino. Delle femmine la più piccola era ancora alle elementari, ma illudersi sul suo 
conto sarebbe stato ridicolo; la maggiore faceva le medie, e imparava ben poco. L’importante era 
che anche lei, come gli altri, era bloccata.

Ma ecco un giorno l’accompagnano all’opera, alla Lucia, dove si canta in un modo meraviglioso e 
speciale: come se i cantanti avessero uno strumento nascosto in gola: gli uomini con voci ardenti o 
terribili, le donne con voci fremebonde o celestiali. Giulia comincia a interessarsi dei registri delle 
voci. E pensa che queste si possono imitare. Ci si prova. Anche lei ha una voce: di mezzo soprano, 
le dicono: quelle che tengono più caldo il cuore dell’ascoltatore.

Del tempo da perdere Giulia ne aveva molto: con sedici anni e così poco interesse alle materie di 
scuola. Tornava a casa dalle medie e cantava. I vicini facevano commenti vari; ma c’era un signore 
molto compito del primo piano, che sosteneva che lei aveva una bella voce. Ci sarebbe voluto il  
parere di un competente. Ma se anche questo era favorevole, diceva il signor Berto, a che cosa 
serviva?

La  signora  Antonia  voleva  troppo  bene  a  Giulia,  per  non  prendere  in  considerazione  quella 
possibilità. Le voleva più bene ancora che il signor Berto, lui che tutto l’affetto lo metteva oramai in 
brontolare.  Dunque  un  giorno  la  madre  accompagnò  la  figliuola  da  un  maestro  di  canto,  per 
l’audizione.

Il maestro Lucignani guardò la signora, e osservò attentamente la figliuola, poi si fece anticipare 
trecento lire. Quindi arpeggiò il pianoforte, seduto diritto sul suo sgabello, e incominciò la prova.

Giulia  aveva  qualità,  timbro  e  materia;  nonostante  i  difetti,  naturalmente:  tutto  da  fare.  Ma, 
insomma quello che c’era c’era; e anche la presenza, che ha la sua importanza, specie per il teatro.

La signora Antonia, a questa osservazione, si fece rossa. Lei non pensava a tanto, per ora. Ma: "Che 
per ora.... per ora...." fece il Lucignani. Se si studia seriamente, non si deve scartare a priori nessuna 
possibilità.

Fu la gloria di Giulia, ripetere alle compagne della media quell’affermazione del maestro di canto, a 
proposito  della  presenza e  del  teatro.  Una sola  la  prese  sul  serio,  però;  le  altre  sorridevano,  e  
qualcuna chiedeva che uomo era, quello che le aveva lodato la presenza. Giulia rispose che non 
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aveva importanza, questo; interessava che insegnasse bene.

Ci furono battaglie, tra il padre e la madre, per decidere se la ragazza dovesse o no iniziare quello  
studio. Berto non avrebbe voluto sapere. Era l’ultimo tradimento che volevano fare alla sua razza di 
contadino: arrivare dalla zappa, attraverso la sottana del seminarista, le scartoffie dell’impiegato e i 
libri della scuola dei figliuoli, sino ai vocalizzi e alle fiorettature musicali. Si consultò persino con 
un amico, il quale lo sconsigliò energicamente da quel passo. "Tanto più – concluse – che i maestri 
di canto altro non sono che una manica di ignoranti."  Ma questa dell’amico non fu una battuta 
felice, poiché Berto disprezzava l’istruzione. Proprio da quel momento, incominciò a domandarsi se 
non ci fosse del buono, in quell’idea del canto. Era una ribellione, se non altro; e una stranezza.  
Povero contadino mancato,  ed  invecchiato,  se  trovava del  buono in una  cosa  strana.  E  non si 
rendeva  conto  che,  in  fondo  in  fondo,  il  miraggio  della  fortuna  della  figliuola  un  pochino  lo 
abbagliava. In città si perde sempre il meglio, con la migliore volontà.

Per ora,  comunque, la fortuna era di là da venire. E bisognava anzi seguitare a sborsare soldi:  
aggiungere quelli del canto a quelli della scuola ordinaria. Perché questa, naturalmente, lì per lì non 
la si poteva piantare.

Piuttosto, chiese Berto, perché dare a Giulia un maestro, e non una maestra? Il Lucignani era amico 
di certi conoscenti di Antonia, e avrebbe fatto un prezzo di favore. E poi la tecnica del canto, si 
sapeva che era una sola; e che un basso può dare la mano a un soprano. Il sesso dell’insegnante non 
aveva importanza. Si trattava di dare alla ragazza una buona impostazione.

* * *

Fecero un po’ di festa, in casa Bianchi, quando ebbero presa la grande decisione; come se quello 
fosse per lei l’inizio di una carriera. Il signor Berto, quella sera, aveva una cera allegra.  Aveva 
trovato un pretesto nella circostanza; o forse diventando vecchio, si accorgeva che voleva davvero 
bene a quella figliuola. Fece l’acquisto di una quantità di bottiglie, ciò che alla moglie non garbava. 
Le pareva che bastassero il tè e le paste, e un po’ di liquori. Soprattutto le dava ai nervi che quelle  
bottiglie lui le avesse volute, sin da principio, allineate sulla credenza. Diceva che era una cosa da 
contadini.

Fu una festa curiosa, e tutti quanti misero fuori del brio, anche quelli, come i fratelli di Giulia, 
Sandro e Gigi, che della carriera lirica della sorella se ne importavano meno, e avevano per la testa i 
loro sport o i loro primi intrighi. Ma anche loro a feste, soprattutto in casa, non erano abituati.

La signora Antonia sembrava ringiovanita di dieci anni, e quasi bella e ben fatta, se non fosse stato  
di un certo eccesso di forme che i grandi pizzi facevano risaltare anche di più. Ma qualcuno degli 
invitati l’avrà trovata proprio per questo affascinante. Anzi, il signore del piano di sotto, che per 
primo aveva sostenuto che Giulia aveva una bella voce, quella sera non era tanto per Giulia, quanto 
per sua madre.

Da principio la  ragazza  non era  presente  in  sala,  perché,  come festeggiata,  doveva fare  il  suo 
ingresso  quando  gli  invitati  fossero  al  completo.  Ci  saranno state  trenta  persone  –  compresi  i  
famigliari  – quando Giulia,  avvertita dalla madre, comparve.  E qualcuno gridò: "Viva la nostra 
soprano!". Tutti, più o meno, batterono le mani, Gigi però, che faceva sempre lo spiritoso, batté le  
mani, sì, ma forte sopra la tavola anziché l’una contro l’altra, e si mise a fare un versaccio: "Uh – uh  
– uh – uh – uh!", tanto che la signora Antonia si spiacque, perchè oltre alla volgarità della cosa, in 
una simile circostanza, sentiva non so che di canzonatorio nel comportamento del figlio, e si fece di 
fuoco.
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Quel balordo modo di Gigi non fu senza ripercussione, perché le conversazioni sembrarono farsi  
più fredde, e le paste e il tè non bastavano a ravvivarle. Ci sarebbero voluti i liquori. Ma era di buon 
gusto servirli nella prima parte della serata?

La signora guardò un momento tutta quella gente stipata, al punto che nella piccola sala i più non 
trovavano da sedersi. E si domandò che senso aveva quel ricevimento, quando la figliuola doveva 
ancora cominciare lo studio; che cosa, insomma, si festeggiava. Poverina Giulia con quel fiore rosso  
tra i capelli bruni, lei così modesta, con quel fiore da trionfo e la testa bassa, che adesso sembrava 
quasi domandare perdono di trovarsi lì! Ma la signora scacciò i pensieri tristi come una tentazione.  
Mosse rapida verso l’armadio, dove teneva i liquori... Anzi, una cosa alla volta. E fossero benvenute 
le bottiglie che aveva procurate il suo Berto. C’erano dei suoi colleghi d’ufficio, a cui il vino non 
doveva dispiacere. E anche qualche altro signore. Forse persino delle signore. La moglie fece un 
cenno al marito, e non ebbe bisogno di ripeterlo perché questi facesse saltare il tappo a una mezza 
dozzina di  bottiglie;  ci  fu un certo movimento,  intanto che i  tappi ricadevano confusamente in 
mezzo alla gente accalcata.

Poi la padrona di casa andò verso il signore compito del piano di sotto, e se lo prese sotto braccio. 
Lo condusse nell’anticamera, e dietro quei due altre coppie si mossero, come se fosse una cosa 
prestabilita. La radio era già un pezzo che suonava; ma nessuno se n’era accorto, sin allora.

Tutto,  da  quel  momento,  andò per  il  meglio.  C’era  anche  il  maestro  Lucignani,  che  però  non 
ballava. Per farlo decidere ci si era messa la signora Bianchi. E lui fece un sorriso stento, come se 
dicesse: "Ma sa!". Tanto che lei ebbe timore di aver fatto una topica, con un uomo come lui, che 
sembrava un raffinato; e forse, abituato alla migliore musica, gli dava già ai nervi solamente sentire 
i dischi dei ballabili. Lui invece rispose che per la verità non era un abile ballerino. Ma la signora 
rimase lo stesso un po’ confusa, e disse: "Oh, mi scusi!".

Il signor Lucignani però non aveva l’aria di annoiarsi. Conversava ora con questa ora con quella  
persona; anche con le signore, con molto riserbo.

Quella che ballava, ogni tanto, ma più che altro per non dir di no ai cavalieri era Giulia. Aveva 
ballato, prima d’allora, una o due volte solo per scherzo in casa d’amiche. E in più era timida e non 
aveva disposizione; stentava persino a prendere il tempo, lo confessava. "Ma come? – qualcuno 
diceva. – Ma possibile? Con la disposizione alla musica, mica possibile che non senta il tempo, 
signorina!".

Il maestro Lucignani intervenne una volta, con discrezione, per dire che anche le gambe qualcosa 
c’entrano, nel ballo, e non è solamente questione di musica. E nessuno osò contraddirlo, specie che 
aveva parlato con molto garbo e la cosa l’aveva detta così brutale. Lui aveva l’aria di una persona  
colta; non entrava certo nel calderone dei maestri di canto ignoranti cui aveva fatto cenno quel tale 
amico parlando al signor Bianchi.

Ad un certo punto un invitato saltò fuori a dire che Giulia avrebbe potuto dare ai presenti un piccolo 
saggio della sua voce. Giulia si schermì dicendo che la voce sì, era una bella cosa, ma che aveva 
ancora tutto da imparare. Quell’altro insistette che, così tra noi, poteva ben provarsi, alla buona. La 
signora Antonia  guardò la  figliuola,  e  avrebbe voluto incoraggiarla,  perché non sta  bene fare  i 
preziosi.  Ma Giulia  era diventata pallida,  forse fra sé pensava già di accettare, e la prendeva il  
terrore che davanti a tanta gente la voce non le uscisse di gola addirittura. La soccorse il maestro 
con la sua autorità, che chi studia sul serio non deve cantare per gioco, e ci vuole un nulla a rovinare  
una voce.

Fu una specie di secchio d’acqua gelata, ma nessuno rifiatò. Giulia si sentì riconoscente verso colui  
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che  l’aveva  salvata,  e  pensò  che  doveva  avere  molta  fiducia  in  un  insegnante  così  serio  e 
scrupoloso. Rinfrancata, ebbe il coraggio di invitare a ballare un amico di suo fratello Sandro. E 
intanto che girava per la sala, fra le braccia di costui, si accorgeva che il maestro, dalla sua poltrona,  
la seguiva nel giro. E questo diventava un non so che di caldo e di glorioso.

Si fecero le ore piccole, un fatto del tutto insolito in quella casa. E nell’euforia generale c’erano 
quelli che pendevano piuttosto dalla parte dei liquori; altri inclinavano piuttosto verso le persone del 
sesso differente. Tutto rimase nei giusti termini, anche per l’accortezza della padrona di casa, che 
sapeva intervenire al momento giusto, e opportunamente disturbare; e, quanto agli alcoolici, sapeva 
a tempo e luogo far comparire e scomparire certe bottiglie in modo magistrale. Ogni cosa però deve 
andare alla fine. La stanchezza si fece a poco a poco sentire; e la gente diradava. Giunse il momento 
che, molti essendosene andati, i rimasti sembravano intontiti, ancora più che allegri.

Allora la signora Antonia si avvide di quel fatto straziante, che poi non se lo dovette più dimenticare  
e le parve fosse di triste augurio. Il marito in un canto, che guardava fisso la figlia Giulia, e aveva le 
lacrime agli occhi. Giulia, in un canto opposto, che rivolta al muro, badando a non farsi scorgere, 
piangeva addirittura.

– Ma che cosa ti prende? – disse Antonia a Berto, che ce l’aveva sottomano. Lui scrollava il capo e 
non rispondeva. Per cui la moglie gli disse, al burbero, e forse colpì nel giusto: – Ma se l’ho sempre 
detto che volevi anche troppo bene a quella figliuola! –

Poi si avvicinò a Giulia, e poiché non le cavava una parola, anche per tema che qualcuno fra i 
rimasti se ne accorgesse, la condusse di là in camera da letto, e le chiese che cosa aveva. Non riuscì 
a  cavarne  che  tanti:  "Niente!";  intanto  che  la  ragazza  più  forte  singhiozzava.  Allora  pensò,  la 
mamma, che non c’era di che allarmarsi; che anzi quella commozione si spiegava, perché la piccola 
mettendosi su quella nuova strada della fortuna era come se stesse per pigliare il volo per altri lidi.  
Era un poco come una sposa, che tanto più piange quanto più è felice. Lei si baciò la sua sposa, con 
quel fiore rosso di trionfo tra i capelli, ma intanto non riusciva a scacciare tutti i pensieri tristi e le si  
stringeva il cuore.

* * *

Dopo quella festa, le cose ritornarono normali in casa Bianchi. Tutti si rendevano conto che Giulia 
in fondo aveva tutto da fare, lei con la sua bella voce e bisognava stare a vedere. Anzi si parlò più 
poco, nei giorni che seguirono, della futura carriera di lei, come se un pudore ritenesse tutti quanti: 
sarebbe a dire papà e mamma e la ragazza, ché Lidiuccia era troppo piccola e i ragazzi avevano 
altro a cui pensare. Il signor Berto tornava di quando in quando a brontolare, ma ci si sentiva un 
certo sforzo, e Antonia era anche troppo attenta e meticolosa nelle faccende domestiche. Giulia 
andava alla media, come prima, ancora un poco più svagata di prima. E tre volte la settimana aveva 
lezione di canto, poi faceva a casa i vocalizzi. Quando i fratelli non c’erano, possibilmente, e allora 
gli altri famigliari entravano nella sala, dove c’era il pianoforte, camminando in punta di piedi.

Quel pianoforte era terribilmente stonato. Giulia se ne lamentava, ma non troppo, perché era buona 
e aveva riguardo. Lo strumento era arrivato in casa per eredità di una zia vecchia zittella, che era 
morta di fame e all’ultimo non le era rimasto che quello.

C’era un poco di malinconia adesso in casa; ciò veniva forse da quella festa, come qualcosa che non 
fosse stato ben digerito. Giulia era entrata in un nuovo periodo della sua vita, e poneva ogni sua 
speranza nel canto. Nello stesso tempo aveva qualche dubbio circa la riuscita; ma ormai non si 
sarebbe sentita di tornare indietro. Se avesse dovuto avere una delusione, per lei non si sarebbe 
trattato di trovarsi ancora al punto di prima, ma di qualcosa molto più grave.
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Si  accorgeva  comunque  di  fare  rapidamente  progresso,  e  aveva  una  immensa  fiducia  nel  suo 
insegnante. Una gioia inesprimibile, sentire come a poco a poco la voce le si liberava; un miracolo, 
quel suono che esce come da sé, per effetto della buona impostazione, e fila come un ruscello che 
nasca dalla gola, mentre questa sembra non abbia parte nell’emissione. La giovane allieva aveva 
compreso molto bene il segreto dell’appoggio, tanto che il Lucignani si mostrava molto soddisfatto; 
solo diceva che lo sviluppo della voce non poteva venire se non dall’esercizio, e poi badasse la  
signorina a non abusare della sua facilità, perchè aveva la tendenza, nelle note acute, a lasciare 
andare troppo il suono che si faceva aperto e un poco sguaiato.

Perciò, specialmente negli arpeggi e nelle scale, lui l’assisteva anche col gesto, indicando con la 
mano alzata a cupola, nell’istante delicato, di raccogliere il suono. Giulia piano piano arrivò anche 
a questo. Ma disse, una volta, che a casa trovava difficoltà, forse perché lì non c’era il maestro col 
suo gesto quasi fatale. Lui non rispose; seguitò a guardarla, come faceva spesso durante la lezione. 
Una sensazione indicibile ebbe lei un’altra volta, quando in un arpeggio toccò senza sforzo, ed 
evitando il difetto dell’aperto, il si naturale, fissando con tutta l’anima quella mano che si solleva in 
alto come una cupola agile e vertiginosa.  Le parve proprio che fosse quella mano a portare su, 
miracolosamente, la sua voce.

Giulia avrebbe voluto ringraziare il maestro della inconfondibile gioia che le procurava. Avrebbe 
voluto anzi, in quei momenti, espandersi addirittura con lui. Si può dire che quasi soffriva a non 
farlo, a contenere un benessere fisico che avrebbe voluto esplodere. Ma doveva soffocare questi 
movimenti, perché il Lucignani, sempre così compìto e attento, era pure altrettanto riservato.

Di essere entrata in un nuovo periodo della propria vita, Giulia lo capiva anche da questo; che il suo 
corpo non era più quello di prima. Cioè, stava diventando più bello; più pieno. Si sviluppava e si 
apriva. E lei ne aveva avuto gli indizi la sera che si era spogliata per andare a letto, dopo la prima  
lezione. Però, pensandoci bene, tutto questo era incominciato impercettibilmente sia dal tempo della 
festa in famiglia, e chi sa se non era anche per questo che lei, senza rendersene bene conto, era stata  
come forzata a piangere quando la serata volgeva alla fine.

Il canto doveva avere la sua parte in ciò che le succedeva. La voce è la cosa preziosa, che non si può  
toccare con le mani; eppure è ricca e viva, più ancora che se la si toccasse; e dice tutto della nostra  
anima,  intanto che viene  dal  corpo ed esalta  la  carne che portiamo.  Giulia fece  un giorno una 
disubbidienza al suo maestro; perché a casa, contro le prescrizioni, si provò a cantare una vecchia 
romanza, Musica proibita, applicando alle parole la tecnica di impostazione che aveva imparata. Le 
parve  una  cosa  meravigliosa.  Ed era  lei  tutta  intera  che  cantava,  il  vivo  pieno e  ardente,  non 
solamente la gola. Le sembrava di essere innamorata, intanto che cantava; innamorata e felice; e  
straordinariamente bella; e che la voce che da lei usciva fosse una parte di quella bellezza, e la 
mettesse in vista, la annunciasse a chi non la conosceva.

Sul finire della romanza la mamma, che si era tenuta sulla soglia timidamente, senza mostrarsi per  
non disturbare, entrò nella sala e abbracciò stretto la figliuola. Ma costei, che pure sentiva in quel  
momento di voler tanto bene a tutti, e anche alla sua mamma, si svincolò e corse di là. Non già che  
si vergognasse. Ma sentiva che in quelle sensazioni la mamma non ci doveva entrare.

Il giorno dopo, la ragazza si fece coraggio e disse al maestro che aveva fatto una brutta cosa; non 
aveva saputo resistere alla tentazione, e aveva cantato a casa una romanza da sola. Le batteva il 
cuore, così dicendo; d’altra parte non si sarebbe sentita di tacere, ad un insegnante così scrupoloso, 
niente che avesse attinenza al suo studio, o in bene o in male. Lui però non che rimproverarla, le 
disse che doveva badare soprattutto a non forzare, e a non prendere difetti; ma che, una volta ogni 
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tanto, non c’era niente di male se anche cantava quattro note con parole, con riguardo naturalmente; 
e che lo studio, in materia di musica, deve essere qualcosa di elastico e non una pedanteria. Giulia 
l’avrebbe benedetto, a sentirgli dire queste parole, tanto più che, pronunciandole, quasi per la prima 
volta lui così serio sorrise.

Il Lucignani le domandò che romanza avesse cantato. E lei disse, arrossendo: – Musica proibita. – E 
il maestro:

– Una cosa non certo moderna; ma non importa; è vocale. Anzi, posto che ci siamo, vuole che la 
proviamo? Così, tanto per vedere che impressione. – A queste parole Giulia pur essendo contenta si  
sentì  quasi  venir  meno.  Era  certa  di  non  saperla  cantare,  quella  romanza,  al  pianoforte, 
accompagnata  dal  maestro.  La  cantò,  fattasi  pallida,  con  la  voce  rauca  e  rotta  dei  cantanti  
emozionati; e pareva che non si rammentasse più per niente le norme dell’impostazione. Tanto che 
il Lucignani, ad un certo punto, smise di accompagnare e disse: – Che succede? – Non fu lei che 
rispose. Fu lui che rispose per lei:

– Ho capito. È l’emozione. – Poi la fece sedere un momento, come a prender fiato, su una seggiola.  
Giulia rimase un momento immobile, poi si mise a far girare scioccamente, con le dita, i due anelli  
di  legno  che  circondavano  i  bracciuoli.  Aveva  quasi  il  capogiro,  e  sentiva  come  in  sogno  il  
Lucignani dire che l’emozione è la grande nemica dei cantanti, anzi la grande incognita, specie la 
prima volta che si affronta un pubblico.  A poco a poco Giulia si riprese,  e disse finalmente: – 
Maestro, mi scusi. – E lui:

– Di che cosa, mia cara?

Giulia ripensava a quell’incidente e non riusciva a capacitarsi. Piena di fiducia com’era nel suo 
insegnante, proprio davanti a lui doveva toccarle di fare quella miserabile figura.

Si era messa per una via piena di speranze, ma anche disseminata di incertezze; bella, ma difficile e 
vertiginosa. Se riusciva, in quella via, era felice; il resto per lei non contava. Specie adesso che si 
era fatta donna quasi a un tratto; ma questo, se non faceva carriera nel canto, a che serviva?

Aveva spesso voglia di piangere, quando provava l’impressione viva del suo viso bello, della sua 
carne  in  fiore.  Soprattutto  quando  le  avveniva  di  contemplarsi  nello  specchio  vestendosi  o 
spogliandosi, e di cogliersi quasi nuda. Allora le veniva pure facilmente l’istinto di cantare.

Sentì  il  bisogno di confidarsi  a un’amica. Tra le sue compagne, non c’era che Marisa,  un poco 
comprensiva. Riuscì a dirle, piuttosto confusamente, quello che provava. Marisa le rispose: – Mi 
pare che ti stai montando la testa. – Giulia replicò che non le pareva. Ma l’altra: – Sfido io. Non 
vedi più che una cosa sola.

C’era una punta di malizia in questa frase. Giulia ci rimase male. Marisa aggiunse: – Sì, sì,  lo  
capisco, tu hai una bellissima voce, fai bene a coltivarla, ma poi....

Un’altra volta invece: – Se vuoi che io sia sincera, ti dirò che mi preoccupi. Ho l’impressione che il 
canto..., senza che tu te ne renda conto, sia solo un pretesto.... – E Giulia:

– Che cosa intendi dire?

– Intendo dire....  che  tu  sei  una  bambina.  –  Una bambina,  Marisa  spiegò poi  meglio,  ma una 
bambina per l’ingenuità, mica per gli istinti e i desideri sostanziali, perché era chiaro che Giulia era 
giunta a quel punto che non poteva più bastarsi da sola e avrebbe avuto bisogno dell’amicizia di un 
uomo.
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Ascoltando questo discorso, Giulia odiava cordialmente Marisa, e nello stesso tempo sentiva di 
volerle  più  bene  di  prima.  L’avrebbe  schiacciata  volentieri,  ma  abbracciandola  l’avrebbe 
schiacciata. Marisa non era certo brutta, quantunque più piccola di Giulia e meno sviluppata. In quel  
momento però, dicendo quelle cose quasi brutali, la ragazza sembrava tendersi...; e faceva sentire 
quanto era femmina, e con quali pretese. Per questo forse Giulia ne era intrigata, e come dominata. 
Provava la tentazione di fare con essa una lega. "Bisogno di un uomo? – disse invece. – Macché! Tu 
sogni!". E Marisa, già come per suo conto:

– Povera Giulia. E questo dipende....

– Sentiamo un poco....

* * *

Non le era mai successo, a Giulia, prima di quel periodo, di trovarsi ogni due o tre giorni per un’ora 
di seguito sola con un uomo. Questo disse Marisa, finalmente, dopo essersi fatta pregare, lei che 
aveva quella maledetta abitudine di dire una cosa a mezzo e lasciare l’altra persona sul gusto, dopo 
averla stuzzicata: – a quattr’occhi; – disse – e in una stanza chiusa.

Adesso Giulia si sentiva attraversare da un brivido, e le venivano meno le forze, un po’ come quella  
volta che aveva fallito la romanza in presenza del professore. Gli occhi le si riempirono di lacrime, 
tanto che stando lì in piedi dinanzi all’amica lei non la vedeva quasi più.

Poi si difese; e disse che non era vero che fosse per causa di quello, che a lei sembrava un poco 
strano. E Marisa: – Un poco?

– Smettila!

– Altro che un poco!

– Ti dico smettila!

– Ebbene la smetto. Ma non può cambiare....

– Sei una sciocca! Una sciocca e una disgraziata! Tu non sai che uomo è il Professore!

– Giusto perché lo so.... Cioè lo immagino.... a vedere te....

– E.... come lo immagini? – Povera Giulia. Diceva delle cose che anche a essere senza malizia non 
le si poteva replicare.

Giulia  comunque  non  ammise  mai  che  l’amica  avesse  ragione.  Lei  ammirava  il  suo  maestro. 
Intanto, lo chiamava già il professore.... Professore, che è meno, per chi si occupa di musica.... Ma 
per lei Giulia, poverina, era di più.

Lo ammirava per la sua bravura di insegnante. Per i progressi che le faceva fare. Non l’avrebbe 
cercato, non fosse stato per il canto. Ah, lo cercava? Smettesse l’altra, adesso, di prenderla alla 
lettera, tutto quello che diceva. Insomma, lei voleva calcare i palcoscenici, voleva calcare.

È vero che l’occhio di lui, pensava Giulia, talvolta la affascinava. Ma questo per i bei suoni, che le  
suggeriva, come la mano. In questa, del resto, lei aveva notato una mattina una fede matrimoniale. 
Una volta sola. Si vede che non usava portarla, che vuol dire? Ad ogni modo lei, fosse anche stato 
vero ciò che Marisa insinuava, non avrebbe mai potuto pensare ad un matrimonio con quell’uomo.

Poteva invece ammettere, fra sé, che era bene non fissarsi troppo sopra una cosa sola. Il canto era il  
suo ideale, ma a furia di pensarci di continuo, finiva con lo spendere troppa energia, e provare 
troppe  emozioni,  così  che  anche  quello  studio  ne  soffriva,  diventava  morboso.  Si  sforzò,  per 
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qualche giorno, ad applicarsi un poco di più ai suoi doveri di allieva della scuola media. Ma non era 
facile. La sua mente, in quegli ultimi tempi, si era come arrugginita. E poi, nella scuola, era come 
presa  di  mira.  Non  appena  compariva,  tutti  quanti:  "La  cantante!"  sussurravano.  E  anche  gli 
insegnanti avevano dei sorrisi. Non c’era più gusto, nemmeno se ne avesse saputo trovare, ad aver a 
che fare con quella gente. Si sentiva estranea. E anche questo era un segno di un suo destino.

Non la prendevano sul serio nemmeno gli insegnanti; ma ciò non impediva loro di lamentarsi ogni  
tanto coi  suoi genitori.  Il  Preside,  un giorno minacciò provvedimenti,  con una lettera  al  signor 
Berto. E costui proprio quello stesso giorno ne ricevette un’altra, da un amico che, invece di farsi 
vedere, si rammentava in quel modo insieme al suo credito. Era stata una sciocchezza, ricorrere a 
lui per aiutarsi nella spesa delle lezioni di canto.

Il signor Berto buttò quelle due lettere in faccia alla signora Antonia senza dir niente. Anche lei le  
lesse, e anche lei non disse niente; poi se le cacciò in seno profondamente con un gesto, che voleva 
dire che prendeva la cosa sopra di sé.

Andò a trovare in ufficio il Preside. Gli disse che era molto spiacente, ma che Giulia durava fatica a 
studiare, in quel periodo, perché era molto stanca ed esaurita. E dicendo questo sapeva di dire il  
vero. Giulia aveva gli occhi segnati; era pallida e non mangiava. Il Preside la lasciò parlare; poi 
disse: – Signora, non vorrei permettermi di dubitare di quanto lei  mi dice…. D’altra parte…. – 
aggiunse dopo un momento, anche lui come imbarazzato. – D’altra parte, signora, mi risulta.... Mi 
risulta che sua figlia canta, e quando una studentessa trova il tempo di cantare....

– Mia figlia canta, è vero, – fu la risposta – ma siamo noi che la facciamo cantare apposta perché si 
distragga, perché ha i nervi scossi.... e soffre di malinconia.

La signora Antonia disse questo quasi macchinalmente, come se qualcuno glielo avesse suggerito. E 
si vergognò d’averlo detto, quasi facesse torto alla figliuola, presentandola come una menomata. Le 
vennero delle grandi lacrime, lì nell’ufficio del Preside, il quale per parte sua non seppe più che 
dire, e tamburellava con le dita.

Certo se non avesse avuto già prima i nervi scossi, pensava Antonia uscendo di lì, quella ragazza 
non avrebbe neppur pensato di mettersi ad una cosa così strana e insolita come il cantare. I nervi  
scossi, e magari un poco di stramberia. E qualcosa di simile ce l’aveva forse pure lei, la madre, che 
aveva sorretto la figliuola in quell’idea. E suo marito anche, che si era poi lasciato persuadere ad un 
tratto, quasi con entusiasmo, ad una cosa che era proprio l’opposto della sua mentalità. Era una 
scappatoia che avevano cercato tutti, senza rendersene conto, in una situazione squallida e penosa. 
Per aggravarla soltanto, naturalmente. E il talento di Giulia forse non era che una storia.... O magari 
qualcosa c’era, ma ci voleva altro per riuscire.

Antonia ritornò a casa. Trovò il marito già rientrato dall’ufficio, strano e cupo. Parlava di nuovo,  
come  da  un  pezzo  non  aveva  fatto,  della  campagna;  che  lui  avrebbe  voluto  ritornarci,  dopo 
quarant’anni d’assenza, non importa, e non importa se lui ne aveva addirittura cinquanta; e farci  
andare anche la famiglia. Non era pazzo. Lui poteva aiutare suo fratello, che aveva fatto i soldi e 
possedeva una grossa cascina; lo aiutava ad amministrare.... Poi smise, per fortuna, quel discorso. 
Ma non fu meglio, perché si mise a dire male di Giulia; ci mancava solamente più costei, nelle 
condizioni in cui loro si trovavano, per fare spendere degli altri denari che non c’erano e mandare 
tutti  in  malora.  Disse  persino,  a  proposito  della  figliuola,  delle  parolacce  indegne  di  un padre. 
Antonia  dapprima non replicò  nulla;  rimaneva ad  occhi  bassi;  poi  disse  al  marito  che  lui  non 
avrebbe detto quelle brutte cose se non avesse voluto un gran bene alla figliuola. Lui la guardò 
imbambolato, e non disse né sì né no.

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 4 - 1949



59

Stava entrando Giulia. La madre ritrovò il suo viso di sempre, intanto che il padre se ne andava in 
camera a leggere il giornale in attesa del desinare, e scherzò persino coi figliuoli, che rientravano 
discutendo di calcio, fingendosi anche lei tifosa di non so che squadra, qualcosa come Juventus o 
Torino.

Nel pomeriggio andò a far visita al  maestro Lucignani.  Gli  chiese,  come andava,  col  canto,  la  
figliuola. Lui disse che non male. Era però molto serio, quasi imbronciato, come se lo seccasse 
quella specie d’inquisizione.

A un certo punto fece: – Ma perché? – Allora lei si  sentì  terribilmente in soggezione,  e lasciò 
sfuggire  una frase  sciocca:  "Perché,  noi,  veda,  siamo un poco preoccupati....  Coi  nostri  mezzi, 
capirà,  vorremmo almeno sapere se ci sarà presto qualche probabilità, per Giulia, di combinare 
qualcosa. – Quindi arrossì tutta, come se avesse detto non so che di equivoco. Il Lucignani ebbe un 
risolino e disse: – Davvero, non vedo che cosa ci sia, col canto, da "combinare".

Antonia si sentì molto più confusa, vedendo lui irritato. Ma rimase irritata lei pure, perché in quegli 
ultimi tempi le si era risvegliato uno spunto d’amor proprio, e le faceva dispetto, mentre lottava per  
la figliuola, notare che lui era un uomo elegante e anche un bell’uomo. Volle averla vinta, e apposta 
si avvicinò di più a lui, cui sedeva accanto su un corto divano. Disse: – Maestro, mi perdoni, io non 
sono una persona molto istruita, non sono altro che una donna inutile, una povera vecchia madre. – 
Lui allora sorrise in un modo diverso da prima e disse:

– Si figuri, signora.

Antonia provò una certa soddisfazione. E subito pensò: "Giulia è molto più bella, e molto più fresca 
di me". Poi se ne andò in fretta dopo aver ancora detto: – Allora, Maestro, mi scusi! – portandosi 
dietro e insieme cercando di scacciare quell’ultimo pensiero, che era generoso, ma pure in certo 
modo basso e malizioso.

Poi, per strada, rise. Si disse che si era montata la testa anche lei per effetto del canto, essendosi  
comportata in quella maniera per lei del tutto insolita. Quanto al Maestro Lucignani, era certo una 
persona a modo. Solo un poco galante, quasi per obbligo di buona educazione. Però, se le cose si 
fossero messe male, era lei la colpevole di tutto: per l’incoraggiamento dato a Giulia, e per aver 
persuaso anche il marito. Succede, qualche volta, che si vuol troppo bene ad una figliuola; e allora 
si perde un po’ la testa, e non si vede più esattamente il quadro.

* * *

Il signore del primo piano, dopo la sera della festa, aveva seguitato a mostrarsi assiduo verso la  
signora Antonia. Scappellarsi era niente, e inchinarsi e sorridere come un tempo non faceva; ma 
chiedere notizie della signorina Giulia, e dei suoi progressi, e cercare talvolta, con la correttezza che 
distingue i suoi pari, di attaccare conversazione. Antonia per lo più rispondeva brevemente; e tirava 
via.  Le  spiaceva la  cosa.  Quasi  le  seccava di  essere  ancora,  in  fondo,  una bella  donna.  E che 
qualcuno potesse solamente  pensare.  Poi,  dopo la  visita  al  maestro di  canto,  si  rammentava di 
quell’attimo, che lei era stata quasi pepata, e a mettere tutto insieme, si confondeva.

Si accorgeva intanto che Giulia aveva di giorno in giorno meno confidenza con lei. Adesso che ne 
avrebbe avuto probabilmente più bisogno, con quella sua nuova possibilità. Ma ne avrebbe avuto 
bisogno anche la madre, di confidenza con la figlia. Invece questa si doveva badare a lasciarla il più  
possibile sola e che, quando faceva i vocalizzi, avesse addirittura l’impressione di trovarsi in una 
casa vuota.

Ma ciò non poteva ammettere il signor Berto: in una casa che era sua, sin tanto almeno che non li  
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sfrattavano per fitto non pagato, di dover camminare in punta di piedi, e trattenere il fiato. Dunque 
per  un poco stette  quieto,  ma un giorno si  mostrò  sulla  soglia  della  sala,  mentre  Giulia  stava  
vocalizzando, con un giornale in mano. Dietro di lui veniva Antonia, che aveva intuito qualcosa, col 
cuore in gola.

Lui era venuto lì per leggere il suo giornale, e spiegandolo largo si sedette su una poltrona. E come 
la ragazza gli voltava le spalle e non si era avveduta di niente, seguitava le sue scale, il padre allora  
si  alzò  in  piedi  e  gridò:  "Basta,  adesso  che  io  sono  qui!"  Lei  troncò  di  colpo,  come  per  un 
singhiozzo, un acuto, si voltò e gemé: "Oh!".

Inutilmente Antonia, da ombra che era prima, sulla soglia, si rifece di carne e protestò. Lui stabilì 
che, d’ora innanzi, quando era in casa quegli strilli non li voleva sentire più.

Tutto questo d’un sol colpo. La goccia che fa traboccare il vaso. O la bomba che scoppia. È la stessa  
cosa. Ma non c’era verso di resistergli. Non si resiste ai buoni. Giulia se ne andò a piangere in  
camera sua. Il signor Berto lesse un momento il giornale ma se ne andò pure lui dopo un momento: 
forse a piangere da un’altra parte, pure lui.

La signora Antonia ne aveva troppo per sé, in quel momento, per aver voglia ancora di consolare, o 
come moglie o come madre. Ma nemmeno le andava di ritirarsi a piangere per conto suo. Si vestì in 
furia, per prendere aria, tanta tant’aria, avrebbe voluto. Ma quando si trovò sul marciapiede, ed era 
già buio, le lacrime le montarono agli occhi per forza, come se fosse una bambina.

Era già buio, ma era destino che s’imbattesse nel signor Ghisi, quello del primo piano, sotto un 
lampione; così che lui, salutandola, dovette accorgersi che non era normale. – Oh, cara signora! – 
disse. Lei fece l’atto di soffiarsi il naso; e riuscì in fretta ad asciugarsi le lacrime, voltandosi un poco  
da una parte. Ma per questo si dovette fermare.

Un istante dopo, lei squadrava il signor Ghisi dal basso in alto, in modo quasi truce. Lui pure si era  
fermato,  e  la  stava  contemplando  invece  in  un  certo  atto  pietoso.  Allora  lei,  per  levarsi 
dall’imbarazzo, o perché aveva il cuore gonfio, senza che l’uomo le facesse la solita domanda di 
stile,  gli  accennò  ai  bei  progressi  che  d’ora  innanzi  Giulia  poteva  compiere  nel  canto. 
Impossibilitata fin di fare i suoi esercizi in casa.

E, ormai che c’erano, gli spiegò quel che era accaduto. E che la ragazza poteva anche smettere di 
prendere le lezioni, poiché queste non bastavano da sole. Il signor Ghisi seguitava ad osservarla in  
quel modo pietoso. Poi la invitò a prendere un caffè nel bar vicino. Lei con la sua aria sgarbata  
accettò. Era una cosa che nel suo ambiente non usava; ma Antonia era sconvolta e le pareva di 
prendersi una rivalsa contro quel rustico del marito.

Lo presero in piedi, il caffè. Lei non volle sedersi, ci sarebbe mancato. Diritta dinanzi al banco, si  
vedeva nello specchio di fronte, e vedeva, accanto a sé, il signor Ghisi. Costui adesso non aveva più 
l’aria pietosa; il capo e il busto inclinati leggermente verso la donna, e la tazzina in mano all’altezza 
dell’occhio, quasi di continuo sorrideva. Non brutto, certo, ma il suo viso era quello degli uomini 
che hanno usato lungamente dei piaceri, e paiono sempre soddisfatti, ma intanto sono segnati, e non 
possono nemmeno più fare la caricatura della gioventù. Lei invece valeva ancora. Le lacrime non le 
avevano ancora sciupato, per fortuna, gli occhi all’intorno, e questi avevano tutto un brillìo. Anche 
un po’ grassa, si era serbata giovane, ma per la famiglia, per non essere una cariatide con i figliuoli.  
– Cara signora – fece ad un certo punto il Ghisi – sono proprio spiacente di questa sua situazione. –  
E lei, che aveva accettato il caffè ma aveva giurato di essere villana:

– Ne sono molto più spiacente io. – E quello:
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– Chi sa? – Antonia pensò quanto sarebbe stata buffa, una coppia di loro due. Se lei per caso avesse  
avuto dei grilli, non le sarebbe piaciuto un tipo come il signor Ghisi. Ma lui disse, mentre stavano 
uscendo: – Senta, lo sa che mi è venuta un’idea? – E lei:

– Se è lei che lo dice!

– Mi ascolti un po’. Se proprio suo marito insiste in quella sua fissazione, perché non la manda, la 
signorina Giulia, un’oretta al giorno a fare i suoi esercizi in casa mia? –

Era un’idea assurda. Antonia disse che, a parte il disturbo per lui, non era possibile per ragioni che  
si potevano indovinare. Arrossiva, intanto, forse per dover insegnare ad un uomo così compìto. Ma 
lui era tranquillo, e: – Non mi par proprio – riprese. – In casa mia c’è un ottimo pianoforte. E poi.... 
è un appartamento molto quieto....

– Bravo! E i pettegolezzi, dove me li mette?

Questa fu un’uscita inopportuna. Perché lui prese un attimo un’aria quasi offesa, poi disse:

– Ma, cara signora, cosa mi va a cercare? –; cascando dalle nuvole, e insieme con un sorriso arguto 
– il vigliacco –, come dire che gli usi del mondo li conosceva meglio di lei.

–  Mia  moglie  -  aggiunse  -  sta  sempre  in  casa....  e,  naturalmente,  la  signorina  Lei  la  potrebbe  
accompagnare.

Antonia adesso doveva rientrare. Ma congedarsi non poteva, dopo essere stata così asciutta, senza 
usare almeno un poco di cortesia verso il signor Ghisi. Non seppe altro che dirgli: – Ebbene, ci 
penserò.... Non so, davvero.... Ma.... ci penserò.

Ci pensò tutta la notte, dopo aver trovato il marito contadino in pieno. E pensava anche ad altre 
cose: ai debiti, al disastro che si avvicinava.

Si mordeva le mani, lì in letto, all’idea di dover levare a Giulia le lezioni di canto. Poi le pareva che  
anche seguitando, la ragazza non avrebbe fatto strada. Ma non c’era la radio, come possibilità, oltre 
che il teatro?... Alla peggio, avrebbe fatto la maestra di canto.... Imparare il canto…, per poi a sua 
volta insegnarlo ancora....  Antonia, anche stando al  buio, si nascondeva sotto le coperte il viso. 
Qualche momento accendeva la luce; tanto quel rustico lì accanto non si svegliava di sicuro.

Situazioni come queste, per forza fanno perdere il buon senso. Madre di famiglia ha da essere una 
donna tranquilla. Ma che madre di famiglia si può mai essere, quando se ne va da tutte le parti la 
tranquillità?

Antonia non riuscì a chiudere occhio. Il giorno dopo, nel pomeriggio, si volle provare, non fosse 
che una volta, ad accompagnare la sua Giulia al primo piano, – loro stavano al secondo – in casa del 
signor Ghisi.

DAVID INVREA

(Continua)
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MANOSCRITTI DI CARLO ROSSELLI

È  stato  accolto  alla  Biblioteca  Nazionale  di  Firenze  un  importantissimo  gruppo  di  documenti 
rosselliani, inviato dal figlio e dalla vedova di Carlo Rosselli. Di questi documenti diamo qui sotto,  
a profitto degli studiosi, un elenco particolareggiato e riproduciamo una nobile, bellissima lettera 
inedita dettata dal Rosselli dal carcere di Savona.

Carcere di Savona, febbraio 1927.

Signor Giudice,

nell’unico interrogatorio subìto dissi, e confermo, che fu la ragione politica e non l’affetto o la  
solidarietà di partito a determinarmi a promuovere e organizzare l’evasione di Filippo Turati dalla  
prigione italiana. Mi consenta ora, sig. Giudice, nell’interesse della mia idea e della sua indagine,  
di chiarire il mio pensiero.

Alla giustizia che persegue una rete inesistente di complicità – e ancora trattiene persone estranee  
assolutamente al reato – non deve essere taciuto che il responsabile primo e unico che la coscienza  
degli  uomini liberi incrimina, è il fascismo. Il fascismo che ha soppresso con violenze cieche e  
fulminato  con  leggi  inique  ogni  possibilità  di  opposizione  legale;  che  in  nome  di  una  patria  
usurpata a pro della fazione e di una solidarietà sociale che proprio esso ha lacerato, ha raso al  
suolo l’edificio di opere eretto in trent’anni di sacrifici dai lavoratori italiani; che, con la legge del  
bastone,  strumento  della  sua potenza  e  della  sua memesi,  ha  inchiodato  in  servitù  milioni  di  
cittadini, gettandoli nella tragica alternativa della supina acquiescenza o della fame o dell’esilio.

Esso, non altri, è l’autore di quel fuoruscitismo che male accusa di lesa patria.

Sconvolte  le  basi  stesse,  le  più  intime  della  vita  morale  della  Nazione,  non  restava  ai  capi  
dell’opposizione,  dopo le  rappresaglie  di  novembre,  che  un  gesto  solo  da  compiere:  emigrare  
perché il mondo sentisse attraverso il tormento, lo sdegno, la ribellione degli esuli, il valore storico  
della  civiltà  europea.  Battaglia  che  deve  costringere  gli  italiani,  cui  sovrasta  una  secolare  
tradizione  di  fiacchezza  e  di  servilismo,  al  loro  tirocinio  di  nazione  moderna,  educandoli  ad  
apprezzare quei supremi valori morali che un popolo sa difendere solo quando ne ha pagato a duro  
prezzo la conquista: principio dell’autonomia del cittadino e delle classi; odio contro ogni tirannia  
e demagogia; libertà di sviluppo e di lotta che sia competizione e non rissa; giustizia come meta  
suprema per gli individui e per le classi.

Lotta oggi disperata perché non intesa dai più e combattuta contro una minoranza armata di tutta  
la potenza di uno stato ferocemente accentratore; ma lotta bella, per gli uomini migliori, che non  
potranno mai tradire una causa fatta sacra dal sangue di Matteotti e di Amendola.

Li assiste la sicurezza della vittoria che essi affidano ai giovani di domani.

È per questa fede, sig. Giudice, è con questi intendimenti, che io ho leso volontariamente la legge  
fascista; lieto anche di aver contribuito a dimostrare la assurdità e quindi la impotenza, propria di  
tutti gli eccessi del dispotismo.

Filippo Turati all’estero significava, per me e per il mio compagno, la protesta austera – cui danno  
solenne valore quarant’anni di vita al servizio della Nazione e della Umanità – contro il regime  
fascista. Voleva essere e fu un grido di allarme al mondo civile; voleva offrire la definitiva prova  
della  rottura  tra  due  razze  morali,  tra  due  opposte  concezioni  di  vita;  voleva  segnare per  gli  
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oppositori l’inizio di un processo di selezione da colpe antiche e dagli errori recenti.

In questo grande vecchio settantenne, superbo di una coerenza e di una dirittura morale che non  
può essere offuscata dagli inevitabili errori, costretto, come sempre altri grandi italiani in tempi di  
tirannia, a fuggire il paese perché in esso non è più possibile vita degna di questo nome, l’Europa  
troverà la dimostrazione della desolazione a cui il fascismo ha ridotto l’Italia.

Venga, ora che il reato è fortunatamente perfetto, la repressione fascista. Darà a queste idee più  
vasta risonanza, giovando alla loro rinascita.

Socialista venuto al socialismo dopo la disfatta, con la convinzione che il riscatto dei lavoratori  
debba  poggiare  su  incrollabili  basi  morali,  e  riprendere,  integrandola,  la  tradizione  di  un  
Risorgimento rimasto patrimonio di pochi, sento oggi, con sicura coscienza, che la mia modesta  
azione  si  collega,  per  lo  spirito  che  la  informa,  a  quella  dei  grandi  che  combatterono  per  
l’indipendenza italiana.

Mi è di conforto e di riprova pensare che questa sostanziale continuità che rivendico tra la lotta di  
oggi e quella di ieri trova un caratteristico riscontro nella storia della mia famiglia. Un Rosselli  
ospitava nascostamente in Pisa Mazzini morente, esule in patria. Era logico che un altro Rosselli, a  
mezzo secolo di distanza, provvedesse a salvare dalla furia fascista, uno degli spiriti più nobili e  
disinteressati del suo paese.

CARLO ROSSELLI

 

I MANOSCRITTI

1) Il manoscritto italiano originale di Socialismo Liberale.

Come è noto il volume, pubblicato in Italia dalle edizioni U è la traduzione del libro pubblicato in 
francese. Non era stato ritrovato finora il manoscritto italiano. Si tratta, probabilmente, dei fogli 
scritti a Lipari. Potrebbe però anche essere il libro riscritto in Francia. All’inizio del manoscritto vi 
sono due foglietti  con uno schema del lavoro e un appunto di calligrafia di Salvemini che dice 
"Forma prezzoliniana non adatta alla materia ardua delle idee", e che propone una disposizione 
diversa. Datano probabilmente dal tempo della tesi.

2) Mss. di Fuga in quattro tempi e di un saggio su Turati, assieme ad alcune lettere.

La lettera  all’on.  Motta,  datata  da  Parigi  il  2  dicembre  1930,  e  scritta  dopo l’espulsione dalla 
Svizzera,  firmata Rosselli  e Tarchiani;  la  Lettera  al  Giudice  del processo di Savona,  scritta  dal 
carcere, da Carlo Rosselli, in data febbraio 1927; e la Lettera al Presidente del Tribunale Penale di 
Messina firmata da Rosselli, Lussu e Fausto Nitti, scritta da Parigi in data 3 novembre 1929 nella 
quale  si  protesta  contro la incriminazione di Paolo Fabbri nel processo per la loro evasione da 
Lipari.

3) Mss. di discorsi e articoli.

Sono appunti di discorsi, in italiano e in francese, di lettere, di articoli apparsi poi su Giustizia e 
Libertà. C’è per esempio il manoscritto di un articolo pubblicato su GL dopo l’avvento di Hitler al 
potere, ci sono gli appunti per il progetto della costituzione della Alleanza Popolare Antifascista, c’è 
l’articolo contro la guerra d’Africa, gli appunti e lo schema dell’articolo Pericolo dell’Esilio, scritto 
dopo la conclusione della guerra di Abissinia e che ebbe larga risonanza e fu variamente giudicato.

Questi manoscritti riferendosi ad argomenti attuali di politica si possono datare con facilità, sono 
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tutti del periodo francese.

4) Lettere, articoli, discorsi, destinati al pubblico inglese e francese.

Sono tutti fogli dattilografati, quasi tutti in inglese e in francese, e lettere a giornali inglesi, alcune 
firmate anche da Lussu e Tarchiani. Fra queste ultime c’è la lettera scritta a un giornale inglese (non 
appare quale sia) a proposito della condanna di Paolo Fabbri per complicità nell’evasione di Carlo 
Rosselli, Lussu e Fausto Nitti da Lipari.

Sono tutti documenti del periodo francese e arrivano fino al 22 gennaio 1936.

5) Collezione di manifestini ecc. di "Giustizia e Libertà" destinati all’Italia.

Questa  collezione  è  largamente  incompleta,  tuttavia  è  interessante.  Si  tratta  di  manifestini  e 
fotocopie di giornali stampati in Francia che venivano poi introdotti clandestinamente in Italia. Vi 
sono fotocopie di  La Libertà  e di  Giustizia e Libertà  e vari opuscoletti, fra cui diversi scritti da 
Rosselli  (Massinelli  e  la  crisi  mondiale;  Agli  operai).  Tra  quelli  non  scritti  da  Rosselli  vi  è 
L’esercito e il fascismo scritto dall’allora capitano Tanferra.

6) Lettere, documenti ecc., riguardanti il processo di Costanza.

Sono tutti  del  novembre 1931 e riguardano l’arresto di  Carlo Rosselli  per  il  tentato volo dalla 
Germania sull’Italia. Vi è una lettera di Cianca a Rosselli in prigione, una lettera e un telegramma di 
Modigliani, ritagli di giornali ecc.

7) Resoconto del processo di Savona scritto da Santi.

E un unico dattiloscritto di 42 pagine con il resoconto, giornata per giornata del processo dal 9 
settembre  1927  al  giorno  della  sentenza.  L’autore  deve  essere  Raffaello  Santi,  oggi  deputato 
socialista e segretario della C.G.I.L.

8) Appunti sul marxismo.

Sono  appunti  presumibilmente  presi  in  Italia  quando  R.  preparava  la  sua  tesi  di  laurea.  Sono 
certamente assai importanti per conoscere le fasi del pensiero di Carlo Rosselli e le origini esatte 
delle sue idee. Vi sono esami di libri, appunti critici, un appunto di calligrafia di Salvemini che dice 
"se il proletariato avesse forze sufficienti non avrebbe bisogno di alleati. Ma non ha forze sufficienti 
in nessun luogo. Meno che mai in Italia. Qui non si tratta di discutere quel che si farà nel 2000 ma 
quello che si può fare oggi".

9) Appunti di economia politica scritti a Savona.

Sono appunti  scritti  su carta  che porta  il  timbro del  carcere  di  Savona.  Riguardano soprattutto 
materie e dati finanziari, con molte tabelle e cifre.

Abbiamo riportato per esteso il contenuto dei documenti inviati alla Biblioteca Nazionale, sia per la 
loro grande importanza per la storia di Carlo Rosselli e dell’antifascismo in generale, sia perché ci  
sembra che l’esempio dato dai famigliari di Carlo Rosselli andrebbe seguito, anche da chi possiede 
documenti  o  opuscoli  isolati.  Si  pensi  per  esempio  che  non esiste  alla  Biblioteca  Nazionale  di 
Firenze  una  collezione  completa  di  Quarto  Stato  e  che  in  generale  è  molto  difficile  trovarvi 
documenti di quel periodo. D’altra parte sembra giusto che si cerchi di concentrare i documenti di 
questo genere nella città dei fratelli Rosselli.
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ALBERTO MOCHI, Civiltà: i termini di una crisi. — L’Universale di Roma, 1947.

Civiltà del Mochi non è soltanto un modo originalissimo di presentare il problema federalista. Vuol 
essere soprattutto un opera di scienza e di filosofia e di filosofia della scienza.

Noi  la  studieremo  dal  punto  di  vista  che  più  c’interessa.  E  non  tenteremo  neppure  perciò  di 
esaminarne i  presupposti  filosofici  generali  o  di  riassumerne  la  prima parte:  dove,  con potente 
sintesi,  l’Autore traccia  un quadro acuto e  profondo della  civiltà  umana, dai  primi albori  della 
preistoria alla bomba atomica, e drammaticamente scolpisce il contrasto tra la civiltà occidentale — 
monoteista, razionalista, antropocentrica — e la civiltà orientale, panteista, mistica, che divinizza la 
natura (pp. 95-96).

È questo il prologo del grande dramma: l’attuale crisi della civiltà. Essa consiste essenzialmente in 
questa  fondamentale  contraddizione:  mentre  per  opera  della  scienza  positiva  (uno  dei  quattro 
cardini della civiltà occidentale, insieme "alla speculazione filosofica, al diritto e al cristianesimo": 
(p. 166), "il progresso nella soluzione di alcuni problemi pratici assumeva un ritmo simboleggiato 
dalla curva logaritmica: lento agli inizi si andava progressivamente accelerando fino ad avvicinarsi 
ad  un  limite  insuperabile"  (p.  148)  —  invece  nel  campo  dei  problemi  umani  (sociali  e 
internazionali)  gli  stessi  progressi  scientifici  aggravavano  ed  aggravano  la  situazione.  I  beni 
maggiori — per dirla con Platone — divengono così mali maggiori. L’incombente minaccia della 
bomba atomica ne è la più recente — e la più tragica — conferma.

La causa di ciò sta appunto nello sfasamento che si è prodotto tra i grandi progressi delle scienze  
naturali e il nessun progresso delle scienze sociali. La scienza è infatti un’organismo unico, che 
produce  effetti  benefici  solo  se  si  sviluppa  armonicamente  in  ogni  sua  branca.  Per  esempio  il 
progresso industriale, e la sua necessaria conseguenza (l’urbanesimo), anziché giovare avrebbero 
avuto  effetti  disastrosi,  se  insieme  all’industria  non  si  fossero  parallelamente  sviluppate 
l’urbanistica e l’igiene. "Se si volesse continuare ad applicare le regole igieniche della prima metà 
dell’800 in una grande città moderna, le epidemie distruggerebbero la popolazione in pochi anni" 
(p. 237).

Questa  è  la  ragione  vera  della  crisi  attuale.  Sola  speranza,  perciò,  "un ulteriore  sviluppo  della 
scienza positiva, che insegni a conoscere, e quindi a modificare i fatti sociali, producendo anche in 
questo campo il progresso a valanga della soluzione pratica dei problemi (p. 149).

Si è a lungo creduto che "i  metodi delle scienze della natura non si  adattino alle scienze della 
civiltà" (p. 150): ma il Mochi non è di questo avviso. È un errore voler "sottrarre al metodo positivo 
i fatti umani, perché liberi mentre i soli fatti naturali sarebbero necessari" (p. 168), e affermare che 
le  scienze della  natura si  fondano "sulla  matematica e  sull’esperienza",  mentre  le  scienze della 
civiltà sarebbero basate unicamente "sulla filosofia e sulla storia" (p. 150).

Questa è la prima obiezione che il Mochi si propone di confutare. Secondo lui quello che ostacola 
l’estensione  del  metodo  positivo  ai  fatti  umani  "non  è  la  sua  inadattabilità  all’analisi  delle 
manifestazioni dello spirito: il sorgere e il progredire della psicologia scientifica lo dimostra" (p. 
174); il valore della statistica nello studio dei fatti umani ne è un’altra riprova. E invero un tale 
metodo "non nega la libertà: ne fissa i limiti. Ammettere che il mondo dei fatti umani gli è chiuso 
equivale a sostenere che non c’è nessun limite alla libertà dell’uomo, ciò che contrasta con la più 
banale evidenza" (p. 169).
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Ed ecco il secondo ostacolo: le scienze della natura sono disinteressate, indifferenti  ai  problemi 
pratici: ed è proprio per questo che sono utilissime. Invece "quando si analizzano i fenomeni sociali 
è impossibile limitarsi a contemplarli oggettivamente e ad analizzarli disinteressatamente. Il criterio 
morale è inerente alla loro essenza, non può essere lasciato da parte nel definirli" (p. 12). "Se ne è  
voluto concludere che il metodo scientifico diviene impotente quando dai giudizi di esistenza si 
passa a quelli di valore".

"Il caso della medicina prova quanto sia errata questa conclusione. I giudizi di valore mediante i 
quali si definiscono e si delimitano in ogni caso particolare, la malattia e la salute, il miglioramento 
e  il  peggioramento,  sono così  univoci,  esatti  e  universalmente  validi  come ogni  altro  giudizio 
scientifico".

Invece "quello che rende per il momento impossibile l’estensione del metodo positivo alla maggior 
parte dei fatti umani è la difficoltà a fissare la differenza fra il desiderabile e il non desiderabile in  
modo che sia da tutti ugualmente compresa. Tanto è vero che, appena si è giunti ad un accordo sulla 
necessità della lotta contro l’analfabetismo, si sono stabiliti tra psicologia e pedagogia dei rapporti  
identici a quelli che esistono tra biologia e medicina": ed ugualmente fecondi (pp. 174-75).

È questo,  per il  Mochi, un punto di importanza capitale:  i progressi della scienza positiva sono 
dovuti  alla  sua  univocità:  "spinti  dalla  tenace  azione  dei  complessi  incoscienti",  spesso  noi 
"mutiamo il senso delle parole quando ci conviene". La scienza vince questo ostacolo gravissimo: 
"la  fissazione  di  un  presupposto  scientifico  e  la  prova  sperimentale  rendono  impossibili  le 
deviazioni".  Ecco  il  segreto  dell’enorme  successo  del  metodo  positivo:  "ogni  dubbio  cessa,  e 
l’universale  accordo è  definitivo.  Nessuno può  affermare  che  sempre  e  dovunque  è  bene  fare 
ammalare un uomo sano, è male guarire un ammalato" (pp. 223-44).

È la tesi che il Mochi ha ampiamente sviluppata nella sua recente Filosofia della medicina (Siena, 
Ticci, 1948), a cui le ultime parole ci riportano. Il principio in essa racchiuso è ciò che il Mochi  
chiama una massima della morale univoca (cioè, appunto, accettata da tutti, e da tutti nello stesso 
senso). Kant l’avrebbe detta una norma di antropologia morale; io la direi analogamente un precetto 
di etica empirica (nel senso positivo in cui il Croce parla di "poetica empirica").

È possibile, nel campo della sociologia in genere, raggiungere lo stesso grado di univocità, e con le 
medesime benefiche conseguenze? Come fare, cioè, per estendere i principi della morale univoca a 
tutta  la  vita  sociale?  Giacché  "far  penetrare  lo  spirito  scientifico  nella  politica  implica  non 
l’applicazione alla società dei dati delle scienze già note, ma la creazione di una scienza nuova":  
così come accade in tutte le altre scienze. La biologia non si riduce ai semplici dati della chimica, né  
la medicina a quelli della biologia, né la psicologia a quelli della medicina. Anche nel nostro caso 
dunque  "occorre  convincerci  che  le  forze  morali  sono  dominanti  per  rapporto  alle  forze 
economiche, psicologiche e biologiche. Occorre trasformare in sistema di notazioni scientifiche il 
senso morale" (p. 276).

Il  Mochi  ritiene  che  "per  raggiungere  l’accordo  su dati  univoci  occorre  limitarsi  a  tre  principi 
fondamentali:

1) "È male che qualche cosa di non umano sia di danno all’uomo o non gli sia utile (principio della 
supremazia dell’uomo sulla natura, della solidarietà umana, della produzione);

2)  "È  male  che  lo  stesso  individuo  sia  giudice  e  parte  in  causa  (principio  giuridico  o  della 
reciprocità del giudizio morale);

3)  "È male che  il  posto  che  un individuo tiene nella  società  non dipenda dalle  sue capacità  e  
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attitudini  fisiche  e  mentali  (principio  della  disuguaglianza  fra  gli  uomini  o  della  selezione 
legittima)" (p. 206).

Ma con ciò non si è ancora raggiunta l’univocità, perché v’ha chi mette l’accento su l’uno, chi 
sull’altro  dei  tre  principi.  Per  esempio  "il  comunismo  classico  afferma  che  l’aumento  della 
produzione dei beni basterà da solo a risolvere tutti i problemi sociali: fa del primo principio un 
principio assoluto, da applicare indipendentemente dagli altri, che ne sarebbero quasi dei corollari e 
dei riflessi". Altre dottrine invece pongono l’accento sugli altri due principi (p. 211).

E c’è poi una seconda difficoltà, di carattere metodologico, forse ancora più grande: terzo ostacolo 
fondamentale all’estensione del metodo positivo ai fatti sociali, oltre ai primi due più sopra elencati. 
I  tre  principi  che abbiamo esposti,  ed altre "leggi" che da essi  l’Autore ricava,  non sono leggi 
scientifiche, ma semplici ipotesi, "perché sono state constatate mediante l’osservazione passiva. Il 
nostro  modo  di  considerare  la  ricerca  positiva  ci  ha  insegnato  a  non  contentarci  di  questo 
atteggiamento. Per renderle certe occorre passare all’osservazione attiva e all’esperimento" (p. 213).

Sembra perciò che si sia caduti in un circolo vizioso: "per iniziare dei tentativi pratici capaci di 
servire di base alla conoscenza scientifica bisognerebbe che il giudizio sul bene e sul male fosse già 
accettato da tutti; ma è soltanto l’esperimento che può dar la certezza che l’accordo è sostanziale e  
non formale....

"La  via  sarebbe  senza  uscita  se  non  soccorressero  le  analogie  col  metodo  clinico",  che  ci 
suggeriscono, per uscire dall’impasse, due fondamentali principi:

1)  "Il  principio  dell’indicazione  vitale".  Ecco  un  malato  che  presenta  "debolezza  di  polso, 
congestione  polmonare,  versamento  pleurico,  ingorgo del  fegato,  obnubilazione  della  coscienza 
ecc.". È in pericolo: bisogna applicare il principio dell’indicazione vitale, cioè "vincere il sintomo 
che minaccia direttamente la vita. Il medico svuota il versamento pleurico, stimola il rene ecc.": ma 
i risultati sono scarsi e passeggeri.  Se però somministra dei tonici cardiaci, "anche tutti gli altri  
sintomi scompaiono", perché effetto di una causa unica: l’insufficienza del cuore (p. 214).

Analogamente nella società odierna c’è un male che produce nella società gli stessi effetti disastrosi 
che  lo  scompenso cardiaco  determina  nell’organismo umano,  e  a  cui  perciò  bisogna  applicare 
d’urgenza il principio dell’indicazione vitale:  la guerra.  Essa "è il massimo dei mali,  in quanto 
rappresenta la negazione più radicale di tutti e tre i principi morali: esclude le reciprocità (ogni stato 
è giudice e parte in causa), impedisce la selezione legittima (la forza determina il successo, come fra  
gli animali), e riporta l’uomo sotto il dominio delle forze brute" (p. 2 15).

"Quando un fatto sociale implica la negazione di certi principi e l’affermazione di altri, occorre 
rispettare  l’opinione  di  "chi  attribuisce  maggior  valore  a  questo  o  a  quello;  ma  quando siamo 
dinanzi alla negazione di tutti e tre, i dissensi non debbono esser più presi in considerazione perché 
dettati da moventi egoistici" (p. 216).

2)  Principio  dell’intervento  minimo  efficace:  per  esso  si  realizza  "un  miglioramento  minimo 
immediato,  che  non  pregiudica  la  possibilità  di  miglioramenti  futuri;  la  riduzione  al  minimo 
dell’arbitrio e del preconcetto in teoria e del rischio in pratica": si propone insomma "il programma 
minimo di tutti i programmi massimi. Se si riuscirà ad attenuare l’anarchia internazionale, di cui è 
stata esattamente definita la natura, si aprirà la via alle constatazioni che permettono di stabilire fino 
a che punto è essa la causa degli altri mali di cui soffriamo"....

"Praticato un primo intervento efficace", cioè "prodotta una modificazione della struttura sociale 
capace di impedire le guerre, ci si volgerà per vedere in quale altro campo la negazione dei principi 
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è ora scritta al massimo" (p. 217).

"L’indicazione vitale infatti non resta la stessa in tutte le "epoche" (p. 233), ma "muta da un’epoca 
all’altra"  (p.  259).  "Già  si  delinea  all’orizzonte  la  nuova  indicazione  vitale  che  prima  o  poi 
s’imporrebbe:  nella  società  contemporanea  la  possibilità  d’istruirsi  dipende  dalla  situazione 
economica" (p. 261); occorrerebbe invece realizzare nel modo più completo la "selezione secondo 
le capacità" (p. 262).

L’Autore traccia le grandi linee della riforma scolastica che sarebbe necessaria, e le caratteristiche 
di una nuova indispensabile professione: "quella del psicologo selezionatore, che parteciperebbe dei 
caratteri del medico e di quelli del magistrato" (p. 263).

Procedendo sempre per questa via "si potrà raggiungere gradualmente l’universale consenso anche 
quando non si tratta d’indicazioni vitali, ciò che, come nel caso della medicina, renderebbe l’opera 
del  pratico  immensamente  più  facile  ed  efficace.  Ma per  ora  siamo ben lontani  da una  simile 
eventualità,  che  forse  non si  realizzerà  mai;  occorre  quindi  non pretendere  di  far  troppo.  Non 
possiamo dipartirci dall’indicazione vitale" (p. 219).

Ora l’indicazione vitale è oggi, come sì è detto, l’anarchia internazionale, la guerra; l’intervento 
minimo efficace è la limitazione delle sovranità, l’unione federale dell’Europa occidentale. Non è 
possibile  riassumere  gli  acutissimi  ragionamenti  che  il  Mochi  dedica  a  questo  fondamentale 
problema nell’ultima parte del suo libro, e che rivelano una penetrazione politica rara. Ricorderò 
solo un principio nuovo e tutto proprio del Mochi: nella futura assemblea europea il principio della 
proporzionalità dovrebbe esser  opportunamente temperato:  ogni  paese  deve contare per  quanto  
vale, non per quanti cittadini ha.

Devono perciò essere stabiliti dei numeri-indice, per "misurare" i singoli paesi sia dal punto di vista 
del loro progresso materiale (estensione, popolazione, ricchezze, ecc.) che morale, (analfabetismo, 
mortalità, criminalità, assistenza sociale ecc.). Tutto un sistema di notazioni scientifiche, insomma, 
da rivedersi ogni quattro o cinque anni (p. 239 segg.): si potrebbero chiamare indici di civiltà: "dati 
che misurano in certo modo, l’avanzamento di un popolo sulla "via del progresso"" (p, 241). Il 
Mochi stesso osserva che in tal modo, almeno inizialmente, "la Gran Bretagna, avrebbe ad avere 
una preponderanza quasi assoluta" (p.  249), e l’inverso accadrebbe alla Germania (p.  250): ma 
proprio per questo molte difficoltà che oggi ostacolano la realizzazione del federalismo sarebbero 
eliminate:  e  lo  stesso  principio  potrebbe poi  avere  anche più  vaste  applicazioni,  in  futuro,  nel 
quadro del federalismo mondiale.

Concluderemo con le ultime parole del libro, che possono essere considerate come il testamento 
spirituale dell’A. "Finora la Società ha proceduto attraverso ai ricorsi che hanno riempito la storia di 
infamie senza nome. Non c’è stata civiltà che non abbia divinizzato un istrumento di cultura. Roma 
imponeva il  suo impero mediante la  scure dei  littori;  la  Chiesa ha imposto l’unità  coi  roghi;  i  
Musulmani  hanno punito  col  palo gli  avversari  dell’Islam; i  monarchi  hanno imposto  il  diritto 
divino con la corda. Dopo la ghigliottina azionata in nome dei diritti dell’uomo, le fucilazioni, la 
pistolettata  alla  nuca,  le  camere  a  gas,  perfino  l’uncino  del  macellaio  hanno  salvaguardato 
istituzioni e regimi.

I credenti pretendono che soltanto il mezzo destinato ad imporre la loro mistica è legittimato dai 
risultati; gli altri sono criminosi. La dialettica li giustifica tutti: il male è necessario perché sorga il 
bene. Ciascuno vuol far credere che il suo strumento di tortura ha salvato la civiltà e lo mette sugli  
altari.
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Noi opponiamo che un solo strumento di tortura, la Croce di Cristo, deve essere venerato; quanto 
alla  civiltà,  se  Cristo  non  è  morto  invano,  gli  strumenti  che  la  salveranno  devono  essere 
paragonabili al coltello del chirurgo, non agli attrezzi del boia".

ANDREA CHITI BATELLI

 

L’insolita  misura  di  questa  recensione  vuol  essere  omaggio  alla  memoria  di  un  insigne  
collaboratore improvvisamente scomparso da pochi giorni. Riassumerne in brevi tratti le originali  
dottrine,  non era agevole,  ma il  lettore potrà forse essere invogliato a conoscerle più a fondo  
leggendo  le  numerose  opere  che  Alberto  Mochi  ci  ha  lasciato  nelle  varie  edizioni  francesi  e  
italiane. Neurologo apprezzatissimo, filosofo e sociologo autodidatta, il Mochi era poco noto in  
Italia avendo trascorso gran parte della sua vita al Cairo dove fu direttore dell’Ospedale italiano e  
dove la sua opera filosofica gli  valse la nomina a membro dell’Istituto di Egitto. Fiorentino di  
nascita, ebbe della sua gente lo spirito acuto e spregiudicato, attento ai fatti, e nella sua esperienza  
di medico vide nel metodo clinico uno strumento che gli parve valido anche nello studio e nelle  
riforme del vivere sociale. Il tempo dirà se queste sue idee saranno fruttuose. Oggi, chi gli fu amico  
fin dalla gioventù non può che rimpiangere la scomparsa di un vecchio compagno col quale era  
pur caro dividere da sì gran tempo, amabilmente, consensi e dissensi. (c. t.).
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LUIGI SALVATORELLI, Prima e dopo il Quarantotto. — Torino, De Silva, 1948.

L’operosità scientifica di L. Salvatorelli, in particolare nel campo degli studi sul Risorgimento è ben 
nota.

Sembrò ad alcuni, quando nel 1943 uscì alle stampe il suo "Pensiero e Azione del Risorgimento", 
che  quel  lavoro,  pur  così  incisivo  e  succoso,  avesse  un  po’ della  sintesi  affrettata  e  fosse  da 
considerarsi piuttosto come un punto di partenza per un’ulteriore e più approfondita meditazione 
che come un punto di arrivo. Era invece esso il risultato, denso di pensiero, di un lungo lavoro di 
revisione  della  nostra  produzione  storiografica  più  recente  sull’argomento,  condotto  in  serena 
solitudine.  Il  "Pensiero politico italiano dal 1700 al  1870",  del 1941, ne era stato l’antecedente 
necessario, e tutti e due furono — come l’A. stesso dice — "i frutti maggiori" di quel raccoglimento 
studioso.

Il presente volume, quasi a corollario e completamento ideale di quel periodo di lavoro, offre ai 
lettori una raccolta di scritti — recensioni quasi tutte — pensati negli anni tra il 1930 ed il 1942. 
Sono scritti  occasionali  — avverte  l’A.  — intendono essere poco più  di  una larga  bibliografia 
criticamente ragionata e commentata, ma sono tutti riportabili ad una visione unitaria che li lega e 
ne giustifica la raccolta; rivelano un pensiero costante che si snoda e si approfondisce sempre più. 
Ritroviamo in essi lo scrittore di "Pensiero e Azione" e del "Pensiero politico".

La scelta degli argomenti — C. Alberto, i Moderati, Cavour, Mazzini, Pio IX, il Quarantotto, ecc., 
— la polemica aperta contro quello che egli definisce l’Antirisorgimento — C. Felice (pp. 9-13), 
Solaro della Margherita (pp. 68-74), — o implicita contro i Moderati — d’Azeglio (pp. 101-105), 
Minghetti (pp. 168-172), — ci documentano della stessa posizione di politico oltreché di studioso 
del Salvatorelli. Uomo di larga e viva cultura egli è, sentimentalmente parlando, vicino non già ai 
Moderati, ma a Mazzini — e sia pure ad un Mazzini corretto alla Cattaneo — ed a Cavour. Mazzini 
e Cavour sono i punti fermi della sua interpretazione del Risorgimento italiano.

Dal "Pensiero e Azione" alla presente raccolta di saggi, l’analisi del pensiero e della personalità di 
queste due grandi figure lo ha particolarmente interessato. Si nota — direi — nel Salvatorelli uno 
sforzo continuo per cercare di stabilire un contatto tra i due uomini al di là delle innegabili disparità 
(v. saggio su "Mazzini e Cavour" (pp. 186-203) e ricondurre in certo modo Cavour a Mazzini: mira, 
secondo la formula sulla quale si regge "Pensiero e Azione", a collocare anche Cavour nell’alveo 
del  "vero" Risorgimento,  rompendola con la considerazione tradizionale di un Cavour empirico 
dell’azione  diplomatica  piemontese  e  attribuendogli  una  religiosità  che  ne  permei  la  figura. 
Possiamo considerare sotto questo aspetto  le  pagine che l’A. dedica allo  studio del  "pensiero e 
dell’azione" del Cavour "per la questione romana" (pp. 239-266). Dice il Salvatorelli a commento 
della frase cavouriana che un accordo del Papato coll’autorità civile avrebbe "firmata la pace fra la 
Chiesa e lo Stato, fra lo spirito di religione ed i grandi principi di libertà". "Così Camillo di Cavour,  
il  politico  scaltro  e  spregiudicato,  l’ironista  sorridente,  l’allegro  scapolo  dai  molteplici  amori, 
toccava la  vetta  dell’ideale:  quella  vetta,  ove politica e  religione,  diritto  e  morale,  pensiero ed 
azione, patria ed umanità si fondono in un solo anelito verso la perfezione dello spirito umano". (p. 
263). Rivalutazione piena dunque del Cavour, come uomo della religiosità tutta moderna, svolta 
secondo un tema trattato già da Omodeo.

Tornando al Salvatorelli, diremo che il tono stesso della sua prosa rivela quali sono, tra gli studiosi 
di storia, quelli con i quali egli simpatizza, pur riuscendo a far risaltare sempre una sfumatura sua 
particolare che è di moderno ed illuminato studioso; per formazione mentale lo mettiamo vicino, 
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oltre  che all’Omodeo,  a  Cesare Spellanzon, al  quale  anzi  si  riferiscono alcune recensioni  della 
presente raccolta.

Salvatorelli ha il senso dell’uomo libero. Studioso di rara chiarezza logica vuol rendersi ragione di  
un  periodo  decisivo  della  storia  d’Italia  attraverso  un  modo  di  giudicare  che  è  equilibrato  e 
sorvegliato; ma c’è, di più, in tutta la sua prosa un afflato morale nascosto che sorregge sempre 
l’indagine  critica.  L’Italia  —  per  il  Salvatorelli  —  non  nasce  come  effetto  di  alchimistiche 
combinazioni diplomatiche, ma si afferma in quanto, come popolo, è sorta a libertà con la volontà 
di assicurarsi un nuovo destino: "O in che modo — esce a dire polemicamente a pag. 105 — con 
che faccia il d’Azeglio voleva rivendicare innanzi all’Europa il diritto della nazionalità italiana, se 
del suo destino nazionale il popolo non aveva, secondo lui, né coscienza, né capacità e autorità a  
disporre? Il  d’Azeglio demoliva con le sue stesse mani,  per miopia conservatrice,  quella stessa 
causa che pure con tanto sincero impegno propugnava".

La volontà di libertà è concetto fondamentale nell’interpretazione del Salvatorelli. Egli difende in 
sostanza  una  interpretazione  federalistico-repubblicana  della  storia  d’Italia  e  di  questa  mira  a 
mettere  in  risalto  una  tradizione  che  si  perpetuerebbe  nei  secoli  dai  comuni  al  secolo  scorso, 
disegnando così una specie di storia organica d’Italia, avente nel motivo di "libertà" l’elemento di 
saldatura.

Grande rilievo dà il Salvatorelli in questa raccolta al Quarantotto ed in particolare al Quarantotto 
romano. Sul Quarantotto — si sa — è stato scritto anche troppo e non sempre felicemente. Al  
fervore delle iniziative non ha generalmente corrisposto un eguale impegno critico.

Il  suo  libro  ha  il  vantaggio  — in  un  momento  in  cui  dalla  pubblicistica  sul  ’48  siamo quasi 
sommersi — di metterci al corrente su quanto è stato scritto di serio sul problema.

Una nuova visione  generale  del  Quarantotto  italiano manca  ancora  — afferma  l’A.  nel  saggio 
"Quarantotto moderato e democratico" (p. 144); — si tratta di sgomberare il campo della critica dal  
pregiudizio giobertiano — invalso poi nella storiografia fino quasi ad oggi — che il Quarantotto 
sarebbe fallito per colpa di Mazzini e dei suoi fanatici seguaci, i quali lo avrebbero fatto deviare dal  
suo originario intendimento moderato e riformista ad un estremismo democratico e rivoluzionario.

È un punto di vista che il Salvatorelli non condivide affatto, e ce lo dimostra col saggio dedicato  
alla repubblica romana di Mazzini. Essa, anche se abbattuta, segna, se non materialmente, certo 
moralmente  la  fine  del  potere  temporale.  Lungi  dal  rappresentare  un  fallimento,  il  tentativo 
repubblicano mazziniano del ’49 assurge a "momento decisivo, irrevocabile, nella storia non solo 
d’Italia ma dell’Europa civile".

GIULIO CERVANI
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ALDO GAROSCI, Storia della Francia moderna (1870-1896). — Torino, Einaudi, 1947.

Quest’opera, bella e poderosa, di Aldo Garosci — rivelatosi storico di alto ingegno e di grande 
coscienza con la  Vita di  Carlo Rosselli,  pubblicata tre anni fa — colma una lacuna veramente 
sentita.

Da un cinquantennio  a  questa  parte,  per  non risalire  ai  tempi  più  lontani  delle  rivoluzioni,  lo  
sviluppo della democrazia francese ha influito in misura molto sensibile — per imitazione o per 
reazione  —  sull’evoluzione  politica  italiana.  Le  correnti  più  vivaci  della  democrazia  italiana 
(massoni, radicali, riformisti, sindacalisti) si sono ispirate, volta a volta, al modello francese e la 
principale corrente autoritaria, dopo aver subìto l’influenza delle ristrette ma battagliere scuole anti-
democratiche di Parigi, ha impiegato buona parte delle proprie energie di governo dittatoriale a 
combattere la Terza Repubblica, considerata come l’avversario più pericoloso.

Tuttavia, da un paio di decenni non si trovava più nelle librerie italiane alcun ampio, fondamentale 
lavoro d’insieme, obbiettivo ed imparziale, sulla storia e sulla realtà del movimento democratico 
francese.

Il  volume di Garosci  ha il  grande pregio di indicare le  caratteristiche fondamentali  della  Terza 
Repubblica nei primi anni della sua esistenza, negli anni in cui Gambetta conduceva la lotta per il 
rinnovamento. "Gambetta affermava — scrive Garosci — il fatto nuovo della venuta al potere di 
nuovi ceti".  "I nuovi  uomini avevano anche la nozione precisa di quel che occorresse a queste 
nuove classi dirigenti di democrazia popolare rurale per affermarsi; la liberazione dall’influenza del 
clero; l’istruzione con il maestro e il medico in ogni villaggio, il sindaco eletto, i comitati elettorali 
e le società di pensiero in ogni piccolo centro provinciale. Liberare la Francia prima dai pericoli di 
restaurazioni  dinastiche, che avrebbero ricondotto la lotta  politica nella  cerchia del  passato; poi 
delle  caste che rappresentavano appunto la lotta politica passata:  dall’ingerenza del  clero,  della 
piccola nobiltà  e borghesia delle  cittadine,  da quella  gente colta addormentata nella cultura del 
passato....".  "Mettere a disposizione dei nuovi ceti  la cultura tecnica,  liberatrice dall’umanesimo 
accademico, aprire anche la stessa carriera umanistica largamente a figli di famiglie rurali".

Quest’opera del  liberalismo di  sinistra  francese,  che va da Gambetta a  Waldeck-Rousseau,  agli 
stessi Briand e Herriot, non si presentava come una rivoluzione. Fu chiamata opportunismo, ma in 
un senso che non era affatto spregevole; si trattava di "cogliere l’opportunità, entro la cornice di un 
ordine esistente, per un allargamento e un raddoppiamento delle attività economiche e politiche". 
Gli effetti furono nondimeno rivoluzionari. Il medio ceto contadino, che altrove rimase la roccaforte 
dei conservatori, in Francia costituì il nerbo dei riformatori opportunisti prima, del radicalismo poi e 
contribuì all’affermazione di una delle correnti (impersonificata da Jaurès) dello stesso socialismo. 
È  qui  una  divergenza  capitale  dell’Italia  nella  quale  il  liberalismo  di  sinistra  e  il  radicalismo 
rimasero — prima e dopo il fascismo — un fenomeno quasi esclusivamente di intellettuali cittadini, 
incapaci di politicizzare e laicizzare le campagne!

Non  vorremmo  dare  l’impressione,  con  questa  segnalazione,  che  quella  di  Garosci  sia 
semplicemente una "Storia della lotta di classe". Al contrario, il grande pregio dell’opera di Garosci 
è di darci il quadro di tutte le correnti e di tutte le sfumature dello spirito di una grande civiltà  
nazionale. Sfilano davanti a noi, sullo stesso piano ideale — ché lo spirito non conosce graduatorie 
di "importanza" — il dramma religioso di Renan, il positivismo di Taine, il naturalismo di Zola, 
l’arte  degli  impressionisti  e  poi  quella  dei  "fauves",  il  movimento operaio  dopo la  Comune, il  
boulangismo, l’affaire Dreyfus, la battaglia di Clemenceau contro l’opera di Bismarck, Lucien Herr 
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normalista e hegeliano, Jaurès, il liberalismo pacifista di Caillaux, la politica coloniale, la guerra, 
l’unione sacra, il "cartello delle sinistre", l’ortodossia finanziaria di Poincaré, e poi Proust, Gide, 
Malraux, Picasso, la Locarno di Briand, l’Action française e le leghe patriottiche del 6 febbraio, il  
Fronte popolare, le metamorfosi del comunismo, il pacifismo riformista e quello filo-fascista, la 
guerra,  Paul  Reynaud,  Vichy,  Algeri,  la  Resistenza,  De  Gaulle,  il  tripartito,  la  crisi  politica 
dell’Europa  ridotta  in  zone  d’influenza.  Specialmente  sull’ultimo  decennio,  il  volume  fornisce 
moltissime informazioni poco note e mette in rilievo connessioni e tendenze di sviluppo recondite.

Tra tanti attori, non manca tuttavia il vero protagonista. "Jaurès è, di tutti i Francesi della Terza  
Repubblica, la figura più originale e vigorosa, l’unico che in un certo senso intuì profondamente il  
contrasto fra lo sviluppo umano della libertà e la cornice non solo economica, ma giuridico-politica 
di  un’epoca  che  aveva  la  libertà  scritta,  apparentemente,  in  tutte  le  istituzioni".  Egli  aveva 
"vivissimo il  senso della  comunità  del  problema internazionale,  della  gravità  della  minaccia  di 
guerra", egli soltanto seppe prendere energicamente in mano "la direzione ideale della battaglia per 
la grande libertà politica nuova: la libertà del continente dai nazionalismi".

A prescindere dalla meteora paneuropeista di Briand, il successore di Jaurès è Léon Blum. Ma è una 
"strana e incerta reincarnazione", nei tempi che sono diventati "di ferro, della lotta per l’esistenza 
delle elementari condizioni di civiltà". In verità "un umanesimo senza una precisa indicazione di 
rottura con la società presente sfocia nelle velleità".

Conclusione pessimista? Sì e no. "Quali che siano i difetti da noi indicati, e non sono pochi, la 
Francia resta la più europea delle nazioni, la sola che eserciti un influsso immediato, non di pura 
forza, sulle altre nazioni del continente".

LEO VALIANI
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Correspondance Léon Bloy et Henri de Groux, preface de Maurice Vaussard. — Paris, Grasset, 
1947.

Utile questa corrispondenza per chi voglia seguire Léon Bloy nella sua vita giornaliera tra il 1891 e 
il 1900; ma più utile ancora per chi voglia conoscere la vita e il pensiero estetico di Henri de Groux 
in quegli stessi anni.

A dire il vero ogni nuovo libro di Léon Bloy, o su di lui, non offre oggi rivelazioni, solo conferma 
meriti e difetti degli antecedenti.

Léon Bloy è artista dai pochi motivi fondamentali,  ch’egli riveste, a volte, di oro splendente, a 
volte, di bitume. La sofferenza di un vivere continuo nella miseria, lo esaspera, eppure è, per essa, 
scrittore potente. E noi ammiriamo la sua forza espressiva, come pure il suo entusiasmo per i valori  
superiori, ma la lettura in continuazione dei vari volumi della sua corrispondenza fin qui pubblicati,  
ci  stanca.  Gran parte delle sue lettere  sono per domandare  denaro,  lamentarsi  della  miseria  cui 
soggiace e cercare benefattori.

Coloro che lo hanno seguito da molti anni conoscono quale valore egli attribuiva alle proprie lettere,  
sì che di molte teneva copia, di altre chiedeva la restituzione per potere servirsene nei suoi libri tali  
e quali erano state scritte, o modificandole di poco, o sviluppandole rettilinealmente.

E  scrittore  di  razza,  ma  senza  larghezza  d’intelletto.  Il  magnificarlo  solo  per  la  sua  virulenza 
polemica è ingiusto, perché in alcune circostanze il suo cuore batte forte, forte, ma, in complesso, il  
suo amore per gli uomini si riduce all’amore di sé, e perché fa di sé stesso il centro dell’umanità, è 
monocromo nei suoi libri. Anche le contraddizioni del suo animo, che dovrebbero renderlo vario, e 
il dramma della miseria, che si accanisce contro lui, perdono di rilievo nella sua corrispondenza 
tanto si ripetono contro le une e l’altra le stesse imprecazioni.

La  sua  religione  è  di  pietista  intransigente,  autoritario,  spesso  fanatico.  Cattolico  per  impulso, 
difetta di ragionamento; preferisce atteggiarsi a terribile profeta, a banditore di un verbo infallibile, 
piuttosto che rendersi ragione della fede, o spandersi in un amore infinito. Convertì sì molte persone 
al cattolicesimo, — e alcuni suoi convertiti sono divenuti celebri scrittori — ma, se indaghiamo, lo 
ha fatto per puro desiderio di proselitismo e per gloria propria. Con quale soddisfazione ripete il  
numero abbondante di conversioni da lui procurate!

Esalta  la  Chiesa secondo il  ristretto  concepimento ch’egli  ne ha,  e il  suo cristianesimo non gli 
impedisce di dilaniare amici e nemici.

Negli ultimi anni di sua vita, i ruggiti si sono affievoliti, il suo sguardo ha perso il fiammeggiare 
rovente, e qualche sorriso rischiara i cupi pensieri, ma non sa ridere con piena gioia. Si capisce 
come si rallegri nell’osservare: "Le rire est très rare dans l’Ecriture".

Vuol vivere nell’eterno, ma appena tarda a giungere una lettera che aspettava, s’impazientisce e 
s’arrabbia; se un suo libro esce un mese più tardi, pare che il mondo vada in rovina.

Ha doti di apostolo, una certa somiglianza con Tertulliano, e, come questi, anatemizza la letteratura, 
pur  facendone,  e  gode  nell’urlo  imprecatorio,  che  può  richiamare  l’attenzione  di  un  pubblico 
distratto.

Passa con facilità dalle prostrazioni alle esaltazioni, e il suo furore si placa non nella considerazione 
della bontà in terra, ma nella speranza avvenire.
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Ha ragione quando scrive a Philiph Raoux ch’è un ottimista senza pari, ma è un ottimismo che non 
gli vieta le agitazioni e le disperazioni, né di scrivere a De Groux: "Il me manque  au moins 20 
francs. Voyez donc si par quelque moyen, quelque maneuvre légitime ou illégitime, vous pouvez me 
trouver cela dans Vingt-quatre heures". Se deve giudicare la letteratura mondiale o francese, ogni 
ottimismo scompare:  nega Dante, non capisce Wagner, offende Rimbaud: "un avorton qui pisse 
contre l’Himalaya"; ben poco trova in Vigny, Balzac non è che "un oeil immense au fond d’un 
vase", Tristan Corbière è "un requin au bordel", Stendhal lo si deve rappresentare con "Têtes de 
mort ailées, voletant au-dessus d’un coeur de cochon". E quando va ad abitare dove aveva dimorato 
Peguy non ha per questi non dico una parola di encomio, ma neppure d’ingiuria.

Se le lettere pubblicate dal Vaussard in una bella edizione non ci scoprono qualche piega speciale 
del cuore di Bloy, sono importanti a riguardo di De Groux.

Pittore  strano  e  più  strano  scrittore  questi.  Lo  si  conobbe  assai  bene  a  Firenze  al  tempo  del 
Leonardo  diretto dal  Papini. Partecipò al  movimento del  Leonardo  e di lui  fece una caricatura, 
ch’ebbe larga fama, Giovanni Costetti. Ne ha scritta un "Vita terribile" il Bauman e i suoi quadri  
sono sparsi in varie collezioni e gallerie europee.

Incontratosi  col Bloy, fu dalla  impetuosa parola  dello scrittore  incantato.  Romantico, sognatore, 
credette sul serio alla grandezza e genialità di Bloy, e per parecchi anni le sue lettere sono di un 
ammiratore soggiogato. "Je vous aime parce que vous êtes Grand, terriblement Fort, et terriblement 
Abandonné".  La si  direbbe un’ammirazione femminile;  ma l’amicizia  di Bloy era tutt’altro che 
comoda: "les mains sont faits pour qu’on s’en serve", scriveva Bloy, e, infatti, se ne serviva a suo 
profitto più che poteva. Ma ogni incitamento, perché tale, col tempo perde la propria efficacia, e 
anche qui la tirannia dell’amicizia di Bloy cominciò a farsi troppo sentire per il De Groux, il quale  
quando  nel  1893  gli  si  volle  imporre  il  medico  preferito  dal  Bloy,  si  ribellò  interiormente  e 
cominciò a sfuggire un’autorità che lo stancava. Ora, la corrispondenza tra i due artisti ha soste 
prolungate e il loro diverso temperamento finisce con allontanare l’uno dall’altro. De Groux non è 
uno spirito  forte,  ma,  più sensibile  di  Bloy,  vive  per  l’arte  e  si  entusiasma per  ogni  forma  di  
bellezza.  Bloy,  che,  naturalmente,  avrebbe  adorato  l’arte,  volontariamente  la  considera  ancella  
religionis, e mentre De Groux esalta il genio umano, Bloy lo disprezza, a meno che non sia quello  
dei santi. Per De Groux la pratica cattolica è un’esperienza passeggera, per Bloy il fondamento della  
vita. De Groux pur tormentato dalla miseria quanto Bloy, non impreca, "mais je m’empresse de 
reconnaître que c’est absolument par ma faute et que je n’ai aucunement le droit de me plaindre". 
L’amore dell’arte è tanto forte in De Groux che nel trovarsi davanti ad un bel quadro o nel leggere  
una pagina di un grande autore, dimentica miseria e sofferenze e giubila nel più profondo. Direi che 
il vero ottimista della vita è lui, non Bloy. Scontento sempre per quello che produceva, aveva la  
"manie  de  retouches",  ossia  della  perfezione  in  arte,  cosa  che  il  Bloy  piuttosto  disdegnava.  E 
quando osserva una processione a Furnes, nelle Fiandre, non è affatto colpito dalla religiosità dei 
penitenti che camminano lentamente a piedi scalzi su ciottoli e rovi, ma è colpito dalla bellezza 
delle movenze e dalla potenza dello sforzo compiuto nel portare croci pesantissime. Egli vede il 
quadro fatto, sente il disegno, scopre il colore, crea nell’intimo l’opera d’arte, che attuerà poi sulla  
tela. Per il Bloy tutto ciò è cosa inferiore. Non scriverà egli a De Groux "que l’art n’est qu’une 
amorce vulgaire bonne a capturer les anguilles, ou le merlans qui se laissent prendre par les yeux"?; 
e non soggiunge che "ma somptueuse et derisoire tapisserie d’écrivain" serve solo a nascondere la 
porta che deve condurre alle verità divine? Parole che non dovevano fare effetto sul De Groux, che 
risponde a Bloy: "C’est, certainement, — surtout  du moins, — l’Artiste qui m’a ému en vous et 
dans  votre  destinée",  cui,  in  un  momento  di  lucidissima  consapevolezza,  apre  tutto  sé  stesso 
scrivendo:  "le  sentiment  le  plus  vivace,  le  plus  profond,  le  plus  incoercible,  que j’aie  eprouvé 
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jusqu’ici, c’est bien le degôut physique e moral de la Création. Le plus souvent la vie et le spectacle 
de la vie me fait absolument horreur et c’est à peine si j’ai pu trouver un refuge, pour mon âme 
miserable et meurtrie, dans l’Art, que j’imaginais sublime au delà de tout".

Un tale amore per l’arte, unito ad una visione larga della vita, non poteva piacere a Bloy, il quale 
sente che tra loro vi è, dolorosamente, una profonda incomprensione: "Vous êtes trop artiste et je 
n’ai que du surnaturel à vous proposer. Je ne crois qu’à la prière et vous croyez à autre chose. Il est  
difficile de s’entendre". C’è una certa ironia nel sottolineare il  trop artiste, ma non è ancora la 
rottura definitiva, che avverrà solo a causa dell’ammirazione per Zola manifestata dal De Groux 
all’amico, il quale subito gli replica: "Je vous assure, mon cher Henri, que je suis profondement  
humilié,  profondement affligé et  que je suis triste  à pleurer en songeant que l’homme dont j’ai 
répondu pour l’eternité devant la 3e Personne, va, peutétre m’apporter, un de ces jours, une main 
prostituée dans les abatis merdeux de Zola ou de ses amis!".

Giudizio che non ha presa alcuna sul De Groux, sì che gli replica con uguale dogmatismo, ma senza 
volgarità e con maggior senso umano: "Zola est d’ailleus trop unanimement fletri, en France, pour 
que je ne soit averti, à défaut de toute autre preuve, qu’il a raison et que ce qu’il fait est vraiment 
très beau!".

Questa ultima dichiarazione di De Groux, del 31 luglio 1898, si può dire chiuda la corrispondenza 
amichevole col Bloy. Può darsi che altre lettere esplicative, o polemiche, esistano su tale soggetto; 
ma il Vaussard, al quale dobbiamo questa accurata edizione, e una breve, ma nitida prefazione, non 
ha potuto rintracciarle. Assistiamo così al crollo di un’amicizia che ha durato circa dieci anni fra  
due uomini leali, ma troppo diversi. E crollata per la intransigenza e la ristrettezza mentale del Bloy 
più che per volere del De Groux. Le ultime due lettere della raccolta, una di De Groux a Madame 
Bloy e una di Léon Bloy a De Groux, nascondono ormai la tristezza delle cose amate e perdute, e 
non rappresentano che un’inutile appendice a sentimenti privi di vita.

ARRIGO LEVASTI
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GIACOMO LEOPAPDI, Canti, a cura di C. Calcaterra. — Torino, S. E. I., 1947.

Il risultato più vero del "Parnaso in rivolta" (1940) di Carlo Calcaterra era l’amore e il ritrovamento 
della poesia,  nel Leopardi soprattutto.  A Leopardi dunque era lecito  attendere il  critico per una 
prova conclusiva,  per  un ideale collegamento alle  precedenti  indagini,  in  una ricerca del  poeta 
attraverso l’esame delle opere, a darci lo scrittore e l’uomo, la gnoseologia e l’arte.

Leopardi partì da impressioni dirette entrando nell’alone arcano della fantasia: i versi giovanili, le 
brevi figurazioni che egli annotava nello "Zibaldone", sono i segni del formarsi delle sue poetiche 
immaginazioni. Un verso del 1818, "quasi sospeso per aria"

Vedendo meco viaggiar la luna 

ci dà già il Leopardi "che va solitario nell’immenso".

Pagine lievi e di rapimento portano il poeta a cogliere quel vago e indefinito diletto, che consola ma 
non si può afferrare, è desiderio e inappagamento.

È opportuno qui, oltre la disamina acuta calcaterriana sul razionalismo, far correre parallelamente il  
discorso sul romanticismo.

La poesia dei romantici tedeschi è aspirazione e anelito, ma il desiderio romantico eleva a Dio, la 
natura  è  creazione  dello  spirito  umano che ritrova  la  divinità.  I  romantici  tedeschi  sono spiriti 
religiosi e metafisici, malinconici per una gioia a venire, guardando in sé scoprono Dio, e la ragione 
li conduce all’infinito. I razionalisti, d’altro canto, negano ogni trascendenza, in nome della "raison" 
e della "clarté" da cui scaturisce ogni progresso, e distruggono immaginazione e sentimento. Il loro 
vero è raziocinante, arido, prodotto d’intelletto; ma prodotto d’intelletto è anche, dice il Leopardi, 
quello dei romantici. Nel "Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica", il Leopardi disse 
che la poesia era dai romantici trasmutata "di materiale e fantastica e corporale in metafisica e 
ragionevole e spirituale".

Leopardi dunque rifugge da romantici e da razionalisti in nome dell’armonia e dell’eternità; e se 
non ritrova  Dio,  crea  un  sistema che  chiameremo poetico-filosofico,  in  cui  idee  di  poeta  e  di 
filosofo coesistono e hanno unità.  Concepì l’illusione,  e sprezzò la ragione, "infinita vanità del 
vero" dove è raziocinio non è poesia.

Il nodo della vita interiore del Leopardi è nel contrasto fra raziocinio e immaginazione, ambedue 
prodotti dell’inganno dei sensi: la ragione è illusione operante contro le altre illusioni (Zib., 2134). 
Il sistema leopardiano, dopo il 1820-21, che si pone a fondamento dei Canti e delle Operette morali, 
concepisce natura e ragione come amiche e nemiche del genere umano, in quanto producono o 
distruggono a vicenda l’inganno dolce e amaro delle illusioni. Notevoli sono a questo proposito, le 
osservazioni di Carlo Calcaterra.

Leopardi approdò alla disperazione, al tedio, al nulla, alla vanità, e al lamento di tutto questo. Non 
fu poeta del nulla (poeti del nulla, disse il De Sanctis, son quelli che ne gustano le voluttà); ma si  
salvò nella poesia, oltre le negazioni e le rinunce.

"In realtà (scrive Calcaterra), se ben si guarda, quell’escluso dall’amore è un assetato d’amore; quel 
nemico della Natura è un innamorato della natura; quel disingannato della Ragione è un famelico di 
ragione; quel disilluso di tutte le illusioni è il poeta più magico dell’illusione".

Il silenzio, la solitudine, l’arcano, si sciolgono nella musica; e questa, empiendogli indefinitamente 
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l’anima, nega il vuoto, il nulla. Amore e Morte recano il bene e annullano il dolore, sole forme belle 
e desiderabili. Leopardi non è pessimista né ottimista: e quel suo desiderare di non esistere fa più 
vive e vitali le illusioni. Lo guida un’eroica libertà morale nell’infinito: quell’infinito nelle cui vie 
era entrato fanciullo cercando con la "Storia dell’astronomia" le vie del cielo. E pone le domande 
del "Canto notturno": non spiega però quell’incanto doloroso, lo sente e lo raffigura, come fanno i 
poeti.  E  la  poesia,  per  un  estremo dilettoso  inganno implicito  nella  desolata  visione,  vince  la 
negazione, e ci dà non il gelo della morte ma il palpito della vita.

Attraverso la formazione giovanile, l’adesione alle concezioni sensiste e naturaliste, l’avversione al 
razionalismo, nell’originale unità delle contraddizioni di natura e di ragione, nella poesia magica 
delle illusioni, e accostando tra loro i motivi delle varie opere, Carlo Calcaterra ha saputo, con modi 
nuovi, scoprire l’incanto della parola leopardiana che tutto compone e a tutto dà l’interiore altissima 
vita della poesia.

LUCIANO SERRA
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ELSA MORANTE, Menzogna e sortilegio. — Torino, Einaudi, 1948.

Visto in  una  prospettiva  oramai  abbastanza  distesa,  senza  la  sorpresa del  "vient  de  paraître"  e 
l’inevitabile schermaglia delle tendenze e del pettegolezzo letterario, "Menzogna e sortilegio" è un 
libro che resiste, e, anzi, fa un certo vuoto attorno a sé, fa invecchiare parecchie recenti esperienze 
di racconto. È assai probabile che l’interesse maggiore che il libro della Morante porta con sé sia 
una  testimonianza  di  gusto:  la  tentazione  di  tanta  parte  della  nostra  prosa  contemporanea  di 
distendere  una  realtà  fantastica  e  magicamente  lievitata  in  forme  ragionevoli;  di  risolvere  in 
limpidezza  e  trasparenza  le  sinuose  complessità  dei  peccati  e  dei  sentimenti;  di  accogliere  il 
perverso, il sottilmente abnorme, in un’architettura aggraziata e lieve; di muovere temi di tragedia 
in sommessi ritmi di "approssimazione"; questa tentazione è in realtà il vero motivo dominante di 
questo grosso romanzo. Il lungo tema contemporaneo della "ambiguità" (meno incisivo oggi che ai 
tempi di Maredith o di Melville), il lungo tema femminile della gratuità dei gesti e dei "movimenti" 
umani, del capriccioso inventarsi dei fatti di fronte alla docile ricettività dei personaggi tutto questo 
sforzo  di  "astrazione  realistica"  in  cui  si  svolge,  con varia  fortuna,  il  lavoro di  gran  parte  dei 
narratori  contemporanei,  dal  Bontempelli  al  Piovene,  e  di  gran  parte  dell’arte  figurativa  non 
picassiana; tutto questo dunque trova in "Menzogna e sortilegio" "un giro preciso e dolce" (come 
dice il Varese), un esito quasi concluso. "Menzogna e sortilegio" è veramente il "romanzo fiume" 
della prosa d’arte: figure e fatti, pur individuati e narrativamente plausibili, sono visti attraverso 
l’angolo di una sensibilità dichiarata, sempre sul margine dell’interpretazione, della "recensione"; 
"La  congiura  dei  sentimenti"  (Enrico  Emanuelli,  ecco  un  altro  scrittore  cugino  germano  della 
Morante) agisce come il vero mondo mitico in questo romanzo; e dappertutto, nelle sue pagine 
esatte, sapientissime, c’è sempre una certa inclinazione o eco epistolare, un che di confidenziale, 
diffuso e  segreto.  Sì  che,  se  dovessimo indicare  lo  scrittore  contemporaneo che  aiuta  di  più  a 
introdursi nel mondo poetico della Morante, che ha maggior affinità con quel mondo, direi proprio 
il Piovene: il Piovene che aveva fallito con "Pietà contro pietà" là dove la Morante è riuscita. È  
riuscita  perché,  in  sostanza,  ha  disteso  le  esperienze  occasionali  e  saggistiche  dei  suoi 
contemporanei in un racconto ed in una prosa di perfetta durata e di ricca memoria, ha trovato uno 
stile, si è compiuta ed esaudita (il libro finisce al punto giusto, non lascia, si può dire, pentimenti, e  
non resta che accettarlo o respingerlo). Inoltre, e qui è forse la vera forza del libro, si inserisce 
acutamente in una realtà sociale concreta, o almeno il cui mito, anche nel mondo dell’"ambiguità", è  
operante e reale: la famiglia, le vischiose tradizioni nobiliari, i baroni del sud, un mondo seppellito 
nella segregazione, nella solitaria immaginazione e nell’inganno.

A me  sembra  dunque  che,  prima  ancora  di  giudicare  del  suo  valore  artistico,  occorra  intanto 
sottolineare  l’importanza  di  "Menzogna  e  sortilegio"  nel  mondo  letterario  italiano,  la  sua 
testimonianza di gusto, la sua "compiutezza" e modernità relativa all’esperienza della prosa d’arte: 
importanza  relativa,  in  certo senso, ad una provincia letteraria.  In questi  limiti,  esso è  un libro 
esemplare e sarà fondamentale, credo, al futuro storico letterario dei nostri tempi. In limiti più vasti, 
riguardo al peso che esso può avere, ad esempio, nel quadro della letteratura europea, soltanto il  
futuro lavoro della Morante potrà dare qualche indicazione, giacché questo primo libro non esce, a 
mio parere, dai limiti precisi che ho cercato di definire.

GENO PAMPALONI
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DAVID INVREA, Giordano e la paura (romanzo). — Firenze, Vallecchi, 1949.

Giordano è in carcere: ha picchiato la moglie a sangue, la moglie che lo tradisce per isterismo 
innato; egli non lo sa di sicuro, gliel’hanno detto, ma non ci vuol credere, pure gli pare a un certo  
punto  che  il  bimbo  che  è  nato  da  poco  non  gli  assomigli.  Giordano  è  un  contadino  forte, 
apparentemente sano, ma ama molto le donne e il vino, e ha le mani pesanti, e ogni tanto, invece di  
baciare,  e  mentre  bacia,  picchia:  ha  fatto  così  sempre,  ha  paura di  dover  fare  così  anche con 
Severina, la moglie, l’unica donna amata, quella che ha contesa a un donnaiolo sudicio e impostore 
con l’astuzia dell’innamorato e la violenza del barbaro.... ed ecco lo fa. Quel giorno Giordano torna 
a  casa  cieco  di  furore:  "sotto  un  occhio  gli  palpitava  una  vena  azzurra,  che  Severina  non gli 
conosceva  ancora",  e  lei  è  tanto  spaventata  che  ride,  lo  guarda  "con  uno  sguardo  aperto  e 
infinitamente dolce", ed egli "ebbe paura, per un attimo di massacrarla. Una paura che valeva bene 
una vita. Ma poiché quella paura era qualcosa di più che la felicità, scaricò la gragnuola di pugni  
come uno che salvandosi si vuole sgranchire". L’effetto lo sappiamo dopo, o forse prima (ché in 
questo libro, come è il vezzo di adesso, i tempi si incrociano, i ricordi del passato, quasi sempre 
luminosi, e le tristezze del presente): sangue, denti rotti, ospedale, minorazione permanente, non 
meno di due anni di galera, che poi saranno quattro.

Ora Giordano è dentro, in carcere, con gente tanto peggio di lui: ladri di professione, rapinatori,  
sfruttatori di donne perdute; e tutti raccontano le loro prodezze, anche quelle che sporcano la pagina 
dove sono stampate; c’è anche il pervertito, cupo, col labbro inferiore livido e lungo, che non parla  
mai, ma una volta disperato tenta il compagno, e tutti gli sono addosso, in una tregenda da inferno, e 
la mattina dopo lui si impicca. Giordano è al di fuori di tanta abiezione: rivede la sua casa, i suoi 
campi, le sue galline; sogna; persino prega: ché c’è un vecchio prete onesto, che prima di morire gli 
ha lasciato per eredità un’avemaria da dire ogni sera, anche se è stato cattivo, ha peccato, anche se 
non crede; e Giordano l’avemaria di Don Piccablotto non l’ha lasciata mai; e c’è la preghiera alla 
Madonna che gli ha insegnato Suor Martina, una suora speciale che assolve peccati e peccatori, e va 
una sera a discutere di questo con Giordano, proprio sulle rive di quel fiume dov’egli ha fatto le sue 
più  torbide  esperienze;  una  suora  irreale,  libresca,  per  quanto  quel  povero  prete  è  vivo.  Ma 
contaminazioni di realtà bruta e di visioni troppo sfumate ce n’è per tutto il libro, che ha una folla di 
tanti altri personaggi, femmine e maschi, più o meno riusciti: riuscite quasi sempre le femmine, 
ingenue  o  navigate,  giovani  o  vecchie;  molto  meno gli  uomini-tipo,  come  Curletti  "gesuita"  e 
l’ingegnere, demagogo elegante e canterino. Navigano tutti in un alone congestionato di erotismo 
sadico, che dagli uomini trasmigra sulle cose. Anche la terra è femmina: "Lavorando la campagna, 
respirava; e la  campagna, sotto  le sue mani,  respirava  anche lei.  Come una donna;  e lui  se ne 
accorgeva,  che doveva mettercela  tutta, quasi fosse nel letto d’amore, altrimenti la  terra  non si 
accontentava; sospirava, e domandava ancora la mano di lui". E la trottola del figlio dell’ingegnere, 
quando finalmente gira sul serio, ci piglia gusto: "perché le donne, chi le conosce son fatte così. E 
girava, girava, senza nemmeno sculettare o dar dell’anche, come una damina che avesse le mani giù 
lungo il corpo, tanto era d’un pezzo solo in quel girare". E il paragone non finisce qui. Persino le 
nubi,  come le  vede il  prigioniero nello scacco di cielo dell’inferriata,  son femmine anche loro: 
"Femmine; gran femmine; soffici e calde; rotonde e tenere; continuamente mutevoli; da dare un 
gran lavoro al vento, con quel non esser mai soddisfatte della loro forma; eppure sostanzialmente 
felici".

Credo di aver dato a sufficienza con questi passi l’idea non solo del libro, ma del suo stile: che può 
dar  noia,  offendere,  stancare;  ma non è  mai  banale:  ha  in  sé  qualcosa  di  crudo,  di  acerbo,  di  
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corposo, che non è facile trovare negli scrittori moderni e rivela lo scrittore di razza, il poeta nuovo.

La Commissione del "Premio Prato" (tutti bei nomi, i giudici, da Baldini a Pancrazi: più scrittori  
che critici e ciò è criterio buono) nello scegliere questo tra cento manoscritti inediti anche a me pare  
abbia avuto buon naso, e che Invrea, se pure non giovanissimo, potrà far bene anche in avvenire: 
anzi farà meglio.

Giacché non è tutto sensorio quello che dipinge; né così improvvisato come vuol sembrare. È fin 
troppo pensato qualche volta: i giudizi e le antipatie dello scrittore saltano fuori talvolta, in mezzo a 
un quadro, come un arresto che ha dello stridore: "Il lavoro e la cosa che si lavora si confondono  
insieme nella mente del buon lavoratore. E ci vuole uno sforzo, o l’abitudine fatta a certi vecchi  
ordinamenti, per accettare che il proprietario sia un individuo distinto da colui che lavora. Per esso, 
la  cosa  vive  e  si  trasforma:  e  tutti  gli  altri  sono  estranei  di  cui  non  si  comprende  bene 
l’intromissione". È un brano che viene subito dopo quello che abbiamo citato della terra "amante":  
lì il poeta orgiastico, qui il freddo magistrato che ragiona. Anche troppo. Di queste scuciture, ripeto,  
ce n’è parecchie nella prima parte del libro, ma vengono via via diradando e verso la fine del libro 
tutto è bello:  quelle guardie,  quei carabinieri,  quei magistrati,  quel  processo. Due mondi divisi, 
quello della giustizia e quello del delitto, che non si intendono mai e la vittima è il povero ignorante.  
Qui Invrea è eccellente: qui ha fuso la sua arte scabra e congestionata con la sua filosofia umana e  
anche col suo bisogno di Dio. Non per nulla il libro termina con la visione di San Cristoforo, il 
gigante santo che porta come lui "sopra le spalle il Bambino Geá".

GIOVANNI BUCCI
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GUIDO LOPEZ, Il Campo, romanzo. — Milano, Ed. Mondadori, 1949.

Questo romanzo ha avuto il  premio Bagutta dedicato alla  prima opera di  un giovane autore, e 
dobbiamo dir subito che la scelta ci è parsa assai felice e meritoria.

Romanzo è il sottotitolo ma è veramente un romanzo questa animata e vivacissima descrizione di 
un lungo periodo di  segregazione in Svizzera,  durante la guerra,  di  un folto gruppo di giovani 
italiani per sfuggire alla certa cattura dei tedeschi e alla tragica fine che avrebbero loro imposto? A 
parer mio meglio che un romanzo essa sarebbe da considerare come una fresca raccolta di pagine 
vissute, anche perché tutto in questo libro è descritto e narrato con tale briosa e saporosa vivacità di  
tratto che francamente pochi libri di giovani moderni m’è accaduto leggere in questi ultimi tempi 
più onestamente spigliati di questo e più schiettamente veritieri. I ragazzi vanno ad abitare nelle 
baracche dei campi di concentramento che la Svizzera ha messo a loro disposizione e passano da un 
paese all’altro, Waldheim, Muldikofen, Zornach, Gruson. Ivi son adibiti  ai  lavori dei campi o a 
quelli delle baracche, alla pulizia, ai servizi, ivi si formano le loro amicizie, si divertono, s’esaltano, 
si ammalinconiscono, e anche s’innamorano (le ragazze non mancano, elemento catalizzatore) e 
costituiscono di volta in volta delle piccole comunità piene di vita e turbolenti e variabili umori, ma 
a modo loro assai singolari. Il Lopez rende benissimo tutto questo, è preciso e sincero nel cogliere i 
particolari d’una scena, una chiacchierata, un tafferuglio, un innamoramento, lo spirito stesso di 
tante giovinezze malinconiche, o spensierate, con una sua pennellata vispa e sincera. Tutto quel che 
ci descrive sembra da lui colto sull’attimo, con un’invidiabile felicità di tocco, anzi direi con una 
sua scattante bravura da objettivo.

Bisogna dire che questo libro è felice anche perché anzitutto quella vita da internati era cosa ignota 
fra di noi e fu bene farla conoscere, accrescendo così, s’è possibile, la riconoscenza che dobbiamo 
alla nazione sorella così sollecita e materna nell’ospitare la nostra gioventù, e infine perché il Lopez 
(è figlio del nostro delicato ed arguto commediografo) dinota già di essere in possesso di un’arte del 
narrare e del descrivere tale a cui vorrebbero essere arrivati alcuni anziani.

Si direbbe talvolta che questo suo giovanile spirito di quasi indiavolata vivacità lo conduca talvolta 
ad abusare un poco di questa sua grazia. Qualche pagina mi sembra di troppo, e stante il ripetersi 
delle scene e dei tipi e del paesaggio umano forse alcune pagine avrebbero guadagnato ad essere 
accorciate senza disdoro, e specie nella seconda parte del libro. Ma andiamo, anche lì egli sa farsi 
leggere.  Poiché questo mi pare un suo dono naturale. Perché a contrario di altri  giovani che si  
compiacciono di scrivere con una loro noiosissima formicolante oscurità, facendo del freudianesimo 
a buon mercato pel piacere di non farsi capire, il Lopez si sa esprimere con una semplicità a volte 
incantevole e con una spigliatezza che spesso è divertente per sé stessa.

CARLO LINATI
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RITROVO

 

IDEE  SULLA  CORTE  COSTITUZIONALE.  –  In  una  lettera  del  3  marzo  
dall’America, Gaetano Salvemini ci manda queste osservazioni sul modo di nomina dei componenti  
della Corte costituzionale, e sulla opportunità di arrivare, prima o poi, alla fusione della Corte  
costituzionale  colla  Corte  di  cassazione.  Sono  osservazioni  acutissime  e  avremo  occasione  di  
tornarvi fra breve; ma purtroppo ci sembrano ormai superate dalla Costituzione, la quale ha già  
stabilito il modo con cui saranno nominati i componenti della Corte costituzionale (ahimé, proprio  
quel modo di elezione segreta di cui giustamente Salvemini prevede i pericoli) e fa della Corte  
costituzionale  un  organo  più  politico  che  giudiziario  (e  quindi  ben  distinto  dalla  Corte  di  
cassazione), che avrà il compito di rivedere le leggi e di annullarle erga omnes come se fosse un  
superparlamento, e non l’ufficio puramente giurisdizionale di controllarne la costituzionalità  nei 
limiti del solo caso deciso, come fa la Suprema Corte americana.

"...Vedo che si discute sulla Corte costituzionale al Senato. Non so né come essa è proposta, né 
quali argomenti sono portati nella discussione. Volevo occuparmene in un articolo apposito. Ma non 
faccio a  tempo a informarmi sul  progetto  in  discussione.  Mando a  te  le  mie  idee;  se  credi  di 
utilizzarle  in  un  tuo  discorso  o  in  qualche  tuo  articolo,  fa’ pure.  Se  credi  di  elaborarle  in  un 
articoletto colla mia firma più il commento del Ponte, fa’ pure....

"La Suprema Corte  degli  Stati  Uniti  funziona da Corte  unica  di  cassazione e  da  custode della 
Costituzione. Non si vede perché lo stesso non debba essere in Italia; anzi lo stesso era una volta: 
nell’ultimo decennio del secolo XIX essa giudicò anche sulla costituzionalità dei decreti legge di 
Pelloux.

"Quel che è interessante nella Corte Suprema degli Stati Uniti è la nomina dei giudici. Essi sono 
nominati a vita dal Presidente della Repubblica e confermati dal Senato. Prima che il Senato discuta 
la  conferma,  un  Comitato  del  Senato  fa  una  pubblica  inchiesta  sulle  persone  designate  dal 
Presidente. Ogni cittadino può presentarsi al Comitato a dire le ragioni per cui approva o disapprova 
la  nomina.  Dopodiché,  il  Comitato senatoriale  approva  o  disapprova  e  dà  le  ragioni  della  sua 
opinione in una relazione pubblica (o in due relazioni, una di maggioranza e una di minoranza). La 
proposta del Comitato va innanzi al Senato, che discute pubblicamente e vota pubblicamente se 
convalida o no la scelta presidenziale.

Questa procedura ha dato ottimi resultati per un secolo e mezzo. Si capisce perché. Un presidente 
degli Stati Uniti che sceglie un cretino o una canaglia per giudice della Corte Suprema discredita sé 
e il suo ufficio agli occhi di tutta la gente onesta. Se ha scelto un cretino o una canaglia, ogni 
cittadino può andare innanzi al Comitato senatoriale e dare la prova che il presidente ha scelto un 
cretino  o  una  canaglia.  E  poi  c’é  la  discussione  nel  Senato durante  la  quale  chi  si  oppone al 
presidente può fare una casa del diavolo sulle ragioni per cui la scelta presidenziale deve essere 
rifiutata.
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"Il  metodo più disastroso sarebbe quello di far nominare i  giudici  o dal  Consiglio  dei  Ministri  
(senza conferma senatoriale) o mediante una votazione  segreta  a cui  prendono parte  deputati  e 
senatori – o vescovi e cardinali – o professori di Università – o consigli di avvocati, o che so io. La 
votazione darebbe luogo a tripotages di tutti i generi, i giudici sarebbero eletti da elettori ignoti e 
irresponsabili, la Corte costituzionale sarebbe invasa dai peggiori… … del parlamentarismo. Anzi 
penso che… … sarebbe scartato anche lui, a vantaggio di qualcuno ancora più mascalzone di lui.  
Non mi meraviglierei che… … fosse scelto a presidente della Corte costituzionale, incaricata di 
restaurare la monarchia.

"Unico difetto della Corte Suprema degli Stati Uniti (non più di 9 persone) è che non ci sono limiti  
di  età.  Ne è  conseguito qualche  volta  che qualche giudice fosse  rammollito,  e  nessuno poteva 
persuaderlo a dimettersi.

"Questo  punto  è  essenziale  se  la  Repubblica  italiana  deve  sopravvivere.  Una  costituzione 
sgangherata  può  andare  avanti  con  una  buona  Suprema  Corte  costituzionale.  Una  costituzione 
ottima andrà a catafascio se la Suprema Corte costituzionale sarà formata di carogne. La Repubblica  
italiana dopo essere stata dotata di una Costituzione sgangherata, sarà dotata anche di una Corte 
costituzionale camorristica?

"È evidente che una Corte costituzionale anche scelta nel miglior modo possibile, non potrebbe 
sostituire  la  Corte  di  cassazione  attuale.  Né  questa  merita  di  assumere  l’ufficio  di  Corte 
costituzionale. La migliore via di uscita mi sembra che sia sostituire a ciascun giudice della Corte di 
cassazione,  via  via  che si  ritira,  uno dei  giudici  della Corte  costituzionale (secondo l’ordine di  
anzianità), e così via via finché gli attuali magistrati della Cassazione spariscano, e rimangano i soli 
quindici giudici della Corte costituzionale che assumerebbe anche le funzioni della Cassazione....".

N.  B.  Nella  lettera  originale  dell’amico  Gaetano  si  leggono,  al  posto  dei  puntolini  messi  
praticamente da noi, nomi e cognomi di noti uomini politici: abbiamo ritenuto opportuno di non  
menzionarli, non per il timore di offenderli (un uomo politico, purché si parli di lui, non si offende  
mai), ma per non alimentare in essi, col rivelare che perfino in America c’è chi li preconizza a  
quelle ambitissime cariche, struggenti speranze e snervanti attese. 

(PIERO CALAMANDREI)
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PERCHÉ SCELBA NON È FASCISTA. –  Il direttore della Welwoche, che è il più diffuso  
settimanale  svizzero,  molto  letto  anche  all’estero,  in  data  4  marzo  1949  dà  un  quadro  della  
situazione italiana in cui si può leggere un curioso giudizio su Scelba. Curioso perché scritto con  
una certa simpatia, comprensibile da parte di un periodico che, ormai, non si può certo qualificare  
di sinistra, una simpatia però che forse non riuscirebbe molto gradita al Ministro degli Interni.

Dopo aver detto che Scelba è l’uomo più potente di Italia, non solo perché è a capo di una polizia  
ben organizzata,  ma anche perché  forse,  più di  De Gasperi,  è  l’uomo di  fiducia del  Vaticano,  
l’articolista prosegue: "Non si può fare a meno di lui per il mantenimento della struttura del paese.  
Egli non è certamente un fascista, ma è un difensore dell’autorità così come lo può essere Franco,  
crede più alla forza della polizia che non alle promesse di riforme sociali fatte da De Gasperi  
ecc..".

Se fosse tutto qui quello che si può dire per spiegare all’opinione pubblica che Scelba non è un  
fascista  ci  sarebbe il  rischio  di  lasciare la  gente un po’ dubbiosa,  un po’ scettica sugli  istinti  
democratici del nostro ministro. Come difesa contro le accuse della sinistra ci sarebbe forse di  
meglio. Perfino noi riusciremmo a trovare degli argomenti un po’ più convincenti.

L’articolo in questione (che del resto è un buon articolo) è una prova di più dell’indifferentismo  
con cui in certi ambienti, che pure ritengono di essere democratici, si giudicano le situazioni.

Un ministro è pronto a tener a bada i comunisti? Allora è una gran brava persona, che ricorda un  
po’ il Caudilio, ma non è affatto un fascista.... 

(ENZO ENRIQUES AGNOLETTI)
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ECONOMIA DELL'OCCUPAZIONE  MILITARE.  –  E  troppo  presto  per  poter  trarre  utili 
insegnamenti  dai  sistemi  di  occupazione  militare  attuati  durante  e  immediatamente  dopo 
quest’ultima guerra. Manca un sufficiente materiale statistico e documentario; e noi che abbiamo 
partecipato a questi  periodi di storia non siamo in grado di darne un giudizio, perché la nostra 
visuale è limitata dai nostri pregiudizi più di quel che possa essere quella dei posteri.

Qui si vuole richiamare l’attenzione su un punto solo della politica di occupazione militare, quello 
della emissione della moneta di occupazione.  Non tutti  hanno compreso l’importanza di questo 
strumento nei riguardi dei vinti come dei vincitori. Si ricorderà che quando si trattò d’imporre dei  
tributi ai vinti per riparazioni di guerra, ci fu chi rilevò che attraverso l’emissione delle am-lire gli  
Alleati avevano già tratto a loro beneficio una quantità considerevole di ricchezza di quei paesi. Può 
essere di qualche conforto per noi italiani sapere che prima ancora delle nostre lamentazioni si 
erano levate critiche in Inghilterra e in America contro certe forme di spoliazione economica usate 
dagli Alleati. Per chi volesse conoscere i primi inizi di questo movimento dell’opinione pubblica 
internazionale indichiamo qui due articoli  ponderati di due economisti, inglese l’uno, americano 
l’altro, sui cambi a noi imposti al momento dell’occupazione:  Paul Einzig in "The Banker", del 
settembre 1943 e R. A. Lêster, in "Free World" del febbraio 1944.

Il problema della determinazione del corso del cambio delle monete alleate si presentò come il 
primo passo dell’occupazione economica da parte degli eserciti nemici. Fra le due alternative, o 
fissare un cambio che rispondesse alle reali condizioni economiche del paese occupato militarmente 
e costituisse quindi un mezzo di liberazione "economica" del medesimo, cioè di stabilizzazione e 
sviluppo della sua economia, oppure stabilire un cambio "politico", che fosse ad un tempo una 
forma d’indennizzo delle perdite del vincitore e una forma moderna di preda, fu scelta la seconda.  
Alla Camera dei Comuni furono fatte critiche anche aspre al Cancelliere dello Scacchiere. Si disse 
che nel fissare il cambio a 480 lire italiane per sterlina in Africa Orientale e in Libia e a 400 lire in 
Italia significava sottovalutare fortemente la lira italiana e beneficiare di una rendita eguale alla 
differenza tra il corso imposto e il corso reale che si calcolava intorno alle 150 lire. E si è affermato 
da  parte  di  economisti  americani  (che  brutta  genìa,  questa  degli  economisti!)  che  la  politica 
finanziaria di occupazione degli Alleati sostanzialmente non si differenziava da quella dell’Asse.

Ma il danno all’economia dei paesi occupati non derivava solamente da una quotazione di cambio 
del dollaro e della sterlina notevolmente al disopra del loro reale valore, cosicché ciascun militare 
occupante poteva acquistare nel mercato italiano per tre volte di quello che potesse fare l’italiano e 
alla fine dei conti i paesi alleati si costituivano in tal modo dei crediti sulle economie dei paesi 
occupati; vi sono stati altri provvedimenti monetari che sono riusciti nocivi ai paesi vinti. Già, a  
causa dell’alto cambio delle valute alleate e della ricerca che di esse facevano i danarosi italiani, a  
fini  assicurativi  (paura  che  la  moneta  nazionale  si  riducesse  a  nulla)  e  speculativi,  il  potere di 
acquisto nelle mani dei militari alleati crebbe di giorno in giorno sempre più e contribuì fortemente 
all’inflazione  nel  nostro  mercato.  Ma  una  spinta  notevole  diede  l’emissione  della  moneta  di 
occupazione stillata in termini della nostra moneta nazionale (le am-lire), che appesantiva con nuovi 
miliardi la già esuberante e confusa circolazione monetaria nazionale. È vero che alcuni di questi 
miliardi di lire di occupazione sono stati successivamente coperti, ma il provvedimento si effettuò 
quando la spirale inflazionistica era già in svolgimento e, oltre che tardi, lentamente. E che spirale!  
– i fattori psichici sprigionavano tutta la loro forza: da una parte una gran fame di vari beni e la 
disposizione d’animo a cedere tutto pur di possedere qualcosa di cui si era privi da vario tempo; 
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dall’altra un vivo desiderio di acquistare ciò che capitasse sott’occhi in queste terre martoriate ma 
pur sempre attraenti.

I prezzi salivano man mano che gli eserciti avanzavano, creando una situazione sempre più difficile 
agli italiani, ma qualche danno anche ai militari occupanti, che vedevano assottigliarsi i pacchi di 
carta  moneta  in  loro  possesso.  Non  si  può  dire  che  le  forze  armate  alleate  dimostrassero  di  
possedere  una  conoscenza  sicura  della  economia  di  guerra,  né  fossero  provvisti  di  ufficiali 
competenti  in  materia  amministrativa  e  finanziaria  in  numero  adeguato  ai  bisogni 
dell’amministrazione di un paese come l’Italia. Mancò talvolta l’uniformità di criteri, sicché a pochi 
chilometri  di  distanza  si  svolgevano  politiche  economiche  diverse,  determinando  confusione  e 
scontento.

Se è vero che la guerra non si vince solamente con le armi e che l’economia di guerra è strumento 
primario per realizzare la stessa vittoria militare (ma dov’è lo stratega italiano che conosca qualcosa 
in  materia?!)  è  ormai  sicuramente  e  largamente  accertato  che  la  vittoria  "totale"  o  politica 
appartiene soltanto agli eserciti che dimostrano di sapere saggiamente amministrare i paesi vinti.  
Occorre che si conosca anche l’economia dell’occupazione militare, la quale è forse ancora più 
complessa  di  quella  della  guerra.  Per  siffatta  conoscenza,  l’esperienza  dell’occupazione  alleata 
dell’Italia può valere certamente qualche cosa. 

(ALBERTO BERTOLINO)
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LA MUSICA NEI PAESI DI NUOVA DEMOCRAZIA. –  Ho sempre tirato colpi a destra  
tutte le volte che, a mio modo di vedere, a destra se li meritavano. Se perciò mi accade di menar  
qualche botta a sinistra, si può star certi che ciò non mi accade per un preconcetto sistematico, ma  
per la convinzione che la verità vada sempre spiattellata in faccia a chiunque, secondo detta la  
coscienza, senza curarsi della taccia di rosso o di reazionario di cui a volta a volta capiterà d’esser  
bollato dagli scemi.

Dunque mi arriva il primo numero d’un bollettino pubblicato a Praga in lingua francese, intitolato  
"La musique tchécoslovaque". L’articolo di fondo tratta del "compiti che incombono alla musica  
cecoslovacca nel piano quinquennale" ed espone le conclusioni d’una seduta dei compositori  e  
musicologi cecoslovacchi, riuniti nei rispettivi sindacati, avvenuta il 20 dicembre 1948. È una cosa  
da rabbrividire.

I compiti  principali vengono dapprima genericamente formulati  in due punti, e cioé: "in primo  
luogo,  necessità  di  prendere  parte  attiva  agli  sforzi  comuni  in  vista  della  riuscita  del  piano  
quinquennale; in secondo luogo, bisogna che la creazione musicale venga incontro ai bisogni del  
popolo lavoratore".

Queste due esigenze d’ordine generale vengono in seguito specificate in cinque punti. "Il primo  
punto, che è forse il più importante, si riferisce alle canzoni delle masse e alle creazioni vocali in  
genere.  Si  prevede,  nel  piano  quinquennale,  una  grande  estensione  di  questo  genere  di  
composizioni  e  ci  si  applica  a  scoprire  le  vie  che  ad  esso  conducono"  (testuale:  traduco  
scrupolosamente alla lettera). "Le canzoni per le masse devono mettere in evidenza e celebrare il  
nuovo  tipo  dell’eroe  del  lavoro  e  la  nuova  collettività  del  lavoro.  Ciò  suppone  ed  esige  
naturalmente nuovi testi, ispirati a queste idee progressive". Sono il primo a comprendere i motivi  
di facile derisione satirica a cui si dà esca scandalizzandosi di sentir parlare della produzione  
d’opere musicali, da promuovere in un settore piuttosto che in un altro, come se si trattasse di  
decidere se produrre più autocarri o più macchine da turismo. Non me n’importa niente: so di non  
fare per questo la figura dell’esteta in ritardo che magari a qualcuno piacerebbe di attribuirmi:  
semplicemente, io conosco la natura della creazione musicale, e chi ne parla al modo di questa  
assemblea dei compositori e musicologi cecoslovacchi, non la conosce e ne parla a vanvera. Ora,  
siccome la Cecoslovacchia è ricca di compositori e musicologi che sanno il loro mestiere, nasce  
per forza il sospetto che non essi abbiano parlato, ma qualche gerarca improvvisamente impancato  
a sentenziare di materie a lui sconosciute.

"Il secondo punto concerne la musica strumentale, e mostra anche in questo campo la necessità  
delle  composizioni  a  programma,  nel  senso  più  largo  della  parola".  Sarebbe  stato  molto  
interessante avere maggiori precisazioni su questo "senso largo della parola", dato che non esiste  
oggi un genere di musica più universalmente screditato, per comune accordo di tutte le tendenze  
artistiche, che la musica a programma. Ma invece si invitano i compositori a rivolgere la loro  
attenzione anche sulle forme strumentali minori, destinate ai piccoli complessi popolari: "bisogna  
dare al popolo una nuova e buona musica di ballo, delle marce, della musica leggera, bisogna  
creare nuove forme musicali che convengano alle riunioni politiche, alle feste e ai divertimenti  
popolari,  in  una  parola  a  tutte  le  occasioni  in  cui  si  manifesta  pubblicamente  la  vita  della  
collettività". Fortunatamente non pare che il totale annientamento della grande musica sinfonica e  
da camera sia per ora previsto nel piano quinquennale; si apprende soltanto che "bisognerà pure  
creare un nuovo stile nelle grandi forme strumentali, stile che sarà in armonia col nuovo contenuto  
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ideologico". La formulazione evasiva del precetto dice chiaro che non si ha per il momento un’idea  
chiara del come sia possibile, mediante un decreto legge, creare un nuovo stile musicale. "‘Na  
parola!" dicono a Napoli.

Il  terzo  punto  tratta  del  teatro  lirico  e  prescrive  con  perentoria  sicurezza:  "I  compositori  
scriveranno dei grands-opéras e delle opere comiche, in uno o più atti, delle catene, delle scene di  
music-hall e di cabaret, degli spettacoli per la gioventù e opere per marionette". Confesso di non  
sapere che cosa siano le "chaînes", che traduco letteralmente "catene": ma so se a questa parola  
incomprensibile,  piovuta lì  non si  sa di  dove,  sia  da  attribuire  un inquietante  valore  allusivo.  
Interesserebbe sapere se la prescrizione di scrivere dei "grands-opéras" e delle "opere comiche",  
cioé le due forme decrepite di teatro musicale tradizionale del primo ottocento, ad esclusione del  
"dramma musicale" con cui la riforma wagneriana ne fece piazza pulita, sia dovuta a un preciso  
indirizzo estetico (che in questo caso sarebbe pericolosamente retrivo), oppure semplicemente a  
dimenticanza e ad ignoranza del redattore di questo foglio d’ordini. Naturalmente gli argomenti del  
nuovo teatro lirico cecoslovacco "dovranno necessariamente riferirsi ai problemi d’attualità". (Oh  
Dio, e se a un compositore cecoslovacco verrà fatto di scrivere un capolavoro, poniamo, del genere  
di  Peléas et Melisande, che non si riferisce a nessun "problema d’attualità", che se ne farà? lo  
nasconderà come una vergogna?). "Perciò ci vorranno molti nuovi libretti che rispondano a queste  
esigenze e  sarà pure necessario adattare molti dei vecchi libretti  al punto di vista scenico e fare  
nuove  traduzioni".  Il  tondo è  mio,  perché  ci  si  renda conto della  portata  delle  parole:  presto  
vedremo  a  Praga  una  nuova  versione  del  Don  Giovanni  di  Mozart,  dove  il  protagonista  
simboleggerà la  corruzione  d’una classe  patrizia  decaduta,  e  Masetto  e  Zerlina  le  sane  forze  
progressive del popolo lavoratore?

Il quarto punto riguarda i compiti della musicografia e della critica musicale. "Queste due branche  
d’attività devono rendersi conto del nuovo posto che occupa la musica nella vita sociale e non  
perdere di vista i principi  esteticì  fondamentali  e i  postulati  del realismo socialista".  Di questi  
principi estetici fondamentali si ha un saggio in altro articolo del medesimo Bollettino, dove si  
riferisce il giudizio di certo B. Pilachov, musicista e uomo di teatro sovietico, a proposito della  
rappresentazione  avvenuta  a  Mosca  della  Sposa  venduta  di  Smetana,  capolavoro  del  teatro  
musicale boemo. Scrive il Pilachov nel settimanale "Ogonêk": "L’umore fine e lirico che presiede a  
tutti  gli  atti  dell’opera e  che  si  ritrova in  tutti  i  personaggi  non diminuisce in  nulla il  valore  
ideologico e artistico del lavoro". E perché dovrebbe diminuirlo, di grazia? Ma a quanto pare, nei  
paesi di nuova democrazia se un’opera d’arte raggiunge un valore estetico assoluto ed autonomo,  
indipendentemente  dalla  sua  maggiore  o  minore  attualità  propagandistica  (chiedo  scusa:  
indipendentemente dal suo valore ideologico), bisogna che se lo faccia perdonare come una colpa:  
che un’opera d’arte consegua il suo fine specifico e raggiunga l’eccellenza della propria natura di  
opera d’arte, è considerato press’a poco come un lusso borghese, un colpevole assenteismo. Ecco  
perché  "la  scienza  musicale  e  la  critica  devono  senza  posa  mettere  in  guardia  contro  una  
spiegazione dei problemi unilateralmente formalistica e insistere sulla missione ideologica della  
nostra musica nella sua evoluzione storica, e sulla funzione ch’essa ha da svolgere nella società".

Il  quinto  punto  delle  risoluzioni  adottate  nell’assemblea  dei  compositori  e  musicologi  
cecoslovacchi,  dedicato  a particolari  organizzativi,  è  innocuo.  Ora,  intendiamoci  bene:  non si  
pretende affatto che il criterio generale a cui sono ispirati questi provvedimenti, e cioé il desiderio  
di reinserire la musica, e ogni altra arte, nella vita concreta del popolo, ristabilendo un contatto  
reciproco, sia necessariamente errato ed esteticamente insano. Promuovere ciò che la risoluzione  
dell’assemblea  chiama  "lo  studio  particolareggiato  della  vita  del  popolo...  come  delle  sue  
manifestazioni artistiche e delle sue canzoni", è un programma sacrosanto e può essere un ottimo  

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 4 - 1949



90

avvio per modificare lentamente le condizioni e i caratteri dell’arte attuale e probabilmente, alla  
lunga, farle del bene. Ma l’errore intollerabile, tipico di ogni totalitarismo, è quello di rovesciare  
l’ordine naturale delle cose e impugnare rozzamente l’arte come un arnese di propaganda, uno  
strumento per ottenere quella trasformazione della vita sociale che ad altre forze storiche spetta di  
compiere e da cui soltanto l’arte potrà trarre alimento per una propria rinnovazione che sia vitale,  
e non una ottusa e rassegnata ripetizione, con simulato entusiasmo, di parole d’ordine impartite  
dai ministeri della cultura popolare. È poi una singolare contraddizione che nell’errore di questo  
rozzo pragmatismo estetico cadano proprio i marxisti, per i quali l’arte non dovrebbe essere che  
una  soprastruttura  della  situazione  economica:  se  ho  capito  bene,  un’espressione  dell’ordine  
sociale da cui sorge.

Dolenti  note,  dunque,  le  prime  notizie  che  arrivano  sulla  musica  in  Cecoslovacchia  dopo  
l’instaurazione della nuova democrazia. Certo, non rappresentano delle novità. Nell’U.R.S.S. si sa  
benissimo che le cose dell’arte vanno allo stesso modo. Ma finché si trattava della Russia si diceva  
– e io stesso l’ho detto e l’ho scritto, non ho motivo di ricredermi – che il costume artistico e  
musicale della Russia è sempre stato diverso da quello dell’Europa occidentale, e certe condizioni  
che  potrebbero  parere  imposte  dall’autorità  politica  alla  creazione  musicale  –  l’ispirazione  
popolare, l’adesione diretta alla vita quotidiana del popolo, e anche certe forme un po’ ostiche di  
coabitazione e di lavoro collettivo – non sono per quel paese un’innovazione forzosa, poiché si  
trovano già attuate spontaneamente nella vita musicale russa del secolo scorso. E quanto alle  
innegabili  manomissioni e grossolane intrusioni del potere politico nelle questioni artistiche, ci  
pareva spesso che,  qui  da noi,  non si  difendesse apertamente  e  quasi  si  avesse l’aria,  se  non  
ufficialmente,  almeno  così, in  camera  charitatis,  di  sconfessarle,  mettendole  sul  conto  di  una  
eventuale immaturità culturale di quei ceti dirigenti, e quasi traendone pretesto per invocare una  
collaborazione di tutti gli intellettuali progressivi di buona volontà, affinché, appunto, certi errori  
non si debbano ripetere nell’impostazione nostrana dei problemi della cultura e dell’arte.

L’importanza delle  recenti  notizie  dalla  Cecoslovacchia  sta  in  questo,  che  in  nessun modo la  
Cecoslovacchia si può considerare come un paese di civiltà musicale, non stiamo a discutere se più  
arretrata o più avanzata, ma comunque diversa da quella dell’Europa occidentale. Musicalmente  
la  Cecoslovacchia fa  parte  dell’ex impero austriaco, del  paese nella cui  cultura fiorì  l’arte  di  
Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms, Mahler, Bruckner, Strauss e Schönberg. Il pubblico  
di Praga comprese e amò l’arte di Mozart prima e meglio che il pubblico di Vienna. Conosciamo il  
livello della cultura musicale in Cecoslovacchia fino a pochi anni fa era altissimo. Documenti di  
totale ignoranza della natura della musica e dell’arte, com’é questa risoluzione dell’assemblea dei  
compositori e musicologi cecoslovacchi, vi erano inconcepibili.

Per fortuna, si dirà, la musica non è poi una cosa molto importante. D’accordo; tuttavia questo è  
un argomento di cui potrà rallegrarsi soltanto chi creda davvero che la vita dell’uomo e della  
società sia fatta di compartimenti stagni. 

(MASSIMO MILA)
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ARTE E SNOBBISMO DI UNA ESPOSIZIONE. – A proposito della Collezione d’Arte 
Guggenheim, già esposta alla Biennale di Venezia ed ora alla "Strozzina" di Firenze, si è parlato  
molto di scandalo, come se la sua proprietaria avesse inventato lei un complicato meccanismo per 
turlupinare il pubblico. Questo fu il primo errore. La signora Guggenheim ha la sola ed unica colpa 
di  essere  un’americana,  estremamente  ricca  e  molto  snob.  Danari,  desiderio  di  notorietà, 
predilezione per l’arte polemica, relazioni familiari favorevoli sono stati probabilmente l’incentivo 
per la nascita della sua collezione. A noi europei, che possediamo il senso istintivo della misura e 
della prudenza, lo snobismo di questa signora può apparire quasi... eroico. Ma nei rapporti della 
critica in confronto alle opere della sua raccolta, la Guggenheim non c’entra.

Secondo errore: qualcuno nel giudicare questa raccolta ha creduto di poter addirittura negare nel suo 
complesso un intero ciclo di fenomeni artistici che si sono succeduti negli ultimi quarant’anni. A 
prescindere dal fatto che la critica è libera di accettare o respingere, in parte o del tutto, i prodotti di  
codesti  movimenti,  essi hanno ormai un valore storico che non si può ignorare. Dobbiamo anzi 
essere grati a questa signora che ci offre la possibilità di considerarli nel loro complesso. Il cubismo 
è il primo di questi fenomeni in ordine di tempo, ed è forse anche il solo che rientri nel campo della 
pittura in quanto è emozione che si traduce in espressione artistica. Fondatori del cubismo furono 
Bracque, Picasso e Leger negli anni 1908-1909. I movimenti derivati oppure opposti al cubismo che 
si sono manifestati in seguito, dimostrano una sempre più accentuata involuzione intellettuale con 
intrusioni  letterarie,  filosofiche  e  sentimentali.  In  senso  patologico  (non  nelle  dichiarazioni 
programmatiche,  che sono tutt’altra  cosa)  hanno delle analogie con un altro ciclo ottocentesco, 
permeato di letteratura e di sentimentalismo romantico: il Liberty. Anch’esso ebbe un’evoluzione 
periferica alle più schiette e istintive espressioni dell’arte e incise come il presente sul carattere 
della  decorazione  e sul gusto di  mezzo secolo.  E sintomatico il  fatto  che  ambedue questi  cicli 
abbiano trovato una viva rispondenza negli ambienti della borghesia intellettuale e raffinata, per la 
quale l’arte non cerebrale è un cibo troppo grave e indigeribile.

Le etichette delle tendenze d’arte "non figurale" avveratesi negli ultimi quarant’anni, sono assai 
numerose, ma, considerate in sintesi, si ravvisano due correnti principali. L’una indirizzata verso 
rapporti assoluti e concettuali, è la corrente astrattista, la quale, nelle sue estreme conseguenze, nega 
non soltanto le  forme reali,  ma anche l’individualità  artistica e  tende a  dichiararsi  "collettiva". 
L’altra,  la  corrente  surrealistica  e  dadaista,  è,  dal  punto  di  vista  formale,  quasi  accademica, 
illustrativa,  preoccupata  dell’esecuzione tecnica  (fa meraviglia  che gli  accademici  tradizionalisti 
non l’apprezzino poiché, in fondo, fra costoro e i surrealisti esiste una relazione assai stretta); nel  
contenuto tende ad illustrare, per immagini, struttura metafisiche, sogni, incubi, complessi erotici 
che  affiorano  dal  subcosciente;  per  lo  più  queste  immagini,  attraverso  una  tecnica  pedante,  si 
ghiacciano in un decorativismo esteriore (vedi Ernst, Dali, Tanguy).

Per concludere il nostro discorso intorno alla "scandalosa" collezione Guggenheim, dobbiamo dare 
ancora una volta ragione a Croce: L’arte è pura intuizione, è espressione, è lirica. Infatti, dopo tanto  
girare,  ritorniamo volentieri  a  posare  l’occhio  su una  delle  più vecchie  tele  della raccolta,  uno 
squisito dipinto ovale di Bracque, "Il Valzer". È datato 1912. 

(GAETANO SALVEMINI)
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"RESTEREMO". – L’autista che mi accompagna alla stazione, attacca discorso e mi chiede  
notizie del patto atlantico: ma proprio ci sarà questa terza guerra?

Alla  fine,  dopo  aver  ricordato  gli  orrori  delle  due  guerre  da  cui  noi  vecchi  siamo scampati,  
aggiunge crollando la testa: – Certo, se verrà la terza guerra, sarà la più terribile. Dopo resteremo  
davvero in pochi. –

"Resteremo",  dice  proprio  così:  non  dice  né  "resterete",  né  "resteranno".  Nel  suo  calcolo,  
qualunque cataclisma sopravvenga, almeno lui che parla è sicuro che si salverà....

Questo è il modo di ragionare degli uomini: e anche dei deputati. Per questo la maggioranza del  
Parlamento ha approvato il patto atlantico. 

(PIERO CALAMANDREI)
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 CANTIERE

 

LUCI  E  OMBRE  DEI  "PICCOLI  TEATRI".  –  Era  giusto  che  a  chi,  in  questa  rivista,  aveva 
affermata la propria fiducia nell’attività teatrale dei dilettanti, come unico mezzo, per un creatore 
scenico d’originale fantasia e di sicura fede, di tagliare nettamente i legami col passato, conducendo 
la nostra scena verso una nuova esistenza artistica, toccasse il compito di ricapitolare un primo 
periodo d’attività di tre organismi teatrali fiorentini sorti recentemente e (comunque se ne definisca 
il  carattere)  tutti  e  tre  estraniantisi  dal  mestiere  dei  professionisti,  come  dalla  frivolità  dei 
filodrammatici, per comune serietà d’intenti e spiritualità di motivi; costringendolo ad affrontare 
così l’eventualità, tanto di una lode alla sua chiaroveggenza, quanto di un biasimo alla sua cecità a 
seconda che la prova dei fatti smentisse o confermasse la sua tesi. In realtà però a quello fra i tre 
teatri che ha suscitato più vasta eco, il Circolo del Teatro della Città di Firenze, ambientandosi, con 
una propria compagnia stabile, nel Ridotto del Teatro Comunale e cui fanno capo altre iniziative  
intese a risuscitare, in un pubblico fin oggi anche troppo sordo, qualche interesse per l’arte scenica, 
mancano alcune delle qualità proprie a tale iniziativa. Provvisto di mezzi finanziari notevoli (per il 
paese in cui sorge e lo scopo cui le destina), esso dispone di attrezzature tecniche assai evolute ed  
evita quindi la diuturna lotta contro sempre nuovi ostacoli alla realizzazione teatrale, la necessità di 
risolvere gli innumeri problemi proposti dal testo ribelle al  regista indigente, che hanno sempre 
aduggiata specie agli inizi, la carriera dei teatri d’arte, recanti una parola nuova e sono stati insieme 
la pietra su cui si è affilato lo spirito dell’animatore, la circostanza ostile onde è scaturita la nuova 
espressione,  informante  di  sé  lo  stile  dell’impresa;  ma  soprattutto  il  suo complesso che  non è 
omogeneamente costituito soltanto d’elementi provenienti da scuole di recitazione, o sia pure da 
compagnie filodrammatiche (insufficienti a foggiare l’attore, ma utili a preservarlo dal mestiere) ma 
ne fanno invece costantemente o temporaneamente parte attori maturatisi in ambienti professionali, 
di cui non si discute qui la valentia individuale e l’adeguarsi a un repertorio, se anche eclettico, 
eminentemente intellettualistico, ma che repugnano a fondersi con gli altri, sia perché di diversa 
origine, sia perché la loro natura già spiccata li rende meno docili alla volontà del regista (citeremo 
in diverso grado l’Almirante e il Niccoli). A parte ciò la vita del nuovo teatro s’eleva su solide basi 
culturali e tecniche e ci ha dato per ora due realizzazioni, Peccato che fosse una sgualdrina! di J. 
Ford e George Dandin di Molière la prima delle quali è stata sorvegliata con attenta cura dal regista 
stabile L. Lucignani, inteso a valorizzare sobriamente (salvo per qualche nota di teatrale retorica, in 
manifestazioni  passionali  eccedenti  i  limiti  della  sensibilità  moderna)  l’umanità  espressa  dalle 
battute  e  ad accennare  discretamente  i  riferimenti  storici,  con qualche  elemento  di  scenografia  
elisabettiana, di cui in realtà non sussistono nel bozzetto del Ratto se non i caratteri che essa deriva 
da  quella  medioevale,  con  l’ausilio  d’interpreti  quali  (ma  quanto  ci  piacerebbe  lasciarli 
nell’anonimo,  secondo  il  felice  criterio  copeauiano!)  la  Mammi,  ricca  di  grandi  possibilità, 
l’intelligente Salce,  l’energico e vario Bosic,  cui  augureremo soltanto maggior  scorrevolezza di 
eloquio; mentre nella commedia molieriana ci parve che il Salce regista mostrasse assai maggior 
timidità del Salce attore, apparendo spesso trascinato dai suoi interpreti a una realizzazione, in cui 
certe felici intenzioni sporadiche non fiorivano, organizzandosi in Unità Stilistica. Un programma 
ponderatamente eclettico (ci piace soprattutto la presenza della classica  Parigina e dell’Antigone) 
permetterà a un pubblico che si augura costante, una rapida visuale del teatro moderno. Quanto al 
già noto  Teatro Sperimentale dell’Università  e al  Teatro della Meridiana, rispondenti entrambi a 
criteri  di  dilettantismo e volontarismo  integrali,  essi  iniziarono il  proprio cammino, coi comuni 
errori d’una eccessiva fiducia nelle proprie forze e d’una ottimistica valutazione delle difficoltà, 
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opponentisi  a una valida attività teatrale; i quali indussero i loro animatori ad affrontare testi di 
difficile realizzazione quali sono (per il  Teatro dell’Università)  Seppellire i morti  di I. Shaw, con 
regia di Surchi e scene di Nocentini e Mello e (per il Teatro della Meridiana) Querela contro ignoto 
di Neveux (regia di Lumachi e scena di Benini), promettendo d’altra parte il secondo, per le recite 
successive, opere ancor più pericolose quali  Quoat quoat di Audiberti e problematiche quali Pene 
d’amore perdute di Shakespeare. Ma una notabile diversità di criterio s’avverte fra i due teatri nel 
seguito  della  loro  attività;  poiché,  mentre  nel  Centro  teatrale,  anche  nelle  successive 
rappresentazioni (l’impalpabile, clownesco Am Stram Gram di Roussin, vero e proprio canovaccio 
proposto alla bravura di addestratissimi comici e la polifonica Notte dell’Epifania di Shakespeare) 
si continuavano a notare, accanto a un commovente entusiasmo, gravi debolezze, anche alla radice 
dell’interpretazione,  come  ad  esempio  nella  dizione  degl’interpreti;  il  Teatro  della  Meridiana, 
facendo tesoro degl’insegnamenti,  scaturiti  da una prima esperienza troppo ambiziosa, ripiegava 
saggiamente su di un’opera di più limitati orizzonti, ma di notevole dignità artistica, Il tempo e la  
famiglia  Conway di  Priestley  di  cui  Lumachi,  nel  quadro  scenico  assai  felicemente  creato  dal 
Cianfanelli, dava un’oggettivazione precisa e delicata, ottenendo, col disciplinato ausilio dei suoi 
attori  (ricorderemo la  Agostini,  il  Bertini  e  in  parte  la  Belgrado),  risultati  più  modesti  ma  più 
concreti,  che inducono a sperare nelle successive conquiste  di un tale complesso. E questa  una 
breve esperienza che ci conferma quanto saggio fosse il consiglio del D’Amico sulla necessità per 
qualsiasi  teatro  d’intenti  artistici,  d’avere  dietro  di  sé  una  scuola  obbediente  agli  stessi  canoni 
estetici che governano il teatro, la quale eviti, oltre tutto, agli attori esordienti di compiere la propria 
educazione dinanzi al pubblico nel corso stesso delle recite; e che ci convince anche, di quanto sia  
urgente prospettare agli aspiranti registi o attori che siano la serietà e difficoltà dello scopo che si 
propongono,  certi  come siamo che  solo  da  una  profonda  coscienza  prima  che  estetica,  morale 
possano  nascere  espressioni  artisticamente  valide.  Ma si  è  detto  che  recentemente  un  giovane 
aspirante regista di uno dei piccoli teatri in questione, avendo in un primo tempo imprudentemente 
assunta la direzione scenica di un’opera drammatica insieme delicatissima e profonda, vi abbia poi 
rinunciato spontaneamente, constatando come una tale impresa fosse troppo maggiore di lui. Questo 
piccolo  episodio  ci  è  parso  talmente  ricco  di  salutari  insegnamenti,  che  abbiamo creduto  bene 
riferirlo qui come ammonimento ed esempio.

EMILIO BARBETTI
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DEL "TRADURRE POETICO".  –  La  Dott.  Caterina  Vassalini,  di  Verona,  ci  invia  la  seguente 
lettera indirizzata al prof. Vincenzo Errante a proposito dell’articolo da lui pubblicato sulla nostra 
rivista:

Illustre professore,

nell’articolo del "Ponte" di febbraio Ella mi chiama apertamente in causa: perché non basta, creda, a  
fare impersonale una polemica, tacere i nomi, quando i riferimenti sono così precisi. Sono stata io a 
presentare,  sull’"Arena"  del  25  luglio  1948,  il  saggio  della  versione  quasimodiana  "Romeo  e 
Giulietta": non ho intenzione di vergognarmene o di fare ritrattazioni. E neppure ho intenzione di 
prolungare, per quel che mi riguarda, una polemica in cui entro, così, di striscio. Ella cercherebbe di 
trascinarmi su un piano di complicatissima contabilità metrica, di senari più ottonari moltiplicati per 
quinari,  e di  monolitiche equivalenze con i pentametri giambici (o pentapodie, professore?), sul 
quale non riuscirei a seguirLa perché "non sono sorretta dall’esperienza di una lunga, e varia, prassi 
personale", come Ella dice e volentieri Le concedo. Neppure La potrei seguire sul piano di una 
indagine filologica, perché la mia conoscenza dell’inglese è molto scarsa, non tanto però da farmi 
confondere ear con heart, romantico errore del proto, e non del poeta, come mi ero fatta premura di 
avvertirLa per evitarLe di sferrare un colpo basso. Né La vorrei seguire sul piano di un esame, per 
dir così, estetico della parola, se pur qui mi sorregga una vissuta attentissima esperienza: che se 
l’"andar  via"  Le  suscita  dentro  l’inaspettata  imagine  di  un  tram in  ora  di  punta,  mi  perdoni, 
professore,  ma  a  me,  per  una  associazione  di  cui  Ella  solo  è  responsabile,  il  "partire"  suscita  
l’imagine di un treno e di una stazione.... Strani scherzi delle parole dolosamente avulse dalla loro 
tessitura!

E non vorrei spiegarLe che nella mia frase "vecchi romantici ardori", riferita alla recitazione, non 
c’era nessun colore dispregiativo, riportandomi io al ricordo, romanticamente evocato da Simoni, di 
una romanticissima interpretazione della Duse all’Arena di Verona, e alla pagina di D’Annunzio, 
romantico una volta tanto anche lui, con quella pioggia di petali rossi sul cadavere di Romeo: "Io 
fui Giulietta....". Avesse voluto il cielo che al Teatro Romano ci fosse una Duse!

Voglio piuttosto cogliere l’occasione per un più serio discorso, impersonale davvero questo, ove 
non si tratta né di Lei, né di Quasimodo, né di me.... Desidero dire che cosa pensano tanti onesti  
lettori, come me, che alle lettere chiedono la parentesi serena per la loro fatica talvolta ingrata, che 
cosa pensano tanti  modesti  studiosi,  come me,  che lavorano silenziosamente con un loro gusto 
sottile di ricerca o di poesia, che si appaga di sé, che non si aspetta premi o riconoscimenti, che cosa 
pensano, dico, del violento costume che ogni giorno mette a rumore l’inquieta repubblica delle 
lettere, tramutata in campo di risse faziose, con polemiche prive di quella urbanità, di quel rispetto 
per la personalità altrui,  che soli  le renderebbero fruttuose.  Questi  onesti  lettori,  questi  modesti 
studiosi  pensano  che  è  tempo  di  farla  finita  con  le  livide  denigrazioni,  con  gli  sfacciati 
autoincensamenti,  con  i  parapiglia  furibondi  intorno  ai  "Premi",  da  cui  nasce  serie  infinita  di 
rancori,  di  odii,  di  vendette  indecorose,  che  riempiono  di  scandali  letterari  giornali  e  riviste. 
Pensano che ciascuno dovrebbe raccogliersi nella gioia della propria opera, senza insidiare l’opera 
altrui, rinunciando a fare il deserto intorno a sé, il deserto nello spazio e nel tempo, per una assurda 
pretesa di unicità che inconsciamente denuncia una inferiorità, ricostituendo la pacifica convivenza 
del maggiore e del minore, del poeta e del filologo; pensano soprattutto che ciascuno dovrebbe 
sentire  la  sua  responsabilità,  tanto  più  grande  quanto  più  grande  l’ingegno,  di  fronte  alla 
generazione dei giovani, i quali dall’esempio dei padri traggono la giustificazione e l’incitamento 
alle  intemperanze  dei  loro  giudizi,  irrispettosi  di  ogni  tradizione  e  di  ogni  autorità,  e  ad  una 
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esagerata presunzione di sé, che li rende incapaci di quell’umiltà che sola è feconda, insofferenti di  
quella disciplina che sola è salutare.

Vede, professore: il discorso si è allargato, e non vi si tratta più né di Lei, né di Quasimodo, né,  
tanto meno, di me....

CATERINA VASSALINI

 

Prendo atto della testimonianza addotta dalla Prof. Vassalini per ciò che si riferisce allo scambio  
di  ear  per  heart  nella traduzione quasimodiana. Quando la collega mi comunicò questa precisa  
versione circa il "refuso" del proto, il mio articolo era già licenziato per la stampa: e, forse, già  
stampato. Nessun "colpo basso",  dunque, come con impertinente insinuazione la collega – solo  
perché donna – ha potuto permettersi di asserire.

Dirò, allora, che il tipografo veronese – mentre veniva componendo – doveva essersi posto innanzi,  
per uno scrupolo letterario, anche il testo shakespeariano. Ed è stato, allora, lui (per un semplice  
lapsus oculi) a scambiar per  heart  (cuore) quel benedetto  ear  (orecchio), – che – dannatissima  
combinazione!  –  assomiglia  così  da  vicino,  graficamente,  –  per  un  occhio  non  troppo  sicuro  
nell’inglese – proprio ad heart.

Il caso è talmente strano, che io non potevo certo immaginarlo, prima della testimonianza fattane  
dalla collega.

Prendo  anche  atto  che  la  Prof.  Vassalini  ha  fondato,  sulla  propria  confessata  "molto  scarsa  
conoscenza dell’inglese", la sua presentazione critica della versione shakespeariana di Quasimodo.  
Il che spiega – se non giustifica – tutto.

Sottoscrivo, infine, a due mani la drammatica e solenne lezione di "moralità letteraria", che la  
collega Vassalini ha creduto di dover rivolgere a me.

Solo, la giro – per errato indirizzo – ad alcuni poeti e critici ermetici.

I quali – non solo attraverso le loro chiacchiere di caffè e di conciliabolo; ma anche a mezzo dei  
loro uffici stampa e della radio, ormai da anni (da quando, cioè, i primi si sono messi a tradurre da  
lingue  ignorate),  –  in  tutti  i  modi,  non fanno se non usare  appunto  il  contegno dalla  collega  
Vassalini  stigmatizzato,  verso  quelli  che  loro  chiamano  i  traduttori  "filologi  e  professori",  
dimenticando come alcuni rappresentanti della schiera ermetica non abbiano poi tanto spregiato il  
titolo di "professore", quando riuscirono a conquistarselo per chiara fama autarchica.

Ond’è che non risparmiano da tempo, stolte ironie e volgari denigrazioni neppure all’opera, e alla  
memoria, – per me, sacre – del mio compianto Maestro: Ettore Romagnoli.

Si può essere, allora, – come io sono – refrattarii finché si vuole a un cosiffatto malcostume. E  
tacere, come, per anni, ho taciuto.

Ma la pazienza ha un limite.

Ed era allora, tempo che, alla fine, un "filologo professore" (quale mi onoro di essere) rispondesse  
ai modi davvero inurbani di costoro, dimostrando – urbanissimamente: con le carte in tavola di  
una obbiettiva e motivata analisi  critica –  che cosa  realmente sia il  loro disinvolto "stile"  nel  
tradurre i poeti d’altra lingua.

VINCENZO ERRANTE
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SILVIO BENCO

 

Non si può immaginare la recente storia di Trieste senza l’attività e la figura di Silvio Benco. Ogni  
avvenimento cittadino, nazionale e politico, ogni fatto culturale di quest’ultimo cinquantennio è  
legato a lui. Fin dalla giovinezza egli fu l’assertore più genuino dell’irredentismo ("Indipendente",  
"Piccolo"), nella guerra del 1915-1918 non soltanto patì l’isolamento e lo strazio della sua città,  
conservando  intatta  la  fede,  ma  ne  sorresse  lo  spirito  (Rivista  "Umana"),  e  di  quegli  anni  
drammatici  fermò  lucidamente  la  memoria  ("Gli  ultimi  anni  della  dominazione  austriaca  a  
Trieste"); durante la tristezza del ventennio fascista egli mantenne, senza chiudersi nel silenzio, una  
dignità  di  carattere  e  una  serenità  di  giudizio  tali  da  confortare  gli  spiriti  indipendenti  più  
amareggiati;  nella  breve  parentesi  badogliana diresse  con  un senso mirabile  d’equilibrio  e  di  
responsabilità  "Il  Piccolo";  cacciato  dal  giornale  dopo  l’8  settembre,  e  sospetto  ai  fascisti  
repubblicani ed ai tedeschi, egli visse la seconda tragedia della sua città, fino all’invasione slava  
ed oltre, con una coscienza esemplare, interprete conseguente e coraggioso dell’anima triestina,  
guida spirituale sicura nel disorientamento comune (articoli politici sulla "Voce Libera", "Corriere  
della  Sera",  "Messaggero",  lo  splendido  e  commovente  articolo  di  sintesi  nel  numera  unico  
dedicato a Trieste di questa rivista).

Non c’è libro importante, nel campo della cultura e delle lettere, uscito in Italia, che non sia stato  
segnalato e recensito per i triestini da Benco, non c’è movimento intellettuale di cui egli non abbia  
parlato, non c’è fatto nelle arti figurative ch’egli abbia trascurato di illustrare alla sua città. Egli  
domina  anche  la  letteratura  europea:  conosce  a  perfezione  il  francese,  il  tedesco,  l’inglese;  
traduce, scrive dei saggi profondamente interpretativi su Goethe, su Rilke, su Ioyce, è fra i primi  
critici italiani a riconoscere il valore di Kafka. E, d’altro canto, se un grande compositore sorge  
nella Venezia Giulia, egli diventa il suo librettista (Antonio Smareglia); si fa biografo del maggiore  
pittore triestino (Umberto Veruda); è amico e critico del romanziere che con la sua fama varcherà  
anche i confini d’Italia (Italo Svevo); presenta ai triestini ed agli italiani il primo libro di versi del  
poeta suo concittadino (Umberto Saba).

Più  generazioni  di  triestini  intellettuali  si  sono  affinati  il  gusto,  hanno  spaziato  su  più  vasti  
orizzonti per merito di Benco. E per merito di Benco, quello che la Venezia Giulia ha fatto nel  
campo spirituale, si è conosciuto e apprezzato in Italia.

La perdita di Benco è per Trieste una gravissima, irreparabile perdita.

Era da vari anni malato di una malattia inesorabile. Da più di un anno le sue condizioni fisiche si  
erano aggravate: stentava ad articolare le parole. Quale pena ascoltare il balbettìo, sempre meno  
comprensibile,  di  lui  ch’era stato uno dei  più brillanti  conversatori  del nostro tempo. Affidava  
ormai tutto sé stesso alla penna. Ed era un miracolo la pagina fresca e vigorosa che la mano  
instancabile di quest’uomo, attaccato con un filo alla vita, sapeva trasmetterci. Il suo spirito era  
sveglio ed arditissimo, la sua volontà eroica. Perché non gli fosse affievolita la lucidità di mente,  
egli si era opposto fino agli ultimi giorni ad ogni somministrazione di calmanti. Come in tutta la  
sua vita, anche nei giorni estremi, aveva voluto con stoicismo sottomettere la materia allo spirito.  
Nervi  e  muscoli,  tutte  le  fibre  del  suo  povero  corpo,  ridotto  alle  ossa,  erano  contratti  dalle  
sofferenze, ma nella fronte e nello sguardo dominava ancora la coscienza vigile e serena.

Ci aspettavamo che si estinguesse, e pure fummo sorpresi e scossi dalla sua morte. Alcuni giorni fa,  
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nella casa di Turriaco, alla figlia entrata nella sua stanza – non parlava più, comunicava a sguardi  
e a cenni – egli mostrò la finestra, mentre il suo volto s’illuminava di dolcezza. Di fuori c’era la  
primavera. Noi sperammo ch’egli potesse almeno vivere ancora tanto da vederla nella pienezza la  
sua ultima primavera. Quando gli affossatori calarono la bara, – non ci fu cerimonia religiosa –  
nel silenzio, sotto un basso cielo piovoso, dai cipressi del cimitero di Sant’Anna sì levò un canto di  
fringuelli, che ci fece rabbrividire di commozione. Fu il saluto delle creature di Dio a colui che non  
era stato un seguace ma oserei dire una reincarnazione di Francesco d’Assisi.

L’uomo fu un esempio, raro in ogni tempo, rarissimo ai tempi nostri. Esempio di grandezza e di  
modestia, di fierezza e d’umiltà. Nella città dei traffici e delle ambizioni materiali, nella Babilonia  
dei nostri tempi, Silvio Benco imperterrito tenne alto e immacolato il valore della povertà. Il più  
ricco di spirito era il più povero di mezzi. E largiva i suoi beni con una generosità, un disinteresse,  
direi quasi una prodigalità che non possono non meravigliarci profondamente. Stiamo tentando di  
salvare alla memoria quanto è ancora salvabile della sua opera dispersa e molto spesso anonima.  
Gli  articoli  finora schedati  raggiungono il  numero di 3700 e la ricerca bibliografica,  dovutasi  
limitare  ai  soli  articoli  firmati  o  siglati,  non  è  finita,  saranno  un  migliaio  quelli  ancora  da  
schedare, senza contare gli anonimi.

Da quest’opera prodigiosa non sappiamo ancora quali risulteranno, al vaglio del tempo e della  
critica, la figura e la statura del Benco duraturo. Ma possiamo affermare con certezza ch’egli fu  
scrittore personalissimo della tempra dei grandi poligrafi e degli squisiti saggisti.

Giani Stuparich
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IL V CENTENARIO DI LORENZO IL MAGNIFICO

 

ATTRATTIVA DEL MAGNIFICO

Da cinque secoli, attraverso tanto variare, non solo di gusti di scuole e di metodi, ma addirittura di 
ére e civiltà, la figura del Magnifico mantiene uno stimolo di curiosità, un invito alla indagine che 
sembrano inesauribili. Pernio del primo concreto Rinascimento, uomo e principe tutto effettivo ed 
effettuale, con l’accento anzi di un borghese o popolano realismo, si direbbe però che la sua figura 
nell’ultima piega mantenga qualcosa dell’ambiguità leonardesca. E anche le testimonianze dei suoi 
contemporanei  o dei  subito prossimi,  nell’atto stesso che più intendono illuminarlo piuttosto lo 
ombreggiano. In cinquant’anni  vengono a dir  di lui  il  Poliziano e Marsilio Ficino, il  Manetti  il 
Condivi e il Vasari l’Ammirato il Machiavelli e il Guicciardini.... e nelle chiese e sulle pareti della  
sua Firenze i ritratti suoi sono di mano del Botticelli e non c'è scrittore al mondo che possa evocare 
intorno a sé tanta e così gloriosa testimonianza e compagnia. Ma si direbbe che anche i molti e così 
alti e diversi testimoni abbiano concorso a creare la figura contrastata di lui. Un critico infatti, arrivò  
a chiedersi se fu veritiero il ritratto gentile di Benozzo o la testa camusa e violenta del Ghirlandaio, 
se lo ritrasse giusto il fermo Bronzino o lo spiritale Botticelli. 

Domande e suggestioni soltanto poetiche; ché, almeno quanto al fisico, doveva esser facile a tutti 
accordarsi col Guicciardini: "fu di statura mediocre, il viso brutto e di colore nero, pure con aria 
grave; la pronunzia e voce rauca e poco grata, perché pareva parlassi col naso".

Ma gli interrogativi più veri cominciano dopo: fu il primo e ottimo cittadino della sua città o ne fu il  
tiranno? Ebbe mente platonica o epicurea? Fu poeta religioso o scettico? Naturalista o simbolico? 
Sembra che negli scritti del Magnifico, come nei fatti della stia vita privata e pubblica, si possano 
trovare prove sufficienti a ciascuno di questi aspetti. Anche scrittori di natura loro molto espliciti, 
persino il Machiavelli, parlando di lui dànno un po’ nell’arcano: "tanto che a considerare, in quello, 
e  la  vita  leggera e la  grave si  vedeva in  lui  essere due persone diverse,  quasi  con impossibile 
congiunzione congiunte"; ".... tante virtù, ancora che fusse nelle cose veneree meravigliosamente 
involto". Persino il Guicciardini, dicendo di Lorenzo che fu "libidinoso e tutto venereo e constante 
negli amori sua che duravano parecchi anni", sembra contraddirsi.

Non ci fu fatto, si può dire, della vita del Magnifico — dalla congiura dei Pazzi, di cui doveva 
essere la vittima e ne ebbe invece il profitto, fino alla morte, che è, secondo le versioni, la morte 
cruda del tiranno o la pia morte del grande e giusto (mox fugis in coelum, così lo vide incielarsi il 
fratel  suo  Poliziano)  —  non  ci  fu  quasi  un  atto  suo  che,  a  seconda  gli  umori,  e  i  tempi,  o 
popolareschi  o  eroici  o  estetizzanti  o  repubblicani  e  piagnoni,  non  si  sia  prestato  a  due 
interpretazioni contrarie.

Per gran tempo storici e biografi sembrarono piuttosto intenti a rinfocolare questo contrasto che a 
risolverlo; moltiplicarono le domande invece di rispondere: destino del Magnifico era di restare 
amletico e romanticamente diviso.  Tale il ritratto di lui  che prevalse fino al  secolo scorso. E il 
saggio giovanile del Carducci del 1859, ne è forse l’ultimo frutto.

Gli  storici  della  nuova  scuola,  gli  economisti,  i  positivi,  rinunciarono  al  giuoco  dei  contrasti, 
all’esercizio del bianco e nero, e si rifecero da capo. Lo spunto più fertile lo trassero anch’essi dal  
concreto Guicciardini, dove dice che le cose fatte da Lorenzo "furono grandissime, e tanto grandi 
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che recano più ammirazione assai a considerarle che a udirle.... Non si leggerà in lui una difesa 
bella di una città, non una espugnazione notabile di un luogo forte, non uno stratagemma in uno 
conflitto.... Ma bene si troverà in lui tutti quegli segni e indizi di virtù che si possono considerare ed 
apparire  in  una vita civile".  È già  tracciata  così  la  strada a considerare Lorenzo non più come 
l’enigma del Rinascimento, ma come un principe, moderno. Sotto questa luce, anche quella che gli 
fu imputata come la colpa maggiore, il passaggio ch’egli operò nello Stato fiorentino da libertà a 
Principato, diventa anzi il suo merito. Visto così, molti altri atti della sua vita prendono aspetto tutto 
nuovo: se a decidere la guerra e le stragi di Volterra ebbero più peso quelle miniere di allume che 
l’addotta  necessità  di  un  "esempio  memorabile",  quella  di  Volterra  fu dunque guerra  moderna, 
politica effettuale. E la celebre "politica d’equilibrio" del Magnifico, il giuoco delle alleanze con 
Milano e Venezia, il papa intimorito, il re di Napoli in iscacco, e l’essersi fatto, lui neppure principe 
e d’un piccolo principato, "ago della bilancia intra i Principi d’Italia"; e quel suo personale piacere,  
o accortezza che fosse, di vivere in Firenze da privato e non da principe, e intanto il forte spendere e 
quasi rovinare il banco per dar "lume allo Stato" ("e sonone molto bene contento"); infine quel suo 
pronto intendere e ridurre gli uomini a sé che ai piagnoni d’ogni tempo sembrò corruzione, visto  
modernamente e fuori degli schemi del Rinascimento, tutto ciò fa di lui un uomo e principe nuovo, 
di virtù (come anche fu detto) borghesi.

Anche il giudizio che si dette di Lorenzo poeta risentì spesso del pregiudizio sul politico. "Molte 
volte il tiranno occupa il popolo in spettacoli e feste acciocché pensi a sé e non a lui"; questa accusa 
del Savonarola ai fasti del tiranno involse anche l’arte personale di Lorenzo. E pare incredibile 
sentirne un’eco ancora nel Carducci, che del poeta non fu poi scarso estimatore: "Prese con la 
canzone a ballo a rinfocolar le lascivie...; e forse abusò la lauda spirituale a deprimere gli spiriti...; a  
ciò che tra i godenti e gli ascetici.... potesse egli sicuro e solo regnare". Che sarebbe poi come dire 
che il Magnifico tenne l’ispirazione poetica ai servizi di governo. Ma come crederci?

È da dire piuttosto che quella stessa varietà o molteplicità di ispirazioni e di temi, che mise i critici 
moralisti in sospetto, spesso fu soltanto apparente. Nella gran varietà della poesia medicea e nel 
graduale passaggio dalle Rime alle Selve ai Poemetti alle Canzoni alle Laudii, alcune caratteristiche, 
le essenziali, quelle che lo fanno poeta, restano costanti. Gli spiriti e spiritelli medioevali presto 
cambiano e diventano ninfe e satiri; al Cavalcanti a Cino al Petrarca si sostituiscono Anacreonte 
Ovidio Tibullo; poi si risentono le Cacce del Sacchetti,  e il  Pulci, il Boiardo, il Poliziano...; ma 
viene  sempre il  momento in  cui  Lorenzo si  esprime con voce soltanto sua.  Da prima furono i 
desideri e i godimenti sensuali più scoperti e indugiati in lui che in altri: "O veramente felice e beata 
— notte..."; "Non indugiar che ’l tempo passa e vola: — coperto m’ho di fior vermigli il petto.... 
non sia più chi mi parli una parola... ultimo fin d’un tremante diletto". Poi la poesia migliore del 
Magnifico si incorporerà nelle cose e ci darà quell’illuminato realismo agreste per cui il Nencioni 
potè dire che "Lorenzo come in pittura il Ghirlandaio, trascrive la immagine esteriore delle cose con 
grafica precisione". L’età dell’oro, l’estate, l’inverno, l’alluvione, restano le scene più famose di 
questo  poetico  realismo.  E  sempre,  che  lieto  passar  di  stagioni  e  di  animali  nelle  sue  strofe! 
"Rinforzava  il  suo canto la  cicala  — e  ’l  mondo ardeva  a  guisa  d’una torcia...".  E nelle  zone 
d’ombra, sulla terra trascorrono intanto le lepri i bracchi, i veltri i cavriuoli i cervi le volpi; e in aria, 
gli uccei bianchi vermigli gialli e nigri; e i pesci sotto i liquidi cristalli. E alla stagione morta, i rami  
secchi, i ghiacci, e in cielo le gru. Spesso con uno strano piacere icastico nelle parole; un gusto 
d’incastro, come per mosaico.

Certamente: il Poliziano fu infinitamente più artista, e il Boiardo senza confronto più patetico e vero 
poeta. Si potrebbe anche dire che poetando nel loro stesso alone, il Magnifico stia però a loro come 
natura e materia ancora grezza; al suo metallo resta attaccata sempre una più terrestre ganga; ma 
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proprio da tale terrestrità egli trae l’accento e il sapor suo.

E s’apre di qui la via a quell’altro e più scoperto realismo del Magnifico che fu ora idillico e  
popolaresco, ora ironico beffardo e caricaturale. Gran piacere di fare sfilare la brigata degli amici 
nel giro dei versi; "Luigi Pulci ov’è che non si sente?". E l’osceno canoro Piovano Arlotto, "così 
passò il piovano a grande onore"; e il vescovo di Fiesole tra i Beoni, "lui con la tazza al viso fa 
coperchio".  Nel  disegno  di  queste  brigate,  Lorenzo  ci  ebbe  proprio  il  suo  genio;  a  volte  con 
un’ironia che oggi direbbero metafisica, come dove stilizza uomini "maninconici miseri e sottili"; 
più spesso con un realismo a tutto tondo che presente il Berni: "…poi al rinfrescatoio — trovasi 
ognuno co’ bicchieri a galla".

C’era dunque qualcosa di vero nell’opinione che la musa di Lorenzo tenesse del politico: ma in 
diverso o tutt’altro senso. Il piacere sensuale della vita, il suo realismo furono di natura fortemente 
sociale, portati cioè a rovesciarsi e ad agire sugli altri; infatti gli spiriti più veri della sua poesia, 
appena possono radunano brigata,  scendono in piazza.  Lui fu poeta comico e scenico,  poeta di 
balletti  (oggi  si  direbbe)  piuttosto  che  lirico.  E  forse  soltanto  nelle  canzoni  a  ballo e  nei 
Carnescíaleschí  si  mostrò  sino  in  fondo  com’era;  e  li  conciliò  il  letterario  e  il  popolare,  il 
mitologico e il reale della sua natura in un tono tra il sentenzioso e il furbesco che resterà singolare.  
Lorenzo allora allude e canta, ma non per sé soltanto; per sé e per tanti. Non per nulla, una sola  
poesia sua è rimasta veramente popolare: "Quant’è bella giovinezza...."; dietro la quale non sentì un 
uomo solo, ma una brigata o una folla. "Lorenzo — riassume bene il De Sanctis — non era che lo 
stesso popolo, studiato, compreso, realizzato". In tal senso, ma solo in questo, lo scrittore fu sempre 
anche politico. Per converso poteva accadere che il letterato o l’artista dessero loro aiuto, offrissero 
un’immagine o un’arguzia o uno stimolo al principe, e proprio negli atti del suo governo. Tra i tanti 
esempi che si potrebbe, ne scelgo uno solo. Tra le lettere che Lorenzo mandò a Jacopo Guicciardini, 
suo ambasciatore a Milano presso Lodovico il Moro, ce n’è una, bellissima, dove non sai bene se il 
letterato e  il  principe  si  scambiano tra  loro  le  parti,  oppure se  furbescamente  si  dian mano. Il 
Magnifico manda all’ambasciatore un  Morgante  a stampa ("in forma") del suo Pulci, perché sia 
dato intanto al  signore Lodovico,  che l’aveva richiesto.  Gliene manderà presto un’altra copia a 
penna  "più  conveniente  e  più  degna"  di  lui.  E  aggiunse:  "Ricordate  a  questo  proposito  alla 
Eccellenza Sua, destramente però, che legga tanto questa opera di Morgante che un dì facci, ancora 
quella, qualche bel colpo e cosa rilevata come si contiene molte volte in questa istoria". E qui non 
sai se sia più l’ironia e lo stimolo ad agire verso l’alleato Lodovico, o la fede nella virtù attiva della 
poesia. Questo è un tratto tutto del Magnifico.

PIETRO PANCRAZI
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LA POLITICA DI LORENZO DE’ MEDICI

 

Il quinto centenario della nascita dì Lorenzo il Magnifico cade in tempi di restaurata democrazia – o 
per lo meno di rinnovata fede democratica –, e ciò potrebbe nuocere all’obbiettivo giudizio sul 
grande personaggio, che ha avuto la più disparata storiografia, in rapporto alle mutevoli tendenze di  
questo o di quel periodo. Il Magnifico è il massimo dei Medici, e i Medici non ebbero buona stampa  
da quanti considerarono spenta con loro la libertà di Firenze. La tradizione piagnona, che investì  
subito  la  memoria  di  Lorenzo,  ebbe  autorevoli  rappresentanti  anche  nella  storiografia 
dell’Ottocento.  Senonché  sono  ormai  acquisiti  i  giudizi  della  più  seria  critica  storica  sulla 
degenerazione del concetto di libertà comunale nell’età del Rinascimento, ed oggi è lecito l’elogio 
della politica del Magnifico, sia nella costruzione dello Stato, sia nelle relazioni estere.

I due aspetti, per una chiara impostazione del tema, sono da tenersi distinti: nella politica estera è 
generalmente conclamata la italianità che l’informa; nella politica interna potrebbe esserci diversità 
di valutazione. Noi non esitiamo di celebrare anche quest’ultima, che più brevemente accenneremo, 
per tributare il massimo elogio a Lorenzo in quella parte dell’opera sua che ha risonanza più italiana 
che fiorentina.

L’avvento della Signoria con Cosimo il Vecchio, nel 1434, fu il superamento di una crisi, perché 
il,governo democratico era definitivamente tramontato nel 1382 e perché fin d’allora fu evidente 
l’impossibilità  di  un  ritorno al  passato,  cioè al  reggimento delle  Arti.  Venuta  meno  la  vecchia  
solidarietà corporativa, i capi dell’oligarchia – ché tale era ormai la classe al governo – tendevano a 
soverchiarsi a vicenda ed a risolvere a proprio vantaggio la crisi non più sanabile delle istituzioni  
comunali.  Ma mentre  gli  avversari  dei  Medici  rimanevano  aderenti  alle  clientele  oligarchiche, 
dissimulando le  personali  ambizioni  col  formale ossequio alle  tradizioni  di  libertà,  il  nonno di 
Lorenzo – cioè il vecchio Cosimo – dette prova di un grande realismo politico, staccandosi dal suo 
ceto ed appoggiandosi a quelle correnti popolari che erano rimaste sempre escluse dallo Stato, che 
avevano  fatto  inutilmente  la  rivoluzione  dei  Ciompi  e  che  tuttavia  denunziavano  la  crisi  del 
Comune, rimasto al governo di pochi privilegiati.

Giustificata  la  Signoria  come  indeprecabile  processo  storico  che  sanava  le  deficienze  della 
costituzione comunale, non può essere diverso il giudizio su colui che fu il più geniale continuatore 
dell’opera di Cosimo, morto quando il nipote era sui quindici anni. La fortuna dei Medici aveva 
alquanto vacillato nel trapasso dal nonno a quel nipote: non era stato all’altezza della situazione 
l’inetto figlio di Cosimo, chiamato Piero il Gottoso, altrettanto gretto e impopolare quanto il padre 
era stato splendido signore. Ma ben presto (1469) l’eredità medicea venne nei due giovani figli di  
Piero – Giuliano e Lorenzo, – assai più vicini alle virtù del nonno che ai difetti del padre. Tuttavia il  
consolidamento dell’egemonia medicea ritardò ancora di un decennio.

È noto che l’irriducibile faziosità degli oligarchi approfittò della giovane età di quei due nipoti di  
Cosimo per ricuperare le posizioni perdute durante la dittatura medicea ed armò la mano dei sicari  
nella congiura dei Pazzi (1478), con l’illusione di spengere i presunti tiranni in nome della libertà.  
Ma codesta parola era ormai vuota di significato, perché ostentata dai pochi che ne avevano fatto 
monopolio nel vecchio Comune. Cadde Giuliano, ma sopravvisse Lorenzo, a favore del quale il 
popolo si  pronunziò,  facendo giustizia  sommaria  dei  congiurati.  Ciò ribadiva il  concetto  che il 
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favore  popolare  è  fondamento  di  Signoria  e  qualificava  come  anacronistico  ogni  tentativo  di 
restituire lo spirito alle forme repubblicane.

Fu allora che il Magnifico, rimasto solo a rappresentare la famiglia, riformò lo Stato, sostituendo 
con un Consiglio di suoi aderenti – Consiglio dei Settanta – i Consigli tradizionali del podestà e del  
capitano, ed attribuendo a questo ristretto consesso, quasi senato del principe, la competenza di 
scegliere i cittadini per le più alte magistrature. Tutto ciò fu autentica Signoria, organizzatrice dello 
Stato dopo le discordie faziose che avevano ucciso la libertà; ma fu tipo originale di Signoria, che 
seppe conciliare il nuovo col vecchio.

Lorenzo si comportò come primo fra eguali, governando senza titolo e senza corte. Gli affari di 
governo, le consulte dei magistrati, i colloqui con gli ambasciatori pongono la figura del Medici 
sullo stesso piano degli altri principi italiani del Quattrocento; ma l’ambiente fiorentino dei tempi 
del Magnifico – novello Pericle, come Firenze era novella Atene – ha un suo particolare carattere 
che lo rende inconfondibile con le altre Signorie del Rinascimento. Qui il principato esordiente, 
sollecito  del  bene  universale  a  differenza  della  vecchia  oligarchia,  non  s’inquadra  nella  rigida 
solennità di una corte: i cenacoli medicei sono compagnevole accolta di spiriti eletti, in mezzo ai 
quali  la  personalità  del  mecenate  domina  piuttosto  per  altezza  d’ingegno  e  per  originalità  di 
temperamento  artistico  che  per  dignità  di  posizione  politica.  Il  Magnifico,  che  è  tale  per  le 
eccezionali virtù dell’ingegno, e che assomma le cure del governo per le sue riconosciute qualità di 
statista, non si distanzia, sul piedistallo di un trono, dalla più eletta cittadinanza, ma si mescola alle 
festose brigate, interviene alle feste carnascialesche, impronta del suo spirito e del suo costume la 
società fiorentina in quello scorcio del secolo.

Lorenzo non fece conquiste per dilatare i confini della Repubblica; ma, erede delle giurisdizioni già 
da questa acquistate in Toscana, mirò all’organizzazione dello Stato regionale, debellando lo spirito 
municipale.  Tale  è, in fondo, il  significato della sua impresa più discussa – la sottomissione di 
Volterra –, anche se privati interessi per le miniere di allume ebbero peso nella dura repressione 
dell’insorgenza volterrana.

Più interessante aspetto è quello della politica estera, che si inquadra nella storia di tutta Italia; ma 
questa  vuol  essere  richiamata  sobriamente,  quanto è  necessario  per  convergerne  i  riflessi  sulla 
figura  del  protagonista.  Anche  qui  il  discorso  deve  rifarsi  da  Cosimo,  che  con  un  abile 
rovesciamento nel sistema delle alleanze fu il massimo artefice di quella pace di Lodi (14-54) che 
avviò il cosiddetto equilibrio tra i cinque maggiori Stati della Penisola.

Era finito il tempo di sperare dalle ambizioni egemoniche di questo o di quello Stato il grande 
rimedio  alle  sventure  d’Italia:  l’avviamento  all’unificazione  politica.  Come  scrisse  più  tardi  il 
Machiavelli, nessuno di quegli Stati aveva tanta forza da sopraffare gli altri, e tutti erano abbastanza 
forti  per conservare la propria autonomia contro ogni tentativo di aggressione.  Fra gli Stati  più 
gelosi  della  propria  indipendenza era  il  nostro,  la  cui  politica fu sempre informata al  principio 
dell’equilibrio, perché Firenze non aveva ambizioni oltre l’ambito regionale e, se ad un primato 
tendeva, questo era nella universalità del suo spirito e nella superiorità della sua cultura. Una tale 
egemonia spirituale  era  già  riconosciuta  conquista;  perciò  gli  obbiettivi  della  politica fiorentina 
erano quelli di difendere l’indipendenza contro gli Stati più aggressivi.

Le  minacce  viscontee al  principio del  secolo avevano portato  Firenze a  far  causa  comune  con 
Venezia; ma durante la guerra che ebbe a Lodi il suo epilogo era Venezia che teneva ad un primato 
in Italia. Perciò Cosimo, spostandosi verso lo Sforza, allora insediato a Milano, ed opponendosi ai 
Veneziani, fermò le ambizioni di quest’ultimi ed avviò l’equilibrio. Se questo è antefatto rispetto ai 
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tempi di Lorenzo, sono qui le necessarie premesse alla sua politica, che fu politica di tradizione, ma  
originaria e geniale.

Quando il Magnifico, un quarto di secolo dopo la pace di Lodi, si trovò a navigare fra gli scogli 
delle  relazioni  estere,  già  l’esperienza  aveva dimostrato  l’utopia  di  una  generale  concordia  nel 
regime  dell’equilibrio,  sebbene  a  quel  trattato  del  1454  fosse  immediatamente  seguita  la 
costituzione  di  una  "Santissima  Lega"  per  il  mantenimento  della  pace  ira  i  principati  italiani.  
L’equilibrio era, si, avviato ai tempi di Cosimo, e per precipuo merito di costui, mi piuttosto come 
meccanico  bilanciamento  di  forze  che  come  comune  coscienza,  nei  principi,  di  una  patria  più 
grande del loro Stato particolare. Mancava a costoro una sincera disposizione a collaborare per la 
pace d’Italia, subordinando il proprio vantaggio a quello della comune nazionalità. Il nome d’Italia 
e il concetto di libertà italiana ricorrevano con frequenza nelle corrispondenze diplomatiche, ma 
come  argomento  polemico  a  difesa  di  particolari  interessi  e  non  come  radicato  sentimento  di 
nazione.

Fu  merito  di  Lorenzo  de’  Medici  scendere  dall’astrattezza  del  sistema  per  applicarlo  alle 
contingenze, realizzando l’equilibrio con una politica di sapienti alleanze. Ed ecco in che modo. Se 
la pace di Lodi, pur bilanciando le forze non aveva spento le particolari ambizioni espansionistiche 
che erano motivi di turbamento alla pace, questa poteva essere salvata con la concorde reazione 
degli Stati minacciati contro gli Stati aggressori. Scartata l’utopia dell’unica lega, come armonica 
rappresentanza dell’Italia frazionata e come supremo arbitrato fra le parti, nasceva l’idea di una lega 
meno  generale  e  più  stretta  che,  pronta  ad  intervenire  contro  i  dissidenti  della  politica 
dell’equilibrio,  fosse  efficace  salvaguardia  della  pace italiana.  L’idea nacque  a  Lorenzo da  una 
contingenza,  ma il  suo genio la  sviluppò e la  conformò alle  mutevoli  emergenze  della  politica 
italiana in quel tempo.

L’occasione fu la già ricordata congiura dei Pazzi, che ora torna ad interessarci nei suoi riflessi 
esteriori. Tragica occasione fu quella; ma il Medici scampato alla strage seppe trarre il bene dal 
male. È nota la complicità dei congiurati col papa Sisto IV Riario, le cui mire nepotistiche non 
cessavano dal turbare la pace d’Italia; è anche nota la sua irritazione contro Firenze per l’uccisione 
dell’arcivescovo Salviati, cospiratore coi Pazzi, nonché la duplice vendetta, spirituale e temporale, 
con cui volle colpire la Repubblica medicea: l’interdetto contro la città e l’istigazione di Ferdinando 
aragonese, re di Napoli, alla guerra contro Firenze. Sulla gravità di quell’ora, che fu la più fosca per 
Lorenzo, riporteremo le sue stesse parole perché è il documento più significativo delle relazioni tra 
il principe e la cittadinanza in questa singolare Signoria.

Per distogliere il re Ferdinando dalla guerra contro Firenze, Lorenzo si decise a recarsi alla corte di  
Napoli,  non senza grave pericolo per la sua persona. Era appena in viaggio che da San Miniato 
comunicò  con  questa  lettera  la  sua  decisione  ai  magistrati:  "....  Ho  deliberato  trasferirme 
liberamente a Napoli, perché, essendo io quello che principalmente sono perseguitato da’ nemici 
nostri, potrei forse ancora essere cagione, andandomene nelle mani loro, di far rendere pace alla 
nostra città.... A me pare che sia bene intendere presto l’animo del re piu tosto cum danno mio che 
di tucto el resto [cioè, di tutta la città]; et io sono molto contento di essere quello per due cagioni: la 
prima perché, essendo quello che principalmente sono perseguitato da’ nemici nostri,  posso più 
facilmente e meglio fare questa declarazione all’animo del re; perché potrebbe pur forse essere che 
e’ nemici nostri non cerchino che solamente el male mio: l’altra si è perché, havendo io nella nostra 
città havuto più onore et condictione, non solamente che non si convenga a me, ma forse più che 
alcuno altro cittadino a’ di nostri, giudico esserne più obligato ancor che tutti gli altri a fare per la 
patria  ogni  cosa,  insino a mettervi  la  vita.  Et cum questa  dispositione vo,  perché forse Messer 
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Domenedio vuole che, come questa guerra cominciò dal sangue di mio fratello et mio, così ancora 
finisca per le mie mani. Et io desidero sumamente che e la vita e la morte, et il male et il bene mio  
sia sempre con beneficio della nostra città. Seguiterò adunque il mio proposito, il quale, se riuscirà 
secondo il desiderio et speranza mia, harò molto caro fare il bene della patria.... Vomene con questa 
buona dispositione senza alcun altro rispecto che del bene della città; et priego Dio mi dia grazia di 
fare quello che è obligato ciascun cittadino per la patria sua...".

La conclusione di questo importante passo diplomatico fu che il re di Napoli, non soltanto si ritrasse 
dalla guerra contro Firenze, ma fece alleanza con Lorenzo. Questi gli aveva parlato con tanto calore 
delle condizioni d’Italia e del comune interesse a collegarsi, che il re Ferdinando si lasciò svoltare 
da nemico ad amico. L’incontro trascende l’importanza di un episodio e costituisce la chiave di 
volta  della politica fiorentina ed italiana negli  ultimi decenni del secolo. Si ricordi che Cosimo 
aveva collaborato al consolidamento di Francesco Sforza nel Ducato di Milano, sicché correvano 
ottimi rapporti tra quella corte e i Medici. Se ora il nuovo patto stringeva i Medici all’Aragonese di  
Napoli, poteva dirsi formata la coalizione dei tre principati che Lorenzo chiamava a difendere il 
sistema dell’equilibrio.

Questa alleanza era una triplice che, collegando i due estremi Stati d’Italia per il tramite di Firenze, 
poteva e doveva riuscire efficace strumento, nelle mani del Magnifico, per stabilizzare l’equilibrio 
contro  i  turbamenti  che  venivano  da  Venezia  e  dallo  Stato  ecclesiastico.  Lorenzo  aveva 
profondamente intuito da quali parti potessero venire gli attentati alla pace, e predisponeva le armi 
per rendere inefficaci i nuovi conati espansivi di Venezia e di Roma, ormai sterili al fine di avviare  
l’unificazione italiana. A parte la considerazione che nell’eterogeneità delle formazioni politiche 
italiane, la Triplice stringeva insieme i tre Stati più affini, perché in diverso modo accentrati sotto un  
governo personale – di un re, di un duca, di un signore, – sta il fatto che i principati più discordanti  
dal regime dell’equilibrio erano appunto lo Stato della Chiesa e la Repubblica di Venezia.

Il primo di codesti Stati era governato da quei papi del Rinascimento, più principi che pontefici, che 
sotto l’assillo del nepotismo non cessavano dal provocare novità per mettere in signoria i propri 
parenti. Venezia, poi, si era piegata con riluttanza – anche per la contemporanea conquista turca di 
Costantinopoli – alla pace di Lodi, che aveva fermato sulla linea dell’Adda le sue ambizioni di 
predominio nella valle padana. Ma la Repubblica di San Marco non aveva affatto rinunziato al  
primato. Motivo dominante nella storia italiana della seconda metà del Quattrocento – anche per 
testimonianza dei Machiavelli – è la non sopita ambizione di Venezia a primeggiare in Italia.

Senonché il merito del Magnifico non è tutto in quella formula teorica – di una Triplice in funzione 
di  contrappeso  –,  bensì  nei  sottili  accorgimenti  per  mantenerla  in  continua  efficienza  nella 
mutabilità delle contingenze e per ottenere in ogni occasione la collaborazione dell’Aragonese, e 
specialmente di Ludovico il Moro, la cui condotta era sempre incerta e mal fida perché su tutte le 
sue mosse gravava il peso dell’illegittimità del potere, usurpato al nipote. Inoltre il re di Napoli, e 
specialmente il  nuovo duca di Milano non sentivano come Lorenzo la  necessità  di una politica 
nazionale; anzi talvolta, più che le intemperanze di Venezia e di Roma, furono gl’intrighi del Moro 
e  le  dubbiezze  della  corte  napoletana  che  dettero  continua  materia  all’abilità  diplomatica  del 
Magnifico.

Tuttavia Lorenzo vede che soltanto sull’alleanza di quei due Stati può imperniare la sua politica e,  
forte della sua posizione centrale, tende a dare stabilità alla lega Milano-Firenze-Napoli,  che fu 
mirabile e durevole risultato della sua missione napoletana del 1179. Funzione di mediatore egli 
tende ad esercitare anche con gli Stati dell’opposta coalizione – Venezia e Roma –, e non esclude il 
programma massimo di una lega generale che tutti i cinque Stati comprenda, come si esprime in una  
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lettera ad Jacopo Guicciardini.  Ma il  suo senso pratico non si  addormenta nell’utopia, e subito 
aggiunge che l’idea di una lega a cinque è uno di quei "ghiribizzi che non pagano gabella".

Dimostrare, a corollario del programma triplicistico, in quali occasioni la solidarietà dei tre Stati 
sopraffece le forze discordanti dall’equilibrio e ricondusse la pace in Italia, equivarrebbe a narrare 
tutta la nostra storia del decennio 1480-1490; ma non possiamo tralasciare la menzione della guerra 
di Ferrara (1482-1484), in cui Venezia e Sisto IV si trovarono alleati ad opprimere il duca Estense 
ed incontrarono la reazione degli altri tre Stati; nonché la guerra insorta l’indomani della congiura 
napoletana dei Baroni (1485) tra il re Ferdinando e il papa Innocenzo VIII della famiglia genovese 
dei Cybo.

A proposito di quest’ultima guerra è da rilevare che al Magnifico premevano i buoni rapporti con 
quel  pontefice;  eppure  tenne  fede  all’alleanza  aragonese  e  seppe mantenere  nel  patto  anche la 
vacillante politica del Moro, tanto da meritare la gratitudine di Ferdinando, espressa con queste 
parole:  "...  Sape Dio lo  animo e la  voluntà nostra;  quanto desiderassimo fare tucte  le  cose del 
mondo per usarve gratitudine per quello havete continuamente operato) in benefitio nostro et di 
questo Stato, del quale sempre potete fare quella stima che fareste delle cose vostre medesime, 
perché li obblighi che ne havimo così ricercano, che mai poziamo offerire tanto in beneficio vostro 
et della vostra Casa che ne parà haverne satisfacta una millesima parte di quello che è lo animo et  
desiderio nostro di fare".

Tornata la pace tra Innocenzo VIII e il Magnifico. questi cercò di guadagnare per ogni via l’amicizia  
del  pontefice,  la  quale  fu  suggellata  col  matrimonio  di  Maddalena  (figlia  di  Lorenzo)  con 
Franceschetto Cybo e con la promozione al cardinalato dell’altro figlio, Giovanni de’ Medici, che 
un quarto di secolo dopo sarà pontefice col nome di Leone X: non potevano meglio realizzarsi le 
speranze del Magnifico,  che, consapevole dell’inferiorità gentilizia  dei Medici in confronto alle 
altre  dinastie  italiane,  aveva  pensato  "di  appoggiare  la  fortuna  della  sua  Casa  al  braccio  della 
Chiesa".

Ma la più grande benemerenza di Lorenzo è ancora da dire: questa scaturisce dal fine stesso della 
sua politica per l’equilibrio – cioè per la concordia e per la pace –, che era in cima ai suoi pensieri,  
non soltanto per garantire l’integrità dello Stato fiorentino, ma soprattutto per preservare l’Italia da 
un’invasione straniera.

Egli aveva ben misurato la diversa conclusione, in quella fine di medioevo, della storia d’Italia e 
d’Europa.  Da  noi  particolarismo  politico  e  discordia  di  principati;  in  Europa  era  già  evidente 
l’emersione delle grandi monarchie nazionali da un lungo travaglio ricostruttivo, sulle quali ormai 
primeggiava la Francia. E il nome di Francia, come il più potente Stato della cristianità, era sulle 
bocche di tutti. Così incominciava a crearsi l’ambiente alle imminenti avventure dei re francesi. 
Mentre già da questa o da quella corte si guardava alla Francia come ad una eventuale alleata nelle 
proprie  contese,  e  già  si  pensava  d’introdurla  nel  nostro  giuoco  politico,  Lorenzo  de’ Medici 
presentì quel pericolo e in più occasioni lo deprecò.

Cominciò egli stesso – amico di Francia secondo la vecchia tradizione fiorentina – a respingere le 
profferte  di  Luigi  XI,  nella  torbida  situazione  creata  dalla  congiura  dei  Pazzi,  con  queste 
memorande parole: "Noi non possiamo anteporre il  nostro particolare interesse a quello di tutta 
Italia. Vogli il cielo che al re di Francia non venga mai in mente di sperimentare le proprie forze in 
questo paese;  quando ciò accadrà l’Italia  sarà perduta".  Con le  stesse  accorate  espressioni  egli 
trattenne Innocenzo VIII dal chiedere l’intervento di Carlo VIII, durante una nuova rottura tra Roma 
e Napoli, nel 1489. Gli scriveva: o aver ragione del re con la forza delle armi. o accordarsi con lui e 
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temporeggiare, aspettando un’occasione migliore; ma in nessun caso chiedere il soccorso di Francia 
o di Spagna.

È noto che il gesto deprecato da Lorenzo si compirà nel 1494, a breve distanza dalla sua morte, per 
l’invito di Ludovico il Moro e per la frattura di quell’unione tra Milano e Napoli che era stata  
faticoso  lavoro della  diplomazia  medicea.  Alla  morte  del  Magnifico  seguono così  da  vicino  le 
sventure d’Italia, aperte con la venuta di Carlo VIII, che sebbene le ipotesi siano interdette agli 
storici, sembra lecito, in questo caso, immaginarsi diverso il corso degli eventi se il più grande dei  
Medici non si fosse spento in piena maturità: a quarantatré anni.

BERNARDINO BARBADORO
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LORENZO UOMO PRIVATO

 

Ciascun uomo presenta all’osservazione una molteplicità di riflessi della propria sfera spirituale: le 
faccette  del  poliedro sono tanto più  numerose  e  luminose quanto più in  alto  sta  la  personalità 
esaminata. Il tutto in correlazione col fondo organico rispettivo e con l’ambiente esterno fisico-
sociale: si sente, si pensa, si agisce a quel modo che la Natura comanda.

Se  applico  questo  concetto  nella  indagine  del  comportamento  di  Lorenzo  de’ Medici  detto  il 
Magnifico  nella  vita  privata  –  familiare  e  civile  –  conseguentemente  astraendo,  per  quanto  è 
possibile, da quello che in costui fu pensamento e azione politica e produzione poetica, limitandomi  
a valutare le manifestazioni intellettuali e morali più comuni nella generalità degli uomini, trovo 
argomenti per giudicare che, anche così veduto, Lorenzo si avvicinò alla perfezione umana. Il che 
mi è suggerito dai seguenti rilievi.

Lorenzo figlio di Piero di Cosimo il Vecchio e di Lucrezia Tornabuoni nacque il primo gennaio 
1449.

Le prime notizie biografiche sulle sue condizioni  generali  sono del  settembre 1461; è la nonna 
Contessina che informa: "Lorenzo è uno buono garzone.... e sta bene della persona". E pochi giorni 
dopo tutta la brigata dei fratellini trovandosi in villa a Careggi, Gentile Becchi d’Urbino precettore 
di Lorenzo (questi non aveva ancora compiuti i tredici anni) scriveva al padre Piero: "Lorenzo sta 
bene....  Habbiamo molto bene innanzi l’Ovidio; et  Gìustino, IV libri tra historie et  favole.  Non 
dimandate come se dilecta di questi studi". Ma già fino da quando Lorenzo aveva appena terminati 
gli  anni nove, la mamma Lucrezia aveva scritto al  consorte Piero: "Lorenzo impara i versi che 
maestro gli lasciò, e così insegna a Giuliano", vale a dire al fratellino minore.

Lorenzo crebbe sano e robusto. Niccolò Valori così lo descrisse: "Fu Lorenzo di grandezza più che 
mediocre, nelle spalle largo, di corpo solido e robusto, e di tanta agilità che in questo a nessuno era 
secondo...; fu di colore ulivigno e la faccia, ancorchè in quella non fusse venustà, era non di meno 
piena  di  tal  dignità,  che  ai  riguardanti  induceva  reverenza;  fu  di  vista  corta,  haveva  il  naso 
depresso". Il Cerretani  aggiunse: ebbe "neri  i  capelli,  le gote schiacciate,  la bocca grande fuori 
dell’ordine; nel parlare faceva molti gesti con la persona; bella andatura grave". Ed il Nardi (altro 
contemporaneo  di  Lorenzo):  nel  parlare  "per  la  strettezza  del  naso  pareva  che  fosse  fioco". 
L’esattezza di alcuni dì questi dati li ho accertati al lume della ricca iconografia di Lorenzo.

Il  migliore  dei  ritratti  originali  di  Lorenzo  giunti  fino  a  noi,  credo  sia  quello  affrescato  dal  
Ghirlandaio  in  S.  Trinita  a  Firenze.  Di  questo  (non trascurando gli  altri)  mi  sono valso per  la 
ricostruzione somatica del Magnifico. L’esame obbiettivo esterno del Medici adulto viene perciò a 
completarsi e confermarsi in questi termini: Faccia scarna ed angolata, naso largo e schiacciato alla 
base,  testa voluminosa coperta  da capigliatura nera ed abbondante,  fronte alta  e larga,  sguardo 
profondo e vivo, per quanto l’occhio abbia struttura miopica; omeri ampi, petto largo, collo breve, 
forte sviluppo di masse muscolari impiantate su robusto scheletro. Quindi maggior sembianza di 
forza fisica che avvenenza di forme. Tuttavia dalla faccia traspira – come bene lo rilevò il Valori –  
un’anima dignitosa superiore e attraentissima, una grande originalità di espressione fatta di energia 
e di pensiero. In tal modo nella ricostruzione del Medici ho sfruttato le descrizioni fisico-psichiche 
dei  contemporanei,  la  iconografia,  e  poi  le  lettere  private  conservate  nell’Archivio  di  Stato  di 
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Firenze, cui oggi fortunatamente si è aggiunta l’ispezione diretta dei resti cadaverici di Lorenzo 
raccolti  nel  sarcofago  scolpito  da  Michelangelo.  Questa  indagine  ha  mostrato  uno scheletro  di  
normale costruzione e robusto. Il cranio è apparso di regolarissima forma, e di grande capacità. Un 
diarista fiorentino – mi pare il Lapini – lasciò scritto: "Ieri morse quel cervellone di Lorenzo di 
Piero".  Il  rilievo fu esatto;  e  poiché "cervellone"  può interpretarsi  oggi  al  pari  di  allora,  come 
cervello grosso e fine al tempo stesso, e poiché il volume del cervello sta (frequentemente) anche in  
diretto  rapporto  col  grado  di  sviluppo  psichico,  così  possiamo  fissare  che  in  Lorenzo  vi  fu 
correlazione tra la capacità del cranio, il volume del cervello e l’alta intelligenza.

Il naso a linea dorsale fortemente incavata e slargato, e gli occhi grossi a fior di pelle (dall’aspetto 
miopico), derivarono a Lorenzo dalla madre Luerezia, ché detti  caratteri fisici furono pressoché 
costanti  nella  famiglia  Tornabuoni.  La  regolare  conformazione  delle  ossa  e  il  solido  sviluppo 
muscolare passarono in Lorenzo dalla gente dei Medici e dei Tornabuoni, come ci assicurano le loro 
raffigurazioni (pitture, sculture).

Il  Medici,  a  quel  modo che  la  sua  robustezza  fisica  voleva,  visse  sanamente  e  fu  attivissimo. 
Tuttavia la grave tara ereditaria uricemica (il nonno, Cosimo il Vecchio, fu un artritico; il padre 
Piero ebbe il nomignolo di "goti oso") lo fece cliente di bagni termali, ritenuti antireumatici, almeno 
fino  dal  1474  (cioè  all’età  di  venticinque  anni)  e  di  questi  fu  poi  un  assiduo  frequentatore. 
L’artritismo lo disturbò quasi sempre, più o meno; fino a farne un gottoso conclamato verso il 1490, 
e finalmente ucciderlo con un gravissimo attacco a localizzazione viscerale, nell’aprile 1492, all’età 
di  43  anni.  Sullo  scheletro  di  Lorenzo  si  sono  riscontrati  manifesti  i  segni  di  quell’artritisrno 
uricemico che tanto gravemente l’offese.

Lorenzo fu figlio e padre affettuosissimo; fu sposo premuroso – si unì con la Clarice Orsini, – anche 
se non troppo rispettoso dell’amore coniugale.

Quando  Lorenzo  perdette  la  madre  –  una  distinta  cólta  donna:  apprezzatima  nella  letteratura 
rinascimentale per la sua produzione poetica ad inspirazione sacra – la pianse amaramente. Al Duca 
Ercole d’Este scriveva (1482): "Mi trovo tanto male contento, quanto più se possa dire: perché oltra 
a l’havere perduto la madre, che solo al ricordarla mi scoppia il core, io anchora ho perduto uno 
instrumento che mi levava de molte fatiche". Lucrezia fu realmente una donna superiore: godette e 
concesse amistà a letterati ed artisti : s’interessò di politica; fu nonna e madre amorevolissima.

Lorenzo  ebbe  ben  ragione  di  piangerla;  tanto  più  che  egli  era  attaccatissimo  ai  suoi,  e 
s’iminedesimò nella vita casalinga, come testimoniano le sue lettere private. A torto il Machiavelli 
ricorda, come cosa disdicevole a tant’uomo, che "molte volte fu visto intra i suoi figlioli e figlioli  
tra i loro trastulli mescolarsi".

Non trascurò  di  dare  ai  suoi  figli  –  tre  maschi  e  quattro  femmine – sana  educazione  e  solida 
istruzione,  scegliendo  ottimi  precettori;  tra  questi  Cristoforo  Landini,  l’Argiropulo  e  Marsilio 
Ficino. Intese sempre a sospingere i famigliari sulla via della felicità e del successo.

In famiglia si secondava molto nei giovani anche lo sviluppo fisico; essi trascorrevano alcuni mesi 
del!’anno in villeggiatura, assistiti dalle donne, curati dai maestri.

La Clarice, la moglie di Lorenzo, come dissi,  fu severamente devota al marito e tenera madre;  
d’intelligenza e sapere forse men che mediocri. Era della Casa Orsini di Roma, gente rude bellicosa, 
che con le armi fece risuonare il proprio nome in Italia.

Quando  Lucrezia  conobbe  in  Roma  la  Clarice  –  si  delineava  il  fidanzamento  con  Lorenzo  – 
scrivendone al marito,Piero le impressioni, più che lusinghiere, in riguardo alla bellezza del corpo 
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ed  alle  qualità  spirituali,  precisava:  "E  tutto  raccolto,  giudichiamo  la  fanciulla  assai  più  che 
comunale; ma non da comparalla alla Maria, Lucrezia e Bianca", cioé alle sue figlie,  sorelle di 
Lorenzo.

Il Magnifico, allevato in mezzo alle finezze fiorentine, galante, esteta, poeta; portato alla sensualità 
ed a mondane emozioni ma anche capace di sentire un puro ideale d’amore – a sedici anni dedicava 
appassionati carmi alla giovanissima Lucrezia Donati sposa ad un Ardinghelli, rara per bellezza di 
corpo e d’anima – Lorenzo, dico, non poteva trovare tutti i conforti nella Clarice, semplice e buona, 
non bella.

D’altra parte Lorenzo – che non fu un lascivo – fu certo un forte amatore, portato a quegli spassi 
emozionati  che  in  generale  armonizzano  con  una  robustezza  fisica,  E  se  giovanissimo  amò 
idealmente e da romantico la Donati, a quaranta anni lo si trova amante della trentenne Bartolomea 
de’ Nasi,  moglie  di Donato Benci;  anzi con costei  "in tal  modo imparetato" da sembrare "cosa 
pazza... che uno di tanta grandezza, riputazíone e prudenza, fussi sì preso di una donna non bella"  
(Parole del Guicciardini). La voluttuosità di Lorenzo è attestata anche da certe sentenze che egli ci 
ha lasciato in due novelle boccaccesche "sulla età nella quale è veramente buono amare le donne".

Si tratta  di  leggere deviazioni da una rigorosa condotta,  proprie  dei temperamenti  esuberanti  di 
energie; gli "asceti del dovere" sono come i "bambini angioli", cioè figure fuori della natura umana. 
Gli uomini sono di carne e ossa. Comunque nella ricostruzione mentale e morale di una personalità 
non si  deve  badare  all’episodio,  al  fatto sporadico,  ma all’insieme della  linea che  ne traccia  il  
completo arco biologico.

Ed allora si può passar sopra anche a quell’altre manifestazioni psico-morali che fanno di Lorenzo 
uno egocentrico della famiglia. Così quando sollecitò  con due consecutive lettere il  papa Cibo, 
Innocenzo III, perché sovvenisse di pecunia il proprio figlio Franceschetto, il miserevole uomo che 
aveva sposata la Maddalena Medici, figlia appunto di Lorenzo. Fu questo un matrimonio infelice, 
cui non furono estranee considerazioni politiche: Franceschetto Cibo fu un deficiente di corpo e 
d’anima,  di  pessima condotta.  Tuttavia  Lorenzo  peccò nelle  sollecitazioni  al  papa  (anche nella 
forma), cui in sostanza chiedeva che assicurasse le sorti dei coniugi Cibo a spese del patrimonio 
della Chiesa.

.Ugualmente Lorenzo intervenne con lettera autografa per chiedere al Papa il cappello cardinalizio 
per il figlio Giovanni, che poi fu Leone X. Peraltro quest’ultima lettera è assai più contegnosa che le  
due  precedenti:  "Sapendo  V.  S.  in  fermo proposito  di  far  nuovi  cardinali  in  pochi  giorni,  mi 
parrebbe meritare grandissima repressione se io non le ricordassi in questo caso l’honore di questa 
città et mio anchora".

Questi fatti,  che gettano un’ombra sulla condotta morale di Lorenzo, vanno anche interpretati al 
lume  dei  tempi.  Allora  il  "nepotismo"  e  il  "figliolismo"  intonavano  fortemente  la  condotta  dei 
parenti nei riguardi degli interessi e degli onori di famiglia; la visione sociale era quasì sempre 
sopraffatta da un egoistico affetto per la casata.

È vero che la concezione cristiana suggeriva sentimenti diversi da quelli terreni che inspirarono 
Lorenzo a farsi postulante, ma altro è la dottrina, altro la pratica quotidiana; gli stessi intellettuali  
d’allora – tra i quali Lorenzo – trovavano modo di armonizzare nella loro coscienza l’egoismo di  
famiglia e l’altruismo civico; l’amore coniugale e quello libero; l’epicureismo e le virtù civiche: la 
tradizione cristiana e i suggerimenti del paganesimo.

Tuttavia  alla  manchevolezza  etica  nella  richiesta  del  cardinalato  per  Giovanni,  Lorenzo  può 
contrapporre, a proprio attivo, la nota superba lettera con la quale accompagnò Giovanni quando 
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questi,  cardinale, sì recava per la prima volta a Roma. È un lungo documento inspirato ad una 
elevatissima concezione morale, civile, religiosa: detta onesti e pratici consigli al figlio, invitandolo 
a guardarsi d’attorno in quella Roma che Lorenzo chiama "sentina di tutti i mali".

La condotta etica del Medici rimane dunque linealmente corretta, nonostante i citati episodi. E se 
Lorenzo è stato più di una volta e in tempi diversi  attaccato da avversari  politici e da altri per 
personali  risentimenti  –  in  relazione  alla  guerra  degli  allumi  e  al  sacco  di  Volterra  che 
l’accompagnò; all’essersi appropriato, le doti delle fanciulle fiorentine, – tali accuse sono cadute nel 
nulla. ché nessun serio documento storico le ha mai avvalorate.

Lorenzo dette prova di coraggio militare e civile.

Lorenzo non fu uomo d’arme; peraltro si  produsse in tornei,  i  quali comportavano anche gravi 
rischi. Si combatteva in sella: cimiero, corazza, gambali, guantoni di ferro, lancia.

Nel 1469 la famiglia Medici e la Clarice allora fidanzata a Lorenzo, stettero in grave pena alla 
vigilia di uno di questi conibattimenti. In casa Orsini "si stava continuamente in sospetto" e si ebbe 
"forte consolazione..." nell’apprendere "che Lorenzo era uscito sano e con grandissimo onore". A 
Lorenzo cadde sotto un cavallo e ne cambiò tre. Il Machiavelli riferì che in quel cimento Lorenzo 
riportò la palma, "non per grazia, ma per proprio suo valore".

Nel 1478 Lorenzo alla testa di un gruppo di armati si portò su Pisa, dove erano entrate alcune bande 
e soldati di ventura predatori; senza indugi li assalì e rese la tranquillità ai cittadini. Nel 1487 le 
forze militari fiorentine assedianti Sarzana, allora passata in mano dei Genovesi, temporeggiavano 
nell’azione: Lorenzo corse al campo, animò le milizie e Sarzana si arrese.

Assalito dai congiurati in Santa Reparata – mentre cade assassinato il suo fratello Giuliano –, fatto 
scudo del proprio mantello avvolgendolo al braccio sinistro, con la spada respinse gli assalitori e, 
accompagnato da pochi amici, raggiunse – ferito al collo – il Palazzo di Via Larga. Fasciata dalla  
pietosa madre la ferita,  parlò al  popolo che, raccolto dinanzi al  Palazzo gridava:  "Palle,  palle". 
Contribuì a rendere la pace alla cittadinanza ed a proteggere la libertà di Firenze dalle mene di Sisto  
IV.

Ma l’episodio – che dico! – l’epico gesto che dà la misura della nobiltà d’animo di Lorenzo, del 
grande e puro amore di lui verso la patria, che lo glorifica nella Storia è l’andata a Napoli nel 1479. 
Consapevole di essere causa prima dei pericoli che sovrastavano Firenze, il cui territorio era invaso, 
in guerra guerreggiata, dalle milizie del re di Napoli Ferdinando I d’Aragona, si porto a Napoli e si 
mise nelle mani del nemico, col proposito di trovare una onorevole composizione alla vertenza. 
Tornò a Firenze con la pace e con un trattato di alleanza che valse per parecchi anni a mantenere  
tranquilla la Toscana e l’Italia.

Lorenzo mostrò coraggio civile – o diciamo abnegazione – anche in altre più modeste evenienze. 
Nel ’300 e nel ’400 fuggire i luoghi appestati era costume dei più; i facoltosi si chiudevano nelle 
loro ville od emigravano in lontane città immuni dal flagello. La fuga non si considerava una viltà; 
ma atto di prudenza, al massimo, una debolezza d’animo. Lorenzo nella epidemia pestosa dei 1478-
79, inviata la famiglia a Pistoia, rimase in Firenze in mezzo alla moría.

Il Magnifico sentì l’amicizia e godette quella dei migliori e dei più cólti. Protesse le arti e gli artisti; 
fu uno dei più generosi mecenati del tempo.

D’ingegno versatile  fu ed è lodatissimo poeta e prosatore;  apprezzabilissimo politico.  Raccolse 
opere  d’arte:  vasi,  cammei,  monete,  sculture,  manoscritti  antichi  greci  e  latini,  libri;  fondò nel 
proprio  palazzo una  ricca  biblioteca  ed  un  museo,  che  si  compiaceva  mostrare  ai  curiosi,  agli 
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eruditi, ai visitatori di Firenze. "Nemo unquam vir clarus aut Florentiam, aut Florentinum agrum 
petiit, in quem non illa domus hoc magníficente genere usa sit".

Apprezzò e coltivò la musica. Amò la campagna, i soggiorni campestri, le brigate ottobrine; amò gli  
esercizi fisici, i cavalli, le cacce, i viaggi.

Con questo insieme di sentimenti, di passioni, di pensieri, di operosità Lorenzo il Magnifico svolse 
la vita privata,  bene armonizzandola con quella di cittadino, di  umanista,  di politico. Egli fu la 
resultante  unitaria  di  un  fortunato  complesso  di  condizioni  organico-funzionali,  in  gran  parte 
ereditate dalle famiglie Medici e Tornabuoni, in parte acquisite per un favorevole ambiente fisico e 
sociale.

Il  Magnifico  risponde  assai  più  che  all’uomo medio  normale,  all’uomo d’eccezione.  Egli,  per 
giudizio comune dei trapassati e dei viventi, è un "superiore", e sta nel gruppo privilegiato di coloro 
che illustrarono il Rinascimento e fecero gloriosa la Toscana e l’Italia.

GAETANO PIERACCINI
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TORNO IN GERMANIA

 

Ritornare in patria, dopo tanti anni di esilio, non è certamente cosa facile e porta con sé questioni non 
meno gravi di quelle che avevo dovuto affrontare in quel lontano ’33, quando avevo dovuto lasciare la 
famiglia, la città dove ero nato, la carriera di magistrato, per incominciare una vita nuova in un paese 
di cui non parlavo neppure la lingua. Ora questa Italia, aveva per tanti anni esercitato su di me la sua 
influenza; come mi sarei ritrovato in Germania, avvelenata prima dallo hitlerismo, ed ora a terra dopo 
la terribile sconfitta?

La prima impressione la ricevo alla frontiera. Alla domanda del doganiere italiano, se avevo danaro 
italiano o estero, naturalmente risposero tutti negativamente, ed egli con gentile ironia, rilevò: "oh, 
che  miracolo!  nessuno  dei  signori  ha  quattrini!  Buona  sera!".  I  doganeri  tedeschi  invece  non 
scherzano. Essi mi perquisiscono; naturalmente trovano i cento marchi che avevo portati con me; 
chiedono la  professione.  "Professore  di  diritto  penale".  Uno sguardo severo  mi  colpisce;  la  mia 
domanda, come possa fare per pagare il biglietto dopo che mi hanno portato via il denaro tedesco, 
viene respinta come inammissibile. "Ciò non ci riguarda, signore". Ho capito; sono di nuovo nella mia 
vecchia patria.

La Germania, almeno nella zona occidentale, non è più "anno zero". I treni sono puliti, riscaldati,  
puntuali;  vi si può avere caffè vero, birra, liquori,  pane (dietro tessera) con salmone. La riforma 
valutaria ha fatto veri miracoli ed ha trasformato profondamente le condizioni di vita. Molti oggetti 
che non si potevano comprare se non al mercato nero, si trovano oggi nelle vetrine: a prezzi cari ma 
ragionevoli. Ovunque ferve il lavoro; si ricostruisce, la vita si normalizza.

La riforma valutaria, certamente, ha avuto anche i suoi lati negativi. Chiunque vive delle sue rendite, 
dopo la svalutazione da 10 a 1, si trova in difficoltà. Particolarmente grave è la situazione dei molti  
tedeschi  rifugiatisi  nella  Germania  Occidentale  dall’estero  o  dalla  Germania  Orientale,  i  quali, 
esaurito tutto quanto avevano potuto portare con sé, se non hanno trovato lavoro, non possono più 
tirare avanti. La riforma ha portato vantaggi all’industria e al commercio, agli impiegati ed agli operai 
che vivono del loro stipendio; ma v’è così poco denaro in giro che sia lo Stato e gli enti pubblici che  
le industrie private hanno dovuto limitare rigidamente il proprio bilancio. Le difficoltà con le quali 
debbono combattere gli studenti, risultano dal fatto che alla fine del semestre in corso nell’università 
in cui insegnavo io, ad esempio, soltanto il 25 % aveva potuto pagare le tasse universitarie.

Non bisogna confrontare, in ogni modo, il livello di vita dei tedeschi con quello degli altri paesi 
europei. Nessun paese è stato colpito dalla distruzione di guerra quanto la Germania; dal suo territorio 
sono state staccate le più fertili provincie (Prussia dell’Est, Pomerania, Slesia); la parte che rimane 
non può neppur lontanamente produrre il minimo necessario dei prodotti agricoli. Di qui la necessità 
di una forte esportazione per poter pagare i viveri la cui importazione è indispensabile; e dal momento 
che ancora l’economia tedesca è lontana dal poter pagare con la propria produzione i prodotti anche 
soltanto di prima necessità di cui abbisogna, sono intervenute le potenze di occupazione ed anzitutto 
l’America,  per  garantire  alla  popolazione  tedesca  quel  minimo indispensabile  per  poter  vivere  e 
lavorare. Perciò sussiste tuttora, e dovrà sussistere ancora per molto tempo, un rigido controllo sulla 
esportazione e sull’importazione; quest’ultima è limitata a quanto è giudicato di importanza primaria, 
con esclusione di oggetti di lusso. Non si soffre la fame nella trizona; la razione del pane (10 kg. al 
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mese)  è  sufficiente;  patate  e  verdura  (cavolo)  si  trovano in abbondanza.  La razione della  carne, 
invece, è esigua (100 grammi la settimana, incluse salsicce ecc.) e più ancora si sente la scarsezza dei 
grassi; per ogni pasto bisogna consegnare un tagliandino di 5 grammi di grassi (su 600 al mese), e la 
razione di formaggio è fissata a 62 grammi il mese. Per dolci occorre consegnare tanti tagliandi di 
pane, zucchero, grassi che non vale la pena di comprarli. Lo stesso dicasi per la marmellata. Anche la 
frutta scarseggia; v’erano soltanto mele, di produzione tedesca; ora ha avuto luogo una distribuzione 
di aranci e limoni, importati dall’Italia. Molta importanza per la nutrizione della popolazione hanno le 
aringhe che non sono tesserate.  Sono esenti  da tesseramento anche le oche, le anitre,  le lepri,  la  
selvaggina in genere; ma i prezzi sono così alti (5.50 DM, pari all’incirca a 770 lire italiane per la 
porzione) che sono pochi coloro che possono permettersi un simile lusso. Più sfavorevole ancora per 
la Germania è il confronto dello standard della vita relativo al vestiario severamente tesserato; i punti 
concessi  sono pochi e la roba è scadente (stoffe col 40% di lana). Naturalmente si trova tutto al 
mercato nero, ma a prezzi proibitivi.

Di  solito  i  negozi  sono  pieni  di  oggetti  di  ogni  genere  che  si  possono  liberamente  comprare: 
apparecchi radio, oggetti casalinghi, macchine, stufe, libri ecc.; ma i prezzi sono molto alti e la grande 
maggioranza della popolazione è molto limitata nei mezzi.

Se ancora lo standard della vita è più che modesto, tuttavia, chiunque abbia visto la Germania prima 
della riforma valutaria, non potrà disconoscere gli enormi progressi fatti nell’ultimo anno. La vita è 
diventata sopportabile; siamo sulla via della normalizzazione.

Quale  è  allora  la  reazione  della  popolazione  tedesca  di  fronte  a  questi  sviluppi?  Sono  rimasto 
veramente sorpreso di trovare dovunque un diffuso malcontento che non si spiega facilmente. Ancora 
in tutti i paesi, Inghilterra, Francia, Italia, Russia, vi sono le rovine causate dalla guerra hitleriana; 
innumerevoli famiglie ricordano i loro cari, caduti o mutilati nella guerra; l’odio, accumulatosi in 
lunghi anni contro i nazisti, non può essere dimenticato cosi presto. Eppure i tedeschi hanno fatto dei 
passi enormi per rientrare nella grande famiglia delle nazioni dalla quale essi stessi si erano esclusi. Il 
regime  di  occupazione  man  mano  si  è  fatto  sempre  meno  pesante;  le  norme  che  vietavano  la 
"fraternizzazione" sono abolite; dovunque si è stabilita fra Alleati e Tedeschi una collaborazione; tutti 
sanno oggi che ai Tedeschi spetterà una parte importante nell’organizzazione europea. Senza gli aiuti 
degli Alleati, i Tedeschi non potrebbero mai sperare di riorganizzare la propria economia — eppure il 
risentimento tedesco nei confronti degli Alleati è profondo, e v’è chi ha parlato di una vera crisi nei 
rapporti tra Tedeschi ed Alleati. Vi hanno contribuito varie cause: lo smantellamento di molte industrie 
tedesche,  nonostante  le  notevoli  restrizioni  apportate  al  programma  originario  dietro  intervento 
americano; il fatto che i vincitori si sono appropriati, a titolo di riparazioni, dei brevetti tedeschi; i 
processi contro i criminali di guerra che in Germania hanno destato e destano tuttora un risentimento 
profondo; il modo di eseguire l’epurazione, fallito in Germania come dovunque, e, non ultima, la 
paura che, in caso di guerra con la Russia, la Germania sarà abbandonata dagli Alleati che avrebbero 
stabilito — secondo una pubblicazione non ufficiale — la linea di resistenza al di là del Reno. Su 
ciascuno di questi punti si potrebbero dire molte cose; ma anche se la politica alleata nei confronti dei 
Tedeschi non è scevra di errori e di contraddizioni, se si tirano le somme, il lato positivo supera quello 
negativo in tale misura da non giustificare il risentimento. Sarebbe erroneo, comunque, di credere che 
perciò i Tedeschi inclinino verso Est; essi preferirebbero qualunque altra cosa piuttosto che il dominio 
russo; non desiderano neppure la fine del regime di occupazione perché ciò significherebbe, se non 
l’occupazione russa almeno la guerra civile; essi sanno, insomma, che non hanno altra scelta, e che 
ogni  loro  speranza  per  l’avvenire  dipende  dalla  buona  volontà  degli  Alleati  occidentali;  ma  ciò 
nondimeno non riescono a trovare verso di essi un atteggiamento più equilibrato e più giusto.
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E v’è un altro elemento che mi ha dato da pensare. I Tedeschi, nella loro stragrande maggioranza, non 
sono più nazisti. In treno, in trattoria, nei colloqui privati, non ho mai sentito parlare bene di Hitler o 
del suo regime. I "nostalgici", se ve ne sono, certamente sono in numero molto inferiore di quelli che, 
ad esempio, si trovano in Italia. Non è soltanto il fatto che Hitler ha perduto la guerra; il suo regime, 
negli ultimi anni, era stato duro e oppressivo anche per gli stessi Tedeschi. 1 nazisti avevano contro, 
da ultimo, tutti i generali, i conservatori, l’industria, i cattolici, gli operai. E certamente i Tedeschi 
oggi  si  rendono anche conto  dell’enormità  dei  delitti  commessi  in  tutta  l’Europa per  ordine del 
Fuehrer. Ma crollata la fede in Hitler e nei principi da lui predicati, non esiste ciò che possa sostituire 
tale fede. Particolarmente impressionante è questo fenomeno negli studenti. Essi non credono nella 
democrazia a tipo occidentale, che considerano "ueberlebt", superata; ma tanto meno vorrebbero un 
nuovo stato totalitario o una "democrazia popolare". La fede religiosa è viva e operativa soltanto in 
pochi; essi sono profondamente scettici, senza la forza di creare un mondo nuovo in luogo di quello 
crollato. Questa è una delle ragioni per cui l’attività dei partiti politici ha qualcosa di artificiale: gran 
massa  non  solamente  della  popolazione,  ma  anche  di  quelli  che  domani  dovrebbero  formare 
l’avanguardia, creatori di una nuova Germania, non si occupa affatto di politica o, almeno, non è 
interessata nell’attività dei partiti politici. È lecita pertanto la domanda: quale forza spirituale propria 
potranno essi  opporre un giorno a un nuovo mito, a una nuova parola d’ordine, che darà loro la 
parvenza di un ideale per cui vale la pena di vivere e di morire? E si noti anche che il regime di 
occupazione ha creato i presupposti per un nuovo nazionalismo, per ora né hitleriano né militarista, il  
quale però non è favorevole a quel clima di cooperazione europea che è oggi necessaria.

Né si potrà dire che l’antisemitismo sia realmente superato. Esso certo non è più attuale. non più 
aggressivo come prima. Dei 600.000 israeliti che vivevano in Germania nel 1933, ne sono rimasti 
forse 20.000; gli altri o sono emigrati o sono stati uccisi nei campi di concentramento. Vi sono ancora 
molti ebrei come "displaced persons" —, ma la loro permanenza in Germania è transitoria e non 
costituisce pertanto un vero problema. Pur tuttavia i Tedeschi hanno ancora nel loro sangue il veleno 
del razzismo; la persuasione cioè profondamente radicata che gli ebrei non sono dei veri tedeschi. Con 
molto risentimento essi, quando sono colpiti da misure del Governo Militare Alleato, indagano se il 
funzionario cui attribuiscono il provvedimento in questione, sia forse di origine israelita, e troppo 
facilmente sono disposti a credere che il trattamento da loro subito nell’immediato dopoguerra non 
rappresenti la naturale reazione dei popoli europei oppressi dal nazismo, bensì la conseguenza di una 
vendetta degli ebrei — a prescindere dal fatto che l’immensa colpa dei Tedeschi nei confronti degli 
ebrei (circa 6.000.000 assassinati) non potrebbe mai essere messa a confronto con gli errori commessi 
da singoli ebrei.

Di fronte a questi lati negativi non dobbiamo dimenticare quelli positivi: l’abnegazione e l’energia 
con la quale si lavora in Germania. Sotto questo profilo gli studenti sono veramente ammirevoli: molti 
di essi lavorano di giorno nelle fabbriche e studiano la notte; nella più grande miseria, in condizioni 
difficili di vitto e di alloggio. La loro cultura è piú che modesta; non hanno mai avuto il tempo di 
leggere un libro buono; prima nella Gioventù hitleriana, poi nel servizio obbligatorio del lavoro, poi 
nella guerra e in prigionia hanno imparato molte cose, ma non certamente ciò che aiuta a costruire un 
mondo spirituale.

La stessa serietà, sobrietà e capacità si riscontra in tutti i ceti della popolazione; essi sanno che la vita 
sarà dura e difficile anche in avvenire in Germania, e che tutto dipende dalla loro, energia. Ancora v’è 
una  grande  forza  nel  popolo  tedesco;  è  da  augurarsi  che  essa  possa  essere  utilizzata  per  la 
ricostruzione europea e non per i falsi ideali ai quali troppo a lungo essa ha servito.

ERNESTO HEINITZ
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CAVES DU VATICAN

 

Molte volte — troppe forse — il mio debole intelletto non arriva a penetrare gli arcani dei potenti 
del  nostro  secolo.  Mai  però  il  mio  spirito  semplicetto  è  restato  così  attonito  come  quando ha 
incominciato a riflettere sulla condotta del più vicino di questi principi, di quello cioè che guida, sia 
pure per interposte persone, i destini del nostro paese e che asconde nei sotterranei del Vaticano 
tesori di millenaria sapienza sconosciuti ai profani.

Circa  quattrocento  anni  or  sono,  davanti  al  tempestoso  mareggiare  dei  popoli,  che  stavano 
impetuosamente spalancando le porte della storia e lacerando le cortine sacrali del tempio avito, 
forti  delle  armi  ideali  che  loro  fornivano  ora  le  lezioni  di  teologia  di  un  oscuro professore  di  
Wittemberg, ora il lucido ed implacabile francese di un piccolo Gallo "pusil et mol" ed ora i sogni 
di totale palingenesi dei settari annunzianti l’avvento del comunistico Regno di ‘Dio degli straccioni  
e degli oppressi, Roma si trovò ad un bivio. Da una parte giungeva il richiamo dei Sadoleto, dei  
Contarini,  la  voce  del  mite  irenismo  intellettualistico  degli  erasiani,  aprenti  la  via  della 
conciliazione con i  tempi nuovi.  Dall’altra  stava massiccia  la  forza della  monarchia militarista, 
burocratica,  autoritaria,  anti-borghese  degli  Absburgo.  In  quell’ora,  dopo  la  fatale  Dieta  di 
Ratisbona del 1543, Roma scelse ed a quella scelta si mantenne fedele fino ai giorni nostri. Contro 
l’empio  spirito  della  rivoluzione,  della  libertà,  della  critica,  dell’età  moderna  avanzante,  il  
successore di Pietro trovò sempre ricorrentemente la spada dei nuovi Carlo Magno — dei Filippo Il,  
dei Luigi XIV, dei Francesco Giuseppe,dei Mussolini — per sbarrare o tentare di sbarrare la via alla  
temuta sovversione dei valori dell’Autorità, della tradizione dell’immutabile Conformità al dogma, 
al rito, alla disciplina gerarchica.

Non sempre, è vero, questo soccorso volle dire idillio. Come ogni alleato che si rispetti, l’alleato 
statale,  monarchico,  autoritario,  che  soccorse  Roma di  volta  in  volta,  cercò  di  prevalersi  della 
propria posizione ai danni del suo compagno di lotta. Ma la millenaria sapienza della chiesa ben 
sapeva che troni ed eserciti sono cose periture e che modeste concessioni di fatto oggi sarebbero 
sempre state rivendicate domani nel diritto che la paziente sopportazione momentanea di qualche 
villana prepotenza avrebbe trovato la propria ricompensa lungo il cammino incessante dei secoli. E 
l’alleanza  che  allora  venne  sigillata  dalla  diplomazia  pontificia,  alla  vigilia  della  battaglia  di 
Muhlberg, trovò sempre ragione di essere rinnovata ogni qual volta che eretici e illuministi e liberali  
e socialisti tornassero a minacciare insolenti la sana cittadella.

Il monarca esiste ancor oggi, pure dopo tanto lacrimevole scempio che lo spirito della rivoluzione 
ha operato di Indici e Sillabi e dogmi e troni e scomuniche ed aristocrazie. Il monarca è là sul suo  
trono, potente di assoluta autorità  sui suoi sudditi  prosternati,  cinto di una altera aristocrazia di 
guerrieri  e  di  funzionari,  come già  Carlo Magno dei  suoi  paladini,  maestosamente  implacabile 
contro ogni subdolo tentativo di infiltrazione dello spirito della libertà, conservatore benefico delle 
glorie  nazionali,  palladio  dell’Autorità,  della  Patria,  dell’Eroismo,  della  Conformità  che  non 
permette deviazioni ideologiche e posizioni di coscienza individuali. Esiste ancora, per grazia di 
Dio, una grande nazione in cui il leggere un libro proibito è reato capitale, come ai tempi di Filippo 
Il, dove gli uomini stanno ancora disposti lungo una solida scala gerarchica che ne determina, a 
beneplacito  del  sovrano,  la  importanza  singola  e  perfino  il  tenore  di  vita  più  di  quanto  non 
avvenisse ai tempi di Luigi XIV, dove ancora fioriscono le pittoresche adunate rituali, abbellite di 
costumi folkloristici, pur dopo il crudele massacro degli ultimi Starace del mondo occidentale.
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Eppure — ed è questo che sconvolge tutte le mie idee e mi fa incapace di comprendere il perché di 
quanto  avviene  a  me  d’intorno — questo  sovrano  non  riceve  stocco e  pileo  benedetti;  questa 
nazione non è chiamata ancora a compiere alcuna novella crociata. Al contrario, il Vicario di Cristo 
mai sembra stanco di tuonare contro quel sovrano e quella nazione; mai sembra esitare ad invocare 
contro l’uno e l’altra le forze sovvertitrici dell’eresia, del liberalismo, della borghesia.

Mi veniva raccontato in Spagna che, allorché Leone XIII, cessò di appoggiare intransigentemente i 
monarchi francesi e mostrò di volere adire ad una conciliazione con la repubblica, vi fu chi nelle  
chiese di quel devoto paese orò disperato per la conversione del papa, divenuto eretico e strumento 
di massoni. Ma non mi consta che alcuna preghiera del genere si alzi oggi in qualche angolo del 
mondo cattolico, neppure nel più geloso segreto.

Bisognerebbe cessare una buona volta da quella assurda mania di volere considerare come nemici di 
una fede religiosa coloro che la perseguitano materialmente. Nessuna persecuzione ha mai fatto 
sparire una religione. Al contrario, le ha dato importanza, rilievo, prestigio, l’ha resa se non altro, di 
attualità. I nemici veramente pericolosi di una fede religiosa sono coloro che si presentano in veste 
di amici. Hitler non ha fatto altro che svegliare il protestantesimo tedesco, quando ha chiuso in 
campo di concentramento Niemoller ed ì suoi seguaci. Chi stava per ammazzarlo davvero erano gli 
Hohenzollern,  specie  da  quando  avevano  fatto  di  Harnak  una  specie  di  grande  elemosiniere 
imperiale. Stalin ed i suoi feudatari, al massimo, possono fucilare qualche prete e carcerare qualche 
Midszenthy; non possono mai toccare il "cattolicesimo". Chi può toccarlo davvero, e nel modo più 
sottilmente pericoloso per la Tradizione, lo spirito dell’Autorità, la immutabile Conformità,  non 
sono i comunisti; sono gli americani. Se dalla ostilità di Stalin la chiesa toccherà qualche ferita 
materiale, il tempo si incaricherà ben presto di rimarginarla. Se dalla amicizia degli americani, la  
chiesa si trovasse a vedere penetrare dentro di lei, prima o poi i germi dissolvitori dello spirito del 
non-conformismo, della democrazia interna, dell’anti-gerarchia, della libera discussione, il  colpo 
sarebbe  ben  più  difficilmente  rimarginabile  di  quello  della  espropriazione  di  qualche  latifondo 
ecclesiastico.

Se è perseguitata da Stalin nel suo impero o nei suoi margraviati di frontiera, la Chiesa può sempre 
continuare a sussurrare la propria dottrina nelle catacombe. Se è stretta di amicizia col sorridente 
ex-venditore dì cravatte del Missouri, la Chiesa ben difficilmente può rinnovare più i fulmini del 
Sillabo contro gli  errori del liberalismo, la dottrina della separazione dello stato dalla chiesa, la 
libertà  di  stampa,  la  abolizione  dei  privilegi  ecclesiastici.  Difficilmente  può  ancora  ripetere  le 
indignate parole di Pio XI contro la minaccia della concessione in Italia di "piena ed indiscriminata 
libertà di coscienza". Difficilmente può ripetere quelle condanne, che già essa fulminò in passato, 
contro la pericolosa deviazione dell’"americanismo". Tanti rischi valgono davvero le vite di qualche 
Stepinac e di qualche Midszenthy o i latifondi ecclesiastici di Croazia o di Ungheria?

Siamo sinceri: il discorso contro il Patto Atlantico non doveva essere pronunciato da Pietro Nenni.  
Doveva suonare sulla bocca di Pio XII o di un suo delegato. Tra una Russia ostile ed una America  
benignamente gravida di così pericolose incognite per lo spirito della Controriforma, l’unica via 
logica non era quella di presentare al mondo una alternativa cattolica?

Non era quella di cercare di legare insieme le poche pecorelle restate fedeli integralmente all’ovile, 
estendendo l’accordo tra Spagna ed Argentina fino ad includervi Portogallo e Italia, in una sorte di  
lega guelfa dei neutri, circonfuse del prestigio della maestà pontificia, attendendo poi, tempo e De 
Gaulle permettendolo, ulteriori estensioni di questa Santa Lega nel Mediterraneo o nell’America 
Latina? E quale formidabile "atout" non avrebbe potuto costituire nelle mani di simile legge un 
nuovo appello contro l’inutile strage?
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Con lo Stato Pontificio Italiano entro il  Patto Atlantico,  la  condizione  del  Vaticano comincia a 
rassomigliare pericolosamente a quella dell’Italia entro la guerra dell’Asse. Fino a che la guerra 
durava, l’Italia poteva ancora avere qualche ridotta possibilità di giuoco. Ma la guerra doveva finire 
nell’alternativa inevitabile della sconfitta e della vittoria. Se la Germania era vinta l’Italia diventava 
una nazione sconfitta. Se la Germania vinceva, l’Italia diventava un Gau tedesco. Durante il duello 
tra America e Russia, al Vaticano resta ancora una parte, sia pure ben definita, da recitare. Finita la 
guerra, in caso di vittoria russa, il Vaticano non potrebbe scampare alla sorte degli sconfitti. In caso 
di vittoria americana, non potrebbe evitare al pontefice la condizione di primo cappellano di corte di 
un impero liberal-protestante.  Distruggendo la  possibilità  dell’alternativa cattolica,  la  inserzione 
dello Stato Pontificio Italiano nel Patto Atlantico ha creato le premesse per la virtuale prigionia 
papale in mano ai protestanti.

Anche questa maniera per altro di parlare di vittoria e di sconfitta di questi o di quelli, cui ci siamo 
avvezzati  da qualche tempo a questa parte,  è davvero un modo ben infantile di  prospettarsi gli  
avvenimenti. Nessun vincitore ha mai potuto fare a meno di imitare quei selvaggi che divorano il 
cuore del nemico abbattuto. Gli ellèni vinsero i persiani e si ingoiarono il loro dualismo religioso. I 
romani vinsero gli ellèni e cominciarono a pensare in greco. Gli antifascisti hanno vinto i fascisti e 
si sono immediatamente trovati con le mani ingombre di squadre di azione, di plotoni di esecuzione 
e di tribunali straordinari.  Un esercito russo vittorioso ai quattro canti dell’orbe terracqueo, non 
starebbe certo più nel pugno di un uomo solo, come lo è stato fino adesso. Una America in guerra  
dovrebbe dare tale importanza alle sue industrie belliche, che alla fine dei conflitto gli operai di 
queste  ultime sarebbero già  i  veri  padroni  delle  sorti  del  loro paese.  Una America in  mano al  
proletariato  operaio  vittorioso,  od  una  Russia  di  reduci  inassimilabili  nei  quadri  di  uno  stato 
autoritario e burocratico, sarebbero identicamente la consacrazione della vittoria dello spirito della 
Rivoluzione su quello dell’Autorità e della Tradizione; sarebbero egualmente lontani dagli ideali 
della polis agricolo-artigianale di piccoli proprietari ben pensanti, che fa battere il cuore dei nostri  
demo-cristiani.  In  categorie  teologiche  si  potrebbero  dire  ugualmente  il  trionfo  e  la 
compenetrazione insieme del governo di assemblea riformato e dell’escatologismo palingenetico 
della setta ereticale. La consumazione cioè di una dialettica che è praticamente tutta al di fuori della 
storia spirituale del cattolicesimo di Trento.

Sappiamo che mentre nel cattolicesimo italiano non è affatto diffusa la coscienza del pericolo della 
infiltrazione silenziosa di forme spirituali americane — cioè derivate più o meno direttamente dal 
governo di assemblea dell’ecclesiologia riformata e dalla razionalizzazione e sdivinizzazione dello 
stato del non-conformismo settario — c’è invece una qualche vaga speranza di una progressiva 
cattolicizzazione degli Stati Uniti. Evidentemente non è bastato ancora il caso Newman per fare 
passare  la  voglia  di  certe  aspirazioni  ai  cattolici  italiani.  Ma  hanno  mai  riflettuto  coloro  che 
alimentano certe speranze (a parte la, difficoltà obbiettiva della realizzazione di simile disegno) che 
esiziale rivoluzione vorrebbe dire nella storia della chiesa, un cattolicesimo che non avesse più il 
suo cuore spirituale a Roma, a Madrid, a Vienna,  ma a Chicago o nel Middle West? Che cosa 
vorrebbe dire un cattolicesimo composto non già più da italiani, francesi, spagnoli, sud-americani  
ecc.,  avvezzi  ai  loro  Giolitti,  ai  loro  Bonaparte,  ai  loro  Franco,  ma  viceversa  di  un  numero 
stragrande di  gente  avvezza ereditariamente a  credere  davvero  nel  governo di  assemblea,  nella 
libertà, nella costituzione americana, nella democrazia e via discorrendo?

Mi disse una volta un prete cattolico: "Quando andai a visitare la casa di certe suore americane a 
Roma e le vidi parlarmi tranquillamente con la sigaretta tra le labbra, mi resi conto di che razza di  
problema sarebbe tutta una America diventata cattolica".
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Se non aveva la fantasia e il coraggio di mettere in piedi una forza guelfa tra la forza americana e  
quella russa, a conti  fatti,  molto minore rischio era per la Santa Sede cercare di arrivare ad un 
accordo con l’impero di Stalin che lasciarsi invischiare nella rete insidiosa dell’amicizia americana.

Chi non vuole essere divorato dal proprio alleato, bisogna che sappia sceglierlo sufficientemente 
debole per poter combattere. E tra i due pericoli, la paura del comunismo e della Russia è veramente  
il meno giustificabile dal punto di vista del piano buon senso. Il comunismo poggia sostanzialmente 
su due ordini di fatti: un fatto organizzativo ed un fatto economico. Il fatto economico può essere  
svuotato di contenuto ad ogni momento. È bastato il laburismo inglese perché l’operaio britannico 
non ne sentisse più il richiamo. Il fatto organizzativo è perituro allo stesso modo di ogni altro fatto 
organizzativo e militare della storia. A vista umana almeno, il giorno che ad un regime proletario 
russo si contrapponga un regime proletario non russo più perfezionato, il giorno che, per un evento 
qualsiasi,  l’Armata Rossa  non abbia  più  carri  armati,  la  N.  K.  V.  D.  non abbia più plotoni  di 
esecuzione ed i funzionari comunisti non abbiano più soldi per fare la propaganda, in Russia si 
determinerà un vuoto non dissimile  da quello che si  produsse  dopo la  sparizione dell’apparato 
organizzativo fascista, di cui ha potuto valersi così agevolmente il Vaticano per conquistate l’Italia. 
Il  giorno  in  cui  il  potere  di  Wall  Street  fosse  rovesciato  dalla  rivoluzione,  in  cui  Eisenhower  
rimanesse senza un soldato, in cui la potenza degli Stati Uniti crollasse quel giorno lo spirito della  
Libertà  sarebbe  più  vivo  di  prima  e  continuerebbe  incessante  a  proporre  i  suoi  problemi  alla 
umanità  travagliata,  rinnovando  per  l’ennesima  volta  la  sua  lotta  contro  la  Tradizione,  la 
Conformità, l’infallibile Autorità.

Chi mai ha detto che non c’è possibilità  di intesa e di  patteggiamento tra l’impero staliniano e  
quello cattolico? Errore, errore, tre volte errore! Quell’eminente prelato che è il patriarca di Mosca 
ha già realizzato questa conciliazione e non gli è stato chiesto nulla più che di innalzare qualche 
preghiera liturgica per la salute dell’imperatore, di incorare i combattenti alla guerra per la Patria  
sovietica, di raccogliere pochi spiccioli in sottoscrizione per dotare la Patria suddetta di qualche 
benedetto  carro  armato  per  la  lotta  contro  l’invasore.  Nessuno  si  è  mai  sognato  di  imporgli 
variazioni nei dogmi, nel rito, nella disciplina gerarchica. E chi torna dalla Russia, può assicurarvi 
che la propaganda dei Senza Dio è abolita, che ogni volta che l’imperatore fa costruire una nuova 
città non dimentica di fare innalzare una chiesa a fianco della caserma e dell’ufficio di polizia e che 
il suo governo non è affatto dispiaciuto nel vedere la gerarchia ufficiale lottare contro la anarchica 
irrequietezza delle sette ereticali popolane.

Coi regimi di Autorità si possono sempre fare migliori affari che con quelli dell’Anarchia. Si pensi  
per esempio che benefiche conseguenze per la salvezza delle anime può avere quel generoso uso 
della forca, cui in genere, indulgono amabilmente gli imperi autoritari. Chi mai vorrà, negare che 
quando si manda uno alla forca ci sono molte più probabilità che costui domandi i sacramenti, di 
quante non ci sarebbero se continuasse a trascinare la sua esistenza peccatrice per i fatti suoi? Si 
capisce, i regimi di Autorità possono chiedere in cambio della propria benevolenza, concessioni più 
o meno forti. Ma è sempre meglio avere a che fare con un duro patteggiatore che con chi di patti 
non sente affatto il bisogno. Firmando il concordato con Mussolini, il Vaticano doveva inghiottire 
qualche rospo ma in cambio aveva qualche  garanzia sicura.  Nel suo orientarsi  attuale  a favore 
dell’Occidente, il Vaticano dà tutto ciò che ha in mano — la mobilitazione morale cioè dei propri 
fedeli contro i nemici dell’America — ed in cambio non riceve dall’America una sola garanzia 
specifica che essa si impegni a lottare contro i nemici del Vaticano e nemmeno a fare rispettare ciò 
che è caro al Vaticano.

Iniquum foedus veramente, appare ai miei occhi sempliciotti, 1a fretta con cui il Vaticano ha fatto 
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concludere al suo Dominion italiano l’ingresso nel Patto Atlantico. Ma sarà mai possibile che chi 
siede in così alto loco non veda molto più e molto meglio di me? Nei sotterranei del Vaticano è 
certo deposta una riserva tale di  millenaria saggezza da rendere peggio che impertinenti  le mie 
perplessità.  O potrà forse uno dei miei lettori  illuminare cortesemente la mia attonita ignoranza 
rusticale?

GIORGIO SPINI

 

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 5 - 1949



23

PENSIERI DELL’ORA

 

Popolo piuttosto di trafficanti che di creatori, il torto della concezione giudaica della vita umana è  
stato il "sudore della fronte" come maledizione punitiva laddove invece questo vigore dissodante è  
proprio ciò che più avvicina l’uomo a Dio creatore.

Sopperire alle esigenze estetiche è doveroso e importante, come alle esigenze etiche. Nessuno ha  
diritto di degradare, sia pure sulla propria persona, o buffoneggiando, la qualità umana.

Il rapporto tra il Bello e il Bene fu stabilito già dal più grande, dei pensatori occidentali.

Portano il rosso perché sono comunisti. Ma anche sono comunisti per il piacere del rosso.

È infatti uno dei più alti — e primordiali — gridi della vita.

Si può accettare tutta quanta la realtà della storia a patto che si ammetta come storia operante  
anche lo sdegno che molte parti di essa ci suscitano.

Il valore delle leggi si deduce dall’utile sociale che sanno trarre dalle cattive disposizioni degli  
uomini. La bontà è, per definizione, fuori legge.

Tremenda cosa è la guerra. Ma più tremendo è dover soggiacere all’altrui prepotenza ingordigia e  
ingiustizia — come fatalmente accade a chi vuole ad ogni costo la pace.

Il mondo pieno di ingiustizie singole — in blocco è giusto.

Nel suo infrangibile equilibrio ogni spostamento esige uno spostamento correlativo.

Demagogie. — "La Pace, la Giustizia, la Libertà....". Ma bisognerà pur decidersi tra la Pace e la  
Giustizia. Quando la prepotenza — sempre in agguato nel cuore degli  uomini — attenterà alla  
Giustizia, occorrerà pure la forza a rintuzzarla, cioè la guerra.

Che  cosa  sarebbe  avvenuto  della  Giustizia  nel  mondo se  nel  1914,  se  nel  1919 si  fosse,  per  
conservar la pace, lasciata via libera alla Germania? Che cosa della Libertà se si lascerà via  
libera alla Russia?

Il bene consiste tutto nel far testa contro il male.

Demagogia è sempre far baluginare la felicità al posto del dovere.

Errore  grave  identificare  senz’altro  repubblica  e  democrazia.  La  repubblica  può essere  anche  
aristocratica  —  come  ci  insegnano  teoricamente  Platone,  Moro,  Machiavelli  (i  Discorsi),  
Montesquieu, e esemplarmente Atene e la Repubblica Romana e Venezia.... In una repubblica a  
"suffragio universale" Pericle non avrebbe potuto, con tanto profitto della civiltà e del pensiero  
umano,  governare  per  trent’anni  nonostante  la  catastrofe  d’Egitto  e  gli  insuccessi  della  
Peloponnesiaca.

La  dittatura  del  proletariato.  —  Contraddizione  in  termini.  E  inconcepibile  il  potere  forte  
indiscutibile e immediato, esercitato da una massa innumere. La dittatura è sempre la dittatura di  
un dittatore.

È proficuo aver comunicato col clamore delle folle. Ma questa comunione non ti fa forza efficiente  
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che nel silenzio della tua solitudine.

La politica è fatta, come la strategia, di grandi vedute d’assieme. Ma le donne vedono l’episodio a  
detrimento della battaglia. Perciò sono sempre cattive politiche.

Le donne che "non dicono mai bugie" sono le meno schiette — perché la schiettezza della donna  
comporta anche l’uso della bugia, quando ce n’è bisogno.

La sua sincerità è nel voler risolvere comunque gli intoppi della pratica.

Ogni civiltà elabora (non crea) svolge e informa certi sensi umani, che sono l’apporto più positivo  
da essa recato all’arricchirsi dell’umano. Questi pertanto non devono mai essere annullati sotto  
pretesto di mutate condizioni se non si voglia riportare ogni volta l’anima all’inopia primitiva. Per  
es.:  il  sentimento di deferenza dell’uomo verso la donna, elaborato dai  cavalieri  di  ferro, può  
convenire ancor oggi alle deputatesse e alle tranviere.

Le leggi, nate qual sono dalle circostanze non possono essere che relative. Quando pretendono a un  
bene assoluto, fomentano più il male che il bene.

Esempio: La pena di morte è spesso imposta dalle esigenze di salute pubblica — e non è giusto per  
risparmiarla agli amici di circoscriverla alle loro vittime. Coloro che ci si oppongono col pretesto  
che il vero bene è che l’uomo non uccida l’uomo, fomentano le uccisioni. Tutti gli assassini infatti  
sono del loro parere.

Tutti  si  nasce  con  una  certa  forza  ascensionale  —  mediocre  nei  più,  debolissima  e  quasi  
inavvertibile in molti,  in taluni pochi impetuosissima. Congenita,  è immodificabile.  Quando sia  
esaurita la sua spinta, ogni ulteriore innalzamento per mezzi esteriori è precario e conclude di  
solito in precipizio.

— Buona educazione, convenevoli, auguri.... Non è che epidermide.

—  Infatti. Ma non c’è organismo vivente che possa far a meno di un tegumento, che mentre lo  
circoscrive gli agevola i contatti col mondo circostante.

Il predominio di una classe su un’altra è dovuto originariamente al maggior vigore vitale (istinti,  
animo, mente) della prima, stabilito primamente da fatti o guerreschi o economici — ed è pertanto  
giustificato.  Senonché  mentre  per  forza  d’inerzia  la  situazione  sociale  tende  a  perpetuarsi,  il  
rapporto di valore tende a capovolgersi, ché dall’una parte il conseguìto assopisce, dall’altra il  
bisogno pungola — e a ristabilir l’equilibrio è le più volte necessaria una scossa violenta, che si  
chiama rivoluzione.

Quando una nuova forza è sorta nel mondo, è puerile non volerne tener conto. Ogni organizzazione  
di impulsi erratici è un aumento di tensione, cioè di vita, nell’organismo sociale — e il compito dei  
politici non può esser nell’abolirla, ma nel trovare il nuovo punto d’equilibrio tra le varie forze  
prementi.

Il solo modo per contenere i partiti rivoluzionari è di assimilarsi la verità che li ha pur fatti nascere  
e crescere, e attuarla monda del fumo demagogico che l’ammorba.

Le scienze naturali — quando tendono alla formulazione matematica — mentre istituiscono una  
semplificazione assai comoda all’indagine scientifica, si allontanano però sempre più dalla vera  
realtà naturale, e finiscono col dare alla mente dell’indagatore un abito inconsciamente schematico  
e  formulista,  che  sopprimendo  le  graduazioni  i  passaggi  e  l’imprevisto  del  singolo,  anziché  
avvicinarlo lo allontana sempre più dalla concretezza vivente.
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Coloro  che  vorrebbero,  con  scientifico  controllo  delle  nascite,  proporzionare  severamente  il  
numero degli invitati alla grandezza della torta prevista — postulano come fine ultimo dell’uomo il  
satollarsi, dimentichi che il genere umano può volgere a suoi fini umani anche il soprannumero,  
che  stimola  e  crea  contro  tutte  le  previsioni  statistiche.  Preoccupati  altresì  che  l’affollamento  
nuoccia alla libertà dei presenti tolgono ai futuri la libertà di venire al mondo.

Concezione da ostiere, non va più su dell’appetito.

La  falsità  di  certe  teorie  elegantemente  ammantate  di  speciosi  ragionamenti  è  prima  di  tutto  
avvertita  in  noi  da  un  cotal  senso  molto  più  interno  della  ragione,  simile  quasi  al  disagio  
fisiologico  davanti  ad  un  cibo  indeglutibile.  A  questo  primo  avvertimento  è  da  esser  fedeli.  
Sussegua, se vuole, la ragione a controbattere dove può e come sa.

UGO BERNASCONI
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UN POETA UNGHERESE:  JÓZSEF ATTILA

 

Ciò che distingue la poesia di József Attila da quella dei contemporanei è l’assenza della ricerca 
metafisica: non esiste per lui né un ignoto né un assoluto a cui giungere attraverso l’inconscio, ma 
una realtà solida, concreta, quella della sua vita e della vita degli altri, che genera in lui dolore o 
gioia. L’immediatezza dell’espressione pone in evidenza la sanità di un sentimento che ha le sue 
radici affondate nel tempo e nello spazio: l’immagine non sorge da un esame delle apparenze, ma 
dalla rappresentazione di una realtà, generatrice nella sua complessità, di emozioni diverse.

Una tale poesia manca naturalmente della cosiddetta suggestività: esprime compiutamente senza 
lasciare  nell’uditore  incertezze  o  possibilità  di  completare  diversamente  il  pensiero.  Se  per 
suggestività si intende l’atmosfera creata dalle fluttuazioni del sentire e per suggestione la aderenza 
commossa  ad  un  prorompere  della  piena  degli  affetti:  ché  poi  suggestività  e  suggestione  sono 
connaturate e finiscono per identificarsi nell’atto poetico.

In Attila i dati dell’io sono relativi di fronte al mondo accettato nella sua costituzione in quanto 
suscettibile  di  trasformazioni:  la  ribellione  sorge  di  fronte  ad  una  presenza  indissociabile  e 
completa, dettata da un desiderio di bene. Niente evasione, quindi niente incertezze sulla via da 
seguire: il poeta si oppone a come è il mondo, non a ciò che è.

Voce solitaria e voce ben più complessa delle attuali? Sarebbe errore tacciare di semplicismo le 
correnti  contemporanee,  che  hanno  un  significato  vasto  nel  voler  dirompere  i  legami  dell’io 
coll’esterno e con se stesso: solo è diversa l’impostazione drammatica: in Attila ogni riferimento 
all’io come soggetto e oggetto di pensiero scompare: ed il poeta narra crudamente le vicende del 
contrasto tra la verità sognata e l’ordinamento delle cose. La lucidità delle sensazioni procede di 
pari  passo coll’impeto del sentimento: quanto più limpida la sensazione tanto più inesorabile la 
condanna.

Al di là del problema che rimane? La mimesi delle condizioni di fatto da cui è scaturito il problema: 
una mimesi per dirla in termini aristotelici secondo l’universale ed il necessario.

Talvolta lo scrittore sembra voglia raccogliersi ed esaminare se stesso: è appunto la pausa necessaria  
in  una  lotta  fatta  di  solitudine:  ma  non è  mai  una indagine  sul  proprio  essere:  tutt’al  più  una 
constatazione: perché anche colui che scrive è una presenza fisica certa. Difficilmente troviamo 
l’indugio, segno di altra razza, che oscilla tra un lento abbandonarsi od un sottrarsi compiaciuto: il  
poeta ritorna a se stesso, solo per ottenere maggior vigore espressivo.

Non lo spirito, né il sogno: non esiste una patria interiore, né lontani lidi da conquistare per evadere: 
una  stabilità  esterna,  fonte  prima  di  tutte  le  impressioni,  trasformate  dall’amore  profondo  in 
immagini di bene o di male, che la mente rivive e che la bocca quasi riassapora concretandole nel  
verso.

Poesia  del  finito,  contrapposta  alla  poesia  dell’infinito?  Coraggiosa  opposizione  alle  correnti 
europee  in  nome  di  una  precisa  legge  sociale?  Rivendicazione  di  ordine  morale?  Forse:  ma 
soprattutto è mutato il solco da tracciare sul terreno coltivabile (o meno): la lotta per la vita, contro 
la vita, accettata con orgoglio ridona alla poesia il vigore smarrito e riporta la magica visione ad 
un’apparente semplicità.  Il  poeta non dimentica se stesso,  né può da se stesso prescindere; ma 
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diverso  è  l’affetto  che  suscita  in  lui  il  ritorno dalla  realtà  esterna  alla  realtà  del  suo  io,  dalla 
malinconia, dalla devastazione, dalla aridità che avvertiamo nei simbolisti e negli ermetici. Anche 
quando si osserva Attila sa di essere una feconda parte del cosmo: se non è riuscito a compiere ciò  
che voleva, la tristezza può coglierlo, ma una tristezza piena, perché generata dalla coscienza del 
significato distinto e complesso di ogni oggetto: una tristezza che non può acquietarsi nel compianto 
facile ritmico.

Intensità  drammatica  e  potenza  espressiva  si  accompagnano:  il  fantastico non si  culla  in  facili  
dissonanze, ma ha l’abbandono della melodia. Non vi sono bruschi passaggi: ma come nella musica 
ungherese, un trapasso graduale e necessario dalla disperazione alla speranza, dalla maledizione alla 
fede; intesi logicamente come concetti limite: il tono più acuto o più basso a cui non si perviene di 
colpo.

Non disdirebbe questo motto alla attesa febbrile che sembra caratterizzare le liriche più belle di 
József Attila: il travaglio oscuro, ma non opaco, informe, ma destinato a divenire bellezza, è chiuso 
in  versi  violenti  di  passioni.  È tempesta  concreta  quella  che si  abbatte  sull’uomo e  contro cui  
occorre reagire: nulla al di là del cosmico, tutto così dolorosamente umano.

....  Il  dolore nazionale bestemmiava nei  posti  da lavoro e  si  angosciava  della sua miseria  nelle 
caverne buie della notte.

Ma il poeta non vuole abbandonarsi alla sua malinconia né adattarsi alle note di un inutile e piano 
sentimentalismo: la sua anima può indulgere ad un delirio nella coscienza della sconfitta; ma c’è, 
deve esserci per gli altri una soluzione, una catarsi, anche se colui che scrive non vi è giunto e si 
accorge di essere ormai precluso ogni scampo, di essere rimasto solo, e indifferente alla morte. 
Anche quando l’ironia non è più valida, come elemento di combattività, rimane l’amarezza di essere  
caduto; ma non la stanchezza.

È chiaro dunque che la lotta tra ciò che è e ciò che dovrebbe essere è condotta non sul piano della 
frattura, della irrimediabilità: ma sul piano dell’accettazione di un determinato modo di vivere, che 
non è buono, e contro cui bisogna volgere tutte le proprie energie. Il male del secolo sembra essere 
ignorato: infatti le amare esperienze danno luogo ad un furibondo desiderio di vita: senza per altro  
che quà e là non riaffiorino reminiscenze baudeleriane.

L’idea centrale di Attila: scatenare la battaglia contro l’oppressione del mondo — così egli credeva 
— in effetti  contro gli  uomini  nutriti  di  falsi  ideali  e  di  fallaci  speranze.  Anche se fosse stato 
necessario per questo rinnegare tutto: padre, madre, religione, Dio.

Crede Attila al regno della miseria e del dolore: e sgorgando da una effettiva esperienza umana i  
suoi versi non hanno nulla di gratuito: anche la certezza della convenzionalità dei rapporti umani  
non porta ad un assurdo estetico, ma alla necessaria rivolta.

I miei versi li legga colui che ben mi conosce: chi tra le nuvole naviga e del domani è profeta:

gli è apparso nei sogni infatti il silenzio come uomo e nel cuore porta la tigre e il mite capriolo.

Non si può dire che il poeta ondeggi tra una raccolta serenità e una dilaniante ribellione: eppure il 
suo  tono  sarcastico  o  carezzevole  proviene  dal  guardare  l’inferno  dell’esistenza  ora  come uno 
scettico che sa l’inutile perché, ora come un bambino che ama giocare con ciò che ha. 

Realismo, ché egli József Attila nella sua Ars Poetica professava di non interessarsi alla poesia in sé,  
di non restare al mondo della favola, ma di sorseggiare un mondo reale col cielo sfavillante in alto 
— o amore alla natura — come si deduce dal fremito con cui pensa alle chiare fonti in cui è così 
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bello bagnarsi o ai cieli limpidi o alla giungla brulicante?

Non sono certo definizioni di tal genere che possono inquadrare la produzione di József Attila né 
commisurare la febbre di cui ardeva nello scrivere le sue liriche, anche apparentemente più pacate. 
Ma quest’uomo che giunse al suicidio (e la forza sovrumana dell’ultimo gesto si trovava già nei  
suoi muscoli ben prima della morte), sentiva in sé di essere il poeta di una razza e di dover dire la  
sua parola di amore e di odio ad un mondo schiavo precipitato nell’abisso delle parole vane e 
dell’abbiettezza morale: e come già Andrea Ady fu incompreso e misconosciuto. Mentre però la 
lirica di Ady è impregnata del sottile profumo delle proprie conquiste letterarie, quella di József 
Attila ha il sapore acre della produzione selvaggia. Se egli fosse partito con ambizioni prometeiche 
perché la sua poesia esprimesse il suo universo illogico contrapposto al troppo logico reale, sarebbe 
rimasto un isolato: e la sua poesia avrebbe avuto solo il valore di un indice.

Ma la mancanza della autoesaltazione o di un misticismo di natura dubbia fa sì che egli sia poeta-
vate,  senza  volerlo,  e  pure  nel  desiderio  di  esserlo.  Ed è  questa  la  ragione  della  sua profonda 
diversità da Villon, a cui di solito si è portati a paragonarlo.

UMBERTO ALBINI
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DISPUTA SULLE ONORIFICENZE

 

Giorni  fa,  ho  ricevuto  dal  Comm.  Gino  Bianchi,  funzionario  ferroviario  a  riposo,  una  lettera 
gentilissima,  accompagnata  da  un  biglietto  da  visita  che  lo  qualificava  "Segr.  Gen.  Sindacato 
Decorati Civili". La lettera diceva: "Mi si parla di un libro (1), che Ella ha voluto fregiare del mio  
modesto nome. Io non ho letto il libro, ma non dubito che, esso costituirà un’altra prova del suo  
talento, che io non mancai di riconoscere nella sfera amministrativa. A me pare sia ora giunto il  
momento di agitare sulla pubblica stampa, il problema delle onorificenze, uno dei problemi più  
assillanti  della  giovane  Repubblica,  che  è  necessario,  comunque,  risolvere.  Come  è  possibile  
governare senza onorificenze?".

Veramente, l’allusione al riconoscimento del mio talento nella sfera amministrativa, non ridestò in  
me  che  il  ricordo  sbiadito  di  una  multa:  "Perché  sorpreso  a  leggere  libri  estranei  alla 
Amministrazione,  durante  l’orario  di  Ufficio".  Però,  la  lettera  era  scritta  su  carta  intestata  del 
"Ministero delle Comunicazioni" il che, a cinque anni di distanza dal collocamento a riposo del 
Comm. Bianchi, mi parve costituisse una prova singolarissima di attaccamento alla pubblica cosa. 
In più, sul biglietto da visita, l’onorificenza dell’Ispettore Bianchi: "Comm.", era si singolarmente 
biffata, come su tutti gli altri biglietti da visita di decorati che siam soliti ricevere, ma la biffata, per 
quanto  innegabile,  sembrava  intesa  piuttosto  a  richiamarvi  sopra  l’attenzione,  e  obbligarvi  a 
leggerci sotto: "Comm.". Era, insomma, una biffatura doppio gioco, ispirata alla massima: "Essere e 
non essere", tanto più famosa e tanto più interessante della brutale massima del gioco unico, che ha 
costato la vita al Principe Amleto e a tutti i suoi seguaci.

Quanto, infine, alla opinione che non si possa governare senza onorificenze, e che le sorti della 
nostra giovane Repubblica possano esser connesse con l’istituzione di onorificenze nuove, nessuno 
vorrà disconoscere che fosse abbastanza originale per meritare un approfondimento.

Fu così che decisi di incontrarmi col Comm. Bianchi, e che sono, purtroppo, costretto ad infliggere 
ai  lettori  il  resoconto  autentico  del  nostro  colloquio,  invocando  il  loro  giudizio.  Perchè  sul 
"Bollettino del Sindacato Decorati Civili", tale colloquio, che non poteva che essere cavalleresco, 
per lo stesso oggetto del dibattito, è stato fatto apparire come un "contraddittorio degenerato in 
violenta  disputa,  causa  l’assoluta  mancanza  di  riguardo al  principio  stesso  cui  si  informano  le 
onorificienze civili, da parte del contraddittore del Nostro Segretario Generale, contraddittore che 
ebbe a rivelarsi — forse per motivi personali — un pericoloso disfattista delle onorificenze proprio 
nel momento in cui la nostra battaglia è entrata nella fase risolutiva". Giudichino, dunque, i lettori.

Gli inizi del colloquio non potevano essere più promettenti. Il Comm. Bianchi mi si fece addirittura  
incontro a mano tesa.

Comm. Bianchi. — Non ho mai dubitato del suo interessamento, perché anche lei.... come ex Capo 
Sezione.... Commendatore, vero?

Jahier.  — Ecco....  sì  e no....  e  semmai,  per due anni  soltanto;  i  due anni  che sono stato Capo  
Sezione.  Non  intendevano  chiamarmi  che  Commendatore,  e  così,  alla  fine,  mi  sono  dovuto 
rassegnare.

Però,  in  realtà,  io,  come  schedato  antifascista,  sono  rimasto  immune  dai  titoli  cavallereschi,  
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pedissequi  al  mio grado.  Sono rimasto  pedone;  e  credo che,  in  complesso,  se  ne  sia  piuttosto 
avvantaggiata la mia salute. Non le nascondo, tuttavia, che se, putacaso, il titolo di Cavaliere, fosse 
stato accompagnato, come ai suoi bei tempi, da cavallo, stallatico, finimenti e foraggio adeguati, lo 
avrei rimpianto, perché sono sempre stato portato agli esercizi sportivi.

Comm. Bianchi. —  Comprendo perfettamente il  suo disappunto, e le assicuro che anche per lei 
l’agitazione promossa dal nostro Sindacato potrebbe aprire la possibilità di una regolarizzazione, 
con le nuove onorificenze repubblicane. Quello che non comprendo, me lo lasci dire, è come lei  
possa scherzare, mentre centinaia di migliaia di benemeriti cittadini, dipendenti  statali militari e 
civili, commercianti, industriali, uomini politici, sono oggi ridotti a chiedersi se siano ancora o non 
siano più decorati, ed ignorano quale valore conservino le loro onorificenze elargite da una Corona 
che più non esiste. E ciò, noti bene, quando una semplice conversione, una semplice voltura delle 
onorificenze del vecchio regime nelle onorificenze del regime nuovo, che non si sa perché debbano 
ancor ritardare, potrebbe restituir loro la pace dell’animo.

E che dire poi delle altre centinaia di migliaia di benemeriti cittadini i quali  hanno acquisito le 
stesse benemerenze dei loro predecessori alle stesse condizioni, e, invece, giacciono privi di ogni 
riconoscimento delle proprie civiche virtù, giacciono tuttora indecorati, per una banale inerzia della 
giovane Repubblica nell’istituire onorificenze proprie?

Il problema è oltremodo urgente, perché....

Jahier.  — Ecco, trascurando, per il momento, i vecchi decorati, i quali continuano, e potrebbero 
continuare a godersi in pace le onorificenze del vecchio regime ad personam, a consumazione, io 
questa urgenza, per la "giovane Repubblica", di istituire onorificenze nuove, non la vedo affatto. E 
non comprendo dove la veda lei. Perché a lei, Segretario Generale dei Decorati Civili, non dovrebbe 
essere  sfuggito che,  da quando lo  stato  laico ha cessato  di  elargire  onorificenze,  lo  stato  della  
Chiesa,  con opportuna  sensibilità  vicariale,  è  venuto intensificando a tal  segno l’elargizione di 
onorificenze  proprie,  da  far  ritenere  che  supplisca  ormai  completamente  alla  sete  di  onori  del 
cittadino italiano.

Senza  contare  che  le  onorificenze  ecclesiastiche:  stelle,  rose  o  collari  che  siano,  mi  paiono 
infinitamente più pittoresche e meno belluine di quelle laiche....

Comm.  Bianchi.  —  Vedo,  purtroppo  che  lei,  con  la  sua  ironia,  vuol  trascinarmi  sul  terreno 
anticlericale, il che, oltre tutto, non è patriottico proprio nel momento in cui la Chiesa è più potente. 
E potrebbe portare a una scissione negli iscritti al mio Sindacato. Mi limiterò, quindi, a risponderle 
che le onorificenze della Chiesa, come lo indicano i loro nomi esprimono benemerenze spirituali, 
benemerenze verso il Cielo, tappe verso la santità dei laici devoti; e sono valide, soprattutto all’Al 
di Là....

Jahier. — Però son pubblicate sui quotidiani dell’Al di Qua, anziché aspettare le trombe della Valle 
di Giosafatte....

Comm. Bianchi.  —  Non mi interrompa,  e  vedrà che ho risposta  anche a  questo.  Concludiamo, 
dunque, che le decorazioni laiche sono invece esclusivamente temporali,  intese a premiare virtù 
civiche, ed a farsi valere esclusivamente nel mondo temporale. Vengo ora a lei.

Se le decorazioni ecclesiastiche sono oggi più frequenti, ciò significa semplicemente che la santità 
abbonda, come sempre avviene, per divina dispensazione, quando più abbonda il peccato.
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E a questo fatto provvidenziale, non è inopportuno che sia data la massima pubblicità, fino da ora,  
anche sui giornali.

Ciò  non  esclude,  d’altronde,  opportuni  scambi  fra  onorificenze  laiche  ed  onorificenze 
ecclesiastiche, quando sussista....

Jahier.  — Qualche scambio correlativo tra lo spirituale ed il  temporale....  E io non posso certo 
negare che simili scambi sussistano.

Però Dante,  che lei  mi  ammetterà fosse  cristiano,  anche  se non iscritto  all’Azione Cattolica,  li 
chiamava con un brutto nome, e veda, anche io, nel mio piccolo, le confesso che mi sento arrossire 
quando vedo i nastrini delle onorificenze temporali ostentati sulle tonache celestiali. Arrossire per la 
Chiesa, intendo.

Comm. Bianchi. — Debbo nuovamente pregarla, nell’interesse dell’unità sindacale di voler evitare 
questo  terreno,  e  di  attenersi  una  buona  volta  al  nostro  argomento.  Siamo pratici,  finalmente. 
Affrontiamo i  problemi concreti.  Il  Sindacato Decorati  sostiene la conversione automatica delle 
onorificenze del  vecchio regime in onorificenze del  regime nuovo. È favorevole o no a questa 
conversione?

Jahier. — Non ne vedo il motivo.

Comm. Bianchi. — Come? Come è possibile non vedere che le nuove onorificenze svaluterebbero 
completamente le antiche? Senza conversione si produrrebbe una fatale sperequazione tra decorati 
del vecchio regime e decorati del nuovo. Io, che, come lei sa, mi son sempre mantenuto equanime, 
mi son già sentito dire: "Si sa, l’ha avuta sotto il regime fascista....".

Jahier. — Ma questa sperequazione io non vedo come sarebbe possibile evitarla anche se si facesse 
la  conversione  che  sta  a  cuore  a  lei.  Perché  la  conversione  non  potrebbe  farsi  alla  cieca. 
Bisognerebbe prima vagliare la validità delle onorificenze concesse dalla dittatura, per non correre 
il rischio di convertire benemerenze verso la tirannia, in benemerenze verso la democrazia. Sarebbe 
necessario,  cioè,  procedere  ad  una  discriminazione  e  relativa  epurazione.  E  nel  corso  di  tale 
epurazione dei decorati, temo che sarebbe giocoforza sdecorare non pochi dei decorati del regime 
dittatoriale,  e  fors’anche istituire,  come potrei  chiamarle,  delle  Disonorificenze,  da  infliggere  a 
qualche cittadino, per le iniquità e le bassezze compiute per ottenere tali decorazioni.

Non  è  preferibile,  per  la  pubblica  quiete,  che  i  vecchi  decorati  si  godano  in  pace  le  proprio 
indiscriminate decorazioni, le quali, ammorbidite dalla patina del tempo e da nuove manifestazioni 
degli interessati, potrebbero acquistare un carattere ambiguo ed arcano, capace di renderle tollerabili  
a chiunque?, come è accaduto per certe eccellenze Accademiche del Regime?

Comm.  Bianchi.  —  Ma  siamo  in  tempi  di  democrazia,  e  anche  in  una  eventuale  epurazione 
dovrebbe essere ammesso il contraddittorio....

Jahier. — Nel corso del quale, lei vuol dire, i decorati del regime dittatoriale non mancherebbero di 
dimostrare che se si son fatti decorare è stato appunto per svalutare le decorazioni della dittatura, e 
contribuire per tal modo alla liberazione dalla medesima.

Ma sono procedimenti che richiedono anni di tempo, come abbiamo già veduto con altri epurati,  
nonché  la  sanatoria  dell’oblio,  che,  come lei  sa,  copre  ogni  cosa.  Mentre  lei  mi  ha  parlato  di  
urgenza....

Comm.  Bianchi.  —  Vediamo,  finalmente,  di  concluder  qualcosa.  Lei  è,  dunque,  contrario  alla 
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conversione delle onorificenze vecchie. Ma alle onorificenze nuove? Spero che mi ammetterà che le 
onorificenze  sono ancor  più  indispensabili  ai  regimi  nuovi,  che  han  da  affezionarsi  i  cittadini. 
Secondo me, esse dovrebbero essere democraticamente accresciute ed estese.

Jahier. — Ecco, le dirò, io ci ho un dubbio, e questa volta è proprio uno di quei dubbi pratici che 
piacciono a lei.  Io, francamente, temo che una ripresa di distribuzione di onorificenze nuove da 
parte della "giovane Repubblica" non troverebbe ormai più lo spazio conveniente per collocarle sul 
corpo dei suoi cittadini più decorati, che, a detta sua, sono poi il fior fiore dei cittadini. E temo 
soprattutto, che la massa degli indecorati, che dovrebbe saper leggere prontamente i nastrini, per 
graduare  il  proprio  rispetto,  rimarrebbe  talmente  confusa,  da  venir  meno  al  dovere  delle 
onorificenza,  che  è  il  fine  supremo delle  decorazioni.  Le onorificenze,  purtroppo,  son come le 
ciliege. Una tira l’altra, e le migliori son sempre quelle rimaste nel piatto.

Fino a qualche tempo fa, i soli petto e collo, eran ritenuti sede adeguata di decorazioni. Più tardi i  
Tedeschi vi aggiunsero il ventre, e, al punto di saturazione a cui siamo, mi pare sia da paventare che  
si finisca per adibirvi anche parti  men nobili.  È vero che i  pluridecorati potrebbero portare  sul 
davanti  una freccia  indicativa, con la scritta: "SEGUONO DECORAZIONI A TERGO", o altra  
consimile, ma in questo caso....

Comm. Bianchi.  — Ma che ragionamento è questo! Lei viene addirittura a infirmare il principio 
stesso delle onorificenze, passate, presenti e future! Mentre per le passate, almeno, aveva dichiarato 
di  volerle  mantenere,  se  non altro a  consumazione.  Lei  è  in  contraddizione  con se stesso.  Ma 
vediamo un poco: che valore avevano, secondo lei, le onorificenze passate?

Jahier.  — È  una  domanda  questa  che  mi  son  sempre  fatta  anche  io,  e  senza  mai  riuscire  a 
risponderci. Dovrebbe dirmelo lei, che è Segretario di un Sindacato Decorati, nonché Comm. della 
Corona e dei SS. Lazzaro e Maurizio.

Ma se proprio tiene a conoscere il mio parere, le dirò che le onorificenze passate mi son sempre  
parse  piuttosto  archeologiche  e  scarsamente  significative,  perché  mi  è  sempre  parso  che  non 
rispecchiassero  affatto  i  tempi  nuovi.  È  per  questo  che  concedevo  di  conservarle  soltanto  a 
consumazione. In linea di principio, non pare anche a lei che le onorificenze dovrebbero variare a 
seconda dei costumi di ogni epoca, e rispecchiarne i valori effettivamente riconosciuti?

E, allora: è vero o no, ad esempio, che i moderni dittatori, per quanto mantenutisi altrettanto insonni 
dei loro predecessori per il benessere dei popoli, non domano però più veloci destrieri, ma piuttosto 
cavalli benzina di bolidi possibilmente americani? Vero o no che i costumi cavallereschi delle storie 
letterarie  servirebbero  oggi  soltanto  a  farsi  ammazzare?  L’onorabilità  moderna  sembra  ormai 
definitivamente riposta in quella potenza che si concreta nel possesso di capitali, di armi, o di un 
numero  ragguardevole  di  schede  elettorali.  E  quindi,  Cavalieri  del  Mitra  o  della  Scheda, 
Commendatori  dell’Urna,  Grandi  Ufficiali  del  Castelletto  (in  Banca),  per  gli  industriali  
sovvenzionati,  sarebbero, per noi moderni, titoli assai più significativi, che non quelli intestati a 
santi e croci.

Quanto poi alle onorificenze automatiche dei dipendenti statali, io son del parere che in questi nostri 
tempi  di  guerre  e  carovita,  una  assegnazione  annuale  di  cartoline  postali  o  di  fiammiferi,  un 
esonero,  che  so  io,  dal  pagamento  della  carta  bollata  nei  loro  reclami,  costituirebbero  una 
conversione delle onorificenze che incontrerebbe il gradimento universale.

Comm. Bianchi. — Lei si è finalmente rivelato. Questo non è altro che materialismo. Per fortuna, 
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gli  uomini  sono  molto  migliori  di  quanto  lei  pensa.  Basterebbe  riflettere  in  quanti  casi  non 
desiderano le  decorazioni  per  supplire  alla  mancanza di titoli  di  studio  da premettere  al  nome. 
Chiunque abbia qualche esperienza di queste cose, può assicurarle, nel modo più assoluto, che sono 
e saranno sempre numerosi i cittadini, i  quali,  per un’onorificenza, sarebbero pronti a compiere 
qualche buona azione, e perfino qualche sacrificio di denaro, che non compirebbero assolutamente 
per nessun altro motivo. Gli uomini sono più disinteressati di quanto lei creda, e soprattutto gli stati  
nuovi dovrebbero approfittare di questa loro disposizione.

Jahier.  — Ecco,  non capisco  bene.  Vediamo;  lasci  che  mi  possa  orientare.  Questa  sua  idea  è 
talmente sovversiva! Perché, finora, io, come tanti, avevo sempre associato le onorificenze con la 
vanità,  anziché col  disinteresse.  E invece....  Dunque, sarebbe anche per disinteresse,  che lei  ha 
cancellato il "Comm." sul biglietto da visita che mi ha mandato?

Comm. Bianchi. — Per disinteresse, o, per meglio dire, per modestia, che vedo, adesso quanto fosse 
sprecata!

Jahier. — Ma mi dica ancora, abbia pazienza: ed è ancora sempre per modestia, che ce l’aveva fatto 
stampare?

Comm. Bianchi.  — E come avrei potuto compiere questo atto di modestia verso di lei, sebbene 
immeritevole, di cancellarlo, se prima non ce l’avessi fatto stampare? Ci si può dimostrare modesti 
solo rinunziando a qualcosa che effettivamente si possiede. Perché crede che siano così strafottenti i  
poveri, se non perché non han nulla a cui poter rinunziare?

Jahier. — Dunque, sarebbe per poter esercitare la modestia che gli uomini si fanno decorare?

Comm. Bianchi. — E perché no? Anche la religione insegna che è più dolce dare che ricevere. Ma 
per dare, bisogna avere. "È un Commendatore, ma non si direbbe, tanto è alla mano". Questa è stata 
sempre la mia più bella soddisfazione. Mi spieghi piuttosto lei....

Jahier. — Abbia pazienza ancora, Comm. Bianchi. Mi lasci rinvenire. Pensi che lei sta veramente 
convertendomi alle onorificenze. Dunque, gli uomini aspirano a distinguersi dai propri simili con le 
onorificenze,  per  darsi  il  piacere  di  esercitare  la  virtù  della  modestia,  che,  nudi  di  onori,  non 
avrebbero potuto mai praticare.

Certo, allora, se le cose stanno così, le onorificenze sarebbero da moltiplicare....

Comm. Bianchi. — Ed è appunto questo il fine al quale tende il nostro Sindacato: diffondere il più 
possibile  le  onorificenze,  per ottenere sempre più numerosi  cittadini,  che con sempre maggiore 
modestia, pratichino le virtù civiche. Eccole il nostro modulo di adesione....

Jahier.  — Aspetti, mi lasci riflettere ancora un istante. E così rimarrebbero spiegate anche tutte 
quelle ritrosie dei neo-decorati.... perché, sa, io non ero mai riuscito a spiegarmi come mai i neo-
decorati coi quali  volevo congratularmi, se ne schermissero, alzando le braccia al cielo, quasi a  
scongiurare  un  pericolo:  "No,  no;  lasci  andare....  Continui  a  chiamarmi  col  mio  nome....  Che 
vuole.... MI HANNO FATTO!". Era modestia, santo Cielo!

E allora, Commendator Bianchi, perché non andare incontro a questa aspirazione alla modestia, a 
questo  spirito  di  rinunzia  dei  cittadini  migliori,  istituendo  un’unica  decorazione  della  "giovare 
Repubblica": il "nastrino della rinuncia ad ogni onorificenza"?

Fu  a  questo  punto,  che  il  Comm.  Bianchi  scrollò  il  capo  per  dire  solenne:  "Quarant’anni  di 
amministrazione non le hanno dunque insegnato nulla! Nemmeno i comunisti han potuto governare 
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senza onorificenze!".  Dopodiché soggiunse "Poesia! Poesia!",  in un tono che suonava in realtà: 
"Pazzia! Pazzia!" e indicava che le due cose nel suo cervello ne facevano assolutamente una sola.

Ma non è affatto vero che il colloquio degenerasse in alterco. Alzammo un poco la voce, quando mi  
disse: "Lei finirà male", ed io gli replicai: "Io finirò male, cioè morto, né più né mano di lei che è  
decorato". Ma non doveva essere per niente offeso, dal momento che sull’uscio mi disse ancora: "A 
proposito, veda di mandarmi in omaggio quel suo libro. E nella dedica, metta pure Commendatore. 
A cancellarlo per modestia, debbo semmai essere io".

Che non mi abbia dato la mano, non lo posso attribuire che alla abitudine contratta all’epoca del 
"Divieto della stretta di mano".

PIERO JAHIER

 

(1) BIANCHI Geom. Comm. GINO, Vecchie e nuove resultanze in merito.
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L’ORMA DEI PASSI SPIETATI

 

Quanto  abbiamo  riso  da  giovani  e  anche  dopo  sopra  certe  comiche  frasi  dei  libretti  d’opera 
dell’Ottocento! Mi ricordo che mia figlia, da giovinetta, pescava dentro una collezione di vecchi 
libretti che io posseggo ancora nella mia biblioteca, e correva poi a rivelarmi le sue "scoperte" che 
servivano a rallegrare l’atmosfera della casa per ore e ore. Da Shakespeare del tremendo Macbeth si 
scendeva  precipitosamente  al  Macbetto  del  signor  F.  M.  Piave  musicato  nientemeno  che  da 
Giuseppe Verdi.... La tragica scena in cui Lady Macbeth cerca di ridare coraggio al marito dopo 
l’uccisione  di  Duncano possedeva gioielli  come questo  "vé le  mani  ho  lorde  anch’io  — poco  
spruzzo e monde son!" che avrebbe dovuto corrispondere al "A little water clears us of this deed"  
così  incisivo e drammatico nella sua laconicità glaciale. Un’altra volta era un coro di prigionieri, 
che esausti dalla fame e dagli stenti cantavano "Oggi siam fatti scheletri,  forse sarem cadaveri  
nell’alba di doman". Un’altra era una considerazione filosofica di codesto genere "Assai le bufere  
ci  punsero  il  sen  — godiamo il  piacere  d’un giorno  seren" dove  non sai  se  più  ammirare  la 
preziosità di quel verbo (le bufere che cortesemente  pungono il seno agli uomini.... o alle donne) 
ovvero la rarità della rima tronca!

Infine abbiamo tanto riso e tanto preso in giro queste povere parole e questi  versi  balordi,  che 
possiamo oggi soffermarci a guardare fin dove avevamo ragione di ridere. La verità è che l’autore 
del libretto nel secolo scorso serviva nel senso più largo e pieno, le esigenze del musicista; tanto il 
ritmo delle strofe che dovevano servire a cabalette romanze e altre forme chiuse obbligate, quanto, e  
assai più, il  taglio delle scene e il movimento dell’azione, erano le cose essenziali a cui doveva 
mirare il librettista. Il resto poco contava; perché non si può presumere di pensare che uomini non 
sprovvisti del tutto di ingegno, non fossero capaci, mettendosi sul serio, di trovare qualche verso un 
po’ meno ridicolo e qualche immagine meno grottesca delle succitate.... Ma il  Ballo in maschera, 
non si sa bene perché, è il libretto che ha prestato meglio il fianco agli strali; sarà che per una 
ragione rimasta ancora oggi assai oscura, tutti gli ubriachi del secolo scorso, durante la sbornia 
peripatetica nelle vie delle città nostre, cantavano a squarciagola quella invettiva del povero Renato 
"Eri  tu  che  macchiavi  quell’anima!"  sarà  che  la  colorita  imagine  delle  orme  spietate, 
l’accoppiamento strano e inatteso di quel sostantivo con quell’aggettivo, la peculiarità del traslato, 
la  scelta del verbo  sentire  al  posto forse di  vedere  (le  orme è certo meno difficile  vederle  che 
sentirle,  questo è  chiaro) hanno eccitato la fantasia  dei  detrattori  di  tanto libretto.  Che è senza 
dubbio — e parlo sul serio — un magnifico libretto d’opera, tanto vero che Giuseppe Verdi, che di  
melodrammi si  intendeva bene,  ne ha tratto  una fra  le  più belle,  più complete,  più — dirò — 
raffinate delle sue opere. La verità è che così come Piave, anche il signor Antonio Somma, nel  
portare a Verdi la stesura di codesto dramma, deve aver badato sopra tutto a quello che al musicista 
e  all’uomo  di  teatro  maggiormente  importava.  Bisogna  osservare  qui  che  come  per  Bellini  il 
processo dell’inspirazione e della composizione partiva dalla "parola", in Verdi invece partiva dal 
concetto  puramente  drammatico-teatrale.  È  noto  come Bellini,  quando  fece  baruffa  con  il  suo 
librettista Felice Romani (il quale letterariamente era assai superiore ai librettisti di Verdi e di versi  
buoni ha saputo anche scriverne, come si può constatare dall’esame letterario del libretto di Norma 
e  di  Beatrice  di  Tenda)  si  trovò  talmente  imbarazzato  da  doversi  affrettare  a  riconciliarsi  con 
Romani; e c’è una sua lettera curiosa, ma nella sua semplicità molto istruttiva, con la quale egli  
dichiara al suo librettista: "senza di te non posso più lavorare".
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Nell’anno 1859, anno a cui risale la prima assoluta del Ballo in maschera (Roma — Teatro Apollo; 
e vi  cantò nella parte di  Urica la sorella della mia nonna materna)  Verdi non si curava ancora  
direttamente  della  "forma"  dei  libretti  che  musicava;  è  oramai  notissima  la  lunga  e  bella 
corrispondenza intercorsa per l’Aida tra lui e il Ghislanzoni.

Egli si curava essenzialmente del taglio del dramma e su questo punto dimostrò di non sbagliare 
mai. Il Ballo in maschera è vivo, vivissimo non solo per la bellezza rara delle melodie che Verdi vi 
ha messo dentro, ma oso dire che anche il dramma in sé, il modo rapido come si svolge, l’urto dei 
sentimenti  umani  che agitano le  anime,  tutto  concorda  con quell’impressione di  grandezza  che 
parole e musica insieme finiscono per dare. Del resto io ricordo, a proposito del Macbeth verdiano, 
che quando dieci anni fa ebbi occasione di assistere a una rappresentazione superbamente inscenata 
da quel mago della regia che è Carlo Ebert, nel delizioso teatrino di Glyndebourne nel Sussex, 
ricevetti una tale  impressione e uscii  dal teatro talmente commosso, che qualunque tentativo di 
critica analitica sia del melodramma sia delle parole cantate, sia dell’esecuzione musicale, mi fu 
addirittura impossibile. Evidentemente il soprano avrà cantato regolarmente le incriminate parole 
"poco spruzzo e monde son" ma chi se ne accorse? Da una lunga scala, come una sonnambula, Lady 
Macbeth discendeva a passi di automa, la scena era affogata nell’ombra; un moto convulso della 
mano destra sulla mano sinistra, come a voler cancellare l’orribile macchia (che neppure l’intero 
oceano potrà cancellare) trovava la sua logica corrispondenza in un nervoso disegno degli archi in 
orchestra. Nel buio sotto-scala, inchiodate dal terrore, due figure, — due vecchi servi osservavano 
la scena, senza capire, ma ipnotizzati dalla tragica figura della donna che avanzava, avanzava, gli 
occhi sbarrati fissi nel vuoto.... Spruzzo o non spruzzo, il valore della parola era talmente superato e 
dal  gesto  e  dall’azione  drammatica,  scompariva  talmente  avanti  alla  nostra  attenzione,  che 
l’orecchio non la percepiva più; mentre il cervello andava a ritrovare nel fondo il senso vero del  
pensiero, espresso dalla musica.

Quando nel campo orrendo dove, come dice Amelia nella scena introduttiva del secondo atto nel 
Ballo in maschera,  "s’accoppia al delitto la morte" e dove la povera donna, suggestionata dalla 
maga, si reca per l’appuntamento fatale che dovrà forse costarle la vita, i tre Riccardo, Renato il 
marito tradito e lei Amelia — nella concitazione nata dalla situazione tragica, scattano a mormorare 
(e non a gridare come spesso abbiamo udito!) quei versi i quali a freddo ci fanno per lo meno 
sorridere — "Fuggi fuggi per rorrida via", con quel che segue, e anche "odi tu come fremono cupi  
per quest’aura gli accenti di morte" a chi verrà in mente nella commozione stabilita dal magnifico 
èmpito verdiano di quel re minore potente, appoggiato sopra il fremito ritmico dei bassi, di mettersi 
a considerare le preziosità letterarie di otto versi decasillabi, che poi (sia detto con buona pace dei 
nostri nonni) avevan fatto la delizia di generazioni intere in Italia, comparendo anche sulla bocca di 
poeti  di  grosso  calibro?  Vi  sembra  giusto  bistrattare  tanto  il  povero  Somma  per  i  suoi  "passi 
spietati" e non per lo meno sorridere quando un Giovanni Prati, per esempio, esciva fuori a cantare 
e con tutta serietà, per di più senza l’attenuante della musica, "Salvate ohimé le membra dal tarlo  
del pensiero" e simili amenità che è generoso dimenticare? Sì, come Rastignac gridò "Io difendo 
Corrado Brando!", che, per chi non lo sapesse, (le giovani generazioni di oggi possono ben ignorare 
quel  che  per  noi  fu  storia  vissuta)  era  il  protagonista  d’un fischiatissimo dramma  di  Gabriele 
d’Annunzio, così io levo il grido "Io difendo le orme dei passi spietati". Perché se considero di 
quale perfezione letteraria si sono infettati i libretti d’opera dal famoso Nerone di Boito in qua, se 
considero che per fare mostra di bei versi, spesso inutili alla musica, si è rallentata l’azione, si è  
danneggiato il senso drammatico, si è spinto il musicista a commettere errori imperdonabili a danno 
dell’opera musicale, se penso che la malattia sublime risale a un genio come Riccardo Wagner, 
letterato-musicista, il quale ha dato la stura al tipo di melodramma letterario, se penso che noi stessi 
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nella nostra prima gioventù siamo caduti nel tranello e ci è caduto un uomo di alto ingegno come 
Arrigo Boito, il quale stava per trascinarci dentro il vecchio Verdi (ma il Vecchio non ci cadde e si  
salvò con il  suo mirabile istinto contadinesco e popolare) fremo di indignazione postuma, e mi 
ristringo con amore ai libretti del caro nostro ottocento musicale, tanto ridicoli a volte ma sempre o 
quasi sempre tanto adatti ad essere messi in musica....

Nessun dubbio che nel ’900 uno dei libretti più letterariamente curati, meglio verseggiati, e in fine  
anche ben costruiti, sia la  Debora  di Pizzetti; ma anche qui la semplicità, la laconicità, il  senso 
dell’essenziale  che  è  nei  libretti  dell’ottocento,  non  li  ritrovi;  Pizzetti  fu  ed  è  tutt’ora  un 
d’annunziano nel pieno senso della parola; si lascia prender la mano dal verso e dalla ricchezza 
delle immagini; predilige l’endecasillabo che è forse il verso meno facilmente musicabile, anche se, 
come oggi si usa fare, e lui Pizzetti lo fa in maniera superiore, per pagine e pagine la musica si  
svolge sopra un ritmo di  prosa musicale,  liberissimo, ed esclude le forme chiuse. La verbosità, 
comunque, è nemica della musica. Ne sappiamo qualche cosa quando ascoltiamo il  Parsifal  o il 
secondo atto di  Tristano  dove la sublime bellezza della musica minaccia di naufragare dentro un 
mare torbido di parole musicate.... Il culto dell’essenziale, la semplicità eroica dei nostri padri, è  
dimenticata. Da quel fatale 1905, in cui Boito pubblicò il libretto del suo  Nerone  di là da venire 
come dramma musicato, tutto fu possibile; D’Annunzio lasciò musicare da Alberto Franchetti la sua 
Figlia di Jorio, e fu un errore per ambedue gli autori; poi venne la volta della Parisina musicata da 
Mascagni, il quale, nella sua suprema ignoranza, aveva in gioventù con la più grande disinvoltura 
messo molta musica sopra gli endecasillabi del Ratcliff di Heine tradotto niente meno che da Andrea 
Maffei!... una caterva di parole che non finisce più.... E siccome allora a quei tempi l’ispirazione 
visitava volentieri e frequentemente la fantasia del livornese, è proprio il caso di ripetere (come già 
fu spesso detto di lui) "che peccato!". Se il dramma di Heine fosse stato per Mascagni ridotto a 
libretto da un Somma o da un Piave, chissà quale bella opera musicale non sarebbe uscita fuori! 
Mentre cosi rimangono in piedi delle pagine isolate, dei gustosi frammenti, ma l’opera in sé non ha 
vita. Il  Trovatore (io fremo) è una delle concezioni di dramma romantico talmente unita, talmente 
solida come stile, talmente chiara come visione teatrale, che è stato possibile al genio di Verdi di 
farne uscire quel capolavoro eterno che è; e non parliamo del Rigoletto dove non solo la posizione 
umana dei personaggi  e l’urto dei sentimenti,  ma in certi  momenti  anche la semplicità ingenua 
dell’espressione verbale,  raggiunge un alto livello:  "è il sol dell’anima la vita è amore"  oppure 
"fama e gloria, potenza e trono, umane fragili cose qui sono" nella bocca del duca sotto le vesti di 
studente povero, mentre stringe nelle sue braccia la donna che egli desidera e ama, assumono un 
accento tanto giusto e tanto umano! E non parliamo del monologo di Rigoletto al primo atto  "O 
uomini o natura, vil scellerato mi faceste voi" dove veramente non viene voglia di scherzare e di 
ridere, tanto l’espressione corrisponde giusta e diretta al sentimento tragico della situazione. Ma c’è 
un punto nel libretto del Piave che secondo me, anche indipendentemente dalle immense bellezze 
della musica di Verdi, merita attenzione come poesia, ed è nella prima scena che si svolge tra padre 
e figlia, tra il povero gobbo buffone di corte, vedovo della sua compagna, e la fanciulla, unico bene 
della sua vita, già predestinata ad un destino atroce, alla catastrofe.... "Deh non parlare al misero /  
del suo perduto bene! / Ella sentia, quell’angelo, / pietà delle mie pene. / Solo difforme povero, /  
per compassion m’amò.... / Ah! morì....".

Credete voi che veramente Verdi avrebbe potuto ritrovare ed esprimere dal suo profondo essere 
quella melodia meravigliosa, quegli accenti di così intensa umanità, se non avesse avuto avanti ai 
suoi occhi questi versi, antiquati sì, se volete (era l’epoca del settenario e del decasillabo) ma così  
sinceri nella loro effusione? Poc’anzi ho accennato alla superiorità dei libretti di Felice Romani 
sopra  quelli  dei  contemporanei,  e  alla  bellezza  di  certi  versi  della  Norma.  Ogni  volta  che  ho 
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occasione di dirigere questo capolavoro assoluto della nostra letteratura musicale io confesso che in 
qualche recitativo mi compiaccio anche delle pure parole, come all’apparizione in scena di Norma 
"Sediziose  voci,  voci  di  guerra"  oppure  "I romani  a  cento  a  cento"  o  infine  nel  meraviglioso 
perfettissimo dialogo dell’ultimo atto, tra Pollione e Norma "In mia mano alfin tu sei; niun potria  
spezzar tuoi nodi! Io lo posso....  Tu no ’l devi.... Io lo voglio. E come? M’odi." dove realmente 
l’interpunzione,  la  botta e risposta,  si  sono prestati  come meglio non si  poteva al  potentissimo 
duetto, il quale rimane tutt’ora il più grande e insuperato esempio di dialogo musicato. Oso dire che 
nemmeno Verdi è riuscito a realizzare un dialogo drammatico di così alto livello, e sì che ne ha 
scritti!  Ma se io  dicessi  che  Verdi  per  il  contatto  stabilito  a  un certo punto  della  sua vita  col  
dottissimo Boito, e con i libretti di Otello e di Falstaff, ha perduto in freschezza, nei confronti dei 
suoi antichi libretti,  mi direste che faccio del paradosso? Eppure io sono convinto di questo. La 
versificazione  dell’Otello  shakespeariano,  che  pure  è  ammirevole  dal  punto  di  vista  puramente 
letterario, se si eccettuano alcuni punti salienti, come il monologo "Dio mi potevi scagliar tutti i 
mali...." non è stata tale da ispirare a Verdi pagine di semplice e sublime bellezza come gli sciatti  
versi  di  Piave o di  Somma, che come poeti  a Boito potevano legare le scarpe....  Fenomeni del 
rapporto tra verbo e musica. Problemi che prima del melodramma e della Camerata non esistevano; 
quando i testi erano sempre gli stessi, religiosi, liturgici, obbligati, e ogni musicista ci creava sopra 
quel  che  voleva.  L’invasione  della  letteratura  nella  musica  si  dovette  proprio  alla  "cultura" 
fiorentina; la Camerata dei Bardi fece il primo passo e "di tanto mal fu matre". Questo io a volte 
ripenso,  quando risalgo il  podio per  dirigere la  Passione di  Bach,  o  la  Messa in  do minore  di 
Mozart....

Il massimo dell’abilità letteraria, nell’applicazione della parola alla musica, è stato forse raggiunto 
nel Falstaff di Boito-Verdi. Ma il  Falstaff  rientra nel genere comico, dove la tradizione italiana 
apriva assai chiaramente la strada. Rossini stesso, con il romano poeta Ferretti, aveva potuto avere a 
disposizione del suo giovane genio in pieno sbocciare, uno dei più ricchi e variati "pezzi da teatro" 
di ogni tempo; la commedia di Beaumarchais, sia pure snaturata, contraffatta, era diventata una 
commedia giocosa talmente piena di vita sua, anche se abbassata a un gusto popolaresco inferiore a 
quello dell’originale, che nessuno penserebbe mai a deplorare il deterioramento dell’opera poetica, 
che ha dato vita a così immortale commedia musicale. Sin dal primo apparire di Figaro sulla scena 
"Largo al fac-totum della città" a traverso la gustosa "calunnia-venti cello"giù giù fino ad arrivare 
all’indimenticabile "Guarda don Bartolo, sembra una statua" è tutto un seguito di scintillamenti, di 
giochi d’acqua variopinti, dove poesia e musica sono diventati, per la delizia delle nostre orecchie e 
del nostro spirito, una sola indissolubile cosa bella, e basta.

Con la solita ingiustizia che regola le cose umane, si rimane sempre grati solo al musicista, e si 
dimentica quasi completamente il povero librettista che ha collaborato a costo di chi sa quali fatiche 
oscure.... Tanto più che codesti poveri librettisti, quando si mettevano poi a fare della poesia per 
conto loro, non si sollevavano dal mediocre; come si vede dai Cento sonetti romaneschi del Ferretti, 
i quali non possono reggere al paragone dei meno importanti dei grandissimo Gioacchino Belli, suo 
contemporaneo e concittadino; sino ad arrivare, e sia detto con il massimo rispetto, ad Arrigo Boito, 
che i suoi migliori versi li ha ancora scritti per i melodrammi di Verdi (Dio gli avrà a quest’ora 
perdonato i grotteschi versi della Gioconda firmata con pseudonimo e pour cause!) e soprattutto per 
l’immortale Falstaff, figlio primogenito del Barbiere di Siviglia.

Dopo l’esempio di Wagner, molti compositori di opera hanno preso l’uso di scriversi da sé i libretti; 
in Italia Leoncavallo, che aveva compiuto gli studi universitari a Bologna, sotto Giosuè Carducci, e 
poi Ildebrando Pizzetti  (anche io non posso scagliare  la pietra  perché in  gioventù pubblicai un 
dramma musicale,  David, di cui la musica non arrivò in fondo; ma questa è una storia che potrò 
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raccontare in altra occasione....)  ed ora il  nostro Luigi Dallapiccola,  di  cui aspettiamo il  nuovo 
melodramma  Il  prigioniero,  costruito  liberamente  dal  Till  Eulenspiegel  di  Carlo  de  Coster  in 
connubio con uno dei Racconti crudeli di Villiers de I’Isle-Adam, per non citare che i maggiori, 
hanno abolito il  collaboratore letterario. Sarà o non sarà un vantaggio? non è facile  rispondere. 
Anche quei musicisti che hanno seguitato a ricorrere al librettista-collaboratore, da qualche anno si 
sono  rivolti  a  poeti  di  classe  certamente  superiore  a  quella  cui  appartennero  i  librettisti 
dell’ottocento; i diversi Forzano, Zangarini, Rossano, ecc. nuotavano e nuotano tutt’ora a loro agio 
nelle acque della letteratura; tanto nel caso del musicista-librettista, come del connubio musicista e 
poeta in due separate persone; una cosa è da constatare; il tono letterario è entrato nel melodramma 
in  proporzioni  assai  diverse  che  nel  secolo  scorso;  non  so  con  quale  vantaggio.  La  questione 
andrebbe studiata a fondo; e sarebbe imprudente e prematuro trarne ora qui delle conclusioni pro o 
contro.

Cominciamo per ora a riguardare le posizioni, e con una maggiore imparzialità riesaminiamo con 
occhio sereno i valori dei vecchi drammi per musica, i cui versi ci hanno fatto tanto ridere nella 
nostra scapigliata gioventù; ritorniamo dunque sopra "Le orme dei passi spietati"!

VITTORIO GUI
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L’ALLIEVA DI CANTO

(Continuazione)

 

Il signor Ghisi fu veramente carino. Anzitutto la presentò alla moglie, una signora più anziana di lui di 
parecchi anni, e paralitica. Stava sempre sopra la sua poltroncina a rotelle. Fu carina anche lei; disse 
che  sarebbe stata  felice  di  sentire  ogni  tanto  una  bella  voce.  Le  avrebbe  fatto  compagnia  nella 
solitudine. Anzi, se non dispiaceva alla signorina, si sarebbe fatta trasportare ogni volta nel salotto del 
pianoforte.... Qui il marito le obbiettò amabilmente che ciò non era possibile; la signorina faceva 
solamente degli esercizi, aveva bisogno di provare e riprovare, e per questo doveva sentirsi sola. La 
signora Ghisi non insistette. Sorrise. Piccola e secca come una noce, aveva una cosa sola deliziosa: il  
sorriso. Disse: — Non importa! L’ascoltero dalla mia camera. — E, rivolta a Giulia: — Grazie lo 
stesso, signorina! — La ragazza, impacciata, agitando i suoi fascicoletti: — Non c’è di che! — E 
seguì il  padron di  casa,  che l’accompagnò nel salottino del  pianoforte.  La cameriera sospinse la 
padrona verso la sua camera, donde avrebbe potuto sentire meglio che dal salotto grande. La signora 
Antonia  avrebbe  voluto  dapprima  congedarsi,  ma  poi  credette  di  accettare  l’invito  del  Ghisi  a 
trattenersi almeno un momentino. Era del resto in certo senso doveroso, con la figliuola di là.

Il Ghisi la fece sedere; le offerse una tazza di tè, veramente squisito. Poi una sigaretta finissima, che 
lei accettò data la circostanza. Il suo ospite incominciò a parlare. Era interessante quello che diceva, 
anche se non diceva nulla di sostanziale. Ad un certo punto disse: Mi perdoni, signora, ma io sono 
veramente un villano.

— Ma perché, figuriamoci?

— Perché parlo sempre io, quando dovrei lasciar parlare Lei.

Lei non aveva niente da dire, se non parlava delle sue preoccupazioni. Il signor Ghisi fece un gesto 
ampio, di comodo, come dire che a tutto il mondo si può rimediare; e sorrise. Veniva di là, quando più 
forte, quando meno, la voce di Giulia che vocalizzava: quella povera voce per cui lei madre faceva 
tanti sacrifizi....  Le pareva asprigna, in qualche momento,  quella voce. In quel bell’appartamento 
vasto e morbido, la signora avrebbe preferito il suono di un pianoforte, o meglio ancora di un violino; 
magari anche una voce umana, ma allora che cantasse una canzone. Poi si commosse, a sentire quella 
voce insistere in certi passaggi, e picchiare, picchiare.... Si accorse che le venivano le lacrime agli 
occhi. Non volle, col Ghisi seduto accanto a lei, che non perdeva un suo moto, e quasi la sfiorava. Ma 
facendo violenza alle lacrime le uscì di bocca un discorso che avrebbe preferito evitare: quello della 
difficoltà di poter reggere un pezzo alla spesa delle lezioni. Il Ghisi, anziché compiangerla, sorrise 
anche più amabile dì prima; non disse nulla, e a lei che era tornata a guardare fisso innanzi a sé parve 
di ricevere una specie di carezza sulla mano.

Antonia ebbe un piccolo brivido, dopo tante emozioni. Ebbe anche l’impressione che quel salotto 
fosse più bello ancora; e che solo da quel momento lei riuscisse a coglierne la bellezza vera. Il Ghisi 
disse qualcosa, che lei non comprese, essendo come inebbriata. Colse invece, di lui, un movimento 
del braccio, vagamente diretto a cingerle la vita. Nello stesso istante le giunse, come da lontano, la 
voce di Giulia, che intonava da sola la romanza Musica proibita. Allora si alzò in piedi e, rivolta al 
suo ospite: "Oh, — disse con trepida grazia — andiamo anche noi di là!". L’uomo la secondò, e 
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l’accompagnò. Le sorreggeva il braccio, e questo parve a lei una cosa insieme dolce e naturale.

Si trattennero sulla soglia del salotto, dove Giulia accanto al pianoforte si abbandonava a cantare tutta 
assorta, facendo da sola qualche gesto teatrale. Non sembrò accorgersi di loro e neppure della signora 
Ghisi, che, sopra la sua poltroncina a rotelle, stava intenta, con la bocca semiaperta, sulla soglia di un 
uscio laterale. La ragazza giunse a cantare le parole:

"Vorrei  baciare i  tuoi capelli  neri...";  poi si riscosse, e disse:  — Lasciatemi! Canto male! — La 
paralitica disse: — No non ancora! — mentre il suo viso esprimeva una sofferenza. Antonia soffriva 
lei pure; per l’interruzione del canto, e anche un poco perché il braccio del Ghisi aveva cessato di 
sorreggere il suo. Le tornava allora alla mente, invece, la realtà del prezzo alto delle lezioni; ma questa 
realtà non era più cruda; era quasi in certo modo dolce, che strano, e congiunta alla bellezza di 
quell’appartamento e all’amabilità del signor Ghisi. Fu per ciò che disse, ad un tratto: — Andiamo, 
Giulia! Hai cantato abbastanza, per oggi! — E se ne andò con la ragazza, salutando in fretta, mentre il 
padron di casa aveva l’aria di chi non vuol meravigliarsi nè insistere e la paralitica dolorosamente 
sorrideva.

Poco dopo, stabili che la figliuola avrebbe fatto d’ora innanzi i suoi esercizi in casa, approfittando dei 
ritagli di tempo, quando il papà non c’era. A lei che chiedeva perché, disse che non si poteva dare  
tanto disturbo a persone estranee; a persone, insomma, che loro conoscevano così poco.

 

Marisa un giorno chiese a Giulia se aveva mai pensato all’importanza che poteva avere per lei il fatto 
di trovarsi tanto sovente a quattr’occhi con un uomo. — Ma se ti ho già detto che io..., — l’altra 
rispose.

— Non si tratta di questo. Lasciamo stare se tu sei o no innamorata. Si tratta di sapere se tu hai 
considerato bene quella cosa. — Giulia disse all’amica che la lasciasse stare. Marisa purtroppo era 
sempre quella, che quando lei era ancora tranquilla del canto e di tutto, amava parlare di cose poco 
pulite. "Ma dimmi un po’: — fece quella penetrandola con gli occhi — tu non hai ancora mai provato 
i".

— Cambia discorso, ti dico....

— Ebbene, io invece sì, se vuoi sapere. — Marisa raccontò di una volta, molto tempo prima. Una 
brutta cosa. Lei quasi bambina, che non capiva, e un ragazzo, molto più grande di lei. Lei poi l’aveva 
picchiato, quel ragazzo, dalla rabbia. Che stupida! Lui le prendeva da fermo e se la rideva. Le era 
rimasta una specie di paura per certe faccende. Ma aveva capito che era effetto della grande attrattiva. 
Per questo voleva adesso provare di nuovo, ma proprio bene.

Marisa era cattiva; era volgare. Ma si faceva voler bene per lo slancio e la specie di furia che aveva. 
Giulia dovette permetterle, un giorno, di venire dal Lucignani ad assistere all’ultima parte di una 
lezione.

ll Lucignani fu corretto anche con Marisa. Quando costei suonò, Giulia volle andarle ad aprire. Si 
precipitò tutta festevole, e disse quasi con trasporto, introducendo la nuova arrivata: — Maestro, le 
presento Marisa Barucco, la mia migliore amica! — Sembrò all’allieva che il maestro, di solito così 
disinvolto, fosse rimasto in qualche maniera colpito. Questo dal modo come si era rimesso subito al 
pianoforte, e quasi soprapensiero l’aveva preso ad arpeggiare.

Giulia rimaneva in piedi, per dare un poco di saggio. Marisa si era seduta, così da vedere il Lucignani 
di profilo, e nel suo essere quasi gracile aveva non so che di elettrico; si era tolti i guanti, esibiva le 
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unghiette rosse e dagli occhi cattivi emanava qualcosa di trionfale. 

Giulia quel giorno ebbe una sola soddisfazione: che non cadde,  come aveva temuto, nella prova 
dinnanzi all’amica; fu effetto dell’odio che prevalse sulla soggezione. Le venne fuori, con l’odio, una 
voce franca e pura, tutta piena di sentimento, che era una gioia sentire.

Finita la romanza, Marisa dalla sua poltroncina proruppe in un battimani quasi sfacciato. Poi disse: — 
Che brava Giulia! E che bravo Maestro, in così poco tempo un risultato così meraviglioso! — Come 
sé fosse lei la competente, da giudicare il maestro, oltre che l’allieva.

Fecero un poco di conversazione a tre, non essendo ancora arrivata la voce della lezione successiva. 
Marisa quel giorno aveva qualcosa di speciale. Giulia notò però che se il Lucignani mostrava verso la 
sua amica un certo interesse, guardava di quando in quando pure lei con occhio mutato. Respirò un 
poco, ma intanto le balenò questo pensiero che forse gli uomini hanno bisogno solamente di eccitarsi, 
e disposti in un modo nei riguardi di una, non trovano difficoltà a fare lo stesso con un’altra.... Questo 
pensiero le metteva orrore. Fuori, Marisa le disse: — Sei una grande stupida! Non ti sei accorta, 
possibile, del modo come ti guardava? — Con una come Marisa non si può capire niente. Può darsi 
che finga e che ti inganni, e può darsi che no. Ma quando anche è no, c’è sempre qualcosa sotto che 
non è chiaro. 

Comunque, di quell’amica lei non sapeva liberarsi, né farne a meno. Era l’unica che la prendesse sul 
serio seppure in fondo le voleva più male che bene. E Giulia, se non si decideva ad ascoltarne i 
consigli, andando in cerca lei pure di brutte cose, non sapeva d’altra parte come dare sfogo al suo 
cuore. Certo non si sentiva di seguitare così, in quella sospensione; e di essere quella d’un tempo non 
era più capace. Avrebbe voluto, una volta o l’altra dire qualcosa al maestro; il maestro, in fin dei conti, 
era un amico; e poi così serio, che di lui non si poteva dubitare. Ma che cosa gli avrebbe detto, 
precisamente, al maestro Lucignani?

Uscendo dalla media, un pomeriggio, Marisa le venne accanto col gomito, spingendo tra la ressa delle 
allieve. Aveva certi occhi. Disse che aveva un appuntamento, un’ora più tardi, con un giovanotto. — 
Un bel ragazzo.... Anzi, ancora piuttosto che bello..., uno di quelli che sanno baciare. — E Giulia, 
come terrorizzata:

— E.... come fai a saperlo?

Certe cose, una donna deve saperle indovinare. — Marisa l’aveva trovato, il giovanotto, nel venire a 
scuola. Le era venuto appresso. Lei aveva fatto finta di niente, da principio. Poi, sentendoselo arrivare 
alle spalle, si era arrestata; aveva chiuso gli occhi. E Giulia, confusa, interrompendola:

— E poi, ti sei fidata?

— Perché non avrei dovuto fidarmi? Un uomo, per sapere se te ne puoi fidare, bisogna che prima 
almeno ti abbia baciata. — Giulia quella sera non aveva lezione di canto. E non cantava per conto 
suo, quantunque il padre fosse via. Pensava con dispetto all’amica. Pensava che era ancora possibile 
che quel tale non venisse all’appuntamento. In ogni caso, poteva darsi che non la baciasse neppure, 
Marisa.

Costei venne, sul tardi, a cercarla a casa. Era tutta infuocata: entrò in camera di Giulia e la baciò. Poi 
cominciò a raccontarle come era andata; come il giovanotto, per strada, al buio, avesse incominciato a 
togliere i guanti, e le aveva accarezzato lungamente le mani. Marisa si accarezzava le proprie, adesso, 
stando in piedi dinnanzi a Giulia, e dondolava un pochino il capo. Sembrava che volesse un gran bene 
a Giulia, mentre le faceva quelle confidenze. Invece le destava invidia: invidia e schifo, così piccola e 
calda, nella penombra, a raccontare come ricreando il vero. Poi passò a dire del momento che il 
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giovanotto l’aveva attirata  sotto  il  portone,  e  l’aveva stretta.  L’aveva....  Ma:  — Basta,  basta!  — 
l’interruppe Giulia. — Basta, ti prego, ho capito! —

L’altra rimase un momento immobile. Si vedeva che soffriva acutamente di quella interruzione; di non 
poter arrivare al fondo del suo racconto. Si raggomitolò, si fece più piccola, vipera si fece, da gatta  
che era, e: — Stupida! — disse — La bella gratitudine di aver avuto confidenza con te!

— Ma tu sei pazza... ! Che cosa c’entra la gratitudine?!

— C’entra proprio la gratitudine, se vuoi sapere....

— Oh bella! perché tu mi racconti... i tuoi intrighi...?

— Intrighi che tu non sei capace… col tuo Maestro..., ecco qui!

Marisa se ne andò sbattendo, e Giulia pensava che adesso, per colpa di colei, aveva la vita sconvolta, 
e se la veniva sporcando, perché ne era persino gelosa, che orrore; e sempre per colpa di quella 
disgraziata non aveva nemmeno più il diritto di pensarsi innamorata del maestro di canto, quando 
finalmente l’avrebbe ammesso; ma doveva credere di desiderare soltanto di fare con lui degli atti 
proibiti.

Dopo un gran tormento, si disse che questo non era vero. Pensava anzi che le rimaneva una sola 
salvezza: quella dell’amore, ma dell’amore vero, per quell’uomo.

Quella sera stessa, dopo cena, uscì con un pretesto e andò a trovare Marisa, che stava poco distante. 
Appena fu sola con lei, le buttò le braccia al collo, dicendole: Perdonami, Marisa; oggi sono stata una 
sciocca e una cattiva! L’amica non la respinse perché era di quelle che hanno bisogno continuamente 
di espansione. Giulia credette di aggiungere: — Ma allora non mi vuoi male? — L’altra:

— Ci mancherebbe!

— Anzi, forse mi vuoi persino bene?

— Ma è naturale! — Giulia non si senti però di confessarle che adesso credeva di essere innamorata 
del Lucignani. Invece di dire questo, sospirò.

Tornando verso casa, si accorse per la prima volta di certe donne che passeggiavano lentamente, o 
sostavano sul marciapiedi, molte di esse con la sigaretta tra le labbra, come un segnale, e lanciavano 
ai passanti delle avide occhiate. Sì comportavano come delle donne calde e desiderose. Una di queste, 
meglio delle altre visibile sotto un lampione, era piccola e nervosa e rassomigliava stranamente a 
Marisa. Con lo sguardo acceso. Colei anzi la guardò più di un istante, con un atto che aveva del 
confidenziale. Giulia si sentì rabbrividire.

In letto, prima di addormentarsi, pensò a lungo al Lucignani. Le pareva che avrebbe potuto pensare 
assai meglio a lui qualche tempo innanzi, quando invece non voleva ammettere niente, e prima che 
Marisa si mettesse a parlare. Riuscì peraltro a prender sonno, dopo che un sentimento intenso si fu 
impossessato di lei.

Nel sonno, lei andava a casa del Lucignani— La introduceva la domestica; e nel salottino il maestro 
non c’era. Sul pianoforte spalancato il metronomo era in moto, con un ritmo esatto e inesorabile. 
Dopo un poco il maestro entrava, ed era bene il maestro Lucignani, lei però non lo conosceva. E lui 
non  conosceva  lei.  La  guardava  con  aria  interrogativa.  Lei  soffriva  moltissimo.  Avrebbe  voluto 
gridare. Ad un certo punto il metronomo si arrestava, e lei finalmente conosceva il Lucignani, e questi 
conosceva lei. Lei però non era più lei; era Marisa. Allora cominciava la lezione. Una lezione in cui 
lei, Marisa, cadeva fra le braccia dell’insegnante. Costui, dopo averla accarezzata a lungo, e baciata, la 
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respingeva  d’un tratto  bruscamente,  e  allora  lei  era  di  nuovo Giulia  e  non più  Marisa.  E  tosto 
scompariva  il  Lucignani,  e  un’altra  volta;  sul  pianoforte  spalancato,  il  metronomo  oscillava 
inesorabilmente per conto suo.

Giulia si svegliò sudata. Scese dal letto, e s’affacciò alla finestra, donde si scorgeva tutta quella lunga 
via, in cui lei aveva incontrato tante donne che guardavano avidamente gli uomini, tenendo tra le 
labbra la sigaretta accesa. Adesso non ce n’era più nessuna. Nemmeno quella che rassomigliava a 
Marisa.

Il mattino dopo, domenica, Giulia aveva dovuto andare a Messa. Invece, senza aver lezione, andò dal 
Lucignani. Costui stava al pianoforte, e suonava. L’accolse dicendo: — Che buon vento?

Lei aveva deciso di essere sfacciata. Ma cominciò con l’inventare un pretesto: il più stupido: che 
doveva aver dimenticato lì il volumetto dei vocalizzi di Barbara Marchisio. Lui fece: — Possibile? — 
E si mise a  frugare in mezzo alla  musica.  Era freddo e attento.  Lei  lo  lasciò frugare un pezzo. 
Finalmente si sentì così vergognata, che un disperato coraggio le venne fuori. Disse: — Maestro, io le 
vorrei parlare! — Lui, volgendosi appena, come fiutando:

— Prego, cara!

— Senta, Maestro, io le volevo dire.... che sto passando un periodo molto strano.... Perciò lei mi 
dovrebbe aiutare....

Allora fu lui che apparve, un istante, sconcertato. Lei sedette, e disse, con voce debole e non sua: — 
Maestro, mi scusi; non avrebbe mica una sigaretta, per favore? — Lui era meravigliato, e non fumava. 
Lei fra il terrore aveva pensato a un tratto alle donnette che fumano, di notte, per la strada. Poi disse,  
disperata, quello che le stava a cuore: cioè, che volesse perdonarla, ma non si sentiva più di venire a 
lezione. Perchè lui era un uomo serio, un uomo sposato. (Non è vero, che era sposato?). E lei senza 
volerlo aveva preso troppa simpatia.

Detto questo, le parve di toccare il paradiso. Non le importava più niente, oramai, nemmeno se il  
maestro la scacciava.  Il  Lucignani sedeva di fronte a lei,  a qualche metro di distanza.  Sorrideva 
scialbamente, con gli occhi un poco accesi. Ad un certo punto disse: — Un po’ di simpatia, poverina; 
ebbene, che male c’è? 

In quell’istante, Giulia avverti un preciso mutamento, in quella stanza: come l’improvvisa mancanza 
di qualcosa che prima c’era. D’istinto alzò gli occhi al metronomo, e s’accorse che si era arrestato 
come nel sogno. Poiché lo sguardo le si confondeva, quasi per reagire e reggersi, pensò di essere 
Marisa, e mosse disordinatamente verso il Lucignani.

Non comprese bene quello che accadde. Chiuse gli occhi e sentì un gran calore umido contro la 
bocca, quindi dentro la bocca. Una sensazione inebbriante, ma dolorosa insieme, come se ciò fosse 
dato non a lei ma ad un’altra, forse proprio a Marisa. Poi cadde veramente in deliquio. Quando si 
riscosse,  era  sdraiata  sul  divano del  salotto.  Aveva gli  abiti  slacciati  davanti,  ciò  che le  metteva 
vergogna e voluttà. Pensò con terrore che ci fosse lì la domestica. C’era solo il maestro, con un’aria  
molto premurosa. Aveva certi occhi avidi e circospetti; non la toccava. Ma le tastò il polso, come 
avrebbe potuto farlo un medico; le disse: — Ebbene, ora, come va?

La gran forza che ebbe lei, a ricomporsi in fretta, a rispondere quasi fredda: — Grazie, abbastanza 
bene. — Decise alzandosi che non avrebbe messo più piede in quella casa, che, non avrebbe più 
aperto bocca per cantare. Soltanto quando ebbe varcata la soglia dell’appartamento, si volse, e disse 
con un filo di voce: — Allora.... a domani.... per la lezione?
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Le parve persino di cogliere lo scandire del metronomo, che arrivava fin lì. Il maestro intanto la 
considerava tenendo in mano la maniglia della porta; e poi: — Va bene — rispose.

Povera  ragazza,  quando andava  per  la  strada  ancora  sotto  quell’incubo.  E tanta  gente  le  veniva 
incontro per la strada; tante facce. Di uomini e donne che lei non conosceva, e pure avrebbe potuto 
accostarne uno qualunque e dirgli quel che le era accaduto. Come uno che si trovi ad un tratto con un 
membro  asportato,  o  la  testa  squarciata,  che  può  bene  chiamare  e  urlarlo  a  chiunque,  senza 
soggezione.

Poi le veniva come una luce.... Qualcosa c’era stato.... Forse il bacio.... Quindi dubitava anche di 
quello. Cercava di ricordarsi... Signore.... E a momenti le pareva di riconoscere la sensazione. Allora 
avrebbe potuto correre incontro ai passanti e dar loro come una buona novella; e quasi rassicurarli, 
che anche per essi quello doveva essere un bene.

O forse quello c’era stato, ma quando lei era assente, e non valeva. Tutti, per la strada, tra un vociare 
confuso,  gesticolavano....  Ma  lei  doveva  tutti  quanti  disilludere.  Quell’uomo  l’aveva  solamente 
rifiutata.

Prima di arrivare a casa, si sentiva una volta per sempre povera e affamata. A casa, la mamma era 
tanto affettuosa. Ma per lei era peggio dei passanti. Non era possibile confidarle la buona, né la cattiva 
novella.

Giulia aveva una sola speranza: Marisa.

Andò a trovarla, nel pomeriggio di quella domenica, a casa sua. Le disse, come furono solo in camera, 
che doveva confidarle certe cose; che aveva bisogno dì sfogo.

L’altra le rispose subito, con effusione: — Ma certo! — Poi, senza aspettare, prese a parlare della sua 
avventura col giovanotto, con cui si era di nuovo incontrata al mattino, e si sarebbe incontrata ancora 
nel  pomeriggio,  alle  cinque.  Al  mondo  non  c’era  niente  di  bello,  fuori  dell’amore.  Parlava 
concitatamente, faceva palpare quello che diceva; sembrava che suscitasse, nella camera, la presenza 
di quel giovanotto bruno.

Il mattino, ai giardini, si era fatta baciare senza fine. Diceva che valeva più il bacio, nell’amore, che 
tutto il resto. Come se lei conoscesse tutto quanto. Ma non per questo lei rinunciava alle altre cose. E  
Giulia che dapprima l’ascoltava distratta, presa dalla propria angoscia, anzi odiandola per l’egoismo 
che dimostrava, a poco a poco si sentì come affascinata. Dinanzi a quella specie di spettacolo, che 
aveva, per il tono e i gesti, del cinema e del teatro, anzi andava più in là tanto obbligava a partecipare.

Marisa, raccontava come Bruno l’aveva presa, quel mattino ai giardini, per baciarla. Qualcosa più 
ubbriacante ancora che la sera prima sotto il portone. E dire che lì era buio. Ma al mattino era andato 
in modo, che era come se fosse più buio ancora; tanto è vero che lei non aveva veduto più niente di 
quello che le stava intorno, alberi, vasche, e panchine. Una cosa però poteva dire di averla veduta, ma 
non con gli occhi, eppure meglio assai: quella mano che la cingeva alla vita, poi le accarezzava la 
schiena, poi su su piano piano saliva sino alla nuca. E qui lei l’aveva imprigionata, quella mano, 
rovesciando indietro la testa, poiché in quel punto, né più in sù né più in giù, doveva rimanere quella 
mano. Coll’altra, lui aveva incominciato a carezzarla sul petto, ma lei aveva fatto in modo che la 
lasciasse  stare,  perché  cio  intendeva  provarlo  un’altra  volta,  quella  volta  voleva  conoscere 
completamente il bacio.

Raccontando, Marisa stava seduta di fronte a Giulia, sopra un divano, cui si appoggiava con le mani 
aperte, e a momenti ne stringeva i cuscini. E ad un certo punto aveva davvero riversato indietro la 
testa, così che le labbra le rimanevano in alto semiaperte, e lei aveva l’aria di una vittima che si 

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 5 - 1949



46

offriva. E adesso Giulia non poteva più odiarla. Adesso Giulia doveva amarla per forza, perché con 
tutte le differenze e con la propria angoscia che seguitava ad attanargliarla, sentiva che anche lei aveva 
lo stesso sangue nelle vene che ferveva.

Non poté a meno di confessare finalmente all’amica quello che sin allora non aveva mai voluto: cioè 
che era innamorata del suo maestro di canto. L’altra allora si riscosse da quella specie d’incantamento, 
e disse: — Oh, sì, l’avevo sempre immaginato! Raccontami, cara! — Lo disse in un tono eccitato, 
come occupata tuttavia dalla propria passione, ma forse fu questo che incoraggiò Giulia a parlare. 
Mescolandosi ai sentimenti della più scatenata, la più timida dovette strapparsi dall’anima certe cose 
che, sapevano di inverosimile, di insensato.

Cominciò dal sogno della notte avanti. Che lei era stata Marisa, quella notte, in sogno, quando così si 
era trovata nel salotto del Lucignani. E che essendo Marisa, soltanto allora era stata stretta dal maestro 
e baciata. Diceva questo con un certo vago orrore, e le serpeggiava nelle vene la paura di suggerire  
all’altra un’idea. Ma era come affascinata. L’amica l’ascoltava intenta, e con lo sguardo l’avviluppava, 
quasi in certi momenti la succhiava.

E Giulia fece il racconto della sua visita reale, quella della mattina. Anche lei, come per magnetismo, 
risuscitava tutto. Al momento che sentendosi Marisa, si avvicinava al Lucignani, si avvicinò invece a 
Marisa,  e  le  cadeva disordinatamente  fra  le  braccia  gridando che  lui  la  baciava.  Fu Marisa che 
reggendola  la  baciò  sul  collo,  e  disse  una  sciocca  cosa,  la  sola  che  poteva  pur  dire  in  quella 
circostanza:

— Tranquillizzati, cara.... Non vorrei che ci sentissero di là.... Che qualcuno entrasse qui … Che ci 
trovassero in questo modo…. — Giulia si staccò brusca dicendo, mentre di nuovo si abbatteva sul 
divano:

— Sei una stupida! — E quella:

— Ma perché.... Tranquillizzati, ti prego!

— Non capisci che cosa è l’amore! — Marisa lo capiva troppo. Forse per questo era già assorta in un 
suo pensiero.

Dopo un momento, dava i suoi consigli a Giulia, che si era rimessa un poco. — Non dovresti — 
incominciò — fissarti unicamente su quell’uomo....

— Non capisco che cosa intendi dire.

— Intendo dire quello che ho detto. Io sono molto semplice, e non mi piacciono le complicazioni.

— Brava! Prima eri tu che mi stuzzicavi, quando io non volevo.... Adesso, invece....

— Adesso.... mi sembri più bambina di prima....

— Non ci intenderemo mai.

— Mi pare che ci siamo sempre intese. Altrimenti non saresti qui.

— Son qui.... perché mi sei antipatica, se vuoi sapere. Ti piacerebbe fargli la corte tu, al maestro.... 
Lucignani.

— Tu sogni. Con quello....

— Che cosa...?

.... fa’ quello che vuoi.
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— Grazie tante. Sei proprio un tesoro....

— Le partite non sono mai perse, con gli uomini. Solo controllati. E poi....

— Mi giuri.... che tu...

— Non c’è bisogno di giurare.

— Hai ragione — disse Giulia con lo sguardo fisso. — Son proprio una stupida. — Quindi scoppiò a 
piangere. E se ne andò, dopo aver abbracciato l’amica.

Giulia se ne ritornò a casi stordita, ma anche un poco calmata. Andava, per le vie, piano piano; la folla 
le veniva incontro come un fiume, che lei non aveva difficoltà a rimontare; i suoni delle voci invece le 
giungevano all’orecchio attutiti, un poco confusi, salvo alcune frasi che coglieva nitidissime, staccate. 
Volgeva l’occhio allora, e le pareva di conoscere la persona che una di quelle frasi aveva pronunciata. 
E questa impressione le dava una forte sensazione di vita.

Quando fu rientrata, il papà e la mamma le si fecero intorno, col viso preoccupato; a chiederle dove 
era stata,  uscita tanto tempo senza dir  niente a nessuno. Lei disse che era stata a casa della sua 
compagna Barucco. E, senza badare al padre, che diceva: — La buona, anche quella. La più smorfiosa 
e stupida che potevi inventare! — aggiunse:

— Abbiamo combinato insieme il tema, che dovremo portare domani....

— Questa sì che è una trovata! Se non hai mai studiato tanto poco....-

— Ma giusto l’hai sempre detto tu, che studiare non serve.... —

— Studiare non servirà; ma serve sempre più che montarsi la testa con certe amiche! Diventi sempre 
più

strana! Da quel giorno che mi sono lasciato tirare, a mangiarmi i soldi che non ho per farti insegnare a 
cantare!

La  mamma invece  sembrava  compiangerla.  E  ripeteva  di  tanto  in  tanto:  — Avresti  bisogno  di 
riposarti. Ti faremo fare una cura.

Chissà poi che cura si poteva farle fare, a quella ragazza, che si era sviluppata tanto e nello stesso 
tempo si sciupava. Svilupparsi e sciuparsi, due cose che dovrebbero fare a pugni insieme. Ma anche 
lei madre, in quegli ultimi tempi, aveva delle cose che facevano a pugni insieme.

Quel giorno — che strano — Giulia riuscì a fare piuttosto facilmente i suoi doveri di scuola. Le idee 
espresse dai libri erano evidenti,  e quasi affettuose, come tutto ciò che intorno a lei si trovava o 
accadeva; come la voce della mamma e persino del papà, quando l’aveva sgridata.

La sera andò a letto presto, sentendosi immensamente stanca. Cadde in un sonno profondo e cieco, 
senza sogni. Ma poi un sogno ci fu, ed era atroce: nessun luogo; nessun viso: un gran buio: le forze 
che l’abbandonavano e, ad un certo istante, nettamente, lei moriva.

 

Al mattino, la mamma la svegliò. Avrebbe voluto fingere di essere davvero morta, come nel sogno, 
invece rispose piano che si alzava, che stava bene. Aveva quasi la sensazione fisica di una ferita che la 
lacerasse. Lo strano benessere del pomeriggio innanzi, dopo la visita a Marisa, era stato fittizio e 
illusorio,

Alla  media,  durante le lezioni, mentre riusciva meno che mai a seguire gli  insegnanti,  aveva un 
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conforto: gli occhi violetti di Marisa che ogni tanto al di là di molti banchi, cercava e trovava.

Uscendo, a mezzogiorno, l’amica fu di poche parole. Le accennò a qualcosa che aveva combinato per 
il pomeriggio del giorno dopo. — Non avrai mica una lezione di canto? — chiese. Giulia accennò di 
no, col capo. — Allora, a domani — concluse Marisa, come se prima non si dovessero più vedere.

Dopo la scuola del pomeriggio, Giulia non riuscii ad avvicinarla. Seppe che era uscita tra le prime, in 
gran fretta. Tornò un momento a casa, e fece alcuni vocalizzi, prima di recarsi a lezione di canto.  
Provava adesso una specie di vergogna, a mettere fuori la voce, come se esibisse il proprio corpo a 
nudo.

A casa del Lucignani, venne ad aprirle la domestica. Le disse che il maestro si scusava con lei; aveva 
dovuto uscire all’improvviso, senza neppure il tempo di avvertirla, essendo chiamato per cose urgenti 
da un dirigente del Conservatorio:  il  maestro Vezzetti.  Tornasse il  giovedì,  secondo il  solito,  per 
favore. Questo era tutto; intanto la domestica la guardava con una certa fissità.

Come se dovesse morire, o non fosse per tornare mai più in quei luogo, Giulia provò un desiderio 
intenso di vedere almeno il salotto del pianoforte. Si valse con la domestica del pretesto del fascicolo 
dimenticato, ed entrò. Non c’era, sul pianoforte, il metronomo. C’era invece — cosa insolita — un 
bicchiere di cristallo iridato che reggeva in poca acqua una grande rosa. "Sarà certo una donna — si 
disse Giulia — che glie l’avrà portata...". La rosa profumava così intensamente la stanza, da annullare 
qualunque altro possibile odore. Questo pensò la ragazza, che uscendo attraversò in fretta l’entrata, 
badando a non aspirare l’aria, perché non voleva sapere.

Come fu uscita, pensò che stava diventando pazza. Aveva inteso dire che la gelosia può far girare la 
testa, ancora più che solo l’amore. Certo Marisa adesso avrà avuto appuntamento col suo giovanotto  
bruno.  Non  ne  aveva  parlato  al  mattino;  interrogata,  aveva  risposto  appena  che  tutto  andava 
regolarmente. Era sbrigativa, Marisa.... Veramente, le piaceva raccontare.... Che si fosse già stufata? 
Possibile? Così infiammata com’era?... Ci sono i fuochi di paglia. Forse, ne starà cercando un altro.... 
Forse.... l’avrà già trovato....

Era Giulia, del resto, che aveva presentato Marisa al  maestro; nientemeno, come la sua migliore 
amica. Ed era lei che a quella aveva raccontato il sogno: quel sogno fatto apposta per far capire quella 
cosa; e l’avventura abortita, che era peggio ancora. Se ciò che temeva era accaduto.... Ridicolo.... Ma 
lei Giulia era sempre stata incapace, quasi vile.... Da non avere il coraggio di sentirsi innamorata, 
prima, né, poi, di fare la cosa proibita. Almeno li avesse visti insieme, il suo maestro e la sua amica. 
Da poter toccare con mano, la bella cosa che aveva fatta, quasi con le sue mani.

Giulia  andò  al  Conservatorio.  Chiese  del  maestro  Vezzetti.  La  fecero  passare.  Era  maestro  di 
composizione, il Vezzetti, compositore egli stesso; e nel suo ufficio aveva tanta musica affastellata; 
affastellata e muta, come le carte di un qualunque impiegato. Doveva essere uno che sciupava le note 
musicali. Non aveva veduto, tutto quel giorno, il maestro Lucignani. Guardava attraverso gli occhiali.

La ragazza andò quindi a casa di Marisa. Marisa non c’era. Era da un’altra compagna della media, la 
Brusatti....  Clelia.  Ma  no,  che  dalla  Brusatti,  Marisa  non  c’era  mai  stata.  Questo  seppe  Giulia, 
essendosi  recata  anche in  quella  casa,  da  una  cameriera  vecchia  con gli  occhiali,  rassomigliava 
curiosamente al maestro Vezzetti, che pena.

E lei aveva sedici anni; con una bella voce fresca, era una bella e povera ragazza, e non era giusto che 
dovesse fare quelle ricerche come se fosse un agente della polizia.

Ma tutto era così semplice. L’amica era molto scaltra.... Con una però come Giulia non vi era bisogno 
di usare nessuna scaltrezza. Era forse un piacere di burlarla in un modo così sfacciato.
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La scoperta peraltro le capitò per caso. O forse le capitò perché temeva tanto quella cosa. Lei non 
sapeva nemmeno quali locali il maestro frequentasse, nelle sue ore di libertà; né se ne frequentasse 
qualcuno. Ma dopo aver guardato come di sbieco dentro a tanti caffè, quasi tutti affollati, finalmente 
ne osservò uno, dove la gente era poca e rada. E quel vuoto, chissà perché, le faceva male e la 
chiamava. Istintivamente entrò, come per riempirlo. Tremava tutta. Ed ecco, quasi a trovare altro 
sfogo, si affacciò alla saletta di dietro, quella che rimane invisibile ai passanti, senza udire il cameriere 
che le diceva: — Desidera, signorina? — In fondo a quella saletta, in un angolo, col viso proteso in 
avanti e basso e un’aria vaga di colpevole, c’era il Lucignani che accarezzava una mano a Marisa.

Allora per Giulia, che presentiva di scoprire o tosto o tardi una cosa simile, fu come se tutto fosse 
nuovo e insospettato. In realtà non aveva preveduto nulla del genere. Il Lucignani come un cane avido 
ignobile, Marisa come un falso angelo in estasi. Allora solamente lei comprese ciò che significava 
essere rifiutata dal maestro, e ingannata dall’amica. Pure sofferse terribilmente di doversi ritirare; di 
doversi nascondere, lei, come una colpevole. Avrebbe voluto avvicinarsi a Marisa; farle almeno una 
carezza; dirle che aveva capito tante tante cose.... tra l’altro, che quella era la sua unica amica; l’unica 
persona che le volesse un po’ di bene....

Un’ora dopo, era pentita di essere stata così sciocca: di non aver avuto il coraggio di affrontare la 
realtà, di confondere quei due. Lei che non aveva nessun diritto, ma almeno quello di mostrare che 
sapeva di essere beffata.

Un’ora dopo, quando non era più possibile, a lei, di tornare indietro, di rimediare. Oramai poteva 
tormentarsi a suo agio, perché il tormento non poteva uscire fuori di lei.

Il mattino seguente, con Marisa, volle provarsi a far mostra di niente. Uscivano un’ora prima, per 
combinazione, dalla media. E Giulia pretese ad ogni costo che l’amica trascorresse quell’ora in sua 
compagnia. Ma si vedevano già al pomeriggio.... E c’era, per allora, una magnifica occasione.... Non 
importa.  Lei  aveva  bisogno di  sfogo.  È chiese all’altra  di  recarsi  ai  giardini  in  sua  compagnia. 
Sedettero su una panchina.  Era il  primo respiro della  primavera,  e faceva piacere.  — Su questa 
panchina.... qui che, domenica, vi siete baciati con Bruno?

—  Ma  no,  sciocca!  Eravamo  in  piedi....  In  piedi,  capisci?...  Uno  contro  l’altro.  Addossati  a 
quell’albero. — Era poco più a destra.

— Lo sai, Marisa, che io ti voglio proprio bene?

— Anch’io, certo! Ma.... come sei strana.... Così svagata.... stamattina....

— Vorrei che tu mi insegnassi... come si fa a piacere agli uomini.

— Che stupida! Se ti ho detto che oggi.... Non hai ancora capito? Ci troviamo con Bruno, e un suo 
amico, che appunto....

— Ah, viene anche Bruno?

— Ma naturale. E cosa credevi?

— Non credevo niente.... In te ho tanta fiducia, Marisa....,

Non rimasero molto a lungo, in quel posto. Giulia adesso voleva passeggiare. Ma via da quei giardini. 
Erano anche troppo belli. Si sentiva un non so che.... — Pensi sempre al tuo maestro di canto?

— Oh, ti prego, non ne parliamo.

Chissà se adesso dovette comprendere, Marisa, che la sua amica aveva qualcosa di particolare. Ma 
anche se lo comprese, era una ragazza che non si preoccupava troppo; andava diritto ai suoi scopi.
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Giulia dunque preferì che ritornassero tra le vie, in mezzo alla folla, ai veicoli, al frastuono. Piano 
piano, sotto braccio, si avvicinarono al centro. Facevano una coppia caratteristica. Giulia più bella, 
probabilmente. Ma i giovanotti guardavano specialmente Marisa.

Giunsero, come a caso, dinnanzi a un caffè, e qui Giulia disse:

Vorrei sedermi ancora un momento. Ti offro un vermuth. Ti va?

— Ti ringrazio. Ma perché proprio qui?

— Così, perché ci siamo. E poi.... mi pare che sia un locale simpatico.

— A me no, invece. — Giulia era la più debole, delle due. Ma questa, volta, con la sua debolezza, la 
spuntò. E volle che andassero nella saletta di dietro, e lesta sedette nel posto preciso dove aveva 
veduto il Lucignani. L’altra non poté che sederle accanto, proprio dove si era trovata il giorno prima.

Qui Giulia non parlò più. Stava fissa e non faceva movimenti. Marisa era nervosa, non vedeva l’ora di 
andarsene. — Ebbene, — diceva — hai voluto venire qui, e adesso non c’è più verso di farti aprire 
bocca. Ho capito. Sei stanca. Ma oggi, vedrai, ci divertiremo.

Chissà perché Giulia accettò quella proposta. Soffriva tanto di non poter dire niente, all’amica, di 
quello che sapeva. E ancora doverla seguire, in cerca di un’avventura, che non la interessava, che anzi 
le metteva un senso di schifo.

L’appuntamento era in capo al ponte grande. Le amiche arrivarono, che già i giovanotti stavano ad 
attenderle. Furono fatte le presentazioni. L’amico di Bruno si chiamava Luciano.

Quindi, tutti e quattro si avviarono attraverso il ponte. Marisa e Bruno fecero coppia, e così Giulia e 
Luciano. Costoro però, un po’ ridendo, Marisa volle che andassero avanti, come due ragazzini da 
sorvegliare.

Dall’altra parte del fiume, tutti quanti sostarono un momento in un bar, dove i giovanotti offersero 
delle bibite. Giulia si accorse che Bruno sembrava assai caldo verso la sua ragazza; costei invece 
aveva l’aria più che altro di voler trascorrere un’ora.

Poco dopo, prendevano per una strada incassata che saliva la collina. Che cosa si sognava Luciano di 
fare a Giulia dei complimenti, di dirle che gli pareva di averla sempre conosciuta? Poi le dava il 
braccio, e le lisciava la mano. Lei lo lasciava fare, perché era malinconica; non aveva nemmeno la 
forza  di  reagire.  Le  fece  piacere  soltanto,  un  momento,  pensare  che  quel  tale  avrebbe  potuto 
innamorarsi di lei e se anche a lei non importava di lui, sarebbe sempre stato qualcosa, una compagnia 
differente da Marisa.

Fortuna che uscirono presto da quella strada chiusa, che aveva qualcosa di una gola; e Giulia non 
aveva piacere di sentirsi il braccio di quel tale attorno alla vita. Sbucarono all’aperto, dove c’era una 
bella vista sulla città e sulle montagne. Sostarono in un prato pendente, leggermente arcuato.

Le due coppie ciascuna ai piedi di un albero, sedute sull’erba. Ma ciò era forse per poi appoggiarvisi 
contro, agli alberi, al momento di alzarsi in piedi abbracciati.

Ora lei, mentre permetteva a Luciano di dire le sue quattro sciocchezze e di armeggiare un poco in 
modo che non faceva male, era distratta e guardava le nuvole....: belle nuvole bianche, che avevano 
voglia di tingersi di rosa presso al  tramonto, e poi Marisa. Marisa tutta la vedeva, Giulia, anche 
distratta, ed era giusto, perché era per lei che si era risolta a tentare quella specie di avventura. — Sta 
buono, sta buono, Luciano! — Sì, ma lei osservava Marisa.
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Marisa che stava col bruno, e mentre lui ribolliva prendeva un’aria odiosa. Lui: — Ma.... cosa c’è? 
Cosa c’è stato? — Non c’è stato niente, caro, non ti preoccupare.... Il modo gelato, con cui lei così  
calda pronunciava la parola "caro". Allora non ti capisco.... — Non c’è proprio niente da capire. — Ah 
no?.... E allora perché?.... — Perché cosa?.... Non so davvero che cosa ti eri immaginato.

Tant’era che non venisse, fin lì, Marisa, per fare quella parte a Bruno. Tant’era, soprattutto, che non si 
mettesse con lui ai piedi di quell’albero; tanto in piedi contro non si sarebbero appoggiati. Marisa, 
come era già donna! Forse è questo esser donne.... farsi baciare tanto e poi più niente. Lei Giulia 
invece sarebbe rimasta sempre bambina....  Per questo l’avevano rifiutata e adesso lei  non voleva 
saperne manco di Luciano. Ma allora Marisa anche quell’altro, a cui pensava adesso, presto l’avrebbe 
lasciato....

Persino all’aperto, stava venendo un poco buio. Chissà cosa sarebbe stato, giù a basso, nella strada 
che  sembrava una  gola.  Ma adesso per  Giulia  era  il  contrario  di  prima.  Adesso  avrebbe voluto 
rifugiarsi là sotto, per nascondersi un poco.

Forse Marisa era venuta sin lì per lei; per darle modo di imparare come ci si comporta nella vita. Ma 
allora Marisa era davvero straordinaria....Davvero l’unica amica. Giulia ad un certo punto si accorse 
che doveva usare una certa forza, per difendersi da Luciano. Ancora un poco, e poi lei non si sentiva. 
Ma non si sentiva neppure di sciogliersi, né di andar via. Permise all’altro, poiché era tanto insistente 
e la supplicava, e la cosa non le impediva di pensare, — permise all’altro di baciarla sulla bocca 
chiusa.

Disse, un momento dopo: — Torniamo, è notte. — Come se fosse lei che comandasse, tutti quanti si 
alzarono in silenzio. Allora lei si vergognò di aver quasi fatto come una che comandasse, in, presenza 
della sua amica Marisa. E avviandosi con l’altro al braccio la prese una malinconia più forte, con quel 
poco di luna giovane che si insinuava tra i rami dei castagni; anche perché nessuno parlava e lei 
temeva già che Marisa non fosse più la stessa, e allora non avrebbe più avuto il sostegno di quella 
incomparabile amica.

Certo quella strada chiusa era una cosa da non fidarsi. Manco la luna, tosto, più non ci penetrava; una 
di quelle lune sottili che hanno appena il coraggio di illuminarsi un attimo e poi tramontare. Non era  
da fidarsi; e avvenne che tutti sostarono ancora un tratto, proprio dov’era più buio. Sedettero in riva al 
fosso, che era asciutto, voltando la schiena alla strada. Questo a Giulia diede vergogna, come se fosse 
un’esclusa.  Accettava  adesso  le  carezze  di  Luciano,  ma  così  senza  parteciparvi.  Ebbe  paura  un 
momento che le sciupasse il  seno. Pensava,  piuttosto,  al  Lucignani.  Se lui  fosse stato lì  con lei,  
invece! Era bello persino pensarlo, in quella situazione, anche se non era vero. Forse era quasi bello, 
come se fosse vero.

Lei però non voleva aprirla, la bocca. Piuttosto non si preoccupava che quel Luciano le sciupasse 
magari il seno. Poi lui la mise insensibilmente per terra, nell’interno del fosso. Lei era tanto stanca e  
avrebbe voluto riposare. Pensava ancora al Lucignani.... Si ricordava di aver scoperto una volta che 
lui si chiamava Alfredo, di nome. Ma lei così non poteva chiamarlo, poiché non c’era fra loro nessuna 
intimità. Pensandolo, adesso, però, lo poteva anche chiamare....

Ma Giulia non vedeva e non sentiva Marisa. Sì la sentiva, adesso. Come in sogno, con tutto quello 
che c’era. Non era più così odiosa, con Bruno. Meno male. Non era più così odiosa. O forse anche lei 
era debole, e doveva sottostare.

Non era stata una vergogna, quella cosa. Non le era piaciuta, intanto. E poi comunque non era stata 
una vergogna, anche se non si può dire che avesse veramente imparato come comportarsi nella, vita e 
perciò avesse messo a profitto i consigli di Marisa.
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Piuttosto, come era lungo il tempo. C’era ancora un giorno e mezzo, prima che lei dovesse ritornare a 
lezione da Alfredo. Prima, non osava andarci. E chissà che cosa faceva lui in quel frattempo. E chissà 
che cosa faceva Marisa.

Se costei Giulia l’avesse svergognata, intanto! Forse, allora, qualcosa capitava. Almeno si liberava da 
quella soggezione.... Ma era pure bello, a scuola, con tanti banchi in mezzo, guardare ogni tanto da 
quella parte, trovare quell’occhio, che era come una piccola prugna acuta e lucente e sentirsi complice 
di colei. Complice sì, senza averle detto niente, della faccenda con Alfredo.

Allora si poteva suggerirle che piantasse definitivamente Bruno. Bruno sarà stato buono da baciare, 
una volta o due, più o meno come Luciano. Ma alla lunga non c’era confronto, con Alfredo.

Tutto questo sì, invece, era una vergogna; una vigliaccheria e una vergogna. Una che non sa farsi 
giustizia.... Una che non sa farsi giustizia, glie la fanno a lei la giustizia, come era stato la sera prima 
là nel fosso in collina. Giulia non aveva il coraggio di alzare gli occhi in faccia a nessuno...; se non era 
a Marisa....  In fondo, neppure a Marisa.  Lei  era come una morta,  ormai.  Fragile,  almeno,  come 
dovrebbero essere i morti. Per questo la impressionava tanto il ricordo.... di certe cose: pensare a 
quella luna giovane, che si era appena mostrata lucida e poi si era messa a tramontare.

A mezzogiorno, a tavola, il papà non c’era. Aveva avuto un giorno di permesso, da scontarsi sulle 
ferie, per andare in campagna a trovare il fratello alla cascina. Era partito tutto in festa; non che 
sperasse molto di avere un grande aiuto, per quella situazione difficile, ma insomma.... E gli piaceva 
tanto andare in quell’ambiente, che avrebbe dovuto essere sempre il suo.

A tavola, i ragazzi approfittavano dell’assenza del padre per parlare più per disteso delle ultime dello 
sport, senza sentirsi rinfacciare momento che lo sport è una sciocchezza....Una sciocchezza e una 
ignoranza. Ma non l’ignoranza soda che va bene, come quella dei contadini. C’è anche un’ignoranza 
deprecabile:  quella,  come si  vede  appunto  negli  sport,  delle  persone  cittadine  e  magari  istruite. 
Lidiuccia secondo il solito parlava poco; per lei non faceva gran differenza, che ci fosse o non ci fosse 
il papà. Piuttosto, da quando Giulia aveva preso quella malattia, del canto e del maestro, la piccola si 
era messa a guardarla di continuo incantata.

Non diciamo per Giulia, ma anche per Antonia, non pareva che l’assenza di Berto significasse un 
sollievo. Sembrava preoccupata più del solito. Con una strana espressione pallida, tanto che Giulia, 
che ne aveva per sé dell’angoscia, le disse ad un certo punto: — Mamma, che cos’hai?

— Ma niente, — lei rispose — figlia. — Che nuovo modo di chiamarla! E, sul finire del pasto, fece 
alla ragazza una proposta inaspettata: — Non verresti mica, oggi, ancora una volta, a cantare un poco 
dai signori Ghisi?

Se lei stessa, dopo quel primo esperimento, non ne aveva più voluto sentir parlare! Quel giorno, poi, 
c’era addirittura il signor Berto assente il giorno intero; si poteva dunque cantare liberamente, in casa. 
— Già..., ma sarebbe per dare un poco.... di trattenimento.... a quella povera signora che non può 
camminare.

Povera mamma! Chissà che idee aveva. Forse non ne aveva nessuna, dello stato in cui si trovava 
quella sua figlia. Erano due povere donne, che non sapevano gran che l’una dell’altra. E anche senza 
esser madre e figlia, avrebbero potuto darsi la mano.

(continua)

DAVID INVREA
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W. H. CHAMBERLIN, L’utopia del Collettivismo. – Milano, Rizzoli, 1948.

L’accento posto sulla vita della collettività, la conseguente restrizione delle tradizionali libertà  
individuali, la violenza come strumento indispensabile per la realizzazione dei fini politici  
costituiscono indubbiamente i punti di contatto tra i regimi fascisti e comunisti, in quanto requisiti  
indispensabili di ogni dittatura. Ma dedurre da questa esteriore simiglianza la sostanziale identità tra  
i due regimi significa limitarsi ad un confronto molto superficiale, denota assoluta incomprensione 
per la loro fondamentale diversità: ultima espressione di un mondo vecchio, accanita difesa di 
antichi privilegi è essenzialmente il fascismo; sanguinosa rivendicazione di nuovi diritti, esasperata  
volontà di giustizia invece il comunismo.

La distinzione tra dittatura di destra e di sinistra non è vuota e retorica affermazione polemica, ma  
risponde ad un preciso significato storico, chiarisce la sostanziale diversità di origine delle due 
dittature e soprattutto la diversità dei fini da esse perseguiti.

La semplicistica analogia, tra comunismo e fascismo costituisce invece la tesi fondamentale di  
quest’opera del Chamberlin e di per sé infirma tutta la validità della trattazione successiva, rivela il  
carattere puramente "pamphlétaire" di tutto il lavoro.

È indubbio che nel comunismo vi siano degli aspetti inaccettabili da una sincera coscienza 
democratica, ma solo penetrando ed assimilando le sue intime esigenze di giustizia sociale è  
possibile una critica che soddisfi le profonde aspirazioni di libertà proprie ad ogni uomo, che risolva 
cioè le angosciose contraddizioni del mondo moderno.

Ignorare questi problemi significa limitarsi ad una banale polemica giornalistica, rinunciare a priori  
ad una vera soluzione.

Dalla analogia tra comunismo e fascismo scaturisce l’altrettanto semplicistico dilemma :  
"Democrazia o Dittatura", a sua volta parafrasato in quello di "Libertà o Morte". Questo dilemma, 
per la sua retorica genericità, è una soluzione solo apparente : ogni uomo, qualunque sia la sua 
convinzione politica, affermerà sempre di lottare per la libertà, ma questa meta non rimarrà che un 
vano fantasma sin tanto che di questa libertà non ne vengano precisati gli attributi e soprattutto le  
vie per giungervi.

Questo problema non è neppure posto dal nostro autore : la libertà per il Chamberlin si risolve 
unicamente nei tradizionali requisiti di libertà di stampa, di parola, di riunione, di associazioni,  
requisiti indubbiamente essenziali, ma pur sempre parziali e insufficienti.

Aggiungerci anzi che il più ampio liberalismo economico propugnato dall’autore ("Qualsiasi  
governo cui stia a cuore la pace ha l’obbligo di agire contro le cause economiche della guerra 
favorendo il disarmo economico attraverso reciproche abolizioni delle restrizioni che hanno così  
gravemente inciso sul volume del commercio internazionale....", pag. 102) rappresenta una 
soluzione non rispondente alle necessità del mondo moderno e sotto diversi aspetti superata.

Altra affermazione molto discutibile che tutte le dittature postbelliche siano "creature generate dalla  
guerra mondiale" (pag. 10), "in quanto tutte e tre le rivoluzioni – la russa, l’italiana e la tedesca – 
sono strettamente collegate a quell’impareggiabile scuola di violenza e di azione diretta che è la  
guerra" (pag. 16).

Tra guerra e rivoluzione intercorre indubbiamente uno stretto legame – questo è palese anche a chi  
sia completamente digiuno dalle opere di Lenin – ma collegare l’una all’altra in una meccanica  
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successione di causa ed effetto significa arrestarsi di fronte all’esteriorità dei fatti ed ignorare come 
l’unico apporto della guerra alla rivoluzione consiste unicamente in un’accelerazione di quelle  
contraddizioni interne che da tempo si sono maturate e che prima o poi devono inevitabilmente  
giungere ad una crisi.

Solo chi abbia letto attentamente la "Storia della Rivoluzione Russa" dello stesso autore non rimarrà  
sorpreso dalla banalità e dalla superficialità di tali affermazioni: già in quella era palese l’incapacità  
del Chamberlin a penetrare nell’intimo delle persone e dei fatti, la tendenza al particolare, la  
debolezza di sintesi – in una parola il suo fondamentale "abitus" giornalistico.

La seconda guerra mondiale e gli avvenimenti ad essa successivi hanno reso indubbiamente le 
valutazioni del Chamberlin particolarmente anacronistiche, ma il fatto che quest’opera sia stata  
scritta nel 1936 non costituisce un’attenuante per il nostro autore.

Oggi che il nazismo e il fascismo sono di fatto scomparsi, dalla scena politica (almeno nelle forme 
tradizionali) l’unico interesse di questo libro consiste indubbiamente nel suo attacco al comunismo.  
Ma ci si può domandare che senso abbia pubblicare una opera, già poco valutata nella stessa 
America, di un autore che trae la sua notorietà maggiore dal fatto che dell’antisovietismo ha fatto la  
sua professione. Quando si intenda tradurre qualche lavoro della. numerosa letteratura 
anticomunista sarebbe consigliabile una scelta più avveduta ed intelligente, perché opere di questo  
genere, assolutamente incapaci di penetrare il pensiero dell’avversario che si intende combattere e i  
moventi della sua azione politica, lasciano ognuno nelle vecchie convinzioni e risultano quindi  
assolutamente superflue.

VALDO ZILLI
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RANUCCIO BIANCHI BANDINELLI. – Dal diario di un borghese, e altri scritti. – Milano, 
Mondadori, 1948.

Se l’Italia fosse un paese in cui, come in uno stagno, un sasso buttato formasse intorno a sé dei 
circoli concentrici che muovessero tutte le acque, questo libro del Bianchi Bandinelli potrebbe 
servire d’occasione per ricominciare una discussione, per tentare una comprensione, anche sul piano 
umano e della cultura; ma invece sembra che si sia rinunciato definitivamente a simili tentativi. Le  
testimonianze del cammino seguito da un uomo per arrivare a una certa posizione pratica e 
intellettuale sono rare dà noi, forse proprio perché rari sono gli uomini che abbiano coscienza 
rigorosa delle proprie azioni. Tanto più rari, nell’intraprendere questo esame, sono gli uomini che 
tutti chiamano di cultura, i quali raramente appaiono rivolti, oltre che ad un oggetto di studi, alla  
coscienza che quello studio e quel lavoro accompagna, critica, giudica e usa per un fine personale 
che superi la carriera o l’oggetto dello studio. Bianchi Bandinelli ha fatto bene a pubblicare questo 
libro anche perché, pur tra coloro che avevano fatto un tratto di cammino con lui, non tutti erano 
riusciti a rendersi conto esattamente delle ragioni per cui egli aveva creduto di prendere una 
determinata strada. Meglio che dai frammenti del diario pubblicati in Società, da queste pagine i 
problemi e i dubbi che hanno portato B. B. al comunismo appaiono radicati in riflessioni maturate 
attraverso lunghi anni e, soprattutto appaiono radicati in una esperienza di vita familiare e sociale  
che non ha consentito all’A. di uscire da essa senza in capovolgimento completo dei valori 
tradizionali.

"Dieci anni fa si poteva essere, in Italia, socialisti o liberali.... Oggi non si può essere che fascisti o 
comunisti. Le altre vie sono tutte esaurite e precluse; se rivivessero avrebbero vita fittizia.  
suonerebbero falso, residuo inerte di posizioni superate". Questo si legge con la data del 21 agosto 
1936. E questa, in sostanza, appare la posizione che porta B. B. a decidersi. E anche, come accade a 
più d’uno, una certa tendenza a vedere il presente nei termini dei trapassi di civiltà avvenuti nel  
mondo antico. Si capisce che si può polemizzare in varia guisa con un tal modo di scegliere.

Ma il valore della testimonianza di B. B. sta proprio qui: che non viene nessuna voglia di discutere 
argomento contro argomento, perché l’A. porta non argomenti, ma esperienze, problemi morali, 
quasi si potrebbe dire problemi di gusto, fiuto di certi uomini e rifiuto di certi altri uomini,  
aristocratica (adopriamo pure questa parola che, nonostante venga troppo facilmente in mente per i  
dati esterni della biografia bandinelliana, ha, su un piano più profondo, la sua ragione di essere) 
necessità di non compromettere nulla che possa intaccare minimamente la sostanza della dignità  
personale. Certamente questo distacco, se facilita le decisioni ultime e razionali, impedisce talvolta  
di comprendere esperienze di vita diverse, condizioni che impongono e moralizzano anche quelli  
che, visti dall’alto, possono sembrare piccoli compromessi.

Altra impressione non vinta, leggendo questo libro, è che B. sia un uomo che si muove isolato, 
pronto a dare, sdegnoso di ricevere, e per questo portato alla soluzione più razionale, anche se costa 
un grave sacrificio di molte aspirazioni care.

Il Diario è molto divertente, pieno di osservazioni, notizie e considerazioni letterarie, culturali e  
politiche che riempiono questo gran vuoto che c’è in Italia, dove i fatti accadono, gli uomini si  
muovono in un certo senso, ma, in realtà, si sa pochissimo dei moventi psicologici, e si è obbligati a 
fermarsi su considerazioni esteriori rinunciando a stendere quella rete di comprensione intima senza 
di cui una società civile non si forma e non sussiste.

Degli altri scritti contenuti nel libro il più importante, sia dal punto di vista letterario che, diciamolo  
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pure, storico, è l’incontro con Hitler e con Mussolini. Queste sono pagine che in un altro paese 
avrebbero suscitato un interesse enorme, sarebbero state lette da tutti. Non si può, anche se è 
spiacevole per l’A., non confrontare questo modo di osservare e di vedere i grandi del giorno, con il 
modo tenuto da altri. Non è soltanto la diversa onestà di pagine come queste rispetto a quelle di un 
qualsiasi Malaparte, è anche la intensità dei quadri e delle immagini, è la scoperta e la rivelazione di  
un mondo che, in un Malaparte, resta o di cronaca, o falsificato, o vagamente estetizzato, mentre qui  
appare affondato nella realtà. Nessuno ci aveva dato delle immagini così penetranti, così serie ed 
evocative, così umanamente comprensive, del chiuso ambiente a cui per tanti anni ha fatto capo 
quel mondo dal quale a stento siamo usciti. Il confronto fra Hitler e Mussolini, proprio di fronte ai 
quadri, nelle gallerie, agli spettacoli, il pranzo con Hitler, i macabri scherzi fra Goebbels e Himmler,  
fissano, in brevi tratti, ma definitivamente, una situazione storica, con una novità di comprensione 
che non ci era ancora accaduto di trovare.

L’incontro con il Kaiser è divertentissimo ed egualmente evocatore, ma manca, per ragioni di fatto,  
di quella intensità tragica, di quella incredibile verisimiglianza che, nell’incontro fra i due dittatori,  
esprime con tanta precisione un momento della storia europea che già contiene tutti i germi dello  
scioglimento finale.

L’unica cosa veramente brutta di questo libro è la veste tipografica, anzi, più esattamente, la  
copertina. Vinta questa impressione il libro è di quelli che si leggono e si rileggono.

ENZO ENRIQUES AGNOLETTI
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JOHN DEWEY, Individualismo vecchio e nuovo. – Firenze, "La Nuova Italia", 1949.

La crisi dei valori della civiltà contemporanea è un tema che ha consistenza storica, ma anche i suoi  
luoghi comuni. Racchiuso in formule e slogans, logorato da un linguaggio irresponsabile, questo 
tema perde la sua urgenza, diventa campo di esercitazioni alla moda così come è accaduto di un 
altro tema – l’esistenzialismo – per il quale non si sa se siano più impegnati severi filosofi o gli  
equivoci frequentatori di certi caffè parigini.

Ma occupiamoci qui di gente qualificata, cioè di filosofi, scrittori, educatori, uomini politici. Quasi  
tutti dicono che la crisi consiste nella decadenza del principio di autorità nell’uso viziato della  
libertà, nell’oscurarsi di ideali che già diressero gli spiriti, nella meccanizzazione e  
standardizzazione della vita, nell’abitudine "gregale", ecc. Però ogni accordo viene meno quando si  
tratta del rimedio. Chi propone di tornare all’antico facendo leva sulla volontà dell’individuo, chi  
addita la religione tradizionale, chi vuole una estensione maggiore dei diritti dell’uomo e chi la loro  
limitazione, chi aspetta il miracolo da un diverso assetto economico e chi dalla tecnica e dalla  
scienza.

Tra le poche discussioni positive del problema va segnalata quella del Dewey. L’impostazione di 
Individualismo vecchio e nuovo è molto chiara anche se l’A. dà l’impressione di ricercare in una 
direzione soltanto. Ma si tenga presente che il Dewey lavora da specialista, cioè limita l’estensione 
per guadagnare in profondità. Questi i termini del problema: la industrializzazione distrugge un 
individualismo nei cui principi di libertà e di eguaglianza sembrano culminare tutte le  
rivendicazioni dell’uomo, cioè essa degrada l’uomo, sostituisce la quantità alla qualità, l’iniziativa  
personale alla conformità a uno standard? oppure è l’avvio a un nuovo individualismo che si serve 
del fenomeno di associazione e delle risorse della scienza e della tecnica per fini capaci di togliere il  
carattere formale e astratto a quell’ideali di libertà e di eguaglianza di cui il vecchio individualismo  
si erge a esclusivo depositario? Per il Dewey proprio la persistenza del vecchio individualismo ha 
impedito finora all’industrializzazione di trovare il suo sbocco spirituale. Essa, dice l’A., ci ha colti  
di sorpresa così che noi invece di avere una perfetta padronanza degli strumenti temici e scientifici  
che pure usiamo quotidianamente, molto spesso siamo in loro potere. La crisi nasce dal fatto che in 
forme di vita associate domina ancora la vecchia religione della prosperity e del rugged 
individualism. Poiché il processo di dissoluzione di questa non è giunto a termine, permane un uso 
privato (grettamente individualistico) dei mezzi tecnici e scientifici, un atteggiamento dogmatico,  
un dualismo di spirito e di natura, come l’una non fosse l’ambiente originario dell’altro. 
L’industrializzazione è piuttosto da incrementare che da contenere, però solo pianificandosi e  
razionalizzandosi si può mettere a servizio dell’uomo. Questo è il punto: noi pensiamo e sentiamo 
da individualisti in un mondo ormai completamente dominato dai fenomeni di associazione 
un’associazione non significa ancora finalità sociali coscientemente e razionalmente perseguite,  
perché essa per ora è ordinata esclusivamente al profitto privato.

Occorre un controllo dell’uomo sulla tecnica e sulla scienza, "controllo che è in rapporto con 
conseguenze, con fini, con valori" (p. 75); e ciò restituisce all’uomo la parte di protagonista, implica 
un nuovo umanesimo, ossia lo sbocco sociale e morale della civiltà industriale. Il Dewey non vuol 
dire che bisogna puntare su tecnica e scienza come sui fattori intrinseci, sulle cause della nuova 
civiltà perché egli più propriamente sostiene che una nuova civiltà non ci sarà fin quando tecnica e  
scienza continueranno ad usurpare il ruolo di fini e l’associazione potenzierà i privilegi e gli  
egoismi. La vera rivoluzione dovrà avvenire sul piano spirituale. "Mettere a fuoco il pensiero e 
intensificarlo qualitativamente" (p. 115) è l’esatto contrario del soggiacere alla meccanizzazione. Il  
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fatto nuovo che non si deve trascurare è che la personalità può soddisfare se stessa entro e non fuori 
la situazione sociale, prende vigore non da un impossibile isolamento ma dal modo con cui domina 
i vasti rapporti in cui viene a trovarsi. "La soluzione della crisi della cultura è una sola cosa con la  
riconquista di una individualità composta, efficiente e creativa. L’armonizzarsi del pensiero dei  
singoli con i fatti reali di una civiltà che ha assunto nei suoi aspetti esterni forme associate ad opera 
di una industria fondata sulla tecnica, non significa che il pensiero dei singoli sarà passivamente 
modellato sulle esistenti condizioni sociali come se queste fossero inalterabili e statiche. Quando gli  
ideali che formano l’individualità intellettiva e volitiva son d’accordo con forze sociali  
determinanti, allora quell’individualità sarà libera di compiere il suo sforzo creativo" (p. 117).

C’è un punto però in cui la umanizzazione della civiltà industriale si dimostra ideale poco 
convincente. Il Dewey si illude che l’industria stessa possa diventare "una forza educativa e 
culturale di prim’ordine per coloro che siano in essa impegnati" perché gli sembra impossibile che 
"una società profondamente industrializzata raggiunga un’alta e diffusa spiritualità quando 
moltissimi siano esclusi da ogni possibilità di far uso del loro pensiero e dei loro sentimenti nel 
lavoro a cui attendono ogni giorno" (p. 109). La verità è che con il progredire della suddivisione del 
lavoro e con lo scadere qualitativo della specializzazione, a ciascun lavoratore toccherà un compito  
sempre più puntualizzato e semplificato, quasi un monotono gesto meccanico. Cosa ben diversa è 
dire che la subordinazione sociale dell’industria può creare condizioni favorevoli per un 
miglioramento educativo e culturale, in quanto permette al lavoratore di essere soprattutto uomo,  
cioè di disporre di un "tempo libero" da organizzare con piena fruizione dei valori spirituali.

Ottima l’introduzione e la traduzione del Villani.

FRANCESCO DE BARTOLOMEIS
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CHRISTOPHES CAUDWELL, La fine di una cultura. – Toricio, Einaudi, 1949.

È un libro che fa pensare. È la voce di un morto – non era ancora trentenne dodici anni fa quando 
cadde in Spagna contro il fascismo di laggiù – ma è così viva oggi come non sarebbe stata allora. E 
vi sorprende anche perché è di un comunista britannico – rarità più che eccezione, di uno che ha 
saputo spogliarsi della tenace anglicità come poche volte, e solo in esempi preclari, è accaduto tra  
quelli di sua gente.

A rifletterci, il Caudwell (si chiamò veramente St. John Sprigg) è proprio della razza dei Godwin e 
dei Toni Paine, di quei quasi allucinati predicatori di nuove fedi, che sono piuttosto estranei alla  
nostra tradizione e alla nostra comune sopportazione. Lassù è un’altra faccenda. Là i "profeti" sono 
di casa, non solo tollerati, ma resi inoffensivi e mansueti dal sorriso dall’applauso o dal sogghigno 
degli educati alla libertà. E se proprio non le dicono e fanno grosse, e non sono costretti ad esiliarsi 
per loro salvezza e coerenza, corron rischio di trovarsi un bel giorno belanti in quei gregge che 
pareva volessero divorare. La morte tempestiva qualche volta li salvò: e così son rimasti "satanici" e  
ribelli, forever, alcuni che con gli anni avrebbero potuto maturare in sé certi germi autoritari e certo 
dogmatismo potenziale che i biografi accurati hanno scoperto e messo in luce: un Byron e uno 
Shelley, insomma, potevan finir come Wordsworth, poeti laureati e perfetti conformisti.

Di fronte alle insistenti, monotone, quasi allucinate condanne della società "borghese" con la 
"formula" comunista, si è presi da un senso di sgomento e di pietà per il giovane autore. Egli non 
guarda che da uno spiraglio, anzi da una feritoia: ha l’orizzonte chiuso, aperto solo il campo di tiro.  
Ma benché la sua guerra sia limitata, e i giudizi siano inficiati dall’uso della formula marxistica  
ricondotta, al più, alla scaturigine hegeliana, pure il libro val molto più dei tanti e tanti pamphlets di 
propaganda a serie. Il volume contiene otto saggi, e il titolo dell’originale: Studies in a dying  
Culture fa sospettare nell’Autore l’intenzione di rilevare la differenza con l’usato – si vorrebbe 
quasi dire "borghese", – essay: sono prospettive ardite, meglio che sviluppi di temi. Il giovane 
comunista, pure essendo come legato alle sue premesse ed incapace di manovrare liberamente 
abbandonando la sua posizione ideologica e dogmatica, di essa si giova come non si potrebbe 
meglio, e di lì riesce a penetrare con l’osservazione e con tiro efficace nelle difese degli avversari.  
Egli scorge i punti deboli dell’opera di uno Shaw e di un Wells, incerti tra ideologia e arte, esitanti  
tra l’intransigenza e il compromesso con la borghesia. Il Caudwell attribuisce il fallimento 
dell’artista, nell’uno e nell’altro caso, alla mancanza di una ferma fede: altri potrebbe dire, alla  
interferenza dell’ideologia. Più felice mi sembra la sua spiegazione del mancato eroe in T. E.  
Lawrence d’Arabia, attratto come una povera falena dall’incanto che abbaglia e distrugge, il mito  
imperialistico. E le osservazioni singole non sono meno perspicaci, anche se sperdute in pagine di 
elucubrazioni sociologiche. Ad esempio, ecco una nota felice sulla formazione o rinascita perenne 
del linguaggio. "La parola – egli dice – è sociale, e rappresenta le formule coscienti che già 
esistono. Ma avere il desiderio di parlare significa voler dire qualche cosa di nuovo che nasce dalla 
nostra esperienza, dal nostro essere; e quindi forziamo la, parola con una metafora o in una frase, in 
modo da darle significato leggermente nuovo, più conforme alla nostra nuova esperienza". Il guaio 
è che esperienza ed essere, sono per il Caudwell qualcosa di opposto a coscienza, perché egli è 
immobile nel principio o idea – chiave di un essere che precede il conoscere: e con quella 
formuletta dualistica si illude di disserrare tutti gli usci e le saracinesche e le solenni porte bronzee  
della Vita e della Storia, ed è pure ossessionante nel Caudwell quell’appiccicare all’idea di cultura 
l’aggettivo borghese: sarebbe per il lettore scaltrito motivo di irritazione e fastidio, se non si 
attenuasse in lui quel senso penoso a ragione della probabile provvisorietà, quasi scolastica, dello 
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schema che nell’Autore giovane sorreggeva l’espressione. Di quegli accostamenti si può, al 
massimo, sorridere, pur se si accetta quel tanto di cotali concetti che mette conto serbare per  
comodità terminologica, escludendone, però, ogni significato causalistico. Il libro del Caudwell è  
per così dire, un’orgia di formule. No, sbaglio: mi richiama alla mente certi banchetti russi in cui si  
succedevano interminabili portate di antipasti, ricchi e rari quanto volete, ma sempre antipasti, da  
innaffiar di vodka. Non è un’orgia, è una prova di resistenza per stomachi buoni. Ma lasciamo il 
gioco dei traslati. Le pagine del Caudwell son da leggere, sia pur con la riserva che impone la loro 
superstiziosa ingenuità, e son da leggere perchè, nonostante tutto quello che si voglia eccepire, sono 
un tentativo non dei tutto vano, di’ una critica della civiltà britannica da parte di un britannico. Essa  
muove dall’esigenza di definire ex-integro la libertà: Il C. vede la ruina della civiltà borghese nel 
suo ostinato individualismo: essa gli appare chiusa nel pregiudizio che individualismo sia libertà.  
Solo con l’accettazione di legami sociali da stabilire sulla interdipendenza dei fattori materiali ai  
fini della produzione di "beni di vita", solo con il libero riconoscimento di una necessaria 
concatenazione di Forze che trascendono il singolo, si può uscire dall’impasse di questa nostra età 
di egoismi camuffati, di materialismo asperso d’acqua santa, di compromessi e di opportunismi 
elevati a metodo di vita.

La traduzione ci appare fluida e coerente, malgrado qualche lieve menda: ad esempio a p. 98 quel  
"cinismo del lavoratore ecc." ci fa sospettare che la brava traduttrice, Giorgia Valensin, non abbia 
scorto in un cynicism dell’originale uno dei tanti faux amis.

FELICE VILLANI
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DOMENICO DEMARCO, Il tramonto dello Stato pontificio: il papato di Gregorio XVI. – Torino, 
Einaudi, 1949.

Continuando le sue preziose ed accurate ricerche sulla repubblica romana del ’49, Domenico 
Demarco ci ha dato questo ulteriore saggio della sua scrupolosità e valentia di ricercatore storico.

Integrando gli studi già fatti e pubblicati sull’argomento, questo nuovo volume ci offre un quadro 
completo ed accurato di quella che era la società e la vita nello stato romano negli anni che  
precedettero immediatamente Io scoppio del moto rivoluzionario, giungendo alla conclusione che 
questi fu strettamente connesso, anzi causato dai contrasti e dalle contraddittorietà esistenti in seno 
alla società stessa.

Contrasti e problemi che sono chiaramente riscontrabili e documentabili con larghezza: vi  
concorsero e il rapido aumento di popolazione nei primi decenni del secolo XIX e la inesistente 
collaborazione economica tra i vari ceti sociali divisi in nobiltà ed alto clero godenti della maggior  
parte delle rendite e impieghi e (anche per tradizione) economicamente passive; terzo stato e basso 
clero carichi di tasse, privi di mezzi e senza incoraggiamento alla produzione. Tra questi due 
elementi la borghesia sorta da poco, ricca di danaro ed iniziativa, era impastoiata da un antiquato  
sistema economico ancora basato su tariffe, privative, privilegi. Tutto questo senza tener conto del 
ceto intellettuale ostacolatissimo da tutte le restrizioni ed i pregiudizi dello stato clericale, e di altri  
problemi di minor mole quale quello dei giudei, inumanissimamente trattati. Constatata d’altra parte  
l’impotenza del governo dei papi di fronte a questi problemi, sia per l’inadeguato sistema caritativo,  
sia per l’indolenza sua caratteristica, il Demarco ha buon gioco nel concludere – né si può 
contestarglielo – che i moti del ’49 furono in primo luogo determinati da questa infelice situazione 
che spinse buona parte della popolazione dello stato all’opposizione contro il governo, per cui 
fecero facile presa su essa le idee rivoluzionarie del tempo e particolarmente quelle pregne di  
contenuto sociale come era il caso dell’ideologia mazziniana.

Lavoro positivo dunque questo del Demarco, e perché porta un imponente contributo alla storia del 
nostro Risorgimento. (basti considerare la ricchezza delle più che numerose fonti valorizzate) e 
perché da un avviamento notevole a quelle indagini di carattere economico e sociale che, pur  
essendo indispensabili ad una piena conoscenza del periodo in questione, si trovano ancora nella 
fase iniziale nonostante gli utili lavori del Borlandi, dell’Agnelli, del Ciasca e di altri.

Dove però non condivido le idee dell’A. e dove anzi mi sembra che esse incontrino il loro stesso 
immanente limite, è nelle illazioni estreme che egli trae sia riguardo al fenomeno storico della  
rivoluzione romana in sé, sia riguardo all’impostazione complessiva degli studi sul Risorgimento 
italiano.

Queste illazioni sono chiaramente espresse nella introduzione al volume dove è detto che "si trattò  
di un rivolgimento a fondo sociale cui un manipolo di patrioti osò.... dare forma concreta.... il  
carattere patriottico nazionale unitario non fu che il tratto accessorio, contingente, imposto da una  
ristretta minoranza di idealisti, in gran parte estranei alla vita del regno, accorsi a sfruttare un vasto  
malessere".

Ora, che la rivoluzione romana del ’49 abbia un fondo sociale è innegabile: lo sfondo sociale si può 
anzi trovare in tutte le rivoluzioni, ma appunto per questo – riteniamo – non vale da solo a 
caratterizzarle differenziandole storicamente. In altre parole la miseria e l’incuria regnavano nello  
stato romano anche nel ’600 e nel ’700 eppure non dettero luogo ad opposizioni degne di nota, e la 
borghesia e gli intellettuali non trovarono – dopo la parentesi napoleonica – una forma di ribellione 
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prima che moderati e mazziniani saturassero il loro ambiente di esigenze liberali e nazionali. Ciò  
porta a ricollocare l’accento per la comprensione storica del problema su quello che è l’elemento 
differenziatore del movimento del ’49 e che è proprio quella esigenza liberale e nazionale che il  
Demarco considera accessoria.

Lungi da questa mia critica l’intenzione di privare la repubblica romana del suo contenuto sociale;  
vi è soltanto la pretesa che questo contenuto sociale non venga considerato isolato e unico 
determinante – quasi pei legge di meccanica bruta – di una così complessa serie di avvenimenti.

In conclusione vedo nel Demarco una tendenza al canone del materialismo storico "stricto sensu", 
cioè ad una concezione storiografica che deve ormai considerarsi superata, anche se dette un 
indubbio contributo al progresso delle scienze storiche. Materialismo storico cui forse non è 
estranea una psicologica avversione al fenomeno clericale ed alla sua storia. E son moti che lo 
storico deve sforzarsi di reprimere se vuol giungere ad una perfetta intelligenza del materiale  
raccolto.

Il che non esclude ch’io sia pienamente d’accordo nel riconoscere la fondatezza di questa 
avversione e nel giudicare pessimo quello che fu il governo dei papi cattolici.

ELIO APIH
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CARLO CATTANEO, Scritti letterari, artistici, linguistici e vari. Raccolti e ordinati da Agostino 
Bertani. Nuova edizione con pagine inedite. Voll. 2. – Firenze, Le Monnier, 1948.

Sono i due vecchi volumi degli Scritti letterari, i soli dell’ormai introvabile edizione Le Monnier di  
cui si fossero conservate alcune centinaia di copie stereotipe. Nel riporli in circolazione, il Comitato  
italo-svizzero per la stampa delle opere di Carlo Cattaneo vi aggiunge una errata-corrige, una nota 
bibliografica e alcune pagine inedite o non più ripubblicate; il che peraltro non è sufficiente  
compenso all’assai poco rigorosa distribuzione della materia nelle varie sezioni di ciascun volume,  
dovuta al primo editore, il Bertani.

Limitiamoci qui a considerare gli scritti propriamente letterari; che non sono molti, e nemmeno tra i  
più importanti di questa densa raccolta, se si voglia valutarne soltanto la capacità di interpretazione  
e giudizio estetico di singole opere d’arte. Per questo lato, indipendentemente dal carattere 
riassuntivo e informativo della massima parte degli scritti, che, apparsi per lo più sul primo e sul  
secondo Politecnico, risentono talora troppo dell’occasionalità della nascita, per questo lato la  
critica del Cattaneo non ha novità di concetti né rilievo di risultati. I suoi limiti sono anzitutto i  
limiti di un gusto e di chiarezza intellettuale, di temperanza sentimentale, di positività: gusto della 
medietas (di chiara discendenza dalla tradizione illuministica lombarda) che s’informa a un 
moderato classicismo sostanzialmente concorde col ragionevole romanticismo nostrano, anche se il  
Cattaneo non accetta il programma letterario dei novatori, né partecipa alla contesa, e anzi ne  
vanifica agevolmente, con superiore veduta di storico, alcuni idoli polemici. In realtà il Cattaneo  
non è ostile ai fondamenti teorici di quel programma, sì invece ai motivi profondi della sensibilità  
romantica per l’evasione ch’essi comportano dal termini della ragione; e, sotto questo riguardo, più 
che la temperata professione di fede classicistica opposta ai romantici di casa nostra nella  
prefazione alla presente raccolta, è indicativa la reazione pungente alla sensibilità pre-decadentistica  
del Tommaseo (v. Fede e Bellezza di N. T., I, 114), come anche le ragioni della preferenza accordata 
all’Alfieri sullo Schiller (il Don Carlos di Schiller e il Filippo d’Alfieri, 1, 11), come infine, 
indirettamente, l’assenza di riferimenti alle più tipiche espressioni letterarie del sentimento  
romantico, e, tra noi, alla poesia posteriore a Foscolo.

Va però riconosciuta al Cattaneo, rispetto alla contemporanea critica romantica di stretta osservanza,  
un’intelligenza dei fatti letterari talora più ampia e spregiudicata, seppure con risultati subito  
contraddetti e comunque non sistematici. Si vedano specialmente il citato confronto tra Schiller ed  
Alfieri e l’articolo sulla Vita di Dante di Cesare Balbo. Ma in sostanza il gusto e il concetto della 
poesia che il Cattaneo svolge nella pratica della sua critica lo dispongono piuttosto ad emozioni  
culturali che estetiche.

E infatti i risultati più originali, e certamente fruttuosi, dei suoi scritti letterari procedono dalla  
persuasione che le manifestazioni artistiche sono "frutti e indizi della vita morale e politica delle  
nazioni", specchio della società, e che "la completa evoluzione di un pensiero in tutte le forme 
dell’arte è dunque lavoro al quale, a vasti intervalli di tempi e di luoghi, si succedono e si associano 
le varie nazioni", Perciò il Cattaneo è soprattutto, inteso a studiare gli ambienti storici in cui si è  
prodotta la poesia (v. il saggio su Il Romancero del Cid. dov’è tracciata una rapida, lucidissima 
sintesi della storia medioevale spagnola), e a ricercare i contenuti poetici e a seguirne l’evoluzione  
attraversò l’evolversi dei tempi e la varietà degli ambienti. Più che della poesia nella sua concreta  
individualità, il Cattaneo dunque si preoccupa della materia prima della poesia: leggende, miti, canti  
e tradizioni popolari, poemi primitivi (ch’egli giudica frutto dell’anima collettiva di un popolo) sono  
argomento precipuo dei suoi studi letterari: i quali, strettamente connessi con i linguistici, sono 
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come essi un aspetto, un tema di quell’indagine storica in cui convergono i molteplici interessi  
culturali del Nostro, e in cui il rigore scientifico si accompagna a un entusiasmo morale che infonde 
alla prosa dello storico una così singolare animazione fantastica.

In tal modo il Cattaneo pone tra noi i fondamenti degli studi di letteratura comparata; e quali che  
siano i pregiudizi o i compromessi teorici di codesto indirizzo, è evidente l’importanza dell’attivitá  
del Cattaneo in seno alla contemporanea cultura italiana: per l’esigenza ch’essa introduce di una 
rigorosa, scientifica cognizione degli ambienti storici in cui è nata l’opera d’arte (valga per tutti il  
ricordato articolo sulla Vita di Dante), e per la funzione, a cui assiduamente si informa, di metter 
l’Italia all’unissono con l’Europa e di associarla – appunto svecchiandone e sprovincializzandone la 
cultura – a quella "nazione delle intelligenze che abita tutti i climi e parla tutte le lingue".

FILIPPO ZAMPIERI
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PIERRE DE RONSARD, Les Amours, a cura di Franco Simone. – Milano, Istituto Editoriale 
Italiano, 1948.

Una luce meridiana illumina, agli occhi della nostra memoria storica, l’epoca di Ronsard.  
Un’ingenuità un poco assonnata, un signorile – e campagnolo – scetticismo, a volte un fuoco 
improvviso di attività, spento e riacceso costruiscono l’aria e il senso di quell’età in definitiva solare  
e felice. Tale è almeno il significato dei documenti più pubblici e di maggior resistenza.

A un altro discorso – e forse un poco, crudelmente, ozioso – ci condurrebbero le carte della cronaca 
e il ripensare le vicende individuali degli uomini di allora: la statistica dei sentimenti e dei gesti  
umani ci dì sempre un bilancio negativo, la misura della felicità terrena nella sua frontiera più  
aperta deve essere sempre condotta da meno zero. La salvezza è altrove, l’indice positivo è dato da 
una summa rappresentata da uno stato di grazia o di miracolo, nella singolare fiducia in un’entità 
trascendente.

Tuttavia su quell’ormai così remoto sedicesimo secolo sembra splendere un raggio sufficientemente 
chiaro e tranquillo.

Le scuole letterarie, le accademie, non possono sorgere che da una serenità diffusa, oppure da una 
violenta costrizione. L’umanesimo francese, la Pléiade, con il suo aspetto di altissimo dilettantismo, 
aveva bisogno di una pace non precaria almeno nei limiti delle generazioni formatrici.

Quando nel 1549 Joachim du Bellay pubblica la Deffence et l’Illustration de la Langue françoise, 
intorno a lui sono già stretti da una concordanza di interessi e d’intenti, che ha radice nelle esigenze 
e nell’atmosfera dell’epoca, alcuni uomini sensibili e provveduti: Baif, Jodelle, Belleau e Ronsard.  
Si costituisce così la Pléiade. L’apporto di ognuno di quelli uomini è utilmente vario; sarebbe 
troppo lungo discorso, ora, voler inseguire le trame spirituali di ciascuno di essi. Qui ci preme 
soltanto ricordare come Pierre de Ronsard, con la supremazia del canto, ne sia stato il più decisivo 
avallo. L’edizione del 1560 delle sue opere è il punto più fermo nella storia di quella scuola.

A questo breve, privato ricordo ci ha offerto occasione un molto rigoroso libro di Franco Simone, 
uscito alcuni mesi or sono nella collana L’arco di Ulisse che Carlo Cordié dirige e l’Istituto 
Editoriale Italiano stampa. Si tratta di una raccolta critica e commentata di sonetti ronsardiani scelti  
dalle varie edizioni apparse tra il 1550 e il 1560, e cioè le due edizioni di Les amours (’52 e ’53), il 
Borage (’54), la Continuation des amours (’55), la Nouvelle continuation des amours (’56) e infine 
l’edizione collettiva del ’60.

"Con questa scelta di sonetti dichiara Simone nella nota bibliografica – mi sono proposto di indicare 
le testimonianze più sicure circa lo sviluppo tecnico e lirico della poesia di Ronsard nel periodo in  
cui egli raggiunge e dimostra la sua più completa maturità artistica". Quanto compiutamente egli  
abbia conseguito lo scopo prefissosi, il lettore attento potrà desumere sfogliando le pagine del testo 
così fitte di varianti, e l’acuto e amoroso commento che accompagna ogni composizione. 

Ma una diversa, meno filologica, intenzione anima l’autore in questo suo lavoro. Essa riguarda la 
"storia" di Ronsard, la sua vicenda umana inserita in quella universale della poesia. È opinione 
diffusa che Pierre de Ronsard sia stato una specie di "avventuriero della vita e della penna": 
"sembrerebbe che i suoi versi – afferma Simone – siano stati un mezzo per conquistare quella 
bellezza per la quale le doti fisiche erano venute meno. I mutamenti di maniera e di stile si  
vorrebbero dettati dal desiderio di compiacere ad una corte da cui un infortunio giovanile aveva 
estromesso il giovane paggio. Ma questo è un peccare di troppa fiducia nelle affermazioni poetiche 
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di Ronsard, oppure un affidarsi con troppa confidenza ai pochi fatti che egli confusamente e 
distrattamente indica. Infine in una vita come quella del nostro poeta, tutta dedicata per sua stessa  
testimonianza più volte ripetuta, allo studio ed al culto esclusivo dell’arte, vien fatto un posto troppo 
limitato alla poesia ed a quell’amore per essa che fin dall’infanzia scosse un cuore e ne vincolò per  
sempre i sentimenti".

Attraverso l’analisi dei dati esterni, "storici", e le loro infinite contraddizioni, Simone si convince 
che "altra è la via da percorrere se si vuol aderire alla verità poetica e seguirla nella sua più originale  
evoluzione". In realtà quello che importa è "fissare quanta parte abbia nella vita artistica del poeta  
l’opera assidua della composizione a tavolino, al lume della lucerna...". E tutto su questa via muove 
il lavoro eruditissimo di Franco Simone, nel contemperamento costante dell’intelligenza critica e  
della pazienza filologica: quanto questo modo di procedere ci sembri onesto, quanto ci persuada, e 
quanto opportuno esso ci appaia, nelle attuali difficoltà della critica letteraria, non finiremo mai di  
ripetere.

Simone avanza a paragoni distanti e decisivi: per suffragare la sua tesi di una lenta e tormentata 
elaborazione tecnica della poesia ronsardiana egli chiama in causa un poeta quant’altri mai lontano  
dalle facili improvvisazioni: Mallarmé; e riesce a dimostrare che l’impervia tecnica mallarmeana  
della rima è in tutto simile a quella usata da Ronsard. Provata questa tesi, Simone propone l’usuale 
equazione tra "poeta e letterato". Saint-Beuve, a proposito di Alfieri, cercava di risolverla parlando 
di "volontà": qui invece "non di volontà si deve parlare, quanto piuttosto di gusto".

Si giunge infine all’inevitabile problema dei numerosi "echi" presenti nell’opera ronsardiana, ed al  
parallelo d’obbligo con il Petrarca.

"Che cosa l’artista aveva chiesto ad Orazio e a Pindaro? – si chiede il Simone. – Quello che prima 
aveva chiesto a Marot, quello che ora chiederà a Petrarca: degli insegnamenti tecnici, cioè uno stile  
nuovo, un particolare allacciamento di rime. Nuovi colori di immagini, non una singolare 
concezione di vita ma un originale ritmo musicale per esprimere la vita di tutti...".

A chiusura del suo saggio introduttivo Simone ci offre un giudizio complessivo sull’opera di 
Ronsard; ed è, assieme, il più acuto e il più affettuoso giudizio che mai ebbimo occasione di leggere 
sul grande cinquecentista francese: "È noto che il nostro poeta non ebbe una forte personalità perché 
mancò a lui un grande pensiero, una universale concezione della vita che lo guidasse e lo facesse 
lottare. Nelle sue vicende quotidiane cerchi le sofferenze e trovi i lamenti; vuoi delle ferite e non  
trovi che delle lacrime. Vissuto in momenti felici per la sua patria e durante lotte religiose fra le più  
tristi che lo storia ricordi, dei primi fu. cantore ispirato, dei secondi interprete volontario ma non 
spontaneo. Per altro egli non aveva un carattere contemplativo e solitario. Il petrarchismo, come le  
idee platoniche, non sono naturali al suo talento. Altri, fra l’amore terreno e quello divino è in  
dubbio e oscilla or verso l’uno or verso l’altro. Ronsard invece è sempre per il terreno anche quando 
pare guardare verso il divino. La sua natura non sente i grandi problemi se non in superficie perché 
egli ha una visione della vita limitata…Nella constatazione della fragilità umana Ronsard ritrova se  
stesso, e se la poesia riesce in quei momenti felici a dominare con pienezza di mezzi il suo ardore,  
allora egli si svela l’interprete di uno speciale sentimento che all’amore guarda come a un bene 
inafferrabile, bello tanto quando si attende come quando si rimpiange. Egli trova il senso del 
caduco, del fuggevole, del mortale.

La morte stessa lo rende pensoso non per quello che promette ma per quanto abbandona. La realtà 
poetica rimane la sola capace di riaccendere in lui l’ardore per vivere; a quella si affida come ad un  
unico bene. Con essa tenta di fissare quello che nella vita è mutevole; di precisare quanto sfugge 
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alla sua attenzione sentimentale. La sua poesia migliore diventa l’espressione lirica di un tentativo  
vano di opporsi alla rapida evoluzione delle cose e del mondo; di un fallimento provato e sofferto 
nella lotta contro leggi di troppo più forti e più grandi di una desolazione mai taciuta e sempre  
rinnovantesi. Solo un ritmo nuovo e del tutto personale rende in versi pieni di richiami l’ineluttabile  
di questo eterno fluire della vita a cui la fantasia ardente del poeta si volle per un attimo opporre".

Vogliamo sperare di essere riusciti a rendere almeno in parte la grande importanza – per 
intelligenza, coraggio e coerenza – che riveste questa opera di Franco Simone. Essa è una onorevole 
e degna testimonianza degli studi italiani sulle letterature straniere e si allinea legittimamente  
accanto al Villon di Ferdinando Neri, che nella stessa Francia viene considerato il migliore testo 
critico dell’opera villoniana.

LUCIANO BUDIGNA
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Antologia de Poetas Americanos, congregados por ERNESTO MORALES. Buenos Aires, Santiago 
Ruada editor, s. d. (ma 1948).

È questa la seconda edizione, ampliata e accresciuta, di un’opera la cui prima edizione, apparsa nel  
1941, è rimasta del tutto o quasi sconosciuta in Italia.

Un’antologia "continentale" non ha, in America, un valore soltanto letterario: ha anche significato,  
per dir così, nazionale. Tale fu lo scopo del primo antologista americano, Juan Maria Gutierrez: la 
sua America Poetica, dice il Morales, fu, "in quell’anno 1846, un libro d’arte e di politica. Con esso 
si voleva dimostrare alla Spagna che la emancipazione delle sue antiche colonie era un fatto fisico,  
e spirituale" (p. 14).

Tale fu l’impressione di quelli che, dopo di lui, ripresero e allargarono il quadro della poesia sud-
americana – dei quali il Morales traccia una breve informatissima storia –; tale è anche, a cento anni  
di distanza, l’intento del Morales: dimostrare che "dal Messico al Rio della Plata, i popoli delle  
antiche colonie spagnole, una volta costituite in nazioni indipendenti, ebbero la coscienza della loro  
unità, e i movimenti letterari, rinnovatori della loro letteratura, furono sincroni" (pp. 13, 26). "La 
realtà di ciò che è stato è l’annuncio di ciò che sarà. Felice chi, fra cento anni, tornerà a riunire i  
poeti d’America in un libro consimile! Non solo per quel che potrà raccogliere nella sua messe 
opulenta, ma anche perché quello spirito di unione che ispira questa opera – oggi ostacolato dalle 
distanze e debole per la scarsa conoscenza che ciascun popolo ha dell’altro – si sarà a quell’epoca 
consolidato, e gli appianerà il cammino. E se questo florilegio contribuirà in qualche modo a tale  
unione, mi stimerò generosamente ricompensato" (p. 27).

L’antologia – 800 pagine in ricca veste bibliografica – comprende circa centocinquanta nomi di  
poeti, che abbracciano oltre un secolo e mezzo di storia, e appartengono a ventun Stati diversi. Il  
Morales ha infatti esteso la sua scelta ai poeti nord-americani, e ai poeti nati in America, ma vissuti  
in Europa e divenuti europei (p. es. Gertrudis Gomez de Avellaneda, cubana di nascita ma spagnola 
di elezione). Unica è però la lingua – lo spagnolo – e quasi sempre felicissime le traduzioni,  
dall’inglese e da) portoghese.

Tra le prime ricorderà quelle, veramente ottime, del Poe, opera di Carlo Obligado (argentino), fra le  
quali emerge Le Campane (per non parlare di quelle del principe dei traduttori spagnoli del secolo 
scorso, Juan Valera); ma tutte, in genere, le traduzioni dall’inglese – quasi interamente dovute ad 
autori sud-americani – costituiscono una delle curiosità più attraenti di quest’antologia, e tutte si  
tengono a un livello altissimo.

Le traduzioni dal portoghese sono tutte – salvo tre o quattro – opera dello stesso autore 
dell’antologia, e non sono certo inferiori alle altre: anzi nella traduzione di alcuni moderni – per  
esempio di Raimondo Correia – il Morales ha versi bellissimi e intere liriche che non fanno 
rimpiangere l’originale, per la fedeltà della traduzione e l’efficacia dell’espressione. Ricorderò fra  
tutte, del citato poeta brasiliano, il sonetto Anockecher ("Il Crepuscolo").

Il Morales è anche un ottimo interprete di poesia, e un uomo di buon senso e di buon gusto. Non 
ama troppo le avventure della poesia moderna, e ispirandosi all’esempio del grande Marcolino 
Menendez y Pelayo – che nella sua celebre Antologia de poetas hispanoamericanos (1892) incluse 
solo nomi di poeti già morti il Morales accoglie nel suo volume solo tre viventi, perché ormai 
"arrivati": il colombiano Guglielm Valencia, e i messicani Maria Enrichetta e Enrico Gonzáles  
Martínez; severità lodevole, ma forse eccessiva, se lo ha costretto a lasciar fuori dalla sua scelta 
nomi come quello di Gabriella Mistral.
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Alla letteratura sud-americana, pur così ricca di forme e di autori ("la poesia è il genere letterario  
più coltivato in America", dice il Morales), mancano forse delle personalità grandiose, che si  
distacchino ed assurgano sulle altre. Tuttavia due voci almeno, anche in questa antologia, dominano 
il molteplice coro: nell’Ottocento quella di José Hernandez, il sommo "nativista" argentino, il cui  
grande poema José Fìerro costituisce forse la più originale opera della letteratura sudamericana; nel 
Novecento quella di Rubén Dario, il celebre lirico nicaraguense, presente qui con le cose più note 
(Verlaine, Canti di vita e di speranza, e quella ineffabile Canzone d’autunno in primavera, che si 
rilegge sempre come cosa nuova, ed accoppia divinamente a una languida malinconia spagnola una 
sottile ironia francese, che mi ricorda stranamente Le Promenoir des deux amants, di Tristano 
l’Eremita).

I centocinquanta poeti sono divisi dal Morales in quattro gruppi – arbitrari come tutte le 
classificazioni –: classici, "nativisti", romantici e moderni. Il nome di ogni poeta è accompagnato da  
una brevissima nota critica: ma pur attraverso questa brevità il Morales esce non di rado in 
notazioni felici e precise, come quando scrive, a proposito di Rubén Daro: "Cosmopolita, 
errabondo, alato, infantile e profondo, uscì dalla sua terra ovunque diffondendo la sua lirica 
sementa. Tanto gli devono le nazioni d’America, quanto la sua antica metropoli. Generoso, 
disordinato, ingenuo, sentimentale, inadattabile, timido, mentalmente audace, pagano, sensuale,  
mistico, contraddittorio, ‘povera e grande umanità fu la sua, che destava ammirazione fin nei più 
alti e compassione fin nei più umili’. Passò attraverso la vita come se non avesse vissuto, compì la 
sua missione di aedo, turbatore di liriche selve, e morì pur sempre giovane, felice e disgraziato" (p.  
696).

In conclusione: un’opera che meriterebbe di esser conosciuta anche in Italia, se l’amore per la 
letteratura spagnola non fosse da noi scarsissimo, e quello per la letteratura sud-americana, se 
possibile, ancor minore.

ANDREA CHITI-BATTELLI
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ANTONIO CECHOV Teatro. – Firenze, Sansoni, 1948.

Dopo avere, ad intervalli, pubblicato presso Vallecchi, le sue versioni di quasi tutto il teatro 
cechoviano, corredate da introduzioni informative e critiche, C. Grabher riunisce ora tali versioni in  
un nitido volume, aggiungendovi quella di Le tre sorelle e premettendo alla raccolta, rifuso ed 
ampliato, il capitolo di un suo studio sullo scrittore, stampato nel ’29, che si riferisce all’attività  
drammatica di lui ed era, per ovvie ragioni, di proporzioni assai più modeste. Il lettore italiano ha  
dunque dinanzi a se, in una veste rivelante insieme la pronta aderenza dello studioso al 
personalissimo stile dell’originale e l’ansiosa preoccupazione di non tradire i caratteri genuini della  
nostra lingua, uno dei più singolari episodi artistici d’ogni luogo e d’ogni epoca, l’intervento nella 
storia dell’evoluzione teatrale, non solo russa ma universale, Cechov, come assai acutamente 
osserva il Grabher, opponendosi in ciò al Mjerezkovskij, non è affatto costretto nei limiti del suo 
popolo, d’uno scrittore il quale, raggiunta la maturità del campo narrativo, sentì l’urgente impulso 
di strappare "la scena dalle mani dei mercanti" per porla in quelle dei letterati e, sentendosi a 
disagio negli schemi ancora convenzionali offertigli dal verismo moralistico e problematico di  
Griboedov e Gogol, o da quello osservatore di Ostrovskij, intese ideare una nuova formula, 
mediante la quale proporre una soluzione, forse definitiva, del problema creativo, nell’ambito della  
rigida, ingombrante, eppure insostituibile tecnica teatrale. Ché non tanto c’interessa l’opera 
drammatica di Cechov per quel che vi si esprime della delusione, della scoraggiata inerzia 
schiacciante l’intellighentsija russa, nel periodo di reazione politica e sociale successiva 
all’assassinio di Alessandro II, dell’attenuarsi in essa di ogni comprensione dell’esistenza (essendo 
ignorata, o negata quella ultraterrena), del suo aggrapparsi al miraggio di una trascendenza in questa 
vita, non tanto ci attrae per ciò che in lei si oggettiva artisticamente di tali tormenti e crisi e  
problemi, fallendo più o meno nei personaggi di Ivanov e Liescij, ma felicemente realizzandosi in  
figure come quelle di Vania nel dramma omonimo, di Mascia in Le tre sorelle, di Lòpachin (tipico 
rappresentante degli uomini, che, non sorretti da un’interiore forza spirituale, cedono alla tirannia 
dell’abitudine, passando da un iniziale positivismo a un materialismo grossolano) in Il giardino dei  
ciliegi; quanto ci colpisce per la completa riuscita della sua esperienza, per la elegantissima 
soluzione del problema artistico teatrale, raggiunto senza sostanzialmente rinnegare il suo credo 
artistico (se pur non rinchiudendosi in "questa o quella cornice" metodologica) ma interpretandone 
i principi con una geniale originalità, che gli permise di realizzare l’eguaglianza arte-vero, in modo  
forse unico e sul terreno più pericoloso, il teatro.

Certo il fondamento ideologico, filosoficamente positivistico, socialmente collettivistico,  
moralmente umanitario, da cui muove la vita spirituale di Cechov e che è, in parte, indiretta origine  
della sua attività artistica e in quella teatrale trova (per il carattere stilizzato ed esemplare di una tal  
forma letteraria) la sua più evidente espressione, è elemento importante nella natura dello scrittore e  
giustamente il Lo Gatto, il Grabher, il Ferrieri, il Persky e più di essi i critici russi, come il Sestov e  
il Michajlovskij ne hanno indagato l’incarnazione in figure del suo teatro (come l’Astrov di Zio 
Vania, scettico rinunziatario ad ogni sogno di notorietà e gloria e pur pervaso di un caldo amore per 
gli uomini e la natura; il Tusenbach di Le tre sorelle, tenacemente legato al miraggio di un ideale 
progressista, cui intimamente più non crede; la Nina di Il gabbiano, piegata dalla vita e mascherante 
di fiduciosa accettazione la sua rinunzia). Ma più importante ci sembra riesplorare in queste pagine,  
che ci offrono, in ordine cronologico, le tappe dell’evoluzione teatrale cechoviana, la minuziosa 
paziente opera dello scrittore per imprigionare finalmente nelle più scarne battute ("La semplicità di  
Cechov" osserva Mjerezkovskij "è tale che talvolta se ne rimane spaventati") l’essenza della poesia 
drammatica.
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Cechov aveva, come s’è accennato, dietro di se, quando iniziò la sua attività teatrale, il realismo di  
Gogol, Griboedov, Ostrovskij, cui avevano data voce scenica gli attori Scepkin e Sadovskij del 
Piccolo Teatro di Mosca, che, pur sgombrando di molte scorie il testo letterario e la sua veste 
rappresentativa, rimase fermo alla concezione neoclassica del personaggio in quanto carattere, cioè 
a dire orientato sulla rilevata raffigurazione di una o più qualità dello stesso individuo (sempre più 
stilizzate, man mano che si risale verso le origini del metodo) imperniando su conflitti tra tali  
individui una vicenda ricca di artificiosi incidenti; ed è opinione generale, che egli tendesse  
all’assorbimento di tali individui in un’atmosfera drammatica, proiezione unitaria della sua  
interpretazione soggettiva della realtà, a una liricizzazione e insomma a un annullamento del  
dramma in quanto rappresentazione oggettiva di un’azione (sotto questo aspetto il Grabher 
considera Il giardino dei ciliegi e non manca coerentemente di sottolinearne le debolezze, nei 
riguardi del teatro), mentre d’altra parte non rimaneva insensibile (secondo il Lo Gatto) alle correnti  
spiritualistiche e simbolistiche (rappresentative e allusive) diffondentisi in quell’epoca dalle altre  
scene europee su quella russa, ricevendone impulso a staccarsi dalla minuziosa e greve, se pur 
potente realtà ostrovskijana, come dal sopravvivente artificio di origine francese di Gogol e 
Griboedov, per permeare le sue atmosfere di una luminosità trasfiguratrice della realtà riprodotta. A 
noi non sembra che il Cechov abbia subito, sia pure parzialmente, suggestioni di carattere artistico,  
da parte di drammaturghi come il Maeterlinck, il Hauptmann, I’Ibsen, di delicato artificio estetico e  
ancora legati a una vecchia convenzione tecnica e l’ultimo poi debitore dei suoi schemi al  
complesso meccanismo del dramma francese; né d’altra parte stimiamo che, secondo scrive il Lo 
Gatto, Cechov rinnovasse il dramma verista e psicologistico mediante la sistematica rivoluzione 
tecnica ed estetica d’una pittura a tocchi mescolati e sovrapposti (impressionistica la definì Tolstoi, 
che nutrì sempre grande stima per lo scrittore moralmente ed esteticamente così diverso da lui)  
svincolantesi dalla costruzione del personaggio nettamente determinato e formante quel clima,  
quella atmosfera, che s’è definita diretta proiezione della personalità artistica. S’opporrebbe a tale 
conclusione se non altro la vivacissima autonomia, con cui i personaggi cechoviani o almeno alcuni  
di essi, (Nina nel Gabbiano, Andrea, Natascia, Mascia di Le tre sorelle e quasi tutti quelli del 
grandissimo Zio Vania) continuano ad insistere in noi proprio come individui, al di fuori dei confini 
teatrali loro segnati dall’autore. Siamo invece d’opinione che la superba fioritura dei due grandi  
drammi cechoviani Zio Vania e Le tre sorelle, preparata dal torbido Gabbiano, ove ancora le linfe 
creative urgono in tumulto disordinato e dopo il lungo periodo di pura esperienza artigiana 
rappresentato dalla serie di commedie in un atto, ove la forma vaudevillesca dello schema è 
evidente ed esprime, insieme a una turba di figurine grottesche, un contenuto morale di tragico 
buffonesco, non molto diverso da quello di alcuni racconti, ma rivela anche debolezze 
melodrammatiche, giustamente osservate dal Lo Gatto in contrasto col Grabher (cui qui anche noi 
dobbiamo contraddire) nel solo atto puramente drammatico Su la via maestra, muova da 
un’esigenza e tenda ad una mèta sostanzialmente realistica (come del resto la sua educazione 
scientifica e il suo credo filosofico facevano prevedere) e voglia non trasfigurare la vita riprodotta 
nel dramma, bensì raggiungerne la sostanza più intima non dissolverla in atmosfera, ma ridurla 
all’essenziale. "Bisogna" egli affermava "creare un dramma, in cui gli uomini vadano e vengano,  
parlino del tempo, giuochino a carte e non perché ciò è necessario all’autore ma perché avviene  
nella vita reale". Tutto ciò non è nuovo, d’accordo; e può darsi, che in tale professione di fede si 
ritrovi più che un’eco di quei documenti umani con tanta industre fatica ricercati dai Goncourt e di  
quello sperimentare consigliato dallo Zola che doveva pur risuonare nostalgicamente nell’animo 
dello scrittore russo, il quale tanto pregiava la sua passata attività di medico da affermare "ho 
sempre cercato, dov’era possibile di conformarmi a dati scientifici e dove non lo era, ho preferito  
non scrivere affatto". Ma è certo che Cechov, partendo da una tale minuziosa conoscenza della 
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realtà psichica e fisica e considerando sempre la seconda soltanto come esteriorizzazione della  
prima (secondo il criterio, applicato in quel tempo sulla scena da Stanislavskij e Dancenco, del  
realismo spirituale) illuminò e snellì questa fedele registrazione, dando rilievo agli elementi 
determinanti e significativi, lasciando in ombra quelli secondari, pur senza violentarne in alcun 
modo la originaria spontaneità, perché dalla inorganicità della annotazione sbocciasse l’opera 
d’arte. Il caso del Liescij la prima opera in cui Cechov, staccandosi dalle forme tradizionali ancora 
impiegate in Ivanov, applicò la sua tecnica espressiva e che all’autore stesso apparve, com’era, una 
congerie disorganica di frammenti, mentre bastò ch’egli vi rimettesse le mani, cercandovi, con 
pronta sensibilità, la vena della realtà essenziale, perché dalla massa confusa si concretasse il  
perfetto fiore di Zio Vania, ove la commozione umana più genuina trema costretta nei limiti d’un 
dialogo dei più densi e scarni che conti il teatro d’ogni tempo, opera esemplare per chiunque voglia  
identificare ed esprimere quei riflessi della vita universale, che sempre si colgono nell’individuo,  
allorché se ne tocca la vera natura, è altamente sintomatico. In Le tre sorelle l’arte resta ad uguale 
livello e decade in Il giardino dei ciliegi, in cui veramente, la mano essendo meno sicura, 
l’individuo si dissolve, per dar posto a quella tecnica atmosferica, che secondo vari critici è la 
precipua caratteristica del teatro di Cechov.

Molti anni dopo, nel primo dopoguerra europeo, un gruppo di commediografi, che furono detti 
dell’inespresso o del silenzio, quali D. Amiel, Geraldy, Vildrac, ma sopratutto J. J. Bernard, cui 
risposero in Italia scrittori di qualche valore artistico, come F. M. Martini e C. Lodovici tentarono 
ritrovare il segreto di Cechov e subito si parlò di loro, come di creatori di personaggi dotati d’un 
grande pudore espressivo, oppure disillusi dalla vita e tratti perciò a sforzarsi di ignorare i propri 
impulsi spirituali, o realmente inconsci della propria vita psicologica. Ma un critico francese, il  
Bidou, osservò che la loro arte consisteva semplicemente nel "ne faire dire aux acteurs que ce  
qu’ils diraient en réalité, ou, si l’on veut, de rèduire la parole au rôle qu’elle a dans la vie" e ciò 
non solo dei personaggi inconsci dei propri conflitti intimi, ma per tutti. Egli era d’opinione che sì  
trattasse d’una rivoluzione, nei confronti del teatro ottocentesco e aggiungeremo noi, anche nei  
confronti dei tre quarti del teatro d’ogni tempo. Si tratta, come s’è detto, di realismo essenziale; che  
non dimentica cioè quell’opera di cernita inscindibile da ogni manifestazione d’arte, la quale è già,  
di per se stessa, giudizio e scelta.

È questa la lezione che Cechov dà al teatro di tutto il mondo e che neanche oggi ha perso il suo 
valore, una delle vie, se non addirittura la via, per la quale sarà dato raggiungere, sulle scene, la 
verità nell’arte.

EMILIO BARBETTI
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FEDERICO VERDINOIS, Profili letterari e ricordi giornalistici, a cura di Elena Craveri Croce. – 
Firenze, Le Monnier, 1949.

Ai ragazzi l’incontrare un monumento incute sempre soggezione e fastidio. E questo accadeva 
anche a me in quella infelice e beata età. Letta l’iscrizione, fissavo a lungo i tratti, le uniformi, le  
palandrane di quei valentuomini di bronzo o di marmo sforzandomi, con fanciullesca 
immaginazione, di vederli muovere ridere correre e magari bestemmiare come i miei vicini di  
strada. Ma quelli, duri. "Studia e saprai chi ero", parevano dire tutti. E io, che avevo pochissima 
volontà di studiare, voltavo le spalle indispettito.

Qualcosa di simile mi accade ancora e se ho imparato che le opere di un uomo valgono per quel che 
valgono e poco hanno da spartire con la psicologia e con la fisiologia dei loro autori, non ho perduto 
il gusto di veder muovere le statue e di cercare – scandalosamente – qualche segreto rapporto, non 
solamente analogico, fra il respiro la forza e gli appetiti dell’uomo e quelli dell’eroe. Ai testi di pura  
critica, che s’accaniscono sul fiore, vien fatto spesso, e non a me solo, di preferire le pagine di taluni 
insigni o men noti scrittori, che hanno il dono di saper ricostruire in pochi tratti la piana intera.  
Tanto meglio se lo scrittore fu contemporaneo, sia pure avversario o amico, dei suoi modelli.

Ed ecco, ad appagare ancora una volta questa curiosità, il recentissimo volumetto della collezione in  
ventiquattresimo del "Monnier", alla quale il gusto sicuro di Pietro Pancrazi ha assicurato una così 
meritata fortuna. Il nome di Federico Verdinois suonerà nuovo ai giovani, non agli anziani, che lo 
videro così spesso apparire nei giornali e nelle riviste dell’ultimo Ottocento e del primo Novecento 
e che lo associarono festosamente a quello del Sienkiewicz del quale il Verdinois – ottimo 
conoscitore di piú lingue straniere – rivelò agli Italiani il celebre Quo vadis? Ma se volessi parlare 
di lui e dell’arte con la quale egli dettò i profili e i ricordi qui raccolti non dovrei che ripetere quanto  
è scritto nella bella Introduzione di Elena Craveri Croce: i lettori troveranno in lei una guida ben più  
esperta e sicura.

Le figure qui disegnate appartengono tutte al Mezzogiorno d’Italia e se le maggiori si distaccano 
per vigore d’intelletto o di carattere dalla pittoresca mediocrità della sua gente, conservano 
nondimeno quasi tutte alcuni tratti di quella "nervosità tutta meridionale", che il Verdinois pone a  
fondamento delle qualità e dei difetti del suo popolo. "Una nervosità – come egli scrive – che ci  
rende mutevoli negli affetti, che intacca la saldezza dei caratteri, che ci fa soffrire di istintive  
simpatie ed antipatie e che ci rende così buoni, così originali, così amati ed ammirati e così  
insopportabili". Questa onesta spregiudicatezza nel giudicare uomini e avvenimenti è avvertibile in  
tutto il libro e si accaparra subito la fiducia del lettore. Così lontani dall’apologia come dalla  
caricatura, questi profili ci aiutano a ricomporre felicemente – luci e ombre – glorie sicure e a noi  
care e figure quasi dimenticate, ma rappresentative di un mondo e di un’epoca.

Il lettore vi scoprirà un Francesco De Sanctis superbo e modesto, inverosimilmente distratto e 
troppo onesto per essere anche un uomo politico: un Bonghi solenne accigliato inflessibile, che può 
correre per la casa guidando per le lunghe trecce bionde la bellissima e adorata figliuola; lo 
"stroncatore" Imbriani, ispido e barbuto, che ama vestire come un bandito e nella cura della persona 
e della segreta biancheria tradisce l’interesse che le donne – sempre incomprensibili – hanno per lui;  
il padre Tosti, credente a modo suo, patriotta rientrato, piccolo Jehova che riesce a sorridere tra le 
folgori; il tenebroso Bovio, dal "pizzo lungo, folto, nero, ch’egli accarezza volentieri e pare che lo 
tiri giù a pescare i suoi profondi pensieri nel centro della terra", eretico bonario che "da un punto di 
vista assolutamente artistico" vagheggerebbe il rogo di Bruno...; il giornalista Rocco De Zerbi che 
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"scrive di tutto, fa suo anche quello che non ha mai saputo, lo sa mentre scrive e lo dimentica dopo" 
(e penserà il Carducci a dargli tre unghiate filologiche dal suo "Fanfulla"); il sorriso triste di Achille  
Torelli, commediografo presto esaltato e presto – troppo presto – dimenticato; la semplicità  
spregiudicata della giovine Serao.... Tutto un mondo scomparso nel quale il Verdinois ci riconduce 
col suo passo svelto e sicuro e dove avverti, pur nel cozzo delle passioni e nell’asprezza delle 
polemiche letterarie o politiche, una tal quale bonomia, una cordialità che il nostro secolo  
aggressivo sembra aver gettato sprezzantemente in soffitta, tra i ferrivecchi.

CORRADO TUMIATI
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FRANCESCO CHIESA, Ricordi dell’età minore. – Bellinzona, Istituto Editoriele Ticisene, 1948.

"Nessuna intenzione di narrare.... le cose anteriori ai miei vent’anni; desidero invece di confidare, se 
ci sono orecchi di paziente bontà, questa melanconia di un primo mattino risognato in una tarda ora 
serale". Con tali parole Francesco Chiesa congeda il suo ultimo libro di ricordi, quello che corona,  
con più consolante ed insigne convinzione, cinquant’anni di intensa operosità letteraria.

Ancora un volume autobiografico – dunque – ma sollecitato da quella serena e dolce mestizia che 
dà la vecchiaia, fiorito per un gioco sagace e ricorrente della memoria cui piace indugiare, anziché  
alla superficie di una cronaca avventurosa, alle radici della storia dell’anima. Autobiografia che si  
traduce in poesia, lontana da quel sapore intimista che la trasforma in misterioso messaggio di  
incontri decifrabili solo all’autore e insieme discosta da quella orgogliosa ed esterna intenzione di  
narrare uomini e azioni lontane nel tempo ma presuntivamente di un qualche interesse per il curioso 
lettore.

Francesco Chiesa non è di questi scrittori autobiografici: i Racconti puerili (1920), e Tempo di 
marzo (1935) erano già un lontano preludio a queste ormai scoperte confidenze. Nell’uno e 
nell’altro, come in tanta prosa del Chiesa, questa volontaria partecipazione al mondo giovanile era  
già divenuta lievito fecondissimo per suscitare ed indagare un clima poetico così ricco di 
suggestioni; con questi ultimi e più intimi ricordi l’età minore è ormai divenuta un mondo a sé,  
affascinante nella memoria, collocato e meditato nella storia umana di Francesco Chiesa come la  
stagione felice dello stupore e della grazia.

È interessante ricordare le parole dello scrittore, pronunciate nel corso di una recente intervista a  
proposito delle differenze che corrono fra i suoi libri precedenti e quest’ultimo. "Nei Racconti  
puerili – egli ha detto c’è un riflesso nell’ambiente in cui è cresciuta e si è formata la mia 
giovinezza, ma nessuna corrispondenza precisa. Si tratta di cose favoleggiate, come in Tempo di 
marzo. In questo mio nuovo libro vi saranno riferimenti di cose veramente avvenute, con 
quell'inevitabile stravolgimento, con quella alterazione che anche le cose nostre subiscono nella  
nostra memoria". Questa più decisa aderenza al fatto storico, ha condotto il Chiesa ad un esito assai 
più profondo: se altrove egli univa un’occasione, guidata dalla memoria, a pur felici giochi di  
fantasia, qui egli non ha che da legarsi alle ragioni del suo sottosuolo, rivivere e riflettere con anima 
di poeta un’esperienza del tutto vissuta e ben più convincente.

In tal senso i Ricordi dell’età minore non sono bozzetti o racconti, prodotti da una deliberata 
volontà descrittiva, ma pagine di vita liricamente meditate – e maggiormente dischiuse ad un  
delicato sentimento di vaga melanconia per essere di vita fanciullesca. I villaggi del Ticino, gli  
esami, i primi libri, i primi viaggi, le avventure alla scoperta del mondo e della natura, la vita di  
collegio, e poi gli anni del ginnasio e del liceo, non sono pretesti per una autobiografia senza storia 
d’anime: sono tappe di una vita che sboccia e che il Chiesa di oggi, quasi ottantenne, ripercorre e 
accompagna con lo stupore, l’ansia e i turbamenti degli anni minori, ma con una più vigilata 
coscienza, frutto della raggiunta saggezza.

Di qui nasce un libro di squisita liricità, dove i ricordi, nella loro purissima significazione di  
commossa e smarrita meraviglia, si affollano e si inseguono in un legarsi di immagine destate da 
una parola, da un oggetto, da un gesto, che a loro volta, ad ogni capoverso, altri ancora ne chiamano 
fino a riempire le pagine di una corale fioritura delle memorie.

Una materia così suggestiva come quella dei ricordi pretendeva uno stile sapientemente profondo e 
insistito, non poteva affidarsi ad una prosa scialba e incolore, priva di personalità. La più grande 
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fortuna di Francesco Chiesa è perciò di natura stilistica: consiste nel possedere un’arte espressiva 
armoniosa e liquida, tale che mai, come per Chiesa, può ripetersi esemplarmente l’antica formula  
che lo stile è l’uomo.

In una pagina di questo suo ultimo libro, parlando di un giudice espertissimo nell’arte oratoria, il  
Chiesa dice di non aver mai udito chi "desse così stupendamente l’impressione della parola che 
sgorga come una polla viva, del pensiero che si svolge quasi per effetto d’una fatalità felice: fortuito 
e giusto, libero e necessario, senza sforzo; pericolante, pareva, un attimo, come se stesse per 
infrangersi o smarrirsi: e lì, un balzo e via più franco e luminoso". È per l’appunto quanto può dirsi 
dello stile di Francesco Chiesa: una prosa fatta d’acqua scintillante che brilla al sole in mezzo a un  
prato verdissimo, di ruscelli trasparenti fra le dita che ne sorseggiano la limpida freschezza; prosa di  
cristallo, dagli arcobalenanti riflessi, d’una chiarezza e d’un candore simile a neve intatta; prosa di  
luminosa classicità che ricorda talora il Manzoni e tal’altra l’agreste profumo dei primitivi.

Lo stesso linguaggio, agilissimo, che con quegli improvvisi mutamenti di costrutti sguizza 
attraverso la grammatica e la sintassi con una fisionomia tutta propria, tesa al rilievo o all’incalzare  
di un gesto in una atmosfera di aria sana, pulita, da villaggio svizzero, è una singolarissima 
prerogativa del Chiesa, che può essere imitata ma ben difficilmente raggiunta. E ancora: quel  
lessico misto di Lombardo, di toscano, di meridionale, che dà un sapore felice, di pagina sincera,  
non controllata, ma solo tenuta per mano da un gusto istintivo del narrare la propria storia secondo 
un estro naturale e per niente accademico.

Uno stile originalissimo, dunque, che sembra talora avere del prezioso e dell’arcadico, ma che più 
spesso nasce da una luminosità e grandiosità, da un incrociarsi di piani e da un giocare di masse e di 
ritmi propri del panorama nativo, sicché – se non sembrasse arrischiato – potrebbe avviarsi un 
discorso sullo "stile alpino" della scrittura di Chiesa.

Eppure, ciò nonostante, una scrittura che tradisce un’altissima civiltà letteraria, una puntuale  
adeguatezza alla nostra storia culturale ed una sottile, raffinata e moderna sensibilità.

GIOVANNI GRAZZINI
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DOMENICO REA, Le Formicole Rosse, – Milano, Mondadori ed., 1948.

Con queste "Formicole Rosse" Rea è al suo secondo volume: il primo, "Spaccanapoli" ebbe 
lietissime accoglienze dalla critica, anche la più severa. Ora, accade quasi sempre che la seconda 
opera di un autore giovanissimo, accolta con benevolenza e salutato come forza nuova, sia motto 
discussa e quasi sempre severamente giudicata quanto più si è stati indulgenti verso la prima, quasi 
non si voglia perdonare se le speranze concepite, talvolta con eccessivo entusiasmo, non si siano 
avverate, o meglio non si siano del tutto avverate. Così e successo a Rea per questo suo secondo 
volume, intorno al quale mi è accaduto di leggere critiche più o meno severe, talune anche 
severissime. Ma prima di chiedersi se questa seconda opera sia all’altezza della prima, sarebbe 
meglio considerarla in sé, vedere quali premesse sviluppa, in che rapporti sia con l’opera che l’ha 
preceduta.

A tutta prima il genere sembra essere del tutto diverso: "Le Formicole Rosse" sono presentate, 
infatti, come opera teatrale, mentre "Spaccanapoli" era una raccolta di racconti. Ma, a guardar bene,  
i racconti di "Spaccanapoli" – eccettuato l’ultimo – così mossi e vivi, aspri di dialogo, sono certo 
altrettanto teatrali quanto queste "Formicole Rosse". L’una e l’altra opera, poi, si muovono nella  
stessa atmosfera, si nutrono dello stesso humus, sono, anche, limitate dagli stessi limiti. Siamo 
sempre nel mondo caro a Rea, il mondo del Sud, vivo di quella vita che a Rea appare "rossa e 
pazza", densa di colori e di suoni, di modo che la realtà vien colta sempre nel medesimo modo, cioè 
in quel suo farsi colore e suono o meglio in quel suo esasperarsi in colori e suoni.

Perché, infatti, questo mi sembra il nucleo del mondo e delle figure di Rea: un’esasperazione di 
vita, una tensione estrema, che, appunto per la sua intensità, tutt’a un tratto si spezza così che il  
moto diviene un furibondo gesticolare, la parola si fa grido e la rappresentazione – e qui il genere 
letterario conta poco – così che tragedia o racconto sono tutt’uno, in quanto l’uno e l’altro 
rappresentazioni di una stessa realtà poetica – assumendo il ritmo rapidissimo a saltellante della  
pantomima e del balletto. Già "Spaccanapoli" aveva questa teatralità, questo aspetto. cioè, di  
finzione che si fa realtà e di realtà che si colora di finzione, e giustamente era stato qui scritto che  
richiamava talvoltá alla memoria "le accese rappresentazioni di Giovanni Grasso e dei suoi  
compagni d’arte". Ma questo carattere di Spaccanapoli trova nelle "Formicole rosse" la sua 
continuazione più logica, o meglio il suo pieno sviluppo. Là infatti il racconto finiva per  
scarnificarsi fino a farsi esclusivaniente dialogo e gesto, qui non vi è neppure l’inceppamento di una 
qualsiasi narrativa ma siamo già, per libera scelta, nel mondo del dialogo e del gesto, siamo cioè 
nella rappresentazione quale è e vuole essere. Vi è. quindi, direi, nella scelta del genere, una 
consapevole maturazione e il mondo di Rea, mondo colto soprattutto coi sensi, colto, come ho già 
detto, in gesto, e visioni e suono – e sono a tale proposito significative le parole del Regista di 
"Formicole rosse" nella presentazione agli spettatori e cioè che lo spettacolo delle "Formicole rosse"  
è come "un campo di antica battaglia che per le armature e le piume multicolori dei cavalieri e il  
loro agitarsi, sembra.... una quadriglia in mezzo ai prati, mentre è ugualmente guerra e morte",  
spettacolo, dunque, di una guerra ed una morte, che si fanno ballo e variopinto agitarsi di, gai colori  
– questo mondo, quindi, così teso ad esprimersi per balzar vivo da una parola e da un gesto, cerca 
qui la sua più libera espressione. E in questo a me pare che Rea sia riuscito; abbia saputo, cioè, darci  
un mondo che sventola i suoi stracci colorati e lancia gridi "che volano come tanti uccelli sulle....  
teste", per nascondere, inconsapevolmente, la pena e l’affanno, la miseria e la morte, che stanno 
dietro a tutto quel suo colorato agitarsi.

Ora, è chiaro, che in un mondo siffatto sono insiti limiti e pericoli; il limite, ad esempio, che è dato  
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dal non voler andare più in là dello spettacolo che si coglie, e dal finire, perciò, come quella povera  
gente che "scaccia l’idea della morte invadendo la propria testa di gridi", e il pericolo che,  
esagerando la tensione, esasperandola, si finisca nell’eccesso.

In tale eccesso a me sembra, ad es., il personaggio di Rosa, il cui grido finale vorrebbe infatti  
dissolvere perfino la parola, ma il cui "cuocuocuò", (abbreviazione di cuore) che vuol essere tutto 
quello che resta di una vita che è stata fedeltà di amore e che l’ha distrutta a tal punto da suggerirle  
"solo poche parole e sempre le stesse" quel "cuocuocuò", dunque, ripetuto all’infinito non è tragico, 
non è neppure grottesco, ma assume l’aspetto forzato di una compiaciuta trovata.

Ed altri eccessi si potrebbero segnalare sia nei suggerimenti delle maschere che gli attori debbono 
portare, il che, fra l’altro, implica una diffidenza di poter dire tutto con la parola – diffidenza però  
spiegabile in Rea, per cui l’aspetto "visivo" delle cose ha grande importanza – o nell’andatura "a 
rana", non bene spiegabile di Pasqualino, o nella rappresentazione stessa del "Morto", che non evita, 
esso pure, il rischio della trovata conipiaciuta. Tuttavia qui, come in "Spaccanapoli", vi sono 
immagini ed espressioni di una forza viva e schietta, e vi è un vigore essenziale che compensano i  
difetti dell’opera.

A me sembra quindi che le "Formicole rosse" non deluda chi già aveva attentamente letto 
"Spaccanapoli". L’unico appunto, se mai, che può farsi a Rea è piuttosto che le "Formicole rosse" 
sono, ancora, "Spaccanapoli". Mi pare questione oziosa, dopo quanto – ho detto, domandare se le 
"Formicole rosse" siano o no rappresentabili, o se vi si notino influenze di scrittori stranieri – quelle 
influenze, specialmente della letteratura americana, che sono più o meno evidenti nei giovani  
scrittori d’oggi – oppure se ci si imbatta ancora in quelle stridenti espressioni dialettali che urtano 
troppo contro la sintassi, tutte queste domande e relative risposte non possono toglier nulla al valore 
di uno scrittore e di un’opera.

Il pericolo vero a mio parere è l’altro: è quello di essere rimasti a "Spaccanapoli", di aver maturato  
il proprio mondo soltanto nel genere letterario con cui esprimerlo, ma di non averlo ancora 
sufficientemente liberato in sé, né espresso fino ad esaurirlo.

Il giudizio su Rea è quindi, come del resto deve essere trattandosi di un giovane, ancora in sospeso: 
Rea si presenta tuttora come autore pieno di promesse, ma, in certo modo, anche ambiguo. Qui 
pure, infatti, si notano qua e là certe espressioni, che direi auliche, e che riportano presente quella  
discordanza avvertibile fra la maggior parte dei racconti di "Spaccanapoli" e l’ultimo, "La figlia di  
Casimiro Clarus", in cui concezione ed espressione parevano addirittura di altro autore. Può, così, 
talvolta sembrare che Rea ondeggi tuttora nella via da seguire, e, più ancora, che tale incertezza  
denoti appunto un’ambiguità, meglio una duplicità di mondi poetici, per cui è necessario che Rea 
faccia anzitutto in sé opera di chiarificazione, liberandosi da quelle che sono soltanto scoria, dopo di  
ché probabilmente, egli potrà darci la sua misura intera.

GRAZIA MARIA CHECCHI
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GUIDO SEBORGA, L’Uomo di Camporosso. – Milano, Mondadori, 1948.

Leggendo questo romanzo si coglie il lavoro difficile di un narratore per portare su di uno stesso 
piano di linguaggio, elementi tra loro contrastanti, voglio dire quelle contraddizioni che sono insite  
nella civiltà contemporanea, elementi sociali, psicologici, analitici, polemici e forze inconsapevoli  
dell’uomo, e poetici in senso astratto.

Questo significa, a parte la validità dei risultati, una nuova ricerca, nella necessità d’una presa 
stilistica sempre più sicura e aderente a quello che si deve rappresentare, immaginare, dire. Un 
sicuro dominio della parola. Perché il Seborga, come Ramat, De Robertis, Caproni, seppero vedere, 
ha indubbie qualità di narratore autentico; e si trova anche ad aver superato quello scrivere senza 
una finalità precisa, quella sorta di pragmatismo americanizzante, che fa strazio tra molti imitatori.  
Come non ricordarsi allora con piacere delle pagine intatte di Svevo, di Palazzeschi, di Bacchelli?  
Ma Seborga ha una sua forza nel reale contemporaneo italiano, che lo fa uscire dal generico (come 
vide Ramat); e questa forza pare essersi condensata soprattutto sul personaggio Quinto, il quale è 
vivo sicuramente (poco importa se sia vero o probabile; non bisogna, secondo me, cadere nella 
critica in analisi astratte di stile; Bigiaretti, scrittore notevole, non vide il testo ove si perse in questi  
giochi, lo comprese meglio dopo osservando proprio i personaggi, che d’altra parte non sono distinti 
dal linguaggio in cui vengono immaginati.) e segna il naturale e logico passaggio tra un proletariato  
inconsapevole ad un proletariato che prende coscienza di sé, perché lo sviluppo del personaggio è 
quanto mai umano, senza gravi inciampi polemici, politici, moralistici; tutto dentro alla sua umanità  
vive quel disgraziato e ne soffre sino alla pazzia, sino a "odiare", lui che s’era sempre offerto alla 
vita indifesa, con amore. In questa alternativa spontanea, tra amore ed odio, c’è molto della  
necessità del volume, una morale se vogliamo, che non pesa, perché molto spesso sa diventare 
sentimento, e anche sentimento del tempo in una qualità nuova, popolare; come lo sviluppo dei fatti  
del romanzo, non è mai convenzionale; anche dove sono montati con abilità.

Certo, dove Seborga cede a qualche spunto retorico, e se ne compiace, ci mostra più aperta la sua 
strada; pare soltanto che voglia raggiungere la vita senza infingimenti,ma poi il peggiore 
infingimento, si sa, è proprio il documento o se vogliamo il giornalismo. Si sente presente in 
Seborga l’uomo di parte, l’uomo che ha in mente una sua ideologia non esaurita che gli sollecita 
una visione del mondo; ma se non cede alla tesi, è proprio mi pare per il linguaggio della prosa, che 
risulta valido nella sua decisione.

Se Quinto, dicevamo, appare vivo in funzione d’una sua coscienza-incoscienza alternate e ricche di 
episodi; gli altri personaggi paiono montati in funzione di Quinto; alcuni vivi, altri meno. I figli che  
lo preoccupano; Giovanni ragazzo delicato; la moglie nella quale precisa un’interpretazione 
equivoca della religione (per i cattolici, un cattolicesimo ridotto a superstizione); Anna l’amante  
viva, fresca, ma senza coraggio; l’operaio Giacomo consapevole d’un mondo in rovina ecc., questo 
infittirsi di personaggi, alcuni appena superficialmente accennati e abbandonati, altri più  
approfonditi, rivelano indubbiamente una capacità notevole di romanziere, nel senso più aperto e 
giustificato del termine.

Può, forse, stupire il lettore medio quella specie d’adulterio (Quinto s’innamora della moglie di  
Giacomo l’operaio che gli è maestro di vita), che, e lo abbiamo compreso anche noi, non è più 
adulterio, ma semmai da parte di Quinto un’affermazione d’amore, di libertà.

Egli aspira a questa libertà, ma gli altri lo tradiscono, e lo tradirà anche Anna, l’amica sua, come già  
prima la moglie Giuseppina; non lo tradirà soltanto Giacomo, il maestro, il compagno dei suoi 
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ideali, il rivoluzionario senza retorica.

Non si esaurisce così il dramma in un momento passionale assurdo, ma si trova il dramma in una 
condizione sentimentale diversa, più complessa, più determinata alla natura di tutti i personaggi, del  
libro stesso. È la comune psicologia che si è spezzata, e crea in sostanza nuovi valori.

I personaggi di Seborga, pur nella loro modestia, sono spesso degli eroi; eroi del popolo; e quella 
prosa ricca di scatti e di colore (che mi pare tutto sommato nasca dalla miglior tradizione italiana,  
Verga, Alvaro) e che ha la novità sugli altri d’aver esteso il campo ideologico contemporaneo, è 
proprio la ragione più sicura del suo scrivere.

Poi un’atmosfera arsa e secca di Liguria, che ben si accomuna alla fatica dell’Uomo condannato 
dagli altri uomini a trasportare dei sacchi, e pare per sempre.

ALBA GALLEANO
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RITROVO

 I  GIOVANI  DELLA GUERRA FASCISTA.  — Egregio  direttore,  ho  ricevuto  il 
fascicolo del Ponte dedicato al problema carcerario. Se ne farò una recensione per il mio giornale 
—  Il Giornale di Vicenza  — o per altri quotidiani, non mancherà di farne avere copia a lei. Mi 
felicito per l’ottima iniziativa avuta e per la scelta veramente felice dei collaboratori incaricati di  
studiare il problema. 

Vorrei ora interessarla ad una questione che penso non potrà tardare ad essere affrontata, e di cui 
certo la cerchia dei lettori del Ponte comprenderà l’importanza.

Si  tratta  di  accertare  con  quale  animo  i  giovani  che  andarono  a  morire  nella  guerra  ’40-’43 
sopportarono le tribolazioni, il lungo sacrificio della libertà, la rinuncia a parlare per difendere la  
propria vita e salvare il salvabile.

Io sto raccogliendo lettere inedite e memorie di giovani caduti in quei mesi tristissimi: cerco di 
intravedere tra le parole sfuggite alla censura, nelle confidenze alle famiglie o agli amici il vero 
dramma quale maturò di anno in anno nelle coscienze dei combattenti.

I partigiani dei ’44-’45 avranno certo il loro storiografo, comunque il loro sacrificio è poi fiorito 
nella pienezza della libertà; ebbero gloria, per quanto ora si cerchi di rubargliela, e la soddisfazione 
di un’opera compiuta, di una battaglia vinta. Ad ogni modo non escludo che la mia indagine possa 
continuare con la documentazione anche di quel periodo e su quegli uomini. Tutto sta, per me, di 
incominciare da dove effettivamente è esatto cominciare per non incorrere in errori e scompensi nel 
tracciare la storia d’Italia dallo scoppio della guerra fino alla fine. I combattenti della montagna non 
sorsero dai cespugli all’improvviso, dopo aver ascoltato il proclama di Badoglio per l’armistizio. Ci 
furono mesi di macerazione e di preparazione, durante i quali caddero i miti della Marcia della 
giovinezza, si ruppero gli incantesimi in cui il fascismo aveva attratto la gioventù e alla fine, l’otto 
settembre, i primi franchi tiratori furono quelli dei campi "dux", gli ex littori, tutta la giovinezza che 
Mussolini aveva preparato per la sua guerra e che viceversa era riuscita ad educarsi e a riscattarsi da 
sola  nei  lunghi  mesi  della  guerra  ’40-’43.  Come  avvenne  questa  preparazione,  questo  riscatto 
operato al di fuori di ogni schema politico dei partiti, in forme strane, irregolari, talvolta addirittura 
contraddittorie e stravaganti? Io credo che i Caduti di quel triste periodo abbiano sofferto molto e 
molto abbiano meditato e lasciato comprendere ai rimasti.

La ricerca delle testimonianze è difficile: la censura, il riserbo dei parenti, la frase che oggi stona e 
fa apparire il combattente di allora come un apostolo del fascismo. Tante cose ostacolano la ricerca.  
Ma credo che si debba fare lo stesso. E quando si trovano atteggiamenti di adesione ai miti di allora,  
sarà facile assumere la testimonianza per quel che vale: cioè un atto di interventismo voluto con 
ingenuità,  con slancio ma purtroppo non abbastanza meditato per essere inteso come l’ultima e 
definitiva parola. Io mi rivolgo a lei, direttore, per chiedere ospitalità a questa mia lettera onde io 
possa  trovare collaboratori  disinteressati  in  tutta  la  cerchia  del  Ponte,  affinché  possa  entrare  in 
comunicazione con le  famiglie,  con gli  amici,  con i  commilitoni  di  quei  giovani che non sono 
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tornati e di cui non ci resta testimonianza alcuna se non un silenzio così vasto, così facile ad essere 
profanato da chi allora ed oggi vuol speculare sul sacrificio.

Con stima mi creda

GIGI GHIROTTI
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 UN APPELLO DEI  LAVORATORI  SPAGNOLI.  —  Ci è  giunto  dall’internoi  della  
Spagna un "Appello agli operai del mondo", che qui oltre riproduciamo. Esso può servire di utile  
commento agli approcci italo-spagnoli, o comunque ai tentativi di politica filo-franchista che, ad  
ogni istante fanno capolino nella politica mondiale. Lo stile dì questo documento è quello che è:  
uno stile non soltanto di uomini semplici, ma di uomini che vivono una vita completamente diversa  
da quella nostra, uno stile che, lo abbiamo riconosciuto con commozione, porta l’inconfondibile  
suggello  della  vita  clandestina,  della  vita  che  si  conduce  vicino  alla  morte,  alla  tortura,  alla  
prigionia,  all’ingiustizia  quotidiana.  Le  parole  che  a  noi  sembrano  grosse  riflettono  lo  stato  
d’animo giornaliero e quasi riesce incomprensibile per chi è in quelle condizioni che altri uomini  
possano dimenticare la triste sorte dei loro simili.

Si  deve  poi  ricordare  che  coloro  i  quali  sostengono  che  la  sparizione  del  regime  di  Franco  
porterebbe a una prevalenza del partito comunista in Spagna dicono volutamente il falso. Il partito  
comunista in Spagna ha una consistenza in proporzione assai minore dei partiti comunisti italiano  
e francese.

La U.G.T. (Unione Generale dei Lavoratori) e la C.N.T. (Confederazione Nazionale del Lavoro)  
non sono dominate dai comunisti. Nella prima prevale il Partito Socialista Spagnolo, nella seconda  
gli anarchici.

Altro punto su cui conviene riflettere è quello dell’unità d’azione delle forze antifranchiste. Non ci  
si può scandalizzare se monarchici e socialisti compiono un’azione comune, basta ricordare quello  
che avveniva pochi anni fa da noi quando per tutti il nemico n.1 era soltanto il fascismo. 

(ENZO ENRIQUES AGNOLETTI)

 

A TUTTI I LAVORATORI DEL MONDO. — Lavoratori, Fratelli: vi scrivono gli operai dì Spagna 
e in loro rappresentanza l’Unione Generale dei Lavoratori (U.G.T.) e la Confederazione Nazionale 
del Lavoro (C.N.T.).

I lavoratori di un paese nobile e ribelle, che giace schiavo di un sistema di governo che Hitler e  
Mussolini hanno dato al mondo, rimangono ancora senza possibilità di associarsi liberamente per 
dedicarsi ai compiti necessari per risolvere la crisi che affligge l’umanità.

Fanno appello a voi gli operai che giorno per giorno, minuto per minuto, rischiano la libertà e la vita  
per voler esercitare un diritto naturale.

Un diritto che voi, operai liberi di popoli liberi, esercitate in vostra difesa e in quella dei più alti 
interessi  che possano esistere;  voi che desiderate raggiungere un’esistenza più degna per tutti e 
svolgere in pieno le capacità morali e fisiche per un’era di migliore convivenza fra tutti gli umani.

E queste veglie e queste ansie, il desiderio di essere uno dei tanti popoli che come il vostro lavorano 
per il benessere generale, ci tengono in schiavitù; viviamo senza libertà; sotto costante vigilanza, e 
continuamente perseguitati e decimati. Gli uni cadono, altri si levano, ma senza scoraggiamento e 
orgogliosi di aver preteso di fare quello che pensavamo e pensiamo sia la nostra missione. Senza 
rinunzie né esitazioni. Impegnati nel fare della Spagna un Paese libero in una comunità di popoli 
liberi, ancora disposti, sfidando il dolore e la morte, a dire la verità e a difenderla. Il proclamare la  

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 5 - 1949



84

verità ci spinge verso di voi.

Alto è il muro che separa la Spagna dal resto del mondo, spesso e duro è il setaccio che impedisce il  
passaggio alle idee di una umanità che lotta, lavora e soffre, e che deve superare anche le ferite 
dell’ultima guerra per forgiare un nuovo pensiero.

Si dimenticano parole, promesse, giuramenti e si tradiscono le solenni dichiarazioni fatte durante la 
guerra.

E in cambio voi che fate? Che solidarietà prestate voi, operai della C.G.T., francese, italiana, delle  
Trade Unions, del C.I.O., della A.F.L., di tutte le organizzazioni operaie del mondo ai vostri fratelli 
di Spagna?

Noi lo diremo crudamente: nulla. Passa il tempo e vi sentiamo dire con gesto dubitativo: — è un 
problema degli spagnoli — mentre la reazione internazionale aiuta il franchismo.

In questa situazione vi chiediamo senza lacrime un aiuto che avete l’obbligo di darci, il diritto e la 
forza di ottenere.

Sono passati tredici anni e in Spagna si scherniscono e si feriscono fondamentali diritti civici; sono 
passati  quasi  quattro  anni  dalla  vittoria  alleata  e  qui  vive  l’ultimo  vestigio  del  nazi-fascismo. 
Nessuna giustificazione convincente potete addurre per il vostro atteggiamento passivo. Il problema 
del vostro aiuto non deve e non può impostarsi in termini di partitismo e di settarismo. L’umanità 
sta sopra a tutto questo e il nostro problema è essenzialmente umano, è e deve sempre essere al di 
sopra degli amori e degli odii. E un popolo, tutto un popolo, senza distinzione di classe, di partito e 
di  bandiere,  quello  che  soffre,  quello  che  lotta  e  quello  che  muore.  Siamo  antitotalitari  per 
convinzione e come tali nemici di ogni specie di dittatura, e per esserlo ci siamo uniti ad altre forze,  
come lo dimostra il patto monarchico-socialista, condensato negli otto punti con i quali siamo in 
grado di costituire un organo di governo capace di sostituire il regime attuale, senza turbamento 
dell’ordine pubblico, e contando sull’appoggio del 90 per cento degli spagnoli.

È questo ciò che noi vi ricordiamo. Dovete superare ogni sentimento settario. Non dovete chiederci 
cosa siamo, ma di cosa necessitiamo, e ciò di cui necessitiamo è il vostro aiuto, la vostra solidarietà. 
Darceli ora non è soltanto esercitare un diritto che vi spetta, ma insegnare a tutte le genti il potere  
efficace di un’arma applicata alla difesa di cause nobili e giuste. Potremmo arrivare a comprendere 
che nelle cancellerie si tiri per le lunghe la risoluzione del nostro problema, ma da voi non possiamo  
ammettere un tale  atteggiamento.  Possiamo esigere di  più.  E a  questo  veniamo:  a  dirvi  che  si 
pretende riconoscere, mediante sanzioni giuridiche internazionali il regime che ci fu imposto con 
l’aiuto di armi faziose. Le campagne di stampa che cercano di dimostrare che in Spagna si vive 
meglio che in qualsiasi altra parte del mondo, che la sua legislazione sociale è una meraviglia, che è  
quasi scomparsa la frizione fra capitale e lavoro, per decreto, e che tutti siamo d’accordo col regime 
umiliante che ci è stato imposto, non mirano ad altro. È vostro obbligo far conoscere la verità,  
diffonderla, renderla palese ai vostri popoli. Parlate chiaro e forte, smentite tutte le panzane che si 
raccontano dall’altra parte, segnalate la imperiosa necessità che si diano alla Spagna gli stessi diritti 
che hanno gli altri popoli della terra. Credete forse che l’anima di un popolo come lo spagnolo 
possa accettare la brutale dittatura di un militare bruto e ignorante?

Pensate che sopportereste voi lo stesso? Non credete che desiderereste che i vostri fratelli lavoratori,  
dei paesi liberi, lavorassero in vostro favore?

Non potete dire che la vostra forza è scarsa.  Voi operai  nord-americani avete  fatto trionfare un 
presidente  che  aveva  come  base  del  suo  programma  quello  sociale.  Voi  operai  inglesi  siete 
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impegnati  nel  compito  gigantesco  di  imprimere  una  fisionomia  particolare  a  un  paese  come 
l’Inghilterra, e il partito oggi dominante non può lasciare da parte la voce degli artefici della nuova 
economia. Voi operai francesi, belgi, olandesi, italiani, brasiliani, messicani ecc.; avete un diritto 
civico e una voce potente che può far comprendere ai vostri rispettivi popoli e ai vostri governi da  
quale parte stia la ragione.

Tutti  potete  fare  di  più,  moltissimo  di  più  di  quanto  avete  fatto;  è  vostro  dovere  interessare 
l’opinione pubblica dei vostri paesi, dire chi è Franco cosa rappresenta e quale è la sua opera, quali 
sono i danni che ha causato al popolo spagnolo; dirlo senza demagogia né menzogne, riferendovi a 
dati  veritieri,  ricordando  la  sua  ascesa  al  potere,  il  suo  atteggiamento  verso  tutto  ciò  che  voi 
intendete per diritti umani, la sua connivenza con i capi di paesi che portarono al mondo il caos, il  
dolore e la morte.

E vi ricordiamo in che maniera dovete e potete fare di più. Una semplice occhiata alla stampa 
quotidiana  vi  darà  una  istantanea  fedele  e  grafica  della  situazione.  Tale  stampa  ha  lo  scopo, 
maneggiando argomenti, luoghi comuni e vane parole, di dimostrare che un criminale che lanciò il  
suo  popolo  in  una  lotta  fratricida  ha  il  diritto  di  sedersi  accanto  a  paesi  liberi.  E  voi  dovete 
impedirlo.  Non dovete vacillare.  L’esitazione  o la  indifferenza  sono codardia.  Non agire  è  pur 
sempre agire, dato che la vostra inazione può esser fatale. Dovete ottenere non solo che il vostro 
rispettivo governo non appoggi  la  revocazione della  misura,  adottata  dall’O.N.U.,  di  ritirare  gli 
Ambasciatori e lasciare la Spagna di Franco come un lazzeretto politico, finché il paese non sia 
padrone del suo destino, ma dovete anche esigere che si dia efficace rapida soluzione al problema, 
ponendo il popolo spagnolo nella libera situazione di poter scegliere il proprio sistema di governo.  
Che potete fare per adempiere questo dovere? Sottoporre ai  vostri  governi delle risoluzioni dei 
vostri Sindacati. Fare pressioni. E poi, il giorno della inaugurazione dell’Assemblea dell’O.N.U., 
nel prossimo aprile, rimettere all’O.N.U. queste risoluzioni.

Dovete scatenare campagne di stampa che informino l’opinione pubblica del vostro paese, di quale 
sia la validità  morale  e materiale del regime spagnolo attuale. Far sì che ì vostri  rappresentanti 
difendano la causa del popolo spagnolo nelle istituzioni culturali, parlamentari e di tutte le specie. 
Lasciare  che  l’organismo  unitario  dell’antifascismo  spagnolo  possa,  dalle  colonne  della  vostra 
stampa, informare esattamente tutto il mondo delle nostre buone ragioni.

Chiedere che il  popolo spagnolo possa decidere liberamente della  forma con cui desidera esser 
governato.

Lavoratori  del  mondo! Abbiamo la ferma speranza di  non trovarci soli  nella nostra epica lotta. 
Confidiamo che  voi  non ci  abbandonerete.  Siamo sicuri  che  saprete  interpretare  fedelmente  lo 
spirito del nostro messaggio, e che pertanto, comincerete ad attuarlo con energia e senza ritardo.

Lavoratori! Fratelli! questo è quanto, a traverso il muro che impedisce alla Spagna di vedere oltre le 
sue terre, vi chiedono i lavoratori di Spagna, e, in suo nome e rappresentanza la

Espana, Marzo 1949.

U.G.T. — C.N.T.
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 IL "FRUIDO COMPRETO". — Nel messaggio pieno di buoni consigli che l’ex luogotenente  
ha indirizzato ai monarchici (questo ufficio di consulente politico della Repubblica italiana è il  
meno a cui egli possa aspirare, come giusta ricompensa dei cospicui contributi che lui e il suo  
genitore hanno saputo dare alla prosperità della nazione), una frase specialmente mi ha colpito:  
quella in cui egli afferma che se dopo il 2 giugno non accadde il finimondo, ciò avvenne perché per  
suo ordine  i  monarchici,  pur  mordendo i  freni,  se  ne stettero colle  mani  in  mano; mentre "un  
diverso atteggiamento mio e  dei  monarchici  avrebbe determinato ripercussioni  di  incalcolabile  
portata".

Per remota associazione di idee m’è venuta in mente la figura di un piacevole ciurmatore che una  
ventina  d’anni  fa,  al  Forte  dei  Marmi,  fece  passare  ai  bagnanti  una serata  fuor  del  comune.  
Eravamo ormai abituati a rivedere tutti gli anni nel locale di un cinematografo all’aperto, i soliti  
esperimenti  del  noto  ipnotizzatore  Gabriellí  (tanto  noto,  che  perfino  Thomas  Mann  ne  fece  il  
protagonista di un suo racconto); ma quella volta, sul declinare della stagione balneare, si lesse  
sulle cantonate un altro nome: non Gabrielli, ma un suo potentissimo emulo, una vera rivelazione,  
Mustafà.

La sua prima apparizione sul piccolo palcoscenico, davanti a un pubblico incuriosito dal nome  
vagamente magico, suscitò un mormorio di ilarità. Si vide che Mustafà era un pezzo di tanghero in  
calzoni di orbace e gambali, goffamente insaccato in — un camiciotto rosso sangue senza maniche,  
che sul letto portava un teschio nero: qualcosa di mezzo tra il milite fascista e il boia dei burattini.  
Dai  buchi  di  quella  camicia  sanguigna  uscivano  due  braccia  pelose  di  gorilla,  terminate  da  
manacce sudicissime e nocchiute; ed anche la testa era scimmiesca, col ciuffo sugli occhi e gli  
orecchi a ventola e la grinta rincagnata.

Cominciò  a  parlare  in  un  curioso  dialetto  apuano-livornese,  ripetendo  alla  meglio  il  solito  
preambolo di tutti i giocolieri di piazza. Non ci volle motto per capire che quella era la prima volta  
che saliva su un palcoscenico: doveva essere un cavatore disoccupato o un barrocciaio a spasso o  
un pescatore d’arselle in vacanza, che s’era messo in testa di guadagnar qualche foglio da cento a  
spese del pubblico credulone.

Disse: — Signori faccino silenzio: dove nun c’è silenzio il fruido nun attacca. — 

Il pubblico, rattenendo le risa, fece silenzio.

Allora cominciò a stralunare gli occhi, a aggrottar la fronte e a lanciar verso il pubblico quelle  
minacciose  braccia da cui stava per  sprigionarsi  il  "fruido"  magnetico: e dopo ogni lancio le  
ritraeva come se volesse uncinare e attirare a sé gli spettatori, quasi fossero pesci presi in una rete.

Dopo una serie di queste manovre, che lasciarono gli spettatori perfettamente tranquilli, il mago  
avvertì, asciugandosi il sudore col palmo della mano: — Signori qui mi ci bisogna un soggettino:  
un  soggettino  che  si  presti  allo  sperimento.  Faccino  attenzione  al  mio  comando:  ordino  che  
quarcuno salga subito quassù, al mio servizio. —

Nessuno  si  mosse:  il  fluido  non  attaccava.  Allora  quel  boia  di  Mustafà,  impazientito,  tirò  un  
moccolo alla viareggina e urlò: — Signori, venghino su colle buone: perché sennò, per farla finita,  
gnì ci scarico addosso il fruido compreto.... —

Il "fruido compreto".... Per fortuna poi ci ripensò e non lo scaricò. Ma se lo avesse scaricato, che  
sarebbe accaduto?
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"Ripercussioni di incalcolabile portata", avrebbe detto l’ex luogotenente. 

(PIERO CALAMANDREI)

 

 

 

 E.R.P. ALL’ITALIANA. — Fra i fattori della ricostruzione economica europea è senza dubbio 
lo  sviluppo  e  la  diffusione  della  cultura  tecnica.  Gli  americani  sono  molto  consapevoli 
dell’importanza  delle  conoscenze  tecniche  e  ritengono  giustamente  che  queste  diventano 
prontamente efficenti quando sono corroborate dall’esperienza. Essi, pensano che una forma della 
collaborazione internazionale sia l'"assistenza tecnica" che può attuarsi o inviando valorosi tecnici 
nei  paesi  europei  o  invitando  tecnici  europei  in  America  a  visitare  i  più  progrediti  impiantì 
industriali  e  fattorie  agricole  modello.  Naturalmente,  il  secondo  criterio  dì  diffusione  della 
conoscenza tecnica riesce più gradito ai paesi dell’Europa e riesce forse il più efficace quando la  
scelta delle persone è fatta bene.

Infatti, già da qualche mese giungono in America commissioni tecniche di vari paesi aderenti al 
Piano Marshall e financo dalla Germania, che ha mandato elementi chiaramente qualificati. Si dice 
talvolta che si tratta di commissioni composte di lavoratori, ma se si va a vedere di che cosa si  
occupano questi lavoratori e qual tipo di industrie visitano e studiano, si deve constatare che si tratta 
di lavoratori esperti in determinate branche produttive e comunque altamente specializzati: gente 
che conosce la tecnica del proprio lavoro e della propria industria. Fra le commissioni di tecnici e di 
lavoratori giunte in questi ultimi tempi negli Stati Uniti di America notiamo: 1) una commissione 
danese, costituita di quattro gruppi di cinque persone ciascuno (questo dettaglio numerico servirà 
nelle  ulteriori  considerazioni  comparative),  che  ha  visitato  soprattutto  stabilimenti  per  la 
lavorazione delle carni e si è molto interessata ai più recenti processi dì conservazione di carni in 
scatola, e poi centri industriali della meccanica e dell’acciaio e cantieri navali, tutte cose che ‘hanno 
importanza per l’economia danese; 2) una numerosa commissione inglese,  che si fermerà molte 
settimane  per  lo  studio  dei  più  moderni  processi  produttivi  dell’industria  dell’acciaio;  3)  una 
commissione  svedese  di  dodici  membri,  qualcuno noto  nel  campo  sindacale,  che  sta  visitando 
cantieri navali, l’industria della polpa di legno e simili, industrie estrattive.

Ma, l’assistenza tecnica non finisce qui. Molti esperti europei si trovano da vario tempo presso 
istituti di ricerche e di sperimentazione nell’agricoltura; fra loro vi è qualche nome italiano. Vi sono 
scienziati  di  alcuni  paesi  d’Europa,  compresa  la  Spagna,  per  indagini  sulla  utilizzazione  degli 
isotopi radioattivi nell’agricoltura, nella chimica, nella fisica. Può darsi che vi sia anche qualche 
italiano fra loro; ma, per quel che ci si dice, i matematici e i fisici italiani di grande valore che si  
trovano in America forse non rientreranno in patria a portarvi il contributo della ricca esperienza 
scientifica acquisita in questo soggiorno americano.

Non  è  quest’ultimo  punto,  indubbiamente  di  grande  importanza,  che  vogliamo  qui  mettere  in 
rilievo. Desideriamo ricordare che anche l’Italia è stata  invitata a mandare una commissione di 
lavoratori  per  prendere  conoscenza  degli  sviluppi  della  economia  statunitense.  E  noi,  con  la 
discrezione che sempre ci ha distinto, abbiamo mandato solamente tre egregie persone, che, per 
quello che la stampa americana dice, non sono lavoratori esperti nelle industrie tessili o meccaniche 
o navali o conserviere o in uno di quei rami che formano la caratteristica ossatura dell’economia 

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 5 - 1949



88

italiana in ciò che ha di simile con quella americana, ma "dirigenti sindacali". A differenza di altri 
paesi  europei,  noi  abbiamo  bisogno  di  ricostruire  la  nostra  economia  di  uno  speciale  tipo  di 
assistenza tecnica, cioè di assistenza sindacale!

Abbiamo seguito sulla stampa americana il viaggio della nostra commissione: ha visitato numerosi 
stabilimenti industriali, dai tessili a quelli della carta, ma per apprendere qualcosa intorno ai rapporti  
fra imprenditori e lavoratori; ha visitato i grandiosi impianti del Bacino del Tennessee,  ma non 
certamente con gli occhi e l’interesse di tecnici idroelettrici o di organizzatori industriali; è stata poi 
ricevuta  con tripudio  da  sindacati  della  A.F.L.  e  della  C.I.O.  ed  è  stata  erudita  sulla  "tecnica"  
dell’organizzazione sindacale statunitense. Da Detroit a S. Francisco, da Knoxville a Elizabethtown, 
il compito precipuo della nostra Commissione è stato l’incontro con dirigenti sindacali americani.

Se si deve escludere che la visita della nostra Commissione agli Stati Uniti abbia un puro significato  
politico, o sia un atto di cortesia, sembra assai strano che sindacalisti europei, appartenenti cioè alla 
fonte della dottrina e della prassi più complessa e ricca del sindacalismo operaio, vadano in America  
a prendervi lezioni. Dal sindacalismo anarchico al laburismo c’è in Europa di che imparare. — Se si 
ritiene che lo scopo principale della missione è stato quello di conoscere i metodi di "miglioramento 
della produttività oraria del singolo lavoratore nelle varie industrie", sembra che questo possa essere 
meglio raggiunto da tecnici anziché da professionisti dell’organizzazione sindacale. — Se si debba 
credere che uno dei motivi dell’invito fosse quello di far constatare a sindacalisti italiani come siano 
ben trattati gli operai negli stabilimenti del signor Zellerbach (dirigente dell’E.C.A. in Italia) per 
indurli quindi a smentire appena rientrati in patria "la falsità delle accuse comuniste circa i sistemi 
schiavisti" che sarebbero adottati in tali fabbriche (accuse certamente non credute neppure dallo 
stesso  operaio  comunista  in  Italia),  ci  si  deve  meravigliare  di  tanta  ingenuità  in  materia  di  
propaganda da parte dei dirigenti  americani dell’E. C. A., che pure hanno dimostrato sotto altri 
aspetti di conoscere bene uomini e cose del panorama politico italiano. Se invece si pretende di far 
passare la nostra Commissione alla stessa stregua di quelle degli altri paesi europei aderenti al Piano  
Marshall, cioè come un fatto di "assistenza tecnica", allora dobbiamo amaramente constatare che 
persiste ancora la vecchia deplorevole "maniera italiana" di considerare i fatti d’interesse nazionale, 
pur se riguardino i mezzi per uscire al più presto da una situazione di sofferenze e di miseria. E  
dobbiamo lamentare che a tale maniera indulgano coloro che affermano di volerci aiutare a liberarci 
da quella situazione. (A. B.)

 

 

 DELLE  MIE  "POESIE  DAL CARCERE".  —  Permetti,  caro  Calamandrei,  che  faccia  
capolino una volta nel tuo "ritrovo".

Ignoravo che Il  Ponte  avesse in animo di pubblicare nel suo numero sulle carceri certi versicoli  
miei, e con un titolo di tanta importanza (Poesie dal carcere).

Immagino che te li abbia dati Manlio Rossi Doria che quei versicoli cantò (eran canzonette) in  
prigione con me e largamente diffuse poi cantando, sicché io son venuto in fama per merito suo  
presso  vari  amici  e  conoscenti  e  persino  in  America  Gaetano  Salvemini  mi  "pubblicò"  in  
Controcorrente.  Vedi  come son volato!  Ero vissuto  anonimo fin  qui.  Quando lessi  nel  libro di  
Monelli, Roma 1943, la descrizione degli ultimi mesi della città occupata — lo sbarco di Anzio, la  
disperante attesa, il rincrudire della situazione — e m’imbattei nella frase "E i patrioti cantavano:  
E passano i giorni — lo sbarco non viene — aumentan le pene — ci sembra morir....", ebbi più  
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evidente il senso di come un’abile citazione possa suscitare intorno aria di leggenda, un verbo  
all’imperfetto slargarsi solennemente nell’imprecisa vastità del tempo e una modesta filastrocca  
divenir documento suggestivo di uno stato d’animo e di una situazione storica ben più complessi.  
Merito di Monelli. Ora, col mio nome e cognome (e con quel titolo, ahimè!) le ali cadono. Rimane,  
per chi l’ha, il ricordo.

Mi rivolgo a Rossi Doria, a Giuseppe Martini, Emanuele Rocco, Peppe Orlando, Carlo Vinca, tanti  
altri. Leone Ginzburg no: era già in infermeria, prossimo a morire.

Molti han già detto come si può essere lieti, come si è lieti tante volte in carcere, nonostante tutto.  
Far poesie è come inventar burle: si facevan le une e le altre, come al liceo, profittando di una  
straordinaria  situazione  carceraria  offerta  dalle  vicende  di  allora.  Scrissi  inni  seri,  burleschi,  
patriottici,  guerrieri,  anche  versi  per  nozze  (di  Paolo  Alatri,  mi  pare),  insomma una  rimeria  
d’occasione per tenerci allegri, per ingegnarsi "con questi van— pensieri" di fare il nostro tempo  
"più suave". (Delle cose più serie non dirò: per quelle non sopportavo neppure la compagnia degli  
amici, rinunciavo qualche volta perfino all’"aria"). Dunque la canzoncina di Natale era un coro  
malinconico che si sentiva uscire dalle fessure delle celle e vagar nell’umida ombra dei bracci. Il  
maestro  di  cappella  era  Rossi  Doria.  La  cantavamo  con  serietà  patetica,  perché  le  rime  
corrispondevano piuttosto bene alla realtà.

L’altra canzonetta, sull’aria del "Sor Capanna", fu l’inno nazionale di Regina Coeli.

Non so quale artista ‘ di varietà ch’era con noi pensava di farne un "numero", appena uscito in  
libertà. Doveva esaltare il popolo agli angoli delle piazze. Non credo l'abbia mai tentato.

E se lo tentasse oggi? Sarebbe bello.

Così io diventai il "Sor Capanna", cioè una voce popolare. È la maggior gloria cui sono arrivato  
finora: dispero di eguagliarla altrimenti. A dire il vero, a tanta altezza mi alzai anche con alcune  
poesie per i miei compagni partigiani, che recitavano nelle loro radio clandestine il mio Testamento 
di Mussolini, I tre compagni, ecc. Ma insomma era lo stesso clima, era lo stesso bisogno di piacere,  
commuovere, incoraggiare coi mezzi più semplici e necessari, con la retorica più immediata. Non  
mi riuscirà mai più.

Il  testo  romanesco  del  "Sor  Capanna"  me  l’aggiustò  Rossi  Doria.  La  trascrizione  dei  versi  
pubblicati  dal  Ponte  non  dev’essere  esattissima.  Non  posso  prometterne  un’edizione  
filologicamente corretta, perché l’unica copia che ne possiede è la memoria dell’amico Manlio.

Ma ora, caro Calamandrei, che anche tu mi hai dato fama (e io te ne perdono), lascia che la gusti  
un poco, che mi faccia coraggio, vi aggiunga una fogliolina. Tra gli scrittori del  Ponte  ho visto  
Alessandro Policreti. Carissimo uomo! Fu grande conforto mio in carcere il ritrovarlo (ma così  
sfigurato  dal  suo  soggiorno  a  Palazzo  Braschi  che  stentai  a  riconoscerlo)  e  averlo  vicino,  a  
braccetto, avanti e indietro per gli enormi androni, invocando gli aerei anglosassoni, maledicendo  
le piogge che li tenevano indietro, e rasserenandomi al suo pacato discorrere di nobiluomo veneto,  
arguto e umanista. Tu che lo hai grande amico, ricordi il suo viso rosso, i suoi sopraccigli folti, la  
sua pipa e la sua calma? Ecco qua, fra le mie "carte perdute e ritrovate" di Regina Coeli, modulo  
carcerario,  il  detenuto....  matricola....  prega....  classifica....  officina...  decisione del direttore: si  
volta  il  foglio  e  in  matita  copiativa  si  legge  in  confuso  abbozzo (2  dicembre  ‘43,  giovedì,  60  
braccio, cella 606: oh bellissima fra tutte, verso il sole, le palme e il sedere del cavallo di Garibaldi  
sul granicolo!):

Sorge il sole e per i vetri 
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nella cella silenziosa

guarda e il viso tinge in rosa

di Alessandro Policreti:

l’alta fronte e sotto il cespo

dei bizzarri sopraccigli

l’ampio naso (tra i bargigli 

delle gote) e il labbro crespo.

Ma l’ermetica sua bocca

per un magico incensiere 

va esalando, a lunghe, a nere 

ciocche un fumo: che su tocca

già il soffitto, entro la cuna

dondolando, e come un fonte

poi dilaga all’orizzonte

dove opaco si raduna 

il ronzio della suburra.... 

e a quell’aria che in azzurra

s’alza estatica la luna.

E l’epistola in terzine a Paresce,  che piaceva a Ginzburg? Ne aveva una copia un tale — non  
ricordo il nome — che aveva a che fare con gli spacci di tabacchi e si diceva pronto a organizzare,  
non so per quale ardito scopo, i trenta o quarantamila sigarai d’Italia.

E i due inni che declamai agli amici la notte di Capodanno: "Alalà, sono fottuto!" e quell’altro su  
Mussolini liberato: "È risorto! or come a morte?". Piacquero tanto anche quelli, non li ho più.

La notte dal 1° al 2 febbraio ’44 fui portato a Forte Urbano, cioè al penitenziario di Castelfranco  
d’Emilia,  dopo una sosta nell’ignobile  carcere di  Firenze,  dove dormimmo in sei  in  una cella  
grande  appena  per  uno  e  dentro  un  mezzo  centimetro  d’acqua.  A  Castelfranco  le  "poesie"  
continuarono.  Chi  non ricorda la  nausea delle  zucche  e  delle  cipolle  fornite  senza remissione  
dall’orto  delle  carceri  e  particolarmente  di  quella  fortezza  campagnola?  Ho  trovato  notizia  
"poetica" di quell’incubo (sabato 12 febbraio).

Vedemmo entrare nella cella un tizio

testa di zucca, di melenso aspetto:

gialli il naso e le gote e infino al petto

lenta la barba d’un color d’ospizio.

Ma il resto di color rosa e grigetto 

d’umane forme appena dava indizio: 
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tondo e molliccio ovunque, ed orifizio

non si vedeva, né di gambe archetto.

E il ventre a uno moto e il dorso levigate 

pelli via via sfogliavano da sé: 

e bronchi e cuore e vertebre sbucciate.

Infilzato s’un mestolo ei risté

alfine ci guardò, disse: adorate!

non avrete altro dio sopra di me.

Nel libro citato di Monelli si legge verso la fine: "Un giorno il Pontefice parlò al popolo dalla  
loggia della basilica di San Pietro; il sagrato della chiesa e la piazza serrata del colonnato si gremì  
di una folla senza numero.... levavano il viso illuminato da una sovrumana speranza a quell’uomo  
bianco  e  fragile,  bevevano  quelle  sue  parole  che  invitavano  solo  alla  rassegnazione  ed  alla  
preghiera.... ed applaudirono poi come alla fine di una radunata politica.... madri alzavano i bimbi  
sulle braccia... fu visto un prete agitare frenetico una grande bandiera rossa".

Doveva essere proprio così l’animo di quella folla romana e lo si può capire. 

Ma l’animo di noi carcerati, almeno il mio e degli amici miei, era diverso.

Forse sarà bene conoscerlo: io lo esprimevo in una "poesia dal carcere", istantaneamente, appena  
la notizia del discorso papale giunse fino a noi. La poesia non c’entra: era cronaca in rima, e  
documento psicologico.

Il Papa ancora ci farà un discorso,

ci dirà: state buoni! state buoni!

e spanderà le sue benedizioni 

come l’anno venturo e l’anno scorso.

E poi, sicuro del nostro rimorso,

al doppio di campane e campanoni,

scomparirà fra i gialli gonfaloni.

Noi ce n’andremo insalivando il morso,

ché non per questo muoion, Padre Santo,

quelli che fede più non affratella,

perché tu accolga eguale sotto il manto

il mite accoltellato e chi accoltella;

ma perché dica a chi procombe affranto:

— Ecco la Verità! Muori per quella! — 

Forse io scrivevo a questo modo (sabato, 1° aprile ’44) perché pochi giorni prima avevano fucilato  
nel nostro carcere, ammanettati, dieci ragazzi dai 18 ai 20 anni fatti prigionieri a Pavullo. Otto di  
essi erano stati qualche tempo nella cella accanto alla mia. Trovo nei miei appunti questo ricordo:  
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"Ho  dato  un’occhiata  a  quella  cella,  dove  tutto,  sugli  otto  letti  in  fila  e  sulle  mensole,  era  
abbandonato come l’avevano lasciato alzandosi stamane dal letto per l’orribile chiamata. Come  
potrei ripetere i sentimenti che hanno oppresso il cuore di tutti e il mio in modo indicibile? Quale  
impressione pietosa stasera sentendo cantare da qualcuno "è primavera, svegliatevi, bambine". Un  
canto ch’essi non sentivano più, un risveglio per sempre a loro negato. E non hanno potuto né  
scrivere alle loro famiglie, né chiedere grazia, né avere conforti (e chi li  poteva chiedere a un  
cappellano militare, venuto a benedire in nome di Cristo una sentenza di morte?). Stasera anche —  
e pensavo quasi a un ingenuo canto di purificazione — e per la prima volta ho sentito un coro,  
certo di detenuti, cantare inni chiesastici: "noi vogliam Dio" e "lodate Maria". Ma tutti eravamo  
muti e affranti.

Forse nel mio sonetto io seguivo un impulso elementare di rancore. Facevo della bassa politica.  
Ma anche quelli di piazza S. Pietro applaudivano il Papa, dice Monelli,  come alla fine di una  
radunata politica. Il discorso del Papa aveva avuto per essi un senso politico. Avevo torto io a  
volerne uno diverso?

Oh ma scusami, caro Calamandrei, questi paralipomeni e la mia e loro vanità.

affez. tuo

FRANCO ANTONICELLI

 

 

 CONGRESSI PER LA PACE. — Un onesto cittadino che conosco io (onesto, ma stupido), 
odia ciecamente la guerra e tutto quello che gliela ricorda (ne ha fatte due, e ora non vorrebbe veder 
la terza): odia i cannoni e chi ne fa commercio, le bombe e chi le fabbrica, i piani strategici e i  
generali che li studiano e così fanno carriera.

Un giorno per la strada vede passare un gruppo di dimostranti che sventolano una bandiera azzurra 
su cui è scritto a grandi lettere: "Viva la pace". Uno del gruppo gli grida: — Vieni con noi!

— Sicuro che ci vengo! Anch’io voglio la pace! — 

Ma un vicino più furbo di lui lo trattiene: — Ingenuo! Non capisci che nel linguaggio degli azzurri  
"pace" vuol dire "guerra ai rossi"? — 

Il cittadino resta un po’ vergognoso di questa sua ingenuità. Ma in quel momento passa un altro 
corteo di gente, che marcia dietro una bandiera su cui è scritto "Pace": qui però la bandiera è rossa  
fiammante.

Anche questa volta il cittadino che odia la guerra sta per unirsi, scioccamente, con loro; ma anche  
qui ha la fortuna di trovare un accorto consigliere che all’ultimo momento lo ferma:

— Non capisci, idiota, che nel loro linguaggio "pace" vuol dire "guerra agli azzurri"? — 

Ora sopravviene un terzo gruppo, che ha in testa una grande bandiera bianca, colla solita scritta 
pacifista. (— Questa volta si tratterà della pace vera, — pensa il cittadino). Sta per muoversi, ma 
due mani lo inchiodano, una di qua e una di là: i soliti due consiglieri. Uno gli sussurra:

— Attenzione! pare bianca, ma il danaro per comprarla l’hanno dato gli azzurri.... — 

L’altro gli soffia:
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— Son bianchi di fuori, ma dentro son peggio dei rossi: son criptorossi. Guardatene! — 

A questo punto il cittadino perde la testa. Agguanta uno straccio, ci scrive sopra a lettere di scatola: 
"Abbasso i cannoni, le bombe e i generali: azzurri, rossi e bianchi! Mi sono spiegato?".

E con questo buffo stendardo va in giro per conto suo, illudendosi in questo modo di scongiurare la 
guerra.

Vi ho detto già ch’egli è un uomo onesto, ma stupido; non conosce il significato che hanno i gesti e 
le parole in politica. 

(PIERO CALAMANDREI)

 

 

 "SI COMINCIA A STAR MEGLIO" — Un mio amico, che porta uno dei più insigni cognomi  
della nobiltà italiana, ma che è anche uno studioso di molto valore e uno spirito liberale ed arguto  
(non bisogna credere che anche tra loro non se ne trovi qualcuno), mi ferma per la strada dopo  
molti mesi che non lo incontravo e mi racconta: "Per colpa di questa maledetta influenza sono  
stato tra letto e lettuccio per tutto l’inverno. Ora finalmente, col sole di primavera, si comincia a  
star meglio.... Anzi, per questa frase dello star meglio, m’è capitato stamani un curioso equivoco.  
Passando da Via Tornabuoni,  davanti  al  Circolo dei  nobili,  sulla  porta c’era uno dei  soci  più  
autorevoli, un gran proprietario di terre, il quale mi vede e mi saluta da lontano con aria euforica:

— Si comincia a star meglio, vero?

— Eh, sì: con questo bel sole… speriamo che duri....

Lui si mette a ridere:

— No, non dico per la stagione: dico per il patto atlantico....

— Che c’entra il patto atlantico?

— Dico per l’agitazione dei contadini: sai, quello sciopero che minacciano per i patti agrari....

— Ebbene?

—  Dico che d’ora in avanti, con questo patto atlantico, prima di scioperare ci penseranno due  
volte....".

Il mio amico mi guarda sorridendo:

— Capisci, c’è molta gente che ragiona così: credono che ora che c’è il patto atlantico, al primo  
sciopero si possa adoprar la bomba atomica...!

(Prego i lettori di credere che nel riferir questo dialogo non vi ho aggiunto di mio neanche una  
sillaba). 

(PIERO CALAMANDREI)
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 L’OPINIONE DI UN AMERICANO. — Un nostro amico americano, Professore di scienze  
politiche nell’Università di Buffalo, assiduo lettore del Ponte, ci scrive:"Mi hanno particolarmente 
interessato i "due articoletti del Ritrovo sull’America sottovoce (cfr. Ponte numeri 2-3, 1949). Trovo 
che tutt’e due hanno un po’ ragione.  A.C.D.,  "però, parla  più di pericoli futuri  che di fatti.  Poi 
esagera. Il  Daily Worker  "per esempio, chiamato da lui organo delle sinistre, è, in realtà organo 
ufficiale "del partito comunista.  C’è dell’isterismo, ma per fortuna non è organizzato. "Il nostro 
presidente,  per  esempio,  non ha niente  a  che  fare  cogli  isterici.  "Se  A.C.D.  vuol  dire  che  non 
abbiamo ancora raggiunto una democrazia per"fetta e che magari stiamo facendo ora qualche passo 
indietro, sono d’accordo; "ma se confonde il sorgere di un nuovo ostacolo sulla nostra via colla 
morte "lenta della libertà, direi che esagera. E il momento di stare vigili e attenti, "non di mettersi a  
piangere sulla libertà defunta".

 

 

 ANNO II ERA D. C. — Merita di esser conosciuta, come documento del nostro tempo, questa  
circolare che il Rettore dell’Università di Pisa ha recentemente diramato a tutti i professori:

"Si  dispone  che  domani  mercoledì  23  corrente,  dalle  9  alle  10,  siano  sospese  le  attività  
accademiche, per dar modo ai professori e studenti di assistere alla Messa che sarà officiata alle  
ore 9 nella Chiesa di S. Frediano da S. E. l’Arcivescovo.

"Si avverte inoltre che la sera dello stesso giorno l’immagine della Madonna di Sotto gli Organi,  
attraverserà il cortile della Sapienza di questa Università.

Il Rettore".

 

 

 

CANTIERE

 

 

"MEZZI DI POLIZIA".  — Il  caro amico Mario Vinciguerra,  del  quale abbiamo pubblicato nel 
numero speciale  di marzo (pag. 256) uno degli  articoli  più meditati  ed equilibrati sui problemi 
carcerari, non è d’accordo sulla necessità di fare un’inchiesta sui metodi seguiti dalla polizia per 
forzare gli arrestati a confessare, e di vietare in maniera severissima agli agenti della forza pubblica 
l’impiego  a  scopo inquisitorio  di  quei  metodi  che  nella  gelida  ipocrisia  del  linguaggio  tecnico 
adoprato dall’art.  16 del  Codice di procedura penale (tuttora in vigore!) si  chiamano "mezzi di 
coazione fisica";  ma che in  linguaggio più sincero e  meno burocratico si  dovrebbero chiamare 
semplicemente "mezzi di tortura". In proposito egli mi ha scritto una lettera che mi pare interessante 
pubblicare: tanto più che egli è tornato recentemente sull’argomento in due articoli pubblicati sul 
settimanale  Il  Mondo,  nel  primo  dei  quali  ha  ricordato  che  in  un  mio  discorso  alla  Camera 
(anch’esso riportato sul  Ponte di marzo pag. 228), avevo sostenuto che tra le varie libertà che un 
ordinamento democratico deve garantire ad ogni cittadino vi è la libertà del segreto, cioè il diritto  
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di non confessare, di non essere forzato a confessare con mezzi coercitivi. L’amico Vinciguerra ha 
lasciato benevolmente intendere che questa mia tesi gli sembrava destituita d’ogni senso pratico e 
discretamente ingenua. Ecco i passi salienti della sua lettera.

"Tu farai le alte meraviglie. Ma come, dirai, muovi obbiezioni proprio tu che sei stato oggetto di  
maltrattamenti in istruttoria?

"Ebbene, io ho riflettuto a lungo su questo delicatissimo argomento, cercando di inserire il  mio 
quasi irrilevante caso personale in un più vasto quadro sociale.

"E prima di tutto sgomberiamo il terreno da una leggenda. Avevo sentito asseverare (non sono stato 
all’estero) che solo in Italia e altri pochi paesi incivili si praticavano cose di questo genere, ecc.. Poi 
cominciai a fare ricerche per conto mio, ed ebbi da sollevare molte riserve su simili affermazioni. 
Infine, negli anni dell’occupazione, ho visto funzionare quattro polizie, tra cui le due anglosassoni 
portate a modello; ed ora mi credo autorizzato a ridere quando risento dire quelle cose.

"Questi "mezzi di polizia" sono un triste espediente, che, se dà luogo agli abusi, può provocare 
penosissimi  episodi.  Le  autorità  superiori  dovrebbero  sorvegliare  continuamente  questo  lato  in 
ombra del loro servizio, così grave dì responsabilità. Ma si può pretendere un’abdicazione completa 
di  quei  mezzi?  Vediamo.  Noi  ci  troviamo  nella  massima  parte  nel  campo  della  delinquenza 
professionale,  la  quale  fa  corpo,  costituisce  un  mondo  chiuso  e  saldamente  organizzato 
(associazioni  a  delinquere).  L’arresto occasionale o anche quello operato su fondati  motivi,  ma 
individuale, può aiutare alla scoperta dell’associazione; ma solo se sfruttato bene e nel più breve 
tempo: se no serve solo a mettere sull’avviso quelli rimasti a piede libero. Il sentimento di pietà 
incondizionata  per  il  delinquente  maltrattato  pare  una  posizione  molto  generosa;  ma  è 
sostanzialmente iniquo. Permettere, con tale pietà, la impunità dei delinquenti, e quindi la diffusione 
della delinquenza, significa non avere nessuna pietà per le vittime innocenti dei delinquenti. Ma nel 
caso che i poteri dello stato abdicassero in tal modo in cospetto della delinquenza, un simile stato di 
cose non potrebbe durare.  La  gente  non è disposta  a  farsi  sgozzare  come conigli.  Perfino don 
Abbondio, quando si vide alle strette, in casa sua, divenne furibondo, e riuscì ad imbacuccare Lucia 
col  tappeto.  Quando i  poteri  dello  stato diventano impotenti  alla  sua difesa, la  società  cerca di 
difendersi da sé comunque. Il cittadino si asserraglia in casa, si arma o si serve di armati — altri  
delinquenti  — ma che in quel momento fanno meno paura. Viene l’ora che un certo gruppo di 
armati  più  forti  e  astuti  s’impossessa  anche del  potere  dello  stato,  e  mette  sotto  tutti,  giusti  e  
peccatori.

"Questa  è  una  delle  strade  che  portano  alla  dittatura,  in  concomitanza  con  le  altre  più 
specificatamente politiche: tutti mirano a deprimere le forze a servizio dello stato. La polizia forte è 
un pilastro del regime democratico. Solo i tiranni possono prendersi il lusso di una polizia poco 
efficiente, poiché si appoggiano a servizi segreti di confidenti di corte, a milizie private, di parte o 
mercenarie, ecc. e possono non far conto della legge.

"Quanto a noialtri, durante il passato regime, fummo trattati alla stregua dei delinquenti comuni. Ma 
questo  è  un  altro  discorso,  che  riguarda  la  storia  di  quegli  anni  in  particolare,  e,  quanto  alle 
responsabilità,  le  direttive  date  dagli  uomini  di  governo.  Non  escludo  che  alcuni  funzionari 
mostrarono un tristo zelo nell’ubbidire agli ordini superiori; ma tu sai che ci furono anche di quelli  
che fecero finta di non averli compresi bene. Comunque questa è una questione a parte, che non 
deve annebbiare la nostra vista nell’esaminar la questione generale, cioè la difesa della società dalla 
delinquenza".

Gli argomenti dell’amico Vinciguerra sono seri e degni di meditazione: per prenderli in esame (e 
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confutarli) come meritano, ci vorrebbe un lungo discorso, che mi propongo di fare un’altra volta. 
Ma intanto mi pare che una prima osservazione venga subito alle labbra: il Vinciguerra dà qui per 
dimostrato  che  la  polizia  abbia  sempre  da  fare  con "delinquenti";  che  gli  arrestati  siano quasi  
sempre gli autori dei delitti che ad essi vengono imputati: e che siccome gli unici argomenti dai 
quali i "delinquenti" si lasciano persuadere a confessare i loro delitti e a rivelare i loro complici,  
sono soltanto le bastonate e peggio, non c’è ragione di rifarsela colla polizia se per far confessare i 
delinquenti adopra proprio le bastonate e tutti gli altri mezzi che soli riescono a vincere la resistenza 
di questa genia di persone.... Benissimo; ma non si accorge il Vinciguerra che questo è proprio il 
terribile sofisma che fino a due secoli fa ha mantenuto nei giudizi penali la tortura? (E il capitolo del  
Beccaria in cui quel sofisma fu smascherato, sarebbe dunque scritto invano?).-

Proprio questa è la illusoria premessa giuridica che per tanti secoli fu messa a fondamento della  
tortura giudiziaria: che chi ha commesso un delitto (o un peccato) ha il dovere di confessarlo; sicché 
per ottenere questa dovuta confessione, anche la tortura diventa un mezzo legale, perché essa non è 
altro  che un mezzo di  esecuzione forzata per  ottenere l’adempimento specifico di un dovere....  
Ohimè!  Ma se l’inquisito  è innocente?  e se  per  far  cessare i  tormenti  della  tortura  l’innocente 
confessa il delitto che non ha commesso? E poi, anche se l’inquisito è un feroce delinquente, si deve  
permettere alla polizia di commettere a freddo su di lui, che è pure una creatura umana, esperimenti 
forse più feroci dei delitti da lui commessi? E dove se ne va la presunzione di innocenza che è 
scritta nell’art. 27 della nostra Costituzione? e dove se ne va l’art. 13 della stessa Costituzione che 
punisce "ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà"?

In ogni modo, se proprio tutto questo non conta, allora sarebbe meglio tornare al sistema antico: nel 
quale la tortura, essendo considerata un procedimento legale, era almeno disciplinata dalle leggi e 
contenuta entro precisi limiti, che impedivano i tremendi eccessi ai quali può portare il tollerarla 
senza controllo e il fingere di ignorarla....

. Ha ragione il Vinciguerra quando dice che, in quanto all’uso dei mezzi coercitivi sui detenuti la 
polizia italiana non è peggiore (forse è migliore) delle polizie dei paesi civili: quelli d’Oriente e 
quelli d’Occidente.

Anche negli Stati Uniti d’America la polizia usa spesso sugli arrestati quei mezzi di coercizione 
fisica che vanno sotto la denominazione di "terzo grado"; ma per reprimere l’uso di questi metodi 
(che anche là qualcuno cerca di giustificare come i soli adatti a lottare contro i gangsters) sono state 
fatte inchieste e sono state pronunciate decine di sentenze, proclamanti che una confessione ottenuta 
dalla polizia con metodi coercitivi fisici ed anche psicologici,  non può essere usata come prova 
contro l’accusato o addirittura che ogni confessione ottenuta durante il periodo in cui l’accusato era 
illegalmente detenuto dalla polizia deve esser considerata nulla.

Su questo argomento un nostro collaboratore, il dott. Gori Montanelli, sta preparando un articolo, 
che illustrerà lo stato della questione in America: dove, com’è noto, la Costituzione federale, all’art. 
V del Bill of Rights, stabilisce il principio che "nessuno può esser costretto in un processo penale a 
fornire prove contro sé stesso" (che è appunto quella libertà del segreto, che all’amico Vinciguerra è 
sembrata soltanto una mia ingenuità dottrinaria).

Del resto l’idea di ristabilire ufficialmente la tortura guadagna terreno tra le persone "competenti":  
sulla  Gazzetta del Popolo di Torino del 12 aprile si legge che nel processo De Giorgis dinanzi al 
Tribunale di Alessandria il P. M. Formiconi "al termine della sua breve e densa requisitoria, ha 
esclamato:  — "Sarò  accusato  di  inciviltà,  ma  rimpiango  che  non  sia  più  in  vigore  la  tortura. 
Soltanto con la tortura noi potremmo strappare al De Giorgis la verità".
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PIERO CALAMANDREI

 

DOCUMENTI DEL C. L. N. PER LA LIGURIA. — I lettori del "Ponte", (perchè della questione è  
stato qui più volte trattato e, direi, per il fatto stesso d’essere lettori di questa rivista che è ancora  
tutta  fedele  ai  valori  della  Resistenza)  sanno  bene  l’importanza  che  ha  la  conservazione  dei 
documenti che concernono la lotta di liberazione: una conservazione che è andata assumendo quasi 
un carattere di salvamento (e in non pochi casi  in extremis), giacché è più che una minaccia la 
dispersione di quelle testimonianze, talvolta per trascuranza, tal’altra — che è anche peggio — per 
tornaconto di parte. Perciò siamo certi che essi non potranno non accogliere con compiacimento un 
nutrito volume che raduna la testimonianza documentaria dell’attività del C. L. N. ligure e di alcuni 
C. L. N. locali da esso dipendenti. Si tratta di 194 pagine contenenti quattro relazioni (sul C. L. N. 
regionale; sul Comando Militare ligure; sui Comitati sindacali; sulla Commissione economica) e un 
numero ingente di documenti suddivisi, con intento di opportunità, in due gruppi:  Deliberazioni  
cospirative  e  Atti di propaganda cospirativa.  Chi, oggi, voglia rivivere l’impegno, le tragedie, i 
successi e le speranze del periodo clandestino e insurrezionale recentemente trascorso, troverà in 
esso, quindi sollecitazioni precise alla sua memoria e al suo animo; e, indubbiamente, lo storico che 
domani vorrà intendere l’Italia dei mesi che vanno dal 25 luglio ’43 alla Liberazione non potrà fare 
a meno di considerare anche tutto questo significativo materiale.

Che cosa quel futuro storico dirà, guardando gli avvenimenti con una prospettiva che a noi non è 
concessa, non si può certo prevedere. Tuttavia sembra non azzardoso affermare fin d’ora che l’opera 
dei C. L. N. è stata veramente carica di forza innovatrice, tale da giustificare la speranza che fece 
sorgere nel cuore di molta parte degli italiani e l’opposta premura a troncarla ed annullarla. In realtà 
la posizione dei C. L. N. si conferma già adesso e sempre più no unicamente antifascista, ma post-
fascista, cioè di rottura decisa nei confronti non solo della tirannia mussoliniana ma anche della  
struttura  statale  e  socia  dell’Italia  che  precedette  il  ventennio  dittatoriale.  Certo  non  è  facile 
comprendere il significato intimo e sostanziale del moto di liberazione di cui i Comitati furono la 
massima espressione organizzativa, perché esso fu il risultato di u intrecciarsi complesso di vari 
interessi ed impulsi ideali e materiali, alcuni con venienti soltanto momentaneamente sul medesimo 
terreno di battaglia e i effetti, nella loro origine e nelle loro mete, divergenti. Tant’è vero che a voler  
seguire, per arrivare a capire, le vie (se così si può esprimerci) più tradizionali — alcune di esse — 
più suggestive e evidenti, si finisce a cogliere soltanto aspetti parziali, come, d’altronde, succede 
quasi sempre quando si vuole sistemare il nuovo con gli occhi del vecchio e la storia in schemi 
mentali  predisposti.  Si  noti  infatti,  l’astrattezza  che  rivelano le  spiegazioni  che  si  basano sulla  
formula romantica di un rinnovellato moto di indipendenza dallo straniero di tipo risorgimentale e 
su altrettali concetti, che si sono voluti dare da parecchie parti. E perfino l’insufficienza delle altre 
che tentano di ridurre quella lotta ad un urto di classi sociali, sebbene abbiano maggiore validità,  
ossia riescano comprendere una maggiore parte di realtà. A noi sembra ancora, se ma guida più 
efficace l’idea di classe politica, cui già ci affidammo, con tutto ciò che la costituisce: circolazione,  
residui,  formule  ecc.;  la  quale  contiene  anche  quella  di  classe  sociale,  articolandola  e 
completandola.  Così,  anche  sulla  scorta  di  questi  documenti  liguri,  ci  sembra  di  non  dovere 
modificare le conclusioni  essenziali  che credemmo esporre in quel  primo  quaderno del  "Ponte" 
intitolato Funzione stoica dei C. L. N., anche se, passati gli anni (e di questi che — si consenta la 
frase  familiare  —  vanno  a  ruzzoloni),  alcune  osservazioni  particolari  siano  senza  dubbio  da 
rivedere. Insomma, a guardare l’insieme e la sostanza dell’azione e delle formulazioni ideologiche 
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cui  si  attennero,  i  Comitati  ci  si  disegnano come i  provvisori  organi  istituzionali  di  urla  classe 
politica che cercava e, in parte, trovava la sua base nei ceti popolari per l’innanzi tenuti ai margini o 
addirittura esclusi dalla vita pubblica; e la lotta di liberazione, quindi, si appalesa come lo sforzo di 
creare sul piano internazionale ed interno le condizioni per la presa del potere da parte di quella 
nuova élite,  la quale mirava all’instaurazione di un regime democratico, socialmente progressista, 
distruttore non soltanto del fascismo ma altresì profonda mente trasformatore della struttura statale 
prefascista, giacché nel fascismo si ravvisava proprio l’effetto dell’insufficienza delle istituzioni 
liberali classiche a soddisfare le istanze della vita contemporanea e, specialmente, il risultato della 
incapacità  della  vecchia  minoranza  dirigente  a  storicamente  identificare  i  proprio interesse  con 
quello generale della nazione.

Ma, per tornare puntualmente al libro che ci interessa segnalare adesso e del quale non è possibile  
dare che un cenno affatto sommario, sia lecito osservare che non sarebbe dispiaciuto un criterio di 
divisione più articolata nella raccolta dei documenti e, soprattutto, un commento atto ad inquadrarli 
chiaramente negli avvenimenti regionali e nazionali e a metterne in evidenza la varia importanza, 
generale e locale, militare e politica. Un lavoro, cioè, che avrebbe portato il volume già sul piano 
dell’erudizione  ragionata  o,  senz’altro,  della  storiografia.  Ma  troppi  storici  esperti,  si  sa, 
disdegnando in Italia queste fatiche, le quali generalmente vengono lasciate al nobile entusiasmo e 
alla amorosa e nostalgica cura di uomini che vissero quegli eventi e le speranze che li animarono, e 
si ribellano giustamente all’idea che ne scompaiano le testimonianze più certe, ma che non sempre 
hanno un’adeguata preparazione per compiti del genere.

Con questo non si vuole diminuire il valore di questa pubblicazione. Si vuole soltanto incitare a fare 
anche meglio. Perché, a quell’inquadramento che si diceva, non sembrano sufficienti le premesse 
relazioni già indicate: troppo succinte ed estrinseche. Le quali (ed è difetto che contrasta con la  
pretesa di costituire attendibili documenti storici) non sono firmate, come, d’altra parte, non è detto 
chi abbia curato il volume, il quale si sa sì che è pubblicato dall’Istituto Storico per la Resistenza 
ligure, ma non lo dichiara e non porta nemmeno indicazione di editore (soltanto, in fondo, quella 
dello stampatore: R. Fabris — Genova 1947).

Ciò non di meno siamo grati ai raccoglitori genovesi e non si può non dar loro sincera lode. Sarebbe 
gran bene che tutte le città che hanno vissuto la Resistenza trovassero uomini generosi disposti a 
seguire l’esempio che viene dalla Liguria e si smettesse invece con la pubblicazione di quei libretti 
tutta muffa provinciale e di campanile che non sono né storia locale, né cronaca, né diari, né silloge  
di documenti: niente, se non il deposito di ambizioncelle e gloriuzze personali, le quali, di tanto in  
tanto, scappan fuori in occasioni celebrative del recente e deluso passato.

MARIO DELLE PIANE
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UNA FINE E UN PRINCIPIO

 

Quale  è  il  compito  dell’uomo politico? Si intende dell’uomo politico che  sente non soltanto il 
problema del potere, della forza, ma anche i problemi ideali. Per l’uomo politico che si preoccupa 
unicamente dei rapporti di forza il problema è semplice: mettersi dalla parte di chi vince oggi o di 
chi si crede che vincerà domani; in questo calcolo, proprio per l’insensibilità di fronte agli impulsi 
ideali, finirà spesso per sbagliarsi. Ma il vero uomo politico deve dire, può dire sempre la verità? 
Certo l’esigenza dell’azione immediata può costringerlo a prender posizione anche se i suoi dubbi, 
le sue incertezze non sono completamente risolti. Ed è questo il dramma continuo che vive, anche 
se l’abitudine lo rende meno pesante, così come il medico resta tanto spesso in dubbio che se avesse 
scelto un’altra via il paziente non sarebbe morto; ma una via andava presa e talvolta d’urgenza.

Si può stabilire un’infinita casistica sui limiti alla enunciazione del proprio pensiero che l’azione 
politica può richiedere, dall’omaggio all’avversario o al compagno di idee che in realtà si disprezza, 
fino alla sottile distinzione fra il dire la verità e il dire tutta la verità, per cui, poniamo, una feroce 
critica della società capitalistica, del mondo occidentale o coloniale assumerebbe un valore ben 
diverso se fosse accompagnata da un’altrettanto sincera critica rivolta all’altra metà del mondo. Nel 
primo  caso  quel  che  si  tace  viene  interpretato  come  un’approvazione  e  chi  ascolta  ne  trae 
determinate conseguenze,  nel secondo caso vi può essere oltre  che una ben diversa valutazione 
politica anche una critica metapolitica, una constatazione che la condizione dell’uomo nella società 
è sempre una condizione di soggezione e di infelicità e che quindi la "liberazione dell’uomo" non 
potrà mai essere totale; mentre solo un fine di quel genere potrebbe forse giustificare l’uso di tutti i 
mezzi.

Un amico comunista che vive fuori d’Italia, in un’isola ben nota, mi ha scritto recentemente per  
chiedermi quale fosse la mia posizione su certi problemi dicendomi di credere che fossi diventato 
un  occidentalista  sfegatato,  mentre  lui,  se  pure  non  erano  tutte  rose,  si  levava  ancora  la 
soddisfazione di poter dir male del governo. Ma ha peccato di omissione, perché, evidentemente, 
può dir male di un governo o di parecchi governi, ma non di tutti, il che invece, ne facciamo buono 
o cattivo uso, ci è ancora consentito.

Se però nel travaglio dell’azione politica quotidiana, nei rapporti con le forze avversarie, è difficile 
pretendere che l’uomo politico chiarisca con estrema franchezza il proprio pensiero, vi sono delle 
occasioni nelle quali, se si accetta il principio di una qualsiasi democrazia, la verità e la sincerità 
non possono essere disgiunte dall’azione politica.  Una di queste  occasioni sono i  congressi  dei 
partiti politici. Soprattutto i congressi dei partiti che si richiamano a ideologie piuttosto precise, a  
un’azione politica vasta e complessa, non limitata a un paese o ad una circostanza.

Il rappresentante del Comisco, venuto a Firenze in occasione del XXVIII congresso del P.S.I. e del 
convegno dell’Unione dei Socialisti indipendenti, ha parlato in un suo discorso di una vera e propria 
"trahison  des  clercs"  che  viene  fatta  da taluni  uomini  politici.  E  tale  è  infatti  il  punto,  questo 
pensavamo assistendo al congresso socialista. Nonostante il male che se ne può dire esso è stato 
certamente un congresso democratico,  un congresso cioè in cui nessuna coazione era posta alla 
manifestazione del pensiero di ciascun oratore, anche se relativo è stato il carattere democratico 
della  preparazione  del  congresso,  come  è  resultato  al  momento  della  votazione.  Pure,  della 
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possibilità e del dovere di chiarire da quella tribuna il fondo del proprio pensiero, in un momento 
assai grave per il paese e per il mondo, non molti hanno tenuto conto. Più ancora che ai vincenti, a 
coloro che sapevano di esser vincenti e che quindi già potevano parlare come futura direzione del 
partito,  impegnando  la  linea  politica  futura,  questo  dovere  spettava  ai  perdenti,  a  coloro  che 
sapevano di  venire  sconfitti,  e che quindi invece che a  un impossibile  salvataggio di  se stessi,  
dovevano  pensare  a  salvare  la  posizione  ideale  che  essi  difendevano.  La  democrazia,  anche  la 
democrazia  interna di un partito,  si  salva in quanto se ne faccia uso,  non in  quanto si  tenti  di 
nascondere  o  minimizzare  le  divergenze  d’opinione  e  di  posizione  e  si  tenti  unicamente  di  
manfestare il proprio conformismo abbandonando le esigenze profonde che avevano determinato la 
propria azione politica.

A parte la posizione della minoranza autonomista su cui torneremo or ora, il congresso è stato un 
penoso  dialogo  fra  coloro  che,  sicuri  della  vittoria,  hanno  spinto  le  loro  posizioni  più  avanti 
possibile (Basso ha fatto un discorso di coincidenza così geometrica con la politica sovietica come 
non aveva mai fatto), e coloro che correvano disperatamente in quella stessa direzione per non 
lasciarsi distanziare. I primi decisi ad andare tanto lontano da non poter venire raggiunti, a tagliare i 
ponti, i secondi con il fiato grosso e con la lingua fuori, altrettanto decisi all’inseguimento buttando 
a mare, per correre più leggeri, praticamente tutto il bagaglio ideale che ancora avevano conservato. 
Il centro ha fatto, in realtà, una cosa sola al congresso: dello zelo. Lo spettacolo non è stato troppo 
allegro.

L’istintiva simpatia per gli sconfitti  e il  modo spesso assai vile con cui la stampa quotidiana di 
destra e di sinistra ha irriso agli uomini del centro, non per l’abbandono di posizioni ideali, ma 
unicamente  per  l’inferiorità  pratica  della  loro  tattica,  non  bastano  a  suscitare  la  minima 
comprensione. Poiché si può anche umanamente giustificare chi, di fronte a una battaglia perduta, 
preferisce la fuga; ma la fuga nelle braccia degli avversari  vittoriosi per confondersi con essi e  
arrivare con essi al traguardo in modo che gli stessi vittoriosi e l’opinione pubblica non vedano più 
la vittoria perché sono scomparse le ragioni della battaglia e del conflitto, questo genere di fuga non 
può contare su nessuna popolarità. E non ci sembra troppo forte parlare di una "trahison des clercs" 
che è qualcosa di assai diverso dalle monotone accuse di tradimento di cui sembra che non si possa 
fare a meno nella vita politica e specialmente nel mondo socialista (anche se Romita ha ricordato  
che chi ha introdotto questa parola nel partito socialista per colpire le opinioni diverse dalle proprie 
è stato Mussolini).

Non si tratta di decidere se una data posizione politica costituisce tradimento del "vero" socialismo, 
della vera dottrina e della vera pratica, costituisce opportunismo, socialdemocraticismo, deviazione 
di  destra  o  di  sinistra,  riformismo  ecc.;  e  di  deciderlo  scorrendo  il  prontuario  terminologico 
(possibilmente aggiornato all’ultimo mese per non commettere spiacevoli errori) che ogni "vero" 
socialista tiene sempre a portata di mano; si tratta di vedere in che modo certi uomini hanno difeso 
la "loro" verità o quella almeno che in tutta onestà può considerarsi la verità loro.

Tutti i maggiori esponenti della corrente di centro, di molti dei quali si ricordano abbastanza bene i 
precedenti  scritti  e  le  dichiarazioni,  hanno  sempre  pensato  che  la  differenza  fra  socialismo  e 
comunismo fosse  una  differenza  di  natura  anche  ideologica,  ma è  stato  dichiarato  alla  tribuna 
congressuale che sarebbe la stessa cosa se il potere politico venisse assunto dalla classe operaia 
guidata dal partito socialista o dal partito comunista, o da tutti e due i partiti  insieme (la quale 
ultima  ipotesi  si  identificherebbe  effettivamente  con  una  delle  due  precedenti!);  è  stato  poi 
giustificato l’assolutismo russo, la natura dello stato sovietico come una necessità imposta dalle 
circostanze, dalle aggressioni o minacce di aggressioni del mondo capitalistico. Non è stata detta 
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neppure una parola – da parte di uomini, alcuni dei quali hanno combattuto con grande vigore per la 
libertà – per esprimere la concezione che tali uomini hanno avuto e hanno delle libertà del cittadino, 
per solidarizzare con tutti coloro, si trovino anche all’interno dello stato sovietico o dei paesi da 
esso controllati, che pure aspirano o lottano per una concezione della libertà politica comune a molti 
socialisti. Del resto la giustificazione delle forme antidemocratiche dello stato sovietico come di una  
necessità di carattere transeunte non è affatto sicuro che oggi sia considerata attuale dagli organi 
competenti.  Anni  fa  i  comunisti  preparati  vi  dicevano  tutti  che  lo  stato sovietico  non  era  una 
democrazia, ma lo sarebbe diventata, oggi si ha l’impressione che non possano arrivare a tanto, oggi 
lo stato sovietico è una democrazia. Ma la conseguenza non cambia, l’esistenza del partito socialista 
viene giustificata unicamente in quanto possa giovare al partito comunista, in quanto possa operare 
là dove questo non può operare o arrivare. Mentre il ragionamento che molti centristi privatamente 
facevano  era  questo:  che  i  socialisti  italiani  agiscono  al  di  fuori  dell’orbita  sovietica,  dove  i 
comunisti non potranno mai vincere, e che per conseguenza si poteva senza alcun rischio mantenere 
i  legami  col  partito  comunista,  legami  che  potevano  servire  alla  lotta  di  classe  interna.  Si 
dimenticava, ben inteso, che il partito comunista conduceva una politica, anche interna, strettamente 
subordinata all’azione internazionale dell’URSS, e che quindi non poteva consentirsi a nessuno, che 
marciasse di pari  passo con loro,  di perseguire una politica la quale partisse dall’ipotesi  di una 
inutilità  della  pressione  internazionale  condotta  dai  partiti  comunisti  nei  vari  paesi  esterni  alla 
diretta zona di influenza sovietica. Anche la lotta di classe si conduce su temi politici e se questi 
temi (per  esempio piano Marshall,  la pace,  la  neutralità,  il  federalismo, il  Patto Atlantico ecc.) 
vengono  considerati  dal  punto  di  vista  dell’interesse  sovietico,  la  lotta  di  classe  all’interno  si 
trasforma in una lotta  per  conquistare una zona di influenza militare,  o indebolire una zona di 
influenza  militare  altrui.  Tuttavia,  di  questa  giustificazione,  sia  pure  machiavellica  in  senso 
deteriore,  del  patto  d’unità  d’azione,  e  che  del  resto  rispecchiava talune posizioni  bassiane  del  
passato, non è apparso nulla al congresso. Se i centristi pensavano o pensano qualcosa di simile se 
lo sono accuratamente tenuto per sé.

Il resultato di questo generale abbandono, già evidente prima del congresso, è che l’opposizione del 
centro alla sinistra è stata svuotata dall’interno, è apparsa un puro e semplice problema di uomini. 
Liste elettorali separate, niente fronte democratico popolare, diceva il centro. Ma le liste uniche e il 
fronte democratico popolare avevano un senso in quanto i comunisti venivano così a impadronirsi 
di un partito che non era interamente loro. Ma ora che il partito socialista è loro possono anche fare 
liste  separate,  la  loro  influenza  non  sarà  minore,  né,  facendo  le  liste  comuni,  acquisterebbero 
qualcosa.  Il  fronte esiste  per l’interpretazione che la nuova direzione darà del  patto di  unità di 
azione, come un patto di pura e semplice subordinazione al partito comunista. Perciò, divorato il 
P.S.I., il problema del fronte unico si porrà, se mai, nei confronti di altre formazioni politiche. La 
fusione o meno col P.C., come giustamente ha detto Nenni, non è più un problema, ma non perché 
non si debba fare, ma perché, nella sostanza, è cosa già fatta.

Per quanto si possa prevedere qualcosa di preciso nella vita politica, si può ritenere che la vita del  
partito socialista italiano, come partito democratico, nel senso che anche la corrente perdente di 
oggi può diventare la corrente vincitrice di domani, ha cessato di esistere. I centristi hanno accettato 
il fondamentale conformismo e la concezione del partito secondo Nenni e secondo Basso, li hanno 
accettati  consentendo  a  tacere  di  fronte  al  congresso  il  loro  pensiero.  Potranno  venir  via 
singolarmente o a gruppi, non potranno dare all’interno una battaglia di cui hanno abbandonato 
l’arma fondamentale: il diritto di dire la verità, il diritto di discutere certi temi, senza farsi porre, per 
ragioni di disciplina, fuori del partito.

Anche gli  autonomisti,  del resto, hanno subito in parte l’atmosfera conformistica del congresso. 

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 6 - 1949



4

Non nella loro azione politica, che è stata decisa e coraggiosa, non nei loro propositi che alla fine 
del  congresso  sono  stati  chiaramente  enunciati  da  Romita  (continuazione  della  lotta  per 
l’unificazione,  non accettazione del  patto d’unità d’azione,  permanenza nel  Comisco),  ma nella 
confusione che è apparsa a un certo punto fra le dichiarazioni fatte e l’enunciazione della volontà di 
compiere  l’unificazione,  se  possibile,  in  seno  al  P.S.I.  Tuttavia  le  votazioni  non  erano  ancora 
avvenute e  si  possono mettere  tali  dichiarazioni  sul  conto dell’ossequio formale alla  situazione 
ancora formalmente incerta.

La fine del partito socialista italiano, come partito indipendente capace di una politica propria, si  
può  dunque,  volendo,  ridurre  ad  alcune  considerazioni  di  moralità  politica.  In  genere  a  tali 
considerazioni moralistiche si risponde con una parola: la base. Noi riconosciamo che la parola ha 
un grosso peso, ma non crediamo che, al punto in cui erano arrivate le cose, fosse giustificazione 
sufficiente. Il rispetto per la base, l’impossibilità di far capire agli elementi di base le ragioni di una 
data politica che si staccasse da quella comunista, quando comunisti e socialisti si trovano a dover 
lottare spesso a fianco a fianco per l’esistenza e per il lavoro, e l’impedimento morale che molti, 
specialmente giovani, provano nel distaccarsi dai compagni che li stimano e che hanno fiducia in 
loro, trova, mi sembra, due limiti. Il primo è dato dalla diversa natura della responsabilità per chi è 
in condizioni di pensare con maggiore esattezza, e che non può, anche se tanto lo vorrebbe, restar 
fedele semplicemente a criteri  sentimentali  e di fraternità umana, perché così facendo induce in 
errore proprio quelli per cui vuole fare quel sacrificio. Il secondo limite è dato, appunto, dalla natura  
della sconfitta subita: se sia una sconfitta passeggera o definitiva. Inoltre un partito politico non è 
rivolto  ai  soli  iscritti,  opera  su  un  terreno  più  vasto;  non  bisogna  soltanto  guardare  a  coloro, 
sopratutto lavoratori, che sono nel partito, ma anche a coloro che non ci sono e che, per esempio, 
votano per la democrazia cristiana.

Mentre  al  teatrino  dei  Monopoli  si  concludeva  la  lunga  crisi  che  aveva  travagliato  il  partito 
socialista erede del P.S.I.U.P., in una scura biblioteca senza libri, senza bandiere, senza canti, in 
un’atmosfera di commozione involontaria, nonostante lo scetticismo che le tante delusioni avevano 
lasciato dietro di sé, cominciava qualcosa di nuovo, un chiarimento, una speranza. Non importa, ha 
detto Silone, se si farà un grande partito: il P.S.I.U.P. era un grande partito, un grandissimo partito 
era  la  socialdemocrazia  tedesca dell’altro  dopoguerra,  quel  che  importa  è  che si  costituisca  un 
partito socialista  il quale possa veramente risolvere in senso democratico,  i  problemi del nostro 
tempo. Non un partito che custodisca un mito che sarà valido anche fra parecchie generazioni, ma 
un partito che agisca e trasformi la realtà politica italiana di questa generazione.

Si capisce che c’è un rischio questo rischio è dato dalla possibilità della costituzione di un terzo 
partito socialista, che sarebbe un disastro permanente per il socialismo italiano. Ma questo rischio è 
inevitabile, data la situazione esistente all’interno del P.S.L.I. Il lavoro per l’unificazione socialista 
ha per base quel Documento per l’unità socialista che, pubblicato il 3 novembre dello scorso anno, 
va sotto il nome di Documento Romita e sulla cui piattaforma si può dire che ora si trovino oltre 
agli autonomisti romitiani anche i socialisti indipendenti, e il centro nonché la sinistra del P.S.L.I. 
che hanno una leggera maggioranza in direzione. Potranno tali forze arrivare a portare il P.S.L.I. alla  
costituente del socialismo, cioè a un congresso in cui il P.S.L.I. come tale, si dissolverà, o potranno 
dissolversi,  per entrare a far parte di una posizione politica più ampia? Le difficoltà di Saragat 
stanno  in  ciò:  che  rifiutandosi  di  accettare  la  partecipazione  a  una  cosiddetta  costituente  del 
socialismo dimostra, anche alla propria base, di non volere, effettivamente, l’unificazione. D’altra 
parte accettando di partecipare alla costituente viene in pratica a rendere quasi sicura la sconfitta  
della tesi da lui sostenuta della collaborazione al governo, perché tutte le forze nuove sono contrarie 
a tale collaborazione; eppure, se non si espone a questa probabile sconfitta, dà la chiara sensazione 
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che la collaborazione al governo non rappresenta più per lui una questione di tattica cioè discutibile, 
opinabile,  in  seno a  un partito  socialista  democratico,  ma costituisce l’elemento base della  sua 
concezione  di  un  partito  socialista.  In  tal  caso  anche  il  P.S.L.I.  perderebbe  ogni  possibilità  di 
affermarsi tra le masse, di fare seriamente concorrenza, anche in avvenire, al partito comunista e 
alla democrazia cristiana. Se si tien conto del fatto che l’attuale segretario del partito, Mondolfo, è 
favorevole all’unificazione, bisognerebbe concludere che Saragat non ha troppe possibilità di far 
prevalere la sua tesi, dato anche che le ultime elezioni locali non sono state molto favorevoli al  
P.S.L.I.  e  che  la  politica  dell’Internazionale  socialista  sembra  sia  quella  di  non  concedere  il 
riconoscimento internazionale soltanto al P.S.L.I.

Questa  situazione  di  Saragat  spiega  forse  il  suo  cattivo  umore  e  le  affermazioni  che  si  lascia 
sfuggire, affermazioni che non corrispondono ai dati di fatto. È un po’seccante confutarle proprio in 
questa  rivista,  ma  poiché  esse  riguardano  un  problema  che  non  è  esclusivamente  di  persone 
conviene fermarvisi sopra un momento. In un articolo pubblicato su "La Nazione" di Firenze, il 19 
maggio  1949,  Saragat  dopo  aver  esposto  la  sua  opinione  secondo  cui  non  può  parlarsi  di 
dissoluzione del P.S.L.I. in altra formazione politica (che lui dice si vorrebbe chiamare il Grande 
Partito della Democrazia Socialista Italiana, il che invece contrasta con tutto quello che è stato detto 
in  proposito)  così  continua:  "Senza  contare  che  daremmo  un  curioso  premio  a  coloro  che  lo 
meritano meno. Il caso Calamandrei a questo proposito è illuminante. Calamandrei, eletto coi nostri 
voti, un bel giorno sbatte le porte e se ne va insalutato ospite. Pochi giorni dopo ce lo ritroviamo 
dinanzi in veste di sollecitatore di una Costituente di cui lui naturalmente sarebbe parte preminente. 
L’unità socialista non deve essere pretesto per scherzi di questo genere ...".

C’è in questo gentile periodetto una curiosa concezione sia della democrazia, sia dei diritti e dei 
doveri  degli  eletti,  e  anche  una  completa  falsificazione  di  quella  che  è  stata  la  breve  storia 
dell’Unità Socialista. L’Unità Socialista era una formazione elettorale costituita da due gruppi: il 
P.S.L.I., da una parte, e l’Unione dei Socialisti dall’altra. È presumibile che se i dirigenti del P.S.L.I. 
e Saragat hanno accettato questa formazione lo hanno fatto perché ritenevano che essa avrebbe 
potuto  raccogliere  più  voti  che  non  il  P.S.L.I.  isolato.  Difatti  anche  se  si  contano  soltanto  le 
preferenze date ai membri dell’Unione dei Socialisti, il numero dei voti appare piuttosto rilevante. 
Ma è evidente che non soltanto si  può contare l’apporto dell’Unione dei  Socialisti  in base alle 
preferenze, ma in base al significato politico che ebbe, prima del 18 aprile, il senso dato al paese di  
voler  rapidamente  costituire  l’unità  di  tutti  i  socialisti.  Naturalmente i  membri  dell’Unione dei 
Socialisti eletti sono stati pochissimi, alla Camera soltanto due. Infatti il P.S.L.I., come tutti i partiti, 
ha potuto organizzare le preferenze in modo tale da favorire i candidati propri, mentre l’Unione dei 
Socialisti,  non  disponendo  di  una  propria  organizzazione,  non ha  potuto  e  non  ha  voluto  fare 
altrettanto. Il calcolo che si può fare sarebbe unicamente questo: vedere se il contributo dell’Unione 
dei  Socialisti  può  contarsi  in  due  deputati  su  una  trentina.  Che  questi  deputati  siano  in  lista 
nazionale significa soltanto che, alla conclusione del patto elettorale, i dirigenti del P.S.L.I. hanno 
pienamente  riconosciuto  il  valore  dei  loro  nomi  e  delle  loro  persone per  lo  svolgimento  della 
campagna elettorale nel paese. Ma per Saragat – mentalità evidentemente piuttosto possessiva – i 
voti dati dagli elettori, che dopo tutto li hanno dati nel segreto della cabina elettorale, sono "i nostri 
voti", cioè i suoi. E quindi anche quei pochi eletti, e specialmente quello che non è andato su tutto 
d’accordo colla sua politica, li avrebbero a quanto pare, rubati a lui.

Alla Camera non è stato costituito un gruppo parlamentare del P.S.L.I., ma un gruppo parlamentare 
di Unità Socialista, e non è, ricordiamolo ancora una volta, il P.S.L.I. ma Unità Socialista che ha 
avuto il riconoscimento dell’Internazionale socialista. Calamandrei oltre a far parte del gruppo di 
Unità Socialista, è sempre rimasto membro dell’Unione dei Socialisti, di quel piccolo gruppetto di 

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 6 - 1949



6

socialisti indipendenti, che non si è mai sciolto neanche dopo il passaggio di Lombardo al P.S.L.I.  
In che modo Calamandrei ha sbattuto le porte? È rimasto ed è tuttora membro del medesimo gruppo 
parlamentare,  è  rimasto  ed  è  tuttora  membro dell’Unione dei  Socialisti  di  cui  naturalmente  ha 
seguito la politica, che è quella che tutti sanno: la politica dì Silone, di Garosci, di Carmagnola, ecc. 
Ha sollecitato la Costituente del socialismo come l’ha sempre sollecitata il gruppo politico a cui 
appartiene. E tralasciamo di occuparci delle ragioni per cui, secondo Saragat, Calamandrei avrebbe 
fatto una tale politica, una politica comunque più da "socialista paziente" che da astuto calcolatore.  
(In occasione della riunione di Firenze l’Unione dei Socialisti è stata battezzata non più UA.S. ma 
UA.S.P. Unione dei Socialisti Pazienti). Quanto a eventuali diverse opinioni politiche di uno dei due 
parlamentari rispetto all’altro, Saragat si sarebbe potuto ricordare che, in democrazia, non ci sono 
mandati imperativi, ma degli elettori e che, d’altra parte, è assai dubbio che gli elettori preferiscano 
la politica saragattiana.

Comunque, equiparare Calamandrei a un truffatore – come fa Saragat nelle frasi che seguono quelle 
riportate e che per decenza tralasciamo – e come un uomo che fa quello che fa unicamente per 
guadagnarsi una posizione in seno a un partito, è un sintomo, fra l’altro, di un tale scarso senso di 
umorismo che, in un ministro della marina mercantile, desta qualche preoccupazione. Calamandrei 
come tutti sanno, compreso lui, non è un uomo politico nel senso che si preoccupi dei rapporti di 
forza in seno a un partito; e questa non è una lode, potrebbe anche essere un biasimo; è un uomo 
che porta il proprio contributo secondo coscienza alle iniziative che gli sembran giuste. È possibile 
che per chi vive per la politica e della politica questo atteggiamento sia incomprensibile, ma pure è  
così.

Nel paese l’usura di governo comincia ad agire sulla democrazia cristiana, le elezioni sarde l’hanno 
provato. Quello che sembrava, dopo il 18 aprile, un dato permanente della politica italiana, mostra 
già  delle  incrinature.  Si  può  legittimamente  credere  che  la  democrazia  cristiana  alle  prossime 
elezioni politiche perderà la maggioranza assoluta. Ma se il partito socialista non si sarà fatto le 
ossa,  le  perdite che la  democrazia cristiana  subirà  andranno a favore dei  monarchici  e dei  neo 
fascisti e mancherà una formazione politica in cui possano entrare molte delle energie migliori del 
paese con la sensazione che sia una casa dove sia lecito stare in permanenza e per cui si possa 
degnamente lavorare. Nonostante le gravi difficoltà, i pronostici non sono troppo cattivi.

ENZO ENRIQUES AGNOLETTI
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CINQUANTENARIO DI UN’AMNISTIA

 

Non mi pare che i fatti di maggio del 1898 — e la svolta politica, la sterzata a sinistra dei ’99, che vi  
si  riconnette — abbiano avuto nel  loro cinquantenario il  triste onore di  diffuse rievocazioni.  È 
comprensibile e giusto che il nostro povero paese uscito da grandiose tragedie, non mostri curiosità 
retrospettive per un episodio di lotta civile superato ormai da decenni e d’altra parte non ancora 
respinto nell’impassibile lontananza della storia. La crisi della "piccola Italia" fin di secolo, cioè il  
suo traballante cammino di nazione povera e volonterosa, paziente e generosa, non era del resto 
oggetto ambìto di studio agli storici affermatisi quando l’Italia poteva almeno illudersi della propria 
potenza.

La  primavera  del  ’98,  affacciatasi  il  6  marzo  col  tragico  duello  mortale  del  "bardo  della 
democrazia",  sbocciata in maggio in uno sporadico disordinato moto insurrezionale fatto più di 
miseria  e  di  inquietudine che  di  spirito  rivoluzionario cosciente,  la  successiva  dura repressione 
militare di Bava Beccaris, la stolida "fifa" dei forcaioli, cattiva ispiratrice di politica reazionaria al  
non lungimirante  re  Umberto ed indiretta  determinante del  delitto  di  un Bresci,  meno pazzo o 
isolato di quel che si volle allora far credere, sono tutti eventi che nei decenni euforici della prima 
guerra vittoriosa ed in quelli megalomani del nazionalismo imperiale dovevano apparire sgradevoli 
"panni sporchi" da lavare in famiglia, cioè incidenti da coprire di oblio.

Se mi permetto di risalire alla primavera di cinquant’anni or sono in questa valorosa rivista, alla 
quale avrei rimorso di rubar spazio per mere erudite superfluità retrospettive, lo faccio solo per  
rievocare non i cruenti disordini della fame, ma un episodio di solidarietà internazionale che ne 
derivò  poco  dopo,  in  quel  1899  che  riuscì  a  far  vuotare  le  carceri  affollate  di  "sovversivi" 
intellettuali, ed intanto anche ad imbastire una prima alleanza fra i partiti progressisti affini se pur 
spesso discordi, creando la chiara cesura tra rispettabili conservatori e dannosi reazionari. Voglio 
alludere alla vasta agitazione per ottenere il totale annullamento delle condanne inflitte dai tribunali  
straordinari ed in particolare all’effimero coraggioso foglio milanese che ne fu interprete, il  Pro 
Amnistia.  Di  quegli  eventi  e  di  quella  pubblicazione io  non serbo soltanto i  miei  troppo vaghi 
ricordi  infantili,  ma  ho  nelle  carte  di  famiglia  una  autentica  documentazione,  giacché  del  Pro 
Amnistia fu ideatore e oscuro compilatore mio padre, un fervente giornalista repubblicano, redattore 
e critico drammatico del  Secolo,  sfuggito in quei  giorni,  per una sua fortuita  indisposizione ed 
assenza, all’arresto indiscriminato di tutto il covo di Via Pasquirolo, e rimasto quindi, avendo in 
carcere il direttore Romussi, a guidare il quotidiano quando poté ricomparire in autunno dopo la 
lunga soppressione.

I conflitti di maggio — e non è certo il caso di rifarne qui la vera storia né di rievocare a disdoro  
della stampa reazionaria le grottesche deformazioni di certa cronaca — erano stati molto gravi. Nei 
soli disordini di Milano si erano contati 81 morti, tra cui due soli appartenenti alla polizia e alle 
truppe,  ma ben dodici bambini al di sotto dei 15 anni; oltre 400 furono i feriti civili,  44 quelli 
militari.  Grandiosi  numericamente i  processi imbastiti  in tutta Italia  dopo lo stato d’assedio dai 
tribunali militari. Gli arresti salirono ad oltre 2000, oltre 800 furon portati davanti ai tribunali di  
guerra in ben 122 processi. Gli assolti furono soltanto 135, benché fra gli imputati ci fossero 224 
minorenni  e  26  donne.  Compresi  i  contumaci,  fioccarono  circa  1500  anni  di  reclusione  o 
detenzione, con la bella media del 90 per cento delle pene richieste dal rappresentante dell’accusa. 
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Insisto su Milano, perché Milano, dove con un famoso granchio militaresco il cannone sfondò il 
muretto di un convento dei cappuccini a Porta Monforte ed ammazzò gli innocui pezzenti in attesa 
della  quotidiana  sbobba,  credendo  di  trovarvi  facinorosi  armati  e  travestiti,  fu  il  fulcro  dello 
sciagurato episodio.

Per noi che abbiam gustate le delizie del radioso ventennio dittatoriale, con il confino e il Tribunale 
Speciale, le ville tristi ed i campi di concentramento, ciò che accadde in quella ventata di reazione 
dà pur sempre un senso di romantico idillio, tante sono le umane possibilità che sopravvivono e si 
affermano anche nella bufera di un’età non "eroica". Ma è appunto questo che mi pare valga la pena 
di ancora una volta fissare:  l’abisso che separa la sensibilità giuridica,  morale e politica di due 
generazioni non lontane. Non posso qui indugiare — e senza competenza giuridica! — ma non 
sarebbe privo d’attrattive descrivere diffusamente i processi milanesi al Castello, dei quali del resto, 
pur  vigendo  la  "bieca  reazione",  il  giornale  del  bravo  avvocato  Valdata  I  Tribunali,  poté  dare 
stenografico  oggettivo  resoconto  e  la  codina  Illustrazione  Italiana  (Oh,  bei  tempi  del  non-
rotocalco!) offrire gustosi ed artistici pupazzetti. In quei dibattiti pubblici, per esempio, la "russa 
pericolosa" che l’atto di accusa ambiguamente offendeva, era la serena "signora Anna", la ancor 
giovane Kulischoff, che con un’altra piuma di struzzo ritta sul nero cappellino ottocentesco, ebbe la 
possibilità di difendersi dall’accusa di aver sobillate le operaie denunciando senza veli le condizioni 
del proletariato femminile, lo sfruttamento dei bambini nelle fabbriche, le 12 o 14 ore di fatica mal 
pagata  anche alle  donne incinte  ecc.  ecc.  Ed i  grandi  delinquenti  sovversivi  — dall’avvenente 
aristocratico repubblicano avvocato  Bortolo Federici  al  niente  avvenente  onorevole De Andreis 
della Edison, nato a "Porta Cicca" ma toscaneggiante e magniloquente, dallo stupefatto ma per nulla 
codardo  duce  dei  facchini  della  stazione,  Giuseppe  Zavattari,  dal  miopissimo,  nervosissimo, 
piccolissimo, acutissimo Romussi direttore del  Secolo, dal  già autorevole Filippo Turati al poco 
celebre e panciutello direttore della  Italia del Popolo,  Gustavo Chiesi, dal giovane e già ribelle 
psichiatra Paolo Pini allo sconcertato sacerdote-giornalista Don Davide Albertario — ebbero tutti il 
piacere di  proclamare in quei  dibattiti  pubblici  le  loro idee ed anche la  soddisfazione di veder 
comparire  a  loro  difesa  —  con  relative  strette  di  mano  solidali  ed  abbracci  sentimentali!  — 
testimoni cospicui di partiti avversi. E con quanto zelo assolsero il loro compito i difensori, cioè gli  
ufficialetti  a  ciò  designati  d’ufficio!  Non  che  ottenessero  sentenze  più  miti,  ma  che  patetiche 
arringhe! Il paladino di Anna Kulischoff, un tenente Forzani, fece una difesa "della donna, della 
socialista  e  della  scienziata"  che  suona  trascinante  apologia  ed  alla  fine  fu  Bortolo  Federici, 
ornamento del Foro, difeso con passione da un tenente Ponti, a rivolgere agli improvvisati colleghi 
un riconoscente elogio, cavalleresco epilogo processuale piuttosto favoloso per la nostra esperienza 
di sudditi delle dittature.

Tuttavia a chi viveva a quei giorni con animo non presago del futuro, anzi coll’illusione di esser  
sullo stradone del progresso umano, l’ondata repressiva non parve per nulla idilliaca. I detenuti 
furon  trattati  davvero  male  e  traversarono  effettivamente  Milano incatenati  come ai  tempi  del 
Kaiser Franz, e fu spettacolo che ancora oggi vecchi amici ricordano con disdegno. Sui "Viaggi di 
piacere" da carcere a carcere vi è nel  Pro Amnistia  un articolo brioso di Paolo Pini che avrebbe 
potuto ornare il fascicolo carcerario del Ponte. Ai condannati alla reclusione fu assegnata presto la 
malsana  desolazione  di  Alessandria,  a  Federici  e  Don Albertario  la  miglior  aria  di  Finalborgo, 
mentre  a  Turati  e  alla  Kulischoff  toccò  Pallanza.  La  nostra  modesta  dimora (abitavamo in  via 
Pindemonte, proprio di fronte al famoso convento dei frati non rivoltosi, ed il caro giardino sotto 
l’alto  bastione  era  stato  pure  innaffiato  di  mitraglia)  divenne  presto  quartier  generale  della 
esasperazione e della disperazione, centro di raduno serale per le quasi-vedove, le madri impazienti 
e  le  sorelle  soccorrevoli.  I  "galeotti"  erano  quasi  tutti  amici  intimi  e  mio  padre,  dinamico  e  
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sentimentale, era diventato l’ufficiale di collegamento con gli avvocati, pure amici, preposti alla 
difesa (Majno, Marcora, Gallina, Marensi, ecc.) e con i deputati che "lavoravano" a Roma per la 
buona causa. Di quell’annata eccitante il mio povero fratello maggiore, allora appena dodicenne, ma 
di precoce svegliatezza,  tenne un diffuso e vivace diario che ancora mi fa  ridere e  insieme mi 
commuove, intrecciato come è fra puerili drammi (la tartaruga smarrita e strappata alle fauci di un 
cane!) e spontanee, già virili invettive contro "gli infami" che facevano ammalare a Pallanza in un 
carcere senza sole il celebre "figlio della signora Adele" (Turati) o tenevano in una cella puzzolente  
il  diletto  signor  Luigino  (De  Andreis)  e  persino  il  da  noi  bimbi  non  sempre  amato,  ma 
reverenzialmente temuto "padrone di papà", il direttore del Secolo. Sull’effettivo trattamento e sullo 
stato d’animo dei reclusi, non tutti spartani, eravamo informatissimi, perché a papà facevan capo i  
discreti tentativi di trasferimenti, di miglioramenti e così via. Conservo un pacchetto di lettere della 
mamma  Turati,  deliziosamente  sentimentali,  dove  si  alternano  patetiche  voci  di  angoscia  con 
ammissioni per noi inverosimili. A quei tempi infatti un direttore di penitenziario, forse fiutando il 
vento delle future elezioni, sapeva chiudere non uno, ma tutti e due gli occhi, concedendo visite ad 
estranei, allungando ore di passeggiate, permettendo ai familiari di prender domicilio in luogo. La 
popolazione di Pallanza di mezzo secolo fa non ebbe paura di andare a gara nell’offrire ospitalità 
alla madre del gran recluso. Ricordo che io bambina andai nella estate del ’98 a Finalborgo a fare i  
bagni con le famiglie Romussi e Federici e che mi fu ripetutamente permesso di unirmi alle loro  
settimanali visite ai reclusi, col preciso incarico di disturbare e di far chiasso perché intanto i grandi  
potessero scambiarsi  meglio  bigliettini  e  notizie  segrete.  I  colloqui  si  svolgevano senza sfondo 
truce, in un quasi salottino, presente non un secondino, ma il direttore signor Codebò in persona. 
Indelebile mi è rimasto il ricordo della terribile puzza di cattivo disinfettante che da tutto e da tutti 
emanava! Però quei detenuti  erano ancora in borghese,  poco impressionanti  per animi infantili, 
mentre ad Alessandria non entrarono più bambini e vigevano le avvilenti giacche a righe, le brande 
senza cuscino, tutte le meschine restrizioni, sentite come "offese alla dignità umana e alla decenza 
civile e cristiana" da un mondo euforicamente fiducioso del progresso.

Mio padre  dunque  — che  le  quasi-vedove  nelle  loro  troppe  lettere  apostrofavano riconoscenti 
"paziente  vittima"  o  "povero  cireneo"  o  "infaticabile  appoggio"  —,  diventò  quasi  senza 
accorgersene il fulcro dell’agitazione pro-reclusi e si fece aiutare da alcuni amici per caso non presi 
dalla bufera e non scappati in Isvizzera. Fra questi  è curioso ricordare — fra i pochissimi oggi  
superstiti  — un Innocenzo Cappa ancora studente,  intelligentissimo e zelante,  rivelatosi  oratore 
nell’improvvisato e straziato discorso a Pavia sulla salma di Muzio Mussi, la cui stolida uccisione 
da parte della forza pubblica aveva dato le mosse ai moti di Milano. Importante era tener desta ed 
organizzare quella parte di opinione pubblica che dentro e fuori d’Italia aveva subito deprecato le 
"mostruose" repressioni. Allora — in quel tempo favolosamente remoto — non esisteva la triste 
scienza del doppio gioco, ma sussisteva in compenso la indipendenza individuale degli uomini di 
parte. La grave scissura tra forcaioli e moderati lombardi, fra i giovan signori che avevan firmato un 
indirizzo di plauso a Bava Beccaris l’ammazzapopolo e gli uomini conservatori di destra, rifuggenti 
da ogni impazienza sovvertitrice ma rispettosi della libertà di pensiero, consci della inevitabilità di 
aperti dibattiti e di profonde riforme sociali, venne a determinarsi proprio nell’anno penoso seguito 
ai moti di maggio e sboccato nelle elezioni "rosse" del giugno 1899. Mio padre era l’uomo adatto a 
quel  non  ambizioso  compito  di  mediazione  conciliatrice.  Era  in  fondo  piuttosto  scrittore  e 
drammaturgo (ahimé, non troppo fortunato!) che uomo politico, era un sentimentale mazziniano che 
amava scrivere non immortali versi cavallottiani e sognava utopistiche fraternità universali. Anche 
in quell’occasione si tenne fra le quinte, anche perché non voleva far troppo soffrire di gelosia il suo 
direttore, spartano nel subire i disagi del reclusorio, ma istericamente disperato di non poter "fare il 
giornale"  risorto  e  fiorente  senza  di  lui!  Papà,  non  fazioso  e  ricco  di  amici  di  destra,  seppe 
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promuovere la causa dell’amnistia come chiave della pacificazione sociale. Fu certo merito suo, 
cioè della benevola stima da lui goduta, se il veramente liberale Giuseppe Giacosa ed il moderato 
apolitico Gerolamo Rovetta, se infine il venerato amico prof. Edoardo Porro si "compromisero" 
subito, aderendo al movimento pro-amnistia e andando come testimoni ai processi militari. Nella 
casa del Porro del resto — grande ostetrico della regina, ma anche, da quel buon cristiano credente 
ed operante che era, gran benefattore delle donnette negli abbaini milanesi —, ricordo che trovarono 
frettolosa ospitalità, in attesa della perquisizione domiciliare, tutti i corpi di reato di casa nostra, 
cioè un venerando pugnale, la spada del nonno risorgimentale, le immagini non di santi della nostra 
camera — Cattaneo, Mazzini, Saffi e Oberdan, tutte le facce sospette in quei giorni! Porro fu poi 
candidato di destra del Comune, raccogliendo sul suo nome i voti dei cattolici e dei conservatori ed 
entrando come capo da tutti rispettato della minoranza.

Espressione  di  un  atteggiamento  non  fazioso  e  veramente  pacificatore  volle  essere  l’effimero 
periodico lanciato a gennaio per affrettare la liberazione dei reclusi, dopo cioè che eran risultate 
inefficaci  le  petizioni  tentate  con  trentamila  schede  femminili  e  poi  con  trecentomila  firme di 
cittadini di ogni regione. Il Natale era passato senza atti di "clemenza sovrana" e le notizie da Roma 
sulla cricca attorniante il re erano sconsolanti.

Il Pro Amnistia uscì in dodici pagine la prima volta il 20 gennaio in un formato, una carta verdina 
ed una disposizione tipografica, che arieggia forse senza volerlo al "foglio azzurro" del Pellico. Era 
stampato nello stabilimento Galli e Raimondi del dott. Guido Martinelli, un amico anche lui, un 
liberale non reazionario che solo quest’anno chiuse quasi ottantenne la sua battagliera esistenza. 
Non so chi abbia dipinta la testata, non bella, ma "alla Conconi": una donna nuda, ma a spalle  
voltate,  che  con una  lunga  penna  traccia  le  parole  propiziatrici  del  titolo.  Il  motto  abbastanza 
originale è — lo assicura il diario di mio fratello — "una idea proprio solo del mio papà" e dice:  
"Nessun giornale  mai  è nato come questo col  desiderio di  tosto  morire".  Visse con periodicità  
irregolare, per otto numeri sino al 28 maggio. Costava cinque centesimi: visse di aperte oblazioni, 
che erano in maggioranza di una liretta, ma salivano persino alle cento! Non son molti ormai i vivi 
che scorrendo quelle pagine avrebbero — come l’on. Gasparotto! — il piacere di ritrovarsi fra gli  
oblatori, ma quelle liste sono un albo d’oro degli assetati di vera democrazia e di vera giustizia. I  
non  fascisti  e  gli  antifascisti  vi  troverebbero  in  gran  numero  offerte  o  collaborazioni  dei  loro 
genitori od antenati !

Nessuno figurava direttore o redattore (il gerente era la solita testa di legno) e nel primo piuttosto 
disordinato programma si presentavano "uomini che non si conoscevano tra loro, cittadini di parte 
avversa, venuti da opposte concezioni di vita politica, spinti da un vivo impulso di carità patria....".

Una delle colonne, il solo fornitore di articoli di fondo in un foglio che vuol essere mosaico di brevi 
voci  plebiscitarie,  è  Claudio Treves,  avvicinatosi  ai  compagni  di  sinistra  in  quegli  anni  di  così 
scarso amore fra repubblicani e socialisti, e fautore così del primo "fronte" popolare. Il problema 
immediato e non semplice fu mobilitare l’opinione pubblica dall’estero. La Francia, coi suoi legami 
cavallottiani  e  massonici,  con la  sua ottima organizzazione giornalistica,  risponde subito  e  con 
abbondanza.  Se  facessi  raccolta  di  autografi,  sarei  orgogliosa  di  possedere  tanti  académiciens, 
anche  se oggi molti  sono nomi dimenticati.  Con la  Germania le  cose vanno a rilento.  Il  bravo 
Amedeo Morandotti spiega da Berlino le ragioni dell’insuccesso. Hauptmann e Sudermann hanno 
taciuto  "e  persino  i  socialisti  qui  in  Germania  ritengono  che  gli  italiani  siano  tutti  un po’ 
anarchisten....".  Aderiscono però i due  seniores,  Kautzky con una lunga lettera,  Liebknecht con 
quattro righe buttate giù sulla carta del Reichstag. Lo scontroso Mommsen, passato per caso da 
Milano in quella primavera, concede queste parole prudenti: "In questioni politiche di questo genere 
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secondo il mio parere lo straniero non deve prender posizione. Ogni nazione deve saper quello che 
rispettivamente occorre fare e per quanto ognuno desideri che la amnistia venga con la maggior 
sollecitudine,  solo  l’italiano  la  deve  esigere  pubblicamente".  Maximilian  Harden  è  pure  quasi 
ambiguo  nella  sua  prudenza.  Nell’anno  del  tramonto  di  Bismarck  i  tedeschi  non  son  troppo 
scandalizzati per un pochetto di carceri e di condanne.

Mario Borsa (il giovanottino che aveva già avuto una piccola celebrità al processo di Romussi,  
perchè era stata sequestrata una sua lettera scherzosa in cui diceva "Se fate la rivoluzione, arrivo 
subito a Milano!) come corrispondente del Secolo da Londra dovrebbe mobilitare la Britannia. Ma 
scrive a papà: "Fiasco! Lei non ha un’idea di questo mondo inglese — politico e letterario — come 
è  difficile,  diffidente,  scontroso.  Ciò  che  lo  divide  dal  continente  non è la  Manica,  ma questo 
carattere di impermeabilità e di riserbo contro cui uno straniero nulla può fare... Mi sappia dire se 
per  commemorare Cavallotti  si  farà  un numero speciale...  chissà che non si  possa ottenere per 
Cavallotti una riga di qualcuno. Per Muzio Mussi ho fatto passare i giornali, ma non ho trovato che 
cenni insignificanti".

Nel mazzo degli autografi (che in parte erano stati mandati senza rispetto sullo stampone, incollati  
su cartelle, ma che poi papà riportava a casa) trovo l’ormai del tutto impallidita lettera a matita di 
Georges Brandes malato, ma sempre presente, e la bella grafia di Sully Proudhomme, e l’ex libris  
atrocemente dannunziano di Vittorio Pica, una donna nuda sdraiata su un libro aperto) e lo scontrino 
di  vaglia  riempito  di  microscopica  retorica  da  un  Credaro  non  ancora  ministro,  e  un 
indecifrabilissimo brano  di  Cesare  Lombroso,  che  in  un  poscritto  si  scusa  della  fretta  e  prega 
Mazzucchetti di limare e correggere il suo testo. La quasi femminile scrittura del Pascoli manda da 
Messina questo caratteristico sospiro, che mi pare possa essere una volta inserito nei suoi scritti: 
"Amnistia!  Amnistia!  Toglietemi dall’anima questo  incubo:  Turati,  De Andreis,  Romussi  vestiti 
dell’ignobile saio di cui la giustizia non seppe vestire chi mi uccise il padre buono, innocente santo!  
L’Italia, la terza Italia uscita dal pensiero di Mazzini, dal grido di Garibaldi, dalle armi di Vittorio, 
non doveva avere mai e poi mai prigionieri politici!".

Superfluo dire che si incontrano in  Pro Amnistia tutti nomi della sinistra, così come vi è raccolta 
ogni già espressa opinione favorevole di deputati o ministri. Non ci meraviglia la dichiarazione per 
la libertà del pensiero di Augusto Murri o la glossa "Giustizia penale e giustizia sociale" di Enrico 
Ferri, o la voce di Guglielmo Ferrero. Ma i consensi più ambiti eran quelli degli avversari leali. 
Giuseppe Giacosa scrisse: "Per amore di giustizia, per rispetto alla legalità, a tutela dell’ordine, per 
sentimento  monarchico,  per  affetto dinastico,  faccio  voti  perché  siano annullate le  condanne in 
seguito ai fatti di maggio del 1898". E Momi Rovetta: "Esplicitamente, senza restrizioni e con tutta 
la  mia  coscienza,  faccio  voti  per  una  amnistia  piena  ed  immediata.  Ho detto  apposta  soltanto 
coscienza, e ho lasciato il cuore da parte, perché io non ne faccio una questione di umanità, di  
sentimentalità, di pacificazione degli animi, ecc., nemmeno di simpatia verso uomini, idee o partiti. 
Per me l’amnistia intera  ed immediata  s’impone semplicemente come un atto di  giustizia:  e la  
giustizia è l’onestà di un paese".

Ma quelli  erano  anche  tempi  poetici,  ed  infatti  in  nessuno  dei  numeri  manca  una  lirica!  Nel 
fascicolo di debutto è Lorenzo Stecchetti che manda tre rispettabili strofe dedicate alla "Clemenza 
di Trasibulo" (E vera gloria fu l’esser contento / d’una fronda d’olivo!). Per il secondo arriva, scritta 
di getto il 23 gennaio, la poesia  Pax di un’Ada Negri allora all’apice della sua fama giovanile. 
L’autografo mostra la scrittura da brava ragazzina delle normali di cui la poetessa solo molto più 
tardi si liberò. Ricordo che noi bambini imparammo subito quelle tre strofe a memoria: papà dovette  
esserne entusiasta, anche se giudico dalla letterina (firmata con qualche affettazione e con svolazzi  
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Ada Negri Garlanda) che chiude: "Le stringo la mano, La ringrazio della Sua amicizia che ricambio 
di tutto cuore e spero con Lei che sian presto finite le indicibili torture di tanti fratelli nostri in un 
sogno di giustizia e di amore". La poesia non fu poi accolta dall’autrice nei suoi volumi (non la 
ritrovo quindi nel volume dei Classici Mondadori, dove vi è un’altra lirica dello stesso titolo) e per 
questo penso si debba riprodurla:

 

Per il numero 3, Mazzucchetti ha scritturato un altro amico poeta: il trentenne Giovanni Bertacchi,  
fresco del  Canzoniere delle Alpi e avviato alla bontà un poco retorica di  Liriche Umane. Il suo 
"Brindisi mesto" è così poco bello che lo lasciam volentieri dormire nel foglio verde! Papiliunculus 
con le sue strofette. "A Filippo Turati" costringe la redazione a prudenti file di puntini, mentre non 
teme affatto la censura l’"Inno all’Amnistia" del quasi scapigliato Ferdinando Fontana,  uno dei 
fuorusciti di Lugano, che avvertiva gli amici di essere "in Elvezia il signor Ludovico Grossi", ma 
osava  persino  venirli  a  trovare,  visto  che  allora  non  usavano  le  reti  di  confino  con  o  senza 
campanelli.  L’"Inno  del  lungo  magro  arguto  Fontana,  gran  cultore  di  musa  meneghina,  era 
cantabilissimo, direi addirittura allegro: "Aprite le carceri / rendete alla vita / dei nostri fratelli / la 
schiera infinita! ecc. ecc." e Pro Amnistia, senza badare alla spesa dei cliché, fornì persino la musica 
inerente di L. Marenco.

Mario Rapisardi, uomo difficile, cedette all’invito di partecipare al plebiscito, ma solo con un brano 
di un poemetto inedito, il monologo di un carcerato forse non politico.... (Uomini, udite! Io non son 
morto ancora!). Ho il vago sospetto che, poichè in quell’estate si doveva, con interventi ufficiali, 
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inaugurare un monumento di piazza a lui vivente, il poeta abbia preferito evitare tasti pericolosi! 
Non starò a seguire la causa dei meno celebri: il mesto sonetto dedicato a Gustavo Chiesi dal nostro 
dottorino  di  casa  Arnaldo  Risi,  a  lui  compagno  in  candido  mazzinianesimo,  né  una  sonora 
"Invocazione" di Garibaldo Bucco e di Mario Massari. Al tipo troppo tragico indulge Antonio Curti 
in dialetto milanese, rievocando la fine di un bimbo ucciso dalla mitraglia, e a quello energico una  
brava  poetessa  di  Milazzo  che  garantisce  alle  donne  d’Italia  una  "sorgente  aurora"  purché  si  
dedichino a insorger per la pace.

Non mancarono nei collaboratori gli  enfants terribles  che non potevano giudicare la "clemenza" 
antidoto valido alla ingiustizia. Paolo Taroni — un ingegnere deputato repubblicano in Romagna, 
rimastomi nella memoria per la sua adamantina rigidezza come una specie di Verrina —, manda a 
papà  questa  adesione  di  Giovanni  Bovio:  "Credo  che  l’amnistia  sia  la  più  bugiarda  finzione 
giuridica, giacché nella storia nulla si cancella e nulla si dimentica; e coloro ai quali si dà sono 
molte  volte  quelli  che  dovrebbero  darla".  Aggiunge  Taroni:  "Queste  sono  le  parole  strappate. 
Originale il concetto. Se ti pare troppo duro, Bovio è disposto a dirtene uno più mite. Ciao". Invece 
— tempi mitici! — lo sdegno di Bovio non sdegna la censura. Neppure è censurato il nerofumo del 
"vecchio orso pessimista", cioè di Cameroni, che manda "le poche righe richieste se non le credete 
sequestrabili e completamente inutili". Eccole: "Singolare paese questa "classica nostra madre del 
giure"! Lascia impunite tante e tante colpe, da Lissa ad Abbi Garima, dalle Meridionali alla Regia, 
agli odierni scandali bancari e mette sotto chiavistello Garibaldi, Mazzini, e Saffi, fior di patrioti 
come Alberto Mario, Bezzi Missori, fior di pensatori e di pubblicisti come Barbato e Turati, Chiesi  
e Romussi". Non meno impertinente Umano, uno strano caro tipo di filosofo anarcoide, povero ed 
anacoretico, salito a Milano dal meridione, il quale con presago animo, dopo aver preso atto della  
"terza Italia malandrina", sospira presago: "E che Dio ci guardi dalla quarta!".

 

La censura tace: forse non legge più gli ultimi fascicoli del foglio verde e non si interessa troppo 
neppure all’articolo di Claudio Treves che, dopo il congresso internazionale dei giornalisti tenutosi 

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 6 - 1949



14

a Roma, nel quale un discorso letto da Teodoro Moneta (ma scritto da lui, Treves!) ha commosso e 
indotto ad una decisa mozione per l’amnistia, parla soddisfatto della invincibile "voce del mondo". 
Le vittorie dei deputati reclusi nelle elezioni sono platoniche ma significative: la causa è ormai 
vinta. La saggia donna della testata può deporre la penna e indossare una prosaica blusa da lavoro. 
La morte in penitenziario a Port’Ercole, per malattia, di Alcide Gigliucci, un "fiorentino ricco di  
cuore, di censo e d’ingegno" reduce da Domokos, "anima aperta a tutti gli ideali sociali", arrestato a 
Firenze insieme a otto popolani  e condannato a 5 anni, per istigazione a delinquere,  conferisce 
un’ombra di commozione agli ultimi patetici appelli del numero di maggio. Ma la mèta è vicina. 
L’undici  giugno  l’alleanza  dei  partiti  popolari  conquista  le  rocche  forti  della  destra:  le 
amministrazioni comunali di Milano, di Torino, di Parma e di Genova. A Milano tutti i "forcaioli"  
sono esclusi anche dalla minoranza. L’undici giugno è anche la data dell’indulto plenario, che aprirà 
le  carceri  a tutti,  pur vessando ancora i  peggiori  delinquenti,  come Turati  e De Andreis, con il 
famoso  libretto  rosso  della  sorveglianza  speciale.  Da  Lugano  arrivano  gli  ultimi  non-martiri 
fuorusciti, ma qualcuno, come il Bignami o il Rensi, vi hanno invece messo radici e qualche altro 
come Gustavo Chiesi espatria ora per non vivere sorvegliato.

Il diario di mio fratello celebra il ritorno degli amici carissimi in uno stile tutto dissimile da quello 
di Ada Negri.  È terribilmente allegro, eccitato, orgoglioso che lo abbiano lasciato alzato sino a 
mezzanotte insieme ai nonni, quando arriva De Andreis a raccontar le sue esperienze di prigione. 
"Non mi pareva vero di riabbracciarlo sano e salvo! È stata la giornata più notevole della mia vita!".  
Quella volta io fui mandata a letto, ma non mi è mancata certo occasione nella vita di riabbracciare 
amici reduci dalla galera e di bazzicare con delinquenti e facinorosi! Il Pro Amnistia mi aveva dato 
le prime lezioni di giustizia e libertà, e di questo sono ancora riconoscente a mio padre, anche se 
non ho potuto ereditare il suo ottimismo sentimentale.

LAVINIA MAZZUCCHETTI
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LA DIFESA DEL VASCELLO

(DA DOCUMENTI INEDITI)

 

Tra  la  varia  documentazione,  racchiusa  entro  le  cartelle  dell’Archivio  Guastalla,  al  Museo  del 
Risorgimento di Milano e riguardante pressoché interamente la II spedizione, di rincalzo ai Mille, 
condotta con Giacomo Medici, dopo molto sfogliare, che da qualche mese sto facendo, m’è caduto 
sott’occhio qualcosa d’interessante, contenuto nella cartella N. 1. Si tratta d’un plico con il titolo: 
"Memorie di Carlo Gorini; note dello stesso sulla campagna di Roma del 1849"; non so a quale 
criterio, se non a quello cronologico, abbia obbedito il Guastalla nella raccolta di tale manoscritto, ma 
certo è, comunque, che esso m’è parso interessante, sia perché capita a proposito nel primo centenario 
dell’episodio della tentata riconquista del casino Barberini, sia perché, finora, d’un tale episodio noi 
avevamo  una  sola  fonte  autorevole,  costituita  dal  Cadolini  (1),  il  quale  vi  aveva  partecipato, 
giovanetto diciottenne, con’il grado di caporale. Ora vengono alla luce le memorie di colui, che del 
Cadolini era stato il comandante e che aveva diretta l’azione in seguito all’ordine di Garibaldi, Carlo 
Gorini.  Nato  nel  1824  da.  famiglia  pavese,  terzogenito  di  sette  figliuoli,  il  Gorini  (2),  dopo  le 
campagne del ’49 e del ’59, aveva stese di propria mano le sue Memorie, ma, modesto com’era, non 
aveva mai pensato alla possibilità di pubblicarle; alla morte, avvenuta nel 1865, esse si trovavano fra 
le carte di famiglia presso il fratello Prof. Paolo Gorini, abitante in Via Rugarbella, n. 23 (3), ed alla 
morte di quest’ultimo, passarono ad un tal Francesco Erba, che nel 1902 le consegnò al Guastalla, dal 
quale passarono, poi, al Museo nelle raccolte storiche.

La compagnia, del cui comando il Medici aveva insignito il nostro, era chiamata la compagnia dei 
Volteggiatori Italiani, e, appena giunta sulla cerchia delle mura di Roma, aveva preso posizione.

Quando i 30.000 Francesi dell’Oudinot sorpresero i nostri avamposti di Villa Corsini, incontrarono 
una tale resistenza che dovettero subito ricredersi sul bel sogno di giungere entro all’eterna città con 
gli speroni di gesso. Eppure di fronte a quegli esperti veterani stavano degli imberbi, che non avevano 
mai conosciuto il mestiere delle armi, ma che in compenso sospingeva un grande amore di patria.  
Presso villa Corsini venne a dare man forte il Medici, che era allor allora giunto da Bologna (3) e la  
lotta durò 18 ore,  dopo di  che la  linea difensiva si spostò al  Vascello,  appena fuori  di  porta  S. 
Pancrazio, e presso una casetta vicina ben munita, che fu poi battezzata con il nome d’Arrabbiata. Un 
contrattacco sferrato, verso sera, ristabilì le distanze e mandò a stagnare gli attacchi a Banco di villa 
Corsini, fra i trinceramenti, gli acquedotti e le catacombe; anzi, ad un certo momento, si passò in fase 
controffensiva, penetrando lungo il condotto dell’acqua Paola per minare le posizioni degli avversari, 
ed il  lavoro era abbastanza progredito,  allorché queste ne ebbero sentore e stroncarono il  piano, 
riversando l’acqua nel condotto asciutto. Mentre i Quattro Venti erano muniti di fossati e d’argini e 
protetti  da due grosse batterie d’assedio, il  Vascello si presentava indifeso, senza artiglieria ed in 
posizione sfavorevole: in compenso fu protetto da una salda barriera di petti, che resse ad ogni urto 
(4).

 

Preparativi di resistenza al casino Barberini.

Alle ore tre del pomeriggio del 19 giugno entrarono in azione le prime due compagnie del Medici 
comandate dal capitano Carlo Gorini  – un centinaio d’uomini in tutto – molto assottigliate dalle 
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fatiche, dalle malattie e dai travagli. I più erano studenti lombardi e giovani di liberali sensi, educati 
alle belle arti. Avevano il compito di presidiare tutto il terzo bastione e parte del secondo e del quarto, 
alla sinistra della porta S. Pancrazio, là dove le artiglierie nemiche battevano a tutto spiano. Mentre il 
Gorini effettuava lo scambio delle consegne e prendeva possesso della villa Barberini, una bombarda 
esplose con gran fragore  sul  tetto,  ruinando giù calcinacci,  tegole  e  rottami.  Dal  Testaccio e  da 
Sant’Antonio le nostre batterie rispondevano debolmente; ma, ciò non ostante, i volontari presero i 
loro posti di sentinella, un obice fu installato sopra il quarto bastione in modo da poter offendere di 
fianco, e una palizzata di assi e panche offrì alle sentinelle degli interstizi, attraverso i quali potevano 
bersagliare il nemico. Ma davanti ad essa non v’era alcun terrapieno, sì che i tiri diretti avevano 
contro di essa buon giuoco: fu così che una prima sentinella cadde ferita; egual sorte subì la seconda, 
mandata a rimpiazzarla, e la terza fece fuoco per un po’, ma tanti erano i colpi, che le diluviavano 
d’intorno, che alfine anch’essa stramazzò. Fu così che la linea si spostò dietro un terrapieno, ma, sul 
crepuscolo, le sentinelle avanzarono ancora sulla breccia, acquattandosi entro alle buche ed ai solchi, 
scavati  dalle  granate,  sul  pendio,  davanti  alle  mura.  Nel  frattempo fervevano le  opere  di  difesa: 
nonostante il nutrito fuoco di disturbo, si minò il bastione, si rizzò un parapetto con sacchi di terra e si 
sparsero fascine catramate, per poter appiccarvi il fuoco, nell’eventualità d’un assalto; inoltre fra la 
cinta aureliana e le mura nuove s’iniziò lo scavo di trincee allo scopo di collegare il secondo al terzo 
bastione; il casino Barberini, situato sull’estremo sporto del Gianicolo, là dove questo scoscendeva 
nel Tevere, e che doveva essere l’ultimo baluardo, fu minato anch’esso e sistemato a fortilizio, e le sue 
finestre ed il terrazzo, che collegava l’interno alle mura, presero l’aspetto di feritoie con quei sacchi di 
terra opportunamente disposti. Si fece insomma un gran lavorare: trasporto di materiale per barricate, 
e approntamento di acquaragia, di triboli, di racchette e di granate. Quella prima notte dal 19 al 20 
giugno i volontari ebbero sotto gli occhi il triste spettacolo della guerra: parabole luminose tracciate 
nell’aria dalle bombe, scoppi e bagliori sinistri, che illuminavano gli orrori delle stragi menate fra gli 
uomini intenti alle fortificazioni e le rovine delle abitazioni sparse d’intorno. Entro alla città si videro 
strani segnali e s’udirono misteriosi rumori: razzi variamente colorati e lumi alle finestre dei conventi 
e delle case, poste in alto, apparivano e scomparivano d’un tratto. Era forse la voce del tradimento che 
s’aggirava all’intorno o vegliava in agguato? Un’ispezione ai posti di guardia diede agio al Gorini 
d’osservare anche le sentinelle dell’Oudinot, stese bocconi sui solchi della breccia; a pochi passi le 
nostre davano di zappa a scavare trincee, ed il rumore, misto al mormorio delle parole sussurrate a 
bassa voce, giungeva distinto dall’una all’altra parte: i cannoni tacevano.

 

Una vigilanza forzata.

Alla prima luce del 20 giugno le batterie di breccia francesi aprirono un fuoco d’inferno per tutta la 
giornata, ed il muro del terzo bastione, a poco a poco, cedette, rosicchiato e rovesciato, in modo che i 
detriti ed i calcinacci, cadendo a colmare il dislivello, crearono un agevole varco. Verso sera avrebbe 
dovuto venire anche il cambio, poiché il servizio aveva la durata di 24 ore; invece non si vide nulla. 
Ciò nondimeno le sentinelle, alle prime tenebre, sfilarono ai loro posti. Al di qua della breccia, ogni 
quarto d’ora, s’udiva distinto il  grido: "All’erta sto". Ma in esso, pur fra l’echeggiar della stessa 
cadenza,  parve  al  Gorini  d’udire  delle  parole  diverse;  tese  l’orecchio;  sì,  era  proprio  vero:  le 
sentinelle, conservando il tono, gridavano in faccia a quei rinnegati Francesi: "Mort a Oudinot", e 
quel grido, che sapeva di certezza, di frizzo e di scherno, fendeva, ad intervalli regolari, il silenzio, 
della notte.  Un sorriso gli illuminò il  volto:  "No – pensava egli  – con questi  soldati  non si può 
perdere". La giornata del 21 giugno trascorse, si può dire, abbastanza calma: soltanto i più animosi, 
non risentendo della stanchezza per la veglia prolungata a 48 ore, non resistettero alla tentazione di 
stuzzicare  il  nemico;  fra  questi  Galileo  Savonarola,  minore  di  tre  fratelli  arruolati  nella  stessa 
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compagnia, rimpiattato entro una buca, davanti a tutti, si faceva notare per quei movimenti del capo in 
su e giù per prendere la mira; fra la gragnuola, che lo tempestava, una palla gli lacerò alfine un 
sopracciglio, riempiendogli l’occhiaia di sangue; pur tuttavia, fattosi bendare, egli riguadagnò la sua 
buca e continuò imperterrito a manovrare il suo bravo stultzen.

 

Tradimento o negligenza a porta Portese?

A sera venne finalmente il cambio del battaglione Unione. Ma come parevano diversi quegli uomini 
dagli studenti del Gorini! Venivano avanti svogliati e senza convinzione, dando la sensazione d’un 
triste presentimento. Eppure la posizione non avrebbe dovuto sgomentarli, perché a seicento metri 
erano stati collocati alcuni pezzi, che, sparando a mitraglia, potevano prendere d’infilata la breccia, e 
le trincee scavate convergevano a tenaglia sul nemico. I nostri, intanto, si ritiravano entro il giardino 
d’una villa posta a circa cento passi da porta S. Pancrazio, dove, sfiniti, com’erano, li colse un gran 
sonno, lì all’addiaccio, su poco strame, malgrado il cupo rumoreggiare, che s’udiva all’intorno. Alla 
mezzanotte accadde il fattaccio. Subito dopo, si sparse un insolito rumore: urla, grida ed imprecazioni. 
Svegliati,  i  nostri  balzarono in piedi;  al  di  là  del cancello,  s’udivano soldati,  che fuggivano alla 
rinfusa, senza chepì e senza armi; chi gridava: "Al tradimento", chi: "I Francesi sono dentro", mentre i 
proiettili cadevano fragorosi e frantumavano case e sbrandellavano i lauri e gli oleandri del giardino, e 
cupo risuonava il cannone di Montorio. Addio, sognato riposo! Ora si deve accorrere alla difesa di 
villa Spada minacciata. Ma quale spettacolo lungo la strada! I rossastri baleni, che squarciavano le 
tenebre,  proiettavano luce sopra alle carogne dei cavalli,  sui feriti,  sui moribondi e sui cadaveri, 
spostati da una mano pietosa ai lati perché non fossero calpestati; non uno emetteva un grido o un 
lamento, perché tutto era raccolto e silenzioso in quella terribile notte nel dubbio che fosse giunta 
l’ultima ora della repubblica. Passarono accanto agli artiglieri, intenti a fulminare la breccia: incuranti 
della morte, sospesa sopra al loro capo, tra il fumo e la polvere, disegnavano sul terreno, alla luce 
degli scoppi, delle ombre lunghe e gigantesche (5).

 

Evviva Garibaldi!

In seguito alla perdita del terzo bastione, il Gorini dovette spostare la difesa sulla cinta aureliana, 
appoggiandola lì per lì su una trincea, profonda appena un metro, senza panche né parapetti né sacchi 
di terra, ma soltanto nascosta da una siepe, dietro la quale i più animosi presero a bersagliare i nemici. 
Fra  tutti  mirabile  fu  l’audacia  del  giovane  Giuseppe  Magni,  studente  milanese,  appartenente  ad 
un’agiata  famiglia,  il  quale  rimase,  così  esposto,  gran  tempo,  lasciando  partire,  appena  qualche 
francese si fosse scoperto nei gabbioni, dei tiri infallibili. Ad un tratto si propagò la voce: "Arriva 
Garibaldi", e si udì gridare: "Evviva"; lo accompagnava Luciano Manara; era calmo e sorridente, 
come sempre, e vestiva un manto bianco listato di rosso. Ciò nondimeno l’audace giovane non si 
mosse dal suo posto, e rimase lì imperterrito, a sparare finché una palla nemica non l’ebbe colto in un 
occhio. Si sentì distinto il rumore secco come d’un ciottolo che sbatte sul selciato; non ebbe il tempo 
di  profferire  una  sola  parola,  s’afflosciò  all’indietro  e  non  si  mosse  più.  Il  premio  migliore 
dell’olocausto era stata la presenza del generale.

 

La gloriosa pagina del 22 giugno.

Il quale era venuto a chiedere ai suoi soldati un gesto d’audacia: si trattava di rioccupare il casino 
Barberini, che sembrava momentaneamente sgombro.
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Non più di cento erano gli uomini del Gorini, ai quali poi s’unirono alcuni volontari romani. Alle ore 
otto del 22 giugno presero lungo la cinta aureliana, verso il Tevere, per sorprendere i Francesi alle 
spalle; valicate le mura, s’infilarono, alla spicciolata, per un sentiero malagevole. Là dove questo 
finiva, si dipartiva, inerpicandosi per un centinaio di metri, un calle scosceso fino all’angolo destro del 
bastione, donde una scala diroccata dava accesso al terrazzo della villa. Ivi ristette un po’ il Gorini per 
dar tempo alla lunga fila di raccogliersi; poi, in testa a tutti, superò di slancio, senza trovare intoppi, la 
rampa e la scaletta; ma giunto che fu sul terrazzo, il crepitio d’una rabbiosa raffica di chasseurs gli 
diede il benvenuto. Bisognò reagire immediatamente per dar agio agli altri di raggiungerlo, e mentre 
alcuni prendevano posizione sul terrazzo, egli disparve nell’interno. Di nemici neppur l’ombra; tutto 
era a posto come ve l’aveva lasciato lui la sera prima, anche le cassette delle mine; soltanto i sacchi di 
terra erano stati trasportati nelle finestre opposte. Poteva sembrare una beffa. Però ad un esame più 
attento s’accorse di qualcosa che prima non c’era: era un vano che sbucava nel pianterreno e metteva 
in comunicazione questo con la trincea.  Suvvia,  ragazzi!  In un batter d’occhio i sacchi vengono 
rimossi e collocati di fronte al nemico. Ma in questo momento, dalla trincea, una colonna d’artiglieri 
francesi, baionetta in canna, muove all’attacco: non c’è tempo da perdere e neppure di battere in 
ritirata,  ormai!  Combattere  si  deve  e  vendere  cara  la  propria  pelle.  I  giovani,  senza  un  attimo 
d’esitazione, inastano le baionette e fanno fuoco sulle teste degli artiglieri, che sovrastano l’orlo della 
trincea, abbattendone molti, ma inutilmente perché altri incalzano a prenderne il posto; poi accorrono 
presso il varco del pianterreno e fanno barriera. Avviene una mischia accanita, ma alfine devono 
cedere sopraffatti dal numero, passo per passo, contendendo ogni metro e contrastando palmo a palmo 
ogni stanza. Il sangue scorre a rivoli: il sergente Veneziani è ferito al cuore, il  quindicenne Luigi 
Toscani al ventre ed il Bartesaghi a sommo il petto. Nel frattempo una seconda colonna era penetrata 
nel terrazzo, inutilmente ributtata, per due volte, indietro; ed anche li infuriava la mischia a corpo a  
corpo; a riaccenderla, poi, irrompe il Gorini ed i suoi dall’interno; presi così fra i due fuochi, si 
batterono  con  la  forza  della  disperazione.  L’Induno  versa  sangue  da  17  ferite,  Cadolini  (6)  ha 
trapassato il braccio destro da parte a parte, il Gorini stesso il sinistro ed il Rasnesi è colpito in fronte 
da un colpo sparatogli a bruciapelo. Pesti e sanguinolenti, combattono ancora, e pensano che è meglio 
morire che arrendersi, finché il Rasnesi, dando l’esempio, retrocede fino al parapetto, con un guizzo lo 
scavalca, e precipita nel vuoto; il Gorini e gli altri si buttano giù a loro volta, mentre i Francesi se ne 
stanno lì stupefatti ed a mani vuote: non un solo, infatti, era caduto prigioniero.

 

All’ambulanza.

Il volo, per fortuna, non fu mortale per nessuno, perché fu smorzato dal pendio soffice ed erboso, 
lungo il quale i  feriti  rotolarono fino all’inizio del sentiero,  ai piedi dei loro compagni,  che non 
avevano fatto in tempo a seguirli, ed eran rimasti là a sparare dal di dietro le piante. V’era un fratello 
del Gorini, il Setti, che gli subentrò nel comando ed il Sidoli. Si ritirarono tutti in buon ordine, sorretti 
a braccia, fra i sibili dei chasseurs. All’altezza della cinta aureliana, ecco il battaglione Unione, che, 
tardi,  veniva in loro soccorso:  eran gli  stessi  uomini  della  sera prima,  quelli  stessi  che avevano 
perduto il terzo bastione, e mogi e sfiduciati pareva dicessero che non c’era nulla da fare.

Il Gorini si fece forza e, sdegnato di tanta codardia, gridò che bastava un po’ d’amore e di coraggio; 
invano! Quelli erano sordi ad ogni voce. A villa Spada c’era una prima ambulanza ed il Gorini, avuta 
una sommaria medicazione, cadde prostrato sullo strame. Una barella lo portò all’ambulanza di monte 
Montorio, e di qui una vettura al monastero delle Annunziatine, attraverso la città.

Le  vie  erano  semideserte;  i  rari  passanti,  tutti  con  facce  afflitte  e  meste:  sul  ponte  S.  Sisto  in 
Trastevere un gruppetto si fece d’attorno alla barella insanguinata, ed il Gorini gridò: "Evviva la 
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repubblica". Appena entrato all’ambulanza, si trovò a faccia a faccia con il Rasnesi, che giaceva nel 
primo letto: fece uno sforzo, si rizzò e gli strinse la mano: un’espressione d’orgoglio gli ardeva negli 
occhi. V’erano il Bonduri, il  Silva, il De Agostini ed il Casati.  Il milanese Toscani si  spense sul 
crepuscolo dello stesso giorno; qualche giorno dopo fu la volta di Vigoni, del Bonduri e del triestino 
Giacomo Veneziani, oratore e scrittore (7); il Rasnesi (8) morì il 17 giugno dopo una lunga agonia 
durata tre giorni. A villa Barberini un solo era rimasto: il Magni (9).

Guardando fuori dalla finestra si vedeva il tricolore garrire al vento sulla sommità del Campidoglio.

I superstiti delle due compagnie s’unirono al Medici nella difesa del Vascello. Sei pezzi di grosso 
calibro dalla distanza di duecento passi rovesciarono addosso alla villa, capolavoro del Borromini, 
400 proiettili da 36 e bombe e granate senza fine, e pur tra i cadaveri e le rovine, i difensori rimasero 
fermi  al  loro  posto,  dietro  le  feritoie,  le  muraglie  sconquassate  e  le  barricate,  sempre  pronti  a 
respingere gli assalti, che avvenivano di notte; mai, alla sprovvista. Il 25 giugno il martellamento fece 
crollare  le  volte  del  pianterreno,  travolgendo  parecchi  uomini,  e  nella  notte,  che  ne  seguì, 
approfittando  d’una  grande  nebbia,  i  nemici  vennero  all’assalto  a  baionetta  inastata,  in  grande 
numero; dopo tre ore di lotta furibonda furono ributtati. La notte seguente la loro azione fu preceduta 
dal fuoco di mitraglia, e fu estesa a tutti i lati dell’edificio; tentarono anche dì scalare il piccolo muro 
del  giardino,  ma  tutto  invano,  perchè  il  Medici  non diede  un  solo  passo indietro.  Unica  via  di 
comunicazione  fra  le  rovine  ed  i  posti  esterni  rimaneva  ancora  un  portico,  che  pareva  un 
sopravvissuto per miracolo. Il 29 fu preso a bersaglio dai cannoni, e già stava crollando allorché il  
Medici accorse con alcuni animosi, rischiando tutto per tutto, e mentre una parte crollava, riuscì a 
puntellarne i muri d’un altra parte e la comunicazione fu salva. Dinanzi a tanta audacia i Francesi 
pensarono di tentare altrove l’entrata e la notte dal 29 al 30 giugno travolsero i difensori della terza 
breccia a destra di porta S. Pancrazio e del bastione attiguo. Così il Vascello si venne a trovare isolato; 
ma i  nemici,  sbigottiti  dal  leggendario valore dei  nostri,  non ebbero l’ardire  d’assalirlo.  Soltanto 
l’ordine di Garibaldi ed i provvedimenti della Costituente Romana e del Comune di cessare il fuoco e 
di provvedere all’incolumità delle persone trassero quegli  eroi fuori  dalle rovine del Vascello. La 
repubblica cadde, nonostante tanto valore, ma sopravvisse sempre nei loro sogni e nei loro cuori (10).

NICO BUSSOLARO

 

(1) "Memorie del Risorgimento Italiano dal 1848 al 1862", Ed. Cogliati. 

(2)  L’anno  prima  era  morto  il  padre,  rovesciato  da  un  calesse  (Vedi:  PAOLO  GORINI, 
"Autobiografia", Ed. Roma, Dossi, Perelli e Levi). Delle brevi notizie concernenti il nostro si trovano 
soltanto nei volumi: TELESFORO SARTI: "i rappresentanti del Piemonte nelle 13 legislature del 
Regno d’Italia", Ed. Roma, 1880, e in "La Lombardia nel Risorgimento Italiano", Anno II, 1915, 
Dicembre 1921-Marzo 1922. – Esse presentano anche delle contraddizioni in quanto che non si riesce 
ad appurare se il  Gorini, nel 1848, si  fosse sottratto all’obbligo di leva verso l’Austria, o se già, 
arruolato, avesse disertato; se fosse nato a Milano o a Pavia, e se la laurea in giurisprudenza l’avesse 
ottenuta presso l’Università di Pavia, od in quella di Genova nel periodo dell’emigrazione dopo lo 
sfortunato esito della battaglia intorno alle mura di Roma. Si sa con certezza che dopo la guerra del  
1859, egli fu accolto nell’esercito regolare, e dopo d’essere stato eletto deputato, per il collegio di 
Robecco, al Parlamento, fu mandato, alle dipendenze del Pallavicini, in Basilicata, a reprimervi il 
brigantaggio con il grado di maggiore, nel qual incarico meritò una medaglia d’argento e riportò una 
tale infezione malarica, che vane furono le cure. Morì in conseguenza a Milano nel 1865. Di lui 
scrisse  il  fratello  Paolo  in  una  lettera  del  20  giugno  1884  ad  uno  degli  amici  del  fratello: 
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"Disgraziatamente la sua salma riposa nell’ignorato cimitero di Oggebbio, perché alla sua morte noi 
fratelli, interpretando forse il desiderio ch’egli nutriva di ritirarsi in quel luogo romito, lo abbiamo 
fatto colà trasportare insieme con la salma della madre, morta alcuni mesi prima, e che egli per il  
maledetto  brigantaggio,  non  aveva  potuto  abbracciare  morente.  E  perciò  neppure  una  lapide  lo 
commemora qui, dove nacque e dove s’ispirò alle grandi virtù, che risplendettero nella sua modesta 
esistenza". – Del suo comportamento nelle imprese del 1848 e del 1859, il Medici fece tali elogi: "Ha 
dato  sempre  ripetute  prove  di  valore,  patriottismo  e  capacità,  e  specialmente  si  è  distinto  nei 
combattimenti seguiti contro ai Francesi, nell’assedio di Roma, dove riportava gloriose ferite", "Nel 
fatto  d’armi  di  Varese  e  di  S.  Fermo del  maggio 1859 comandò il  battaglione  con coraggio ed 
intelligenza". – Nella campagna del ’59 guadagnò anche la croce francese della legione d’Onore. Del 
suo carattere un amico ci lasciò questo breve quadro: "Modesto, timido, nella vita civile, come una 
fanciulla, sul campo di battaglia s’illumina, si trasfigura e diventa un poderoso e fiero combattente".

(3) Eccone le tappe ed il diario quali sono descritti dai documenti manoscritti del Gorini, giacenti 
nella cartella N. 1 dell’Archivio Guastalla presso le raccolte storiche nel Museo del Risorgimento di 
Milano: lo giugno Bologna Imola 2 - Forlì 3 - Cesena 4 - Rimini 5 - Pesaro 6 - Fossombrone 7 - Cagli 
8 - Sigilla 9 - Foligno 10 - Spoleto 11 - Terni 12 - Narni 13 - Borgnetto e Ponte Felice 14 - Sabina 15 
notte entrata in Roma. La maggior parte dei volontari della legione Medici erano accorsi dai laghi 
della Svizzera, dove erano stati confinati dopo i fatti di Novara. Ecco come il Gorini, nelle sopracitate 
memorie, guardava alla sua patria in quel periodo: "Dopo l’inesplicabile capitolazione di Milano.... la 
Lombardia espiava la colpa d’aver creduto ai re, sotto la verga dell’austriaco. Tendevamo l’orecchio 
verso la terra natia e non ascoltavamo che gemiti rotti dal terrore; guardavamo con ansia alle nostre 
lontane pianure, ma non vedevamo che il luccicar delle baionette tedesche ed i sinistri bagliori delle 
fucilazioni, che insanguinavano ogni di che passava. E quei gemiti e quel sangue ci agitavano nel 
profondo  del  cuore  perché  erano  gemiti  e  sangue  dei  nostri  fratelli...  Noi  dovevamo  starcene 
tranquilli.... Tacevamo.... Si viveva di pane e di soccorsi. Nessuna fiducia avevamo nei re, ma solo nel 
popolo".

(4) Questa azione è ricavata dalla copia autentica, stesa da Aurelio Saffi, membro del triumvirato, di 
sua propria mano con il titolo: Giacomo Medici e la difesa del Vascello, destinato a Carlo Cavallotti e 
donato da A. Marescalchi al marchese Luigi Medici del Vascello, il 6 febbraio 1897. Raccolto poi dal 
Guastalla,  passò nell’archivio,  che va sotto il  suo nome, nel Museo del Risorgimento di Milano, 
cartella N. 1. – Il Saffi aveva destinata la monografia alla pabblicazione nel periodico "L’Italia del 
Popolo", che usciva a Losanna.

(5) La descrizione è dedotta dalle  memorie citate dal Gorini. In un primo tempo si credette che 
l’entrata dei Francesi per la breccia di villa Barberini fosse stata favorita dal tradimento dell’ufficiale 
prussiano, che comandava il battaglione Unione. Ma poiché egli si fermó in città anche dopo la caduta 
della repubblica, ciò valse a frastornare da lui il sospetto, e invalse l’opinione, esposta, del resto, della 
signora Jessie Mario White nel suo Albo del Tevere, che il nemico non fosse penetrato attraverso la 
breccia, ma lungo una galleria sotterranea, non notata dal Gorini, che usciva alle spalle dei nostri, e 
che tale movimento fosse stato favorito dalla negligenza delle sentinelle del battaglione Unione. Il 
Medici stesso lasciò una dichiarazione la quale conferma questa versione. Tuttavia agli occhi del 
giovane Gorini e dei suoi compagni la cosa non poteva parer diversa da un tradimento, tanto era 
l’entusiasmo e la loro buona fede nella lealtà degli altri.

(6) Allora caporale, Giovanni Cadolini farà molta strada fra i reparti garibaldini, partecipando alla 
spedizione Medici in Sicilia, alla battaglia di Milazzo ed a quella del Volturno. Mazziniano in un 
primo tempo s’accosterà, poi, alle idee lafariniane ed alla politica cavouriana. L’episodio in questione 
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della tentata riconquista di villa Barberini è descritta da lui nel libro: "Memorie del Risorgimento, dal 
1848 al 1862", ed. Cogliati, Milano, 1911.

(7) La madre avvertita non fece a tempo a vederlo. Fu sepolto nel Cimitero degli Ebrei; ma, lasciamo 
la parola al Gorini: "Un ultimo insulto lo aspettava anche in seno alla tomba. Il governo dei Preti 
restaurato, geloso anche dei morti, e paventando il nobile insegnamento, che veniva da quella lapide 
(che gli amici gli avevano posto) e da quel sepolcro, fece di nascosto sottrarre la lapide, onde la tomba 
del martire andasse confusa tra quelle d’ignoti e la memoria del giovane eroe fosse cancellata dalla 
ricordanza dei suoi compatrioti".

(8) Si veda sul medesimo la monografia di CARLO BONETTI, nella rivista "Cremona" del marzo-
aprile 1941, sotto il titolo Cremona eroica. Il Rasnesi ed il Gorini furono legati da una affettuosa e 
cara  amicizia.  Ecco  quali  delicate  parole  quest’ultimo  indirizzava  alla  memoria  dell’amico 
nell’anniversario della morte: "A oggi l’anniversario della tua morte, o mio Rasnesi! Non me ne sono 
scordato. Ora che sono solo raccolto nella mia cameretta, dove la luna versa la sua pallida luce da 
mezzo il cielo e a cui davanti le larghe foglie dei platani fremono sommessamente in suono fievole e 
lamentoso nel silenzio che mi circonda, e che mi commuove, ora ti sento a me d’intorno e posso 
parlarti.  Mio Rasnesi, mio amato, ti  rinnovo la mia parola oggi, che è il giorno nella mia anima 
consacrato a te, d’esserti sempre amico e di conservarmi, fra le turpi allettative di questo mondo, puro 
e santo come tu fosti, non timido seguace del vero e del giusto. Le nostre anime congiunte in comune 
affetto di patria, che corsero insieme un tratto di via abbracciate, un tratto della dolorosa via che il 
dovere ci indicava e che noi speravamo che conducesse al trionfo della bontà e della libertà, le nostre 
anime sebbene separate da una corona di martire, convivono e convivranno sempre insieme. Tu di là 
m’ispiri  e mi sostieni;  io non posso che mandare un bacio ed una voce d’addio alle  ombre che 
t’involgono, e consacrarmiti compagno e fratello in vita ed in morte". Un altro amico, che aveva 
assistito il Rasnesi nell’agonia, scrisse di lui: "Era un angelo…. dolce e amorevole.... una delle poche 
anime che attraversano questo misero mondo per non far disperare degli uomini".

(9) Il Gorini racconta che di notte e di giorno le bombe cadevano anche vicino all’ambulanza e che 
una di esse squarciò un angolo dell’edificio. Ogni mattina giungeva il Monitore della repubblica a 
recare le notizie. La direttrice, poi, era tanto burbera che aveva proibito le visite delle signore ai feriti. 
Tuttavia qualcuna d’esse trovò il modo di confortarli. Lasciamo la parola al Gorini: "Una di queste, la 
moglie d’un povero impiegato alla stamperia governativa, buona e paziente, veniva a salutarmi ed 
intrattenersi con me qualche momento, con una cura materna. Presto strinsimo amicizia, e, qualche 
giorno dopo, quando l’ignoranza dei chirurghi lasciava aggravarsi la mia ferita al braccio, essa posava 
molte ore al mio capezzale, e mi rendeva con amorosa sollecitudine mille cure, mille garbi". Ed 
ancora:  "Noi seguivamo con ansiosa attenzione,  molte  volte  con un lungo e spontaneo silenzio, 
specialmente nella quiete della notte, il succedersi dei colpi, il prorompere della fucilata, ed il cuore ci 
batteva più vivamente. Rimanevamo invece taciturni e cupi quando si faceva un lungo e non interrotto 
silenzio dalle mura: stavamo in un dubbio ansioso e doloroso che il risorgere ed il fracasso delle 
artiglierie  o  de’ moschetti  dileguasse....  Ed  ancor  durava  la  speranza  e  l’entusiasmo per  le  sale 
dell’ambulanza.  Avevo desiderio e speranza d’alzarmi presto....  e perciò m’ero provveduto d’una 
nuova sciabola, dacché la mia era rimasta spezzata nel combattere a corpo a corpo con due granatieri 
francesi.  (Il  Cadolini,  al  contrario,  nel  suo  libro  citato,  certamente  abbandonandosi  ad  una 
supposizione, afferma che la sciabola si spezzò per effetto del salto del vuoto). L’avevo deposta a lato 
del mio capezzale, e la guardavo con compiacenza, e sorridevo quando i miei compagni ne provavano 
la lama e la dichiaravano buona.... È vero che si mancava di quasi tutto quanto esige un’ambulanza e 
che i feriti erano talmente tanti che s’era dovuto riempirne le sale prima destinate a tutt’altro uso, e 
persino  il  coro della  chiesa del  monastero".  Si  vegga a  proposito  quanto  afferma la  principessa 
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Belgioioso in una sua lettera al Bertani (raccolta dal Gorini), in seguito alle sue visite alle ambulanze: 
"Uno  degli  inconvenienti  maggiori  che  s’incontravano,  era  la  mancanza  assoluta  di  strumenti 
chirurgici, di che soffrivano gli ospedali tutti. Nel locale della Trinità dei Pellegrini e in quello del 
Quirinale non v’erano altri strumenti fuorché quelli del prof. Grana, il quale li teneva chiusi in un 
armadio di cui portava con sé la chiave.... Vi furono dei casi in cui tale mancanza fu funesta... Al 
Quirinale  un mattino albeggiava appena....  quando con gran fretta  fui  chiamata  dalla  moglie del 
capitano Fanti, perché il marito, già aggravatissimo, erasi svegliato in un mare di sangue. Conoscendo 
la qualità della piaga, non mi era difficile di comprendere che un’arteria erasi aperta per erosione. 
Chiamai  subito  il  chirurgo  che  era  di  guardia  e  andai  in  cerca  d’un  tourniquet.  Impossibile  di 
rinvenirne uno in tutto lo spedale! E notate che molti feriti erano nella situazione del Fanti, minacciati 
da  subite  emorragie.  Per  buona ventura  mi  ricordai  del  chirurgo militare  francese,  alloggiato  al 
Quirinale, che mi aveva offerto i suoi servizi. Mandai da lui e n’ebbi il tourniquet. Ma veniamo alla 
ferita del Fanti. Colpito da palla francese nel braccio si decise di venire all’amputazione. Chirurgo 
della  sala  era  il  prof.  Benignetti,  di  vaglia  e  beneviso al  Pactra,  il  quale era  ammalato e perciò 
mandava in sua vece il fratello, a lui inferiorissimo. Questi tagliò; ma in qual modo? Lasciando il 
tourniquet intorno all’arteria durante le 48 ore che seguirono al taglio. E nacque che la forte pressione 
del tourniquet stracciò la cute e le carni dell’infermo e che al levarsi del primo apparecchio si trovò 
una piaga vicino al taglio e sotto l’ascella. Questa piaga andò in suppurazione, si fece ogni giorno più 
vasta, finì colla gangrena e fu causa della morte dell’infermo". Sulle condizioni delle varie ambulanze 
il Gorini raccoglie una propria e vera documentazione: notevole è la descrizione del medico francese 
Félix Jacquot sullo stato e numero delle ambulanze francesi. Ve n’era una alla villa Pamphili (160 
feriti), due a Corviale (90 feriti, di cui 24 morti). A proposito di questa il Jacquot riferisce l’aneddoto 
d’un alto personaggio che era venuto a visitare i feriti. Accortosi che c’erano due Italiani: "Che – disse 
– dei nemici in mezzo ai nostri?". "Sono dei feriti – rispose il chirurgo". "Che domani siano portati 
via" concluse il generale. E all’indomani, quando essi furono allontanati si lamentavano in una lingua 
straniera.  L’ambulanza Santucci medicò oltre 180 feriti,  trasferiti  poi su una tartana a Fiumicino; 
numerosi quella di ponte Molle, quella di monte Mario, e quella del deposito delle trincee, che fece da 
sola oltre 20 amputazioni. La descrizione così conclude: "Le statistiche ufficiali dello S. M. generale 
portano le seguenti cifre: i nostri uomini messi fuori combattimento durante l’assedio: 1004 feriti, 162 
uccisi sul posto. Malgrado tutto il nostro rispetto per lo S. M., noi siamo ben obbligati a dire che non 
abbiamo potuto fornire una cifra moderata come quella dello S. M. I difensori della piazza secondo un 
chirurgo romano che occupa un posto molto elevato non avrebbero avuto meno di 4000 uomini messi 
fuori combattimento. Fra i manoscritti del Gorini, vi è pure una lettera del medico Villa, pavese, la 
quale dà il numero dei feriti e dei morti delle prime due compagnie (quelli naturalmente affidati alle 
cure del  Villa  stesso).  Eccoli:  I  Compagnia:  Morti:  Vigoni,  Magni,  Veneziani,  Rasnesi,  Bonduri, 
Casati  e  Pedroni.  Feriti:  Gorini,  Medici,  Cattaneo,  Alessandro,  Savonarola,  Induno,  Gerolamo, 
Salvioni,  Silva,  Maggiali,  Guastalla,  Dubini,  Cadolini,  Borghezzi,  Malvisi,  Rezzaghi,  Virgilio, 
Castoldi,  Rocca,  Carini,  Morandi,  Pavoni  e  Bartesaghi.  Della  II  Compagnia  Morti:  Tomaselli  e 
Toscani. Feriti: Greco, Corti, Pagliardi, De Agostini Giovanni. Molti altri ne mancano perché assistiti 
dal dott. Turconi". Un’altra lettera di Pietro Guy, in data 25 giugno 1850, al Gorini stesso, gli dà 
ragguagli biografici sul Vigoni, studente pavese di matematica, come lo era il Guy, sul Veneziani, di 
famiglia  agiata,  studente  di  legge,  distintosi  nelle  rivoluzioni  del  ’48  a  Padova  ed  a  Treviso, 
repubblicano accanito, faceto, piacevole ed impassibile, e su Magni, studente, appartenente a famiglia 
ricca, distintosi nel fatto di Lonato. Così conclude la lettera del Guy "Ecco quello che posso dirti sul 
conto di questi tre poveri nostri amici, vittime per la santa causa dell’indipendenza; a dirti il vero, non 
saprei chi stia meglio fra loro e noi; basta! Speriamo che non la durerà ancora lungo tempo in questo 
stato e che verrà un giorno in cui potremo vendicare gli amici e gli insulti che quotidianamente ci è 
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giocoforza sopportare dai satelliti austriaci".

(10) L’ultimo fatto, riguardante l’estrema difesa al Vascello, è tratto dal citato manoscritto di Aurelio 
Saffi.

Notizia bibliografica e Fonti: Per una più ampia conoscenza dell’argomento si consultino: Archivio 
Bertani,  A. Casati,  Cattaneo, Garibaldino (fondo Curatolo), Guastalla,  Carte Manara e la raccolta 
Bertarelli, presso il Museo del Risorgimento di Milano. Per ragioni di spazio ci limitiamo a dare il 
nome degli autori delle fonti: Monti, De Beauffort, Del Vecchio, De Marco, Fabio Cecilio, Foramiti,  
Gaillard, Gorresio V., Guglielmotti, Huch, Loevinson, Luguet, Mariotti, Moienni, Ovidi, Pisacane, 
Rusconi, Libona, Spada, Torre F. Vaillant, Venosta F. e Cartoni G.

Sull’Induno, noto pittore milanese, vedi EUGENIO BAJLA: "Figure del 1848", nel periodico  La 
Martinella del marzo 1948. Sulla figura di Carlo Gorini è uscito finora soltanto qualche cenno nella 
nota  raccolta  del SARTI:  "I  rappresentanti  del Piemonte ecc.",  Roma, 1892,  e  un articolo di  C. 
VINCENZI nel periodico La Lombardia nel Risorgimento Italiano del Dicembre 1921 e Marzo 1922, 
contenente alcune lettere dirette dal Gorini all’amico Enrico Guastalla, segretario del Fondo per il 
Milione di fucili, che preparò la seconda spedizione cioè quella Medici. per la Sicilia e fece parte 
dello S. M. di questa Su Gorini vedi ancora il Dizionario storico del Rosi.

(*) Ecco alcuni episodi narrati dallo stesso Gorini nei citati manoscritti: "Borghezzi sulla breccia.... gli 
è  rovesciato  addosso un  pan  della  muraglia  e  ne  è  estratto  urlante  improperi  in  lingua  franco-
italiana.... Guastalla, l’ultimo dì, nel ritirarsi dal Vascello, dà fuoco alla mina; si accende lo stropiccio, 
ma non piglia fuoco: le era caduta addosso metà del palazzo, e non è escluso che l’intemperia avesse 
guastato il di dentro.... Il Quartiere generale del Vascello si era di stanza in stanza riparato in un 
voltone,  dove giungeva una canna d’acquedotto, che da qualche giorno non dava più acqua;  era 
umido, il suolo inzuppato d’acqua, di fango, di paglia, ma forse l’unico angolo dove il cannone non 
penetrava ancora – vi era stato portato il pagliericcio del Medici. – Sulla baltresca sopra al Vascello,  
cui si accedeva per una scaletta a chiocciola, stavano alcuni de’ nostri, quando ecco un colpo che porta 
via la scala ed essi dovettero scendere per mezzo d’una corda.  Un aiutante d’AVEZZANA, il  30  
giugno, veniva da questi, vicino alla villa Savorelli: passando per un tratto esposto si chinava come 
per  schivare  le  palle;  nostri  soldati  gli  gridavano  sogghignando:  "Chinatevi,  chinatevi,  ché  vi  è 
pericolo". Allora egli si distese tutto a terra. Essi diedero in uno scoppio di riso, al che l’Avezzana 
disse loro: "Voi ridete, ma è il solo che mi rimanga". Un lombardo di Manara, in un ritaglio di tempo, 
era corso a trovare la sua bella presso il palazzo Farnese – era il 29 – la ragazza era bellissima, intatta, 
di forme verginali; mentre egli era in camera con lei, una bomba entrò dalla finestra portando via il 
cranio alla ragazza, la quale cadde a terra come una statua mutilata. Il giovane, passato il primo 
impeto,  la  baciava  e  non poteva  saziarsi  dal  contemplarne  le  mirabili  forme anche  nella  morte. 
L’ultimo giorno la nostra sezione ebbe ordine di recarsi al palazzo Farnese per il progetto di difendersi 
al di qua del Tevere. Benché si fosse agli estremi, nessuno mancò all’appello". La forma schematica 
denuncia l’intenzione del Gorini di sviluppare questi episodi con più ampio respiro (egli non ne era 
stato testimone oculare, perché degente – come s’è detto – all’ambulanza.
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MUSSOLINI STORICO DI SE STESSO

 
I. – CINQUE SMENTITE E UN PUNTO ESCLAMATIVO

Sul principio del 1932 io pubblicai in francese un volume (Mussolini diplomatico, Parigi, Grasset), 
dedicato alla politica estera del "duce" dal 1922 al 1931. Una copia del libro fu da me mandata a 
Mussolini in "omaggio di ammirazione e di gratitudine" per il mio "collaboratore invincibile ed 
inesauribile".  Non ricordavo più  quella  burla  (di  gusto piuttosto discutibile),  quando a Milano, 
nell’agosto del  1946, il  Signor Gaetano Baldacci, uno dei  redattori  del  Corriere della Sera,  mi 
informò  che  Mussolini  aveva  letto  quel  libro  e  lo  aveva  postillato.  Baldacci  possedeva  quella 
curiosità bibliografica, ed ebbe la cortesia di lasciarmelo esaminare.

Mussolini scrisse in lapis nero nella prima pagina del libro: "Letto il 20-21 febbraio 1932-X" (Quel  
X è l’anno dell’era fascista, per chi se ne sia dimenticato). In 56 delle 338 pagine del libro vi sono 
passi sottolineati o segnati in margine con una linea o una freccia, quasi sempre in lapis rosso,  
qualche volta in lapis blu. Per esempio a p. 8 io dicevo di essermi sempre domandato, prima di fare 
un’affermazione, che cosa avrebbe potuto dire per smentirmi un ammiratore di Mussolini che non 
fosse stato stupido, ma intelligente, e bene informato. – Queste parole furono sottolineate dal "duce"  
in lapis rosso. A pagina 19 le date 3 maggio 1919 e marzo 1925 e il nome di Maître Torrès, e a p. 20 
i titoli e le date dei giornali francesi "Quotidien, 9 nov. 1926" e "Populaire, 9 janvier 1928" furono 
sottolineati. Non è possibile indovinare che cosa quei segni abbiano voluto dire.

In cinque punti lo storico di se stesso scrisse in margine "falso". In uno mise un punto esclamativo,  
che certamente significò scherno. E in uno pose un punto esclamativo seguito da un interrogativo.

I) A p. 17 del libro francese io avevo scritto che nel dicembre 1920 Mussolini comprese che la causa  
di D’Annunzio a Fiume era perduta e "andò a fare un viaggio di studio in Germania" finché non fu 
passata la crisi. – Mussolini postillò: "Falso. A Berlino nel 1922". – Aveva ragione. Ma se il viaggio 
a  Berlino avvenne due anni  dopo,  rimane sempre il  fatto  che  nell’autunno del  1920 Mussolini 
abbandonò D’Annunzio al suo destino. Eucardio Momigliano, che ha avuto a sua disposizione i 
documenti dannunziani, attesta che nell’autunno del 1920, mentre il Governo italiano negoziava il  
trattato di Rapallo, Mussolini "non nascondeva la sua simpatia" per la soluzione così predisposta e il  
13 novembre scrisse che l’accordo per Fiume era buono e che il fascismo non era intransigente in 
materia  di  politica  estera.  "Il  voltafaccia  era  evidente  e  impudente  e  rimase  inesplicabile". 
D’Annunzio abbandonò Fiume "col cuore gonfio di rancore verso colui che nell’ora più tragica 
della sua vita lo aveva rinnegato" (Corriere della Sera, 6 e 8 novembre 1947). – Io ho corretto 
l’errore, in cui ero incorso ed ho scritto: "Il direttore del Popolo d’Italia assunse un atteggiamento 
di equivoca neutralità che D’Annunzio condannò come tradimento".

2) A p. 40 11. 3-12 del libro francese io avevo scritto che il  12 settembre 1923 l’ambasciatore 
britannico a Roma fece osservare a Mussolini che le acque di Corfù non convenivano alla salute 
della flotta italiana; motivo per cui la flotta britannica concentrata a Malta era pronta a insegnarle la 
via per tornare a casa. Questa comunicazione liquidò l’incidente. Mussolini annunziò che avrebbe 
evacuato Corfù il 27 settembre. – Mussolini postillò: "Falso". Non essendo stato presente a nessun 
colloquio fra Mussolini  e  l’ambasciatore americano,  e non essendo stata  mai  mia  intenzione di 
scrivere una storia romanzata, ho rielaborato il testo nella forma seguente:
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Il 15 settembre, il New York Times pubblicò la informazione seguente da Londra: "Il Primo Ministro 
Mussolini consentì alla evacuazione di Corfù dopo visite del chargé d’affaires britannico e francese. 
Le ragioni per quel subitaneo cambiamento non sono chiare, ma sembra certo che Inghilterra e 
Francia insieme esercitarono una considerevole pressione su di lui perché non complicasse senza 
necessità l’affare assumendo un’attitudine troppo intransigente". Nel numero del 18 settembre il 
New York Times di nuovo parlò di una forte pressione esercitata dall’Inghilterra per fare fissare la 
data  della evacuazione: "Questa pressione fu rafforzata da varie  unità  della flotta britannica nel  
Mediterraneo  che  furono  inviate  nelle  vicinanze  di  Corfù  dai  Dardanelli,  sebbene  il  Governo 
britannico  ufficialmente  annunziasse  che  non  c’era  nessuna  verità  nella  notizia  che  la  flotta 
britannica nel Mediterraneo era stata mandata nel mare Jonio".

I corrispondenti del New York Times attingevano informazioni "autorevoli" al Ministero degli esteri 
inglese.

3) A p. 41 ll. 2-10 del libro francese io avevo scritto che alla vigilia del giorno in cui Corfù doveva 
essere evacuata, due piroscafi italiani arrivavano nel porto di Corfù con un carico di cemento e 
mattoni destinati a costruire caserme per le truppe italiane; la flotta militare riportò a casa sua una  
provvista di francobolli con l’iscrizione "Corfù – Occupazione Italiana", che stavano sul punto di 
essere  messi  in  vendita.  –  Mussolini  postillò:  "Falso".  –  Sfortunatamente  per  lui,  il  catalogo 
universale  dei  francobolli  di  Scott  (edizione  1948,  II,  184)  ci  fa  sapere  che  dei  quattordici 
francobolli, che furono allora dedicati a Corfù, "tre non furono usati". Questi furono i francobolli 
che dovettero ritornare a casa. La informazione su quei francobolli e su quel carico di cemento di  
mattoni mi fu data in Italia nella fine del 1923, da persona degna di fede. Siccome la smentita di 
Mussolini sui francobolli è certamente falsa, io ho lasciato intatto insieme coi francobolli anche il 
cemento  e  i  mattoni.  Una  sola  correzione  è  necessaria.  Il  catalogo  dello  Scott  mostra  che  i 
francobolli emessi in quella circostanza portavano la sola parola "Corfù" non seguita da nessuna 
"occupazione italiana". Perciò queste due parole sono sparite nel testo da me elaborato.

4) A p. 47 del libro francese si leggeva che nel gennaio 1924, il Governo italiano prese in affitto, 
dalla Jugoslavia, per novantanove anni e per un canone annuo di una lira, una parte del porto di  
Fiume. – Mussolini postillò nel margine inferiore della pagina: "È il viceversa. Trattasi del bacino 
Tahon di Revel". – La correzione è perfettamente giusta. Si trattò di un errore occorso a chi tradusse 
dall’italiano  in  francese.  Nella  edizione  italiana  del  libro,  contemporanea  all’edizione  francese, 
(Mussolini diplomatico, Paris, Edition Contemporaine, 1932, p. 39) il testo è: "Il Governo italiano 
dette in affitto alla Jugoslavia una parte del porto di Fiume".

5) A p. 104 ll. 11-5 io avevo scritto che a Locarno nell’ottobre 1925 i più fra i giornalisti  non 
italiani, per protestare contro il trattamento fatto alla stampa in Italia, boicottarono un ricevimento, a  
cui il duce li aveva invitati. – Mussolini postillò: "Falso". – Falsa è certamente la smentita. Nel 
Times di Londra, 17 ottobre 1925, si legge: "In vista della attitudine repressiva adottata dal Governo 
di Mussolini verso la libertà di opinione, parecchi corrispondenti, inclusi, con una sola eccezione, 
tutti quelli dei giornali inglesi, rifiutarono l’invito". E il New York Times, 17 ottobre, conferma: "Il 
ricevimento di Mussolini per la stampa boicottato.... Quando Mussolini uscì dalla conferenza [avuta 
coi giornalisti che avevano accettato l’invito] trovò la sala dell’hotel piena, e nella folla c’erano i 
corrispondenti che l’avevano boicottato". Il giornalista inglese G. Slocombe,  The tumult and the  
shouting (New York, Macmillan, 1936, pp. 244-247) ci informa sullo stesso episodio. Occorreva a 
Mussolini una gran dose di sfacciataggine per smentire un fatto di quel genere. L’uomo non era mai 
veritiero, neanche quando parlava a se stesso. Voleva avere sempre ragione.

6) A p. 183 I. 7-16 Mussolini mise un punto di esclamazione nel margine delle linee, in cui leggeva 
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che "nessun italiano fedele ai principi del Risorgimento nazionale poteva pensare senza dolore e 
vergogna  che  giovani  croati  e  sloveni  erano  condannati  alla  galera  o  alla  morte  in  Italia  per 
rivendicare gli stessi diritti ed affermare la stessa fede, per cui avevano sofferto ed erano morti gli 
eroi del Risorgimento italiano. Da Cavour, da Mazzini e da Garibaldi a Mussolini, quale precipizio! 
– Il punto esclamativo indica senza dubbio dissenso, anzi scherno. – Ma non è chiaro se il "duce" 
schernisse l’italiano che  rimaneva fedele  ai  principi  del  Risorgimento,  o  negasse che  i  giovani 
sloveni e croati combattessero per quegli stessi principi, o negasse che vi fossero giovani sloveni e 
croati condannati a morte o alla galera. Quale che sia l’interpretazione da dare al punto esclamativo, 
ho lasciato il testo intatto.

 

II. – IL LINCIAGGIO DI ANTEO ZAMBONI

Ho preso in considerazione finora sei soli luoghi critici. Il settimo è il più interessante.

A p. 155 del libro francese Mussolini lesse che l’attentato, di cui egli aveva bisogno, ebbe luogo a 
Bologna,  il  31  ottobre  1926.  Chi  tirò  contro  di  lui  un  colpo  di  revolver  (a  salve?)  rimase, 
naturalmente,  sconosciuto.  Invece  un  giovinetto  di  sedici  anni.  Anteo  Zamboni,  fu  linciato.  – 
Mussolini mise in margine un punto esclamativo che forse può essere interpretato come scherno, 
ma aggiunse al punto esclamativo un punto interrogativo. Non osò postillare "falso". Perché? È 
certo  che  il  colpo  di  revolver  contro  Mussolini  non  fu  sparato  dal  giovinetto  che  fu  linciato. 
Mussolini il giorno dopo il delitto testimoniò di avere "distinto nettamente un giovane di media 
statura vestito di chiaro, con cappello floscio, che dopo avere superato i cordoni aveva fatto un 
passo verso la vettura". Anteo Zamboni, invece, era vestito con giacca marrone e un berretto in testa  
e stava circa un metro dietro il cordone dei soldati.

Furono arrestati il padre, Mammolo, la zia, Virginia, ed il fratello, Ludovico. La madre, malata di 
mente, fu lasciata stare. L’altro fratello, Assunto, si trovava certamente in quel giorno a Milano sotto  
le armi e bisognò lasciar stare anche quello.

I documenti esaminati da Anna Lorenzetto (Il Processo Zamboni, nel "Ponte", 1945, pp. 629 e seg.) 
mostrano che l’avvocato generale militare, Balzano, propose il proscioglimento degli accusati "per 
inesistenza  di  reato",  e  che  la  Commissione  istruttoria  li  prosciolse  prima  di  colpevolezza  e 
finalmente cambiò parere e rinviò gli atti al Pubblico Ministero per supplemento di istruttoria atto a  
scoprire "tutti i responsabili" dell’attentato (26 ag. 1927).

Per il supplemento d’istruttoria fu designato da Mussolini un avvocato militare diverso da quello 
che aveva proposto l’assoluzione per inesistenza di reato. Il nuovo venuto formulò l’ipotesi che 
fossero stati sparati, non uno, ma due colpi di rivoltella, da due persone diverse, delle quali una 
aveva rotto il cordone dei soldati, mentre il giovinetto che stava dietro il cordone, sparava per conto 
proprio. Poco importava se Mussolini e tutti i testimoni affermavano di avere udito un solo colpo, 
sebbene vi fossero versioni contrastanti e confuse su chi l’avesse sparato. Persone sorprese da un 
colpo di rivoltella, in mezzo ad una folla, possono facilmente cadere in errore su chi sparò, ma 
difficilmente sul numero dei colpi uditi.

Dovendo  ora  cercare  quell’altro  attentatore  che  non era  stato  linciato,  il  Landolfi  lo  trovò nel 
fratello del giovinetto, Ludovico.

Il Procuratore Generale, Montesano, che doveva approvare l’accusa così formulata, piuttosto che 
approvarla, presentò le dimissioni.

Quando nell’ottobre del 1928 il processo fu celebrato innanzi al Tribunale militare fascista, questo 
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dové assolvere Ludovico, perché questi dimostrò con un alibi indisputabile che si trovava a Milano 
nel giorno del delitto. Ma il Tribunale condannò il padre e la zia, come complici, a 30 anni di galera.

Leandro Arpinati, uno dei gerarchi bolognesi, era convinto che Mammolo Zamboni e la cognata 
erano innocenti. Lavorò intensamente insieme all’avvocato difensore dei condannati per ottenere da 
Mussolini che ai due infelici fosse resa giustizia. Nel 1932 riuscì a farli graziare.

Uscendo  di  prigione,  Mammolo Zamboni  ringraziò  Balzano  per  l’opera  di  giustizia  che  aveva 
tentato  di  compiere.  Balzano gli  rispose:  "La  grazia  sovrana  è  sempre  necessaria  a  rilevare  la 
innocenza che le leggi non hanno potuto sottrarre dal falso giudizio degli uomini".

Mammolo  Zamboni  racconta  che  Arpinati  nel  presentare  a  Mussolini  il  memoriale,  in  cui  il 
difensore degli accusati dimostrava la loro innocenza, disse a Mussolini: "È ora che tu risolva la 
questione Zamboni. Tu sai che egli è innocente". – E Mussolini: "Se fosse innocente, non sarebbe 
stato condannato". – "No, Zamboni è stato condannato insieme alla cognata perché tu ordinasti di 
condannarli". – "Non è vero". – "A me l’ha detto Cristini" (il Presidente del Tribunale Speciale, che 
pronunziò la sentenza). – Mussolini, arrabbiatissimo, fece venire Cristini in presenza di Arpinati. 
Cristini confermò l’affermazione di Arpinati. – "Per dimostrarti che non è vero, scattò Mussolini,  
sono pronto a sottoporre al re la grazia sovrana". Cristini fu licenziato da Presidente del Tribunale 
Speciale (R. Vighi,  Anteo Zamboni, Bologna, a cura di Mammolo Zamboni, 1946, pp. 10-II). Ma 
può darsi che si tratti di semplice coincidenza cronologica. Cristini cadde in disgrazia per molte 
altre ragioni. L’incidente Arpinati-Mussolini può aver contribuito, alle sue disgrazie, ma non può 
esserne stato causa né principale, né importante. Mammolo Zamboni disse a me nel settembre del 
1947 che questo colloquio gli fu riferito da un avvocato, Mastellari, che alla sua volta l’avrebbe 
avuto da un funzionario della polizia, che aveva servito come segretario di Arpinati al Ministero 
degli Interni. Trattandosi di un racconto, che sarebbe passato attraverso due intermediari prima di 
arrivare a Mammolo Zamboni, si possono avere dubbi sulla esattezza, se non dell’insieme, almeno 
dei particolari. Sta ad ogni modo il fatto che la grazia fu concessa assai prima che trascorressero i  
30 anni della condanna, e questo dimostra che lo stesso Mussolini era persuaso che i condannati 
erano innocenti. Inoltre è esatto che Cristini fu allontanato dal Tribunale Speciale proprio nei giorni 
in cui fu concessa la grazia.

Se Mammolo Zamboni e sua cognata erano innocenti, e se il colpo di revolver non fu sparato né da 
Ludovico né da Anteo Zamboni, chi lo sparò?

Subito dopo l’avvenimento si sparse in Italia il sospetto che si trattasse di un attentato simulato. 
Bisognava varare una nuova legge, che ristabiliva la pena di morte e il domicilio coatto, e istituiva il  
Tribunale Speciale per la difesa dello Stato. Il complotto Garibaldi in Francia doveva combinarsi 
coll’attentato di Bologna per scatenare in tutta l’Italia un’ondata di violenza,  che alla sua volta 
doveva aprire la via all’approvazione a tamburo battente nella Camera e nel Senato della nuova 
legislazione. Il complotto Garibaldi fallì. Ma l’attentato di Bologna raggiunse lo scopo.

Se  questa  interpretazione  dell’avvenimento  è  esatta,  se  ne  deve  ricavare  la  conclusione  che  la 
persona con cappello  floscio e  vestita  di  chiaro,  che  sparò il  colpo di  revolver,  era  un  agente 
provocatore fascista e che sparò una cartuccia a salve.

Parecchi indizi suffragano quest’opinione.

I)  Per  tutta  l’Italia,  e  specie  a  Bologna,  nei  giorni  precedenti  l’attentato,  circolò  la  voce  che 
Mussolini sarebbe stato ucciso in occasione dei festeggiamenti bolognesi. Si precisavano persino i 
particolari  del  prossimo  attentato.  Si  diceva  che  qualunque  fosse  stato  l’esito  dell’attentato, 
l’attentatore sarebbe stato ucciso a pugnalate. La notizia arrivò fino nel Veneto. Il Podestà fascista 
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di un comunello nella provincia di Udine la comunicò "in tutti i suoi particolari" ad un funzionario 
della Milizia fascista. Il Procuratore del Re presso il Tribunale di Udine la comunicò il 25 ottobre al 
Procuratore Generale nella provincia, e questi ne informò il Ministero degli Interni il 26 ottobre 
(Sentenza di rinvio a giudizio 23 agosto 1928).

2) Un capitano dei carabinieri, incaricato delle ricerche, lamentandosi nel 1923 per essergli stata 
negata una promozione, attribuì, almeno in parte, quella sua disgrazia alla sua "attività nel processo 
di Bologna per fare luce completa"; affermò che il Presidente del Tribunale Speciale, Cristini, "ne 
sapeva qualcosa"; e informò Landolfi ed un altro magistrato addetto al Tribunale Speciale perché 
testimoniassero sulla sua "attività intelligente e soprattutto coraggiosa". Come ha osservato Anna 
Lorenzetto, quella parola "coraggiosa" è strana. Per avere "coraggio" quel capitano dei carabinieri 
deve avere disturbato persone potenti e pericolose.

3) I corpi del reato – cioè la palla che avrebbe forato la manica del sindaco prima di conficcarsi  
nella tappezzeria dell’automobile, e la manica, e la fascia della decorazione portata da Mussolini 
anch’essa forata da quella famosa palla – non furono presentati durante il pubblico dibattimento. La 
sciarpa eroica, debitamente attraversata da una palla, fece, con comodo, mostra di sé nella "Mostra 
della rivoluzione fascista". Ma i fabbricanti di reliquie conoscono benissimo come si manifatturano 
questi prodotti.

4) Nella sentenza della Commissione istruttoria, che rinviò a giudizio gli accusati, si legge: "Non 
mancarono  testi  degni  di  fede,  che  deposero  con  particolari  precisi,  subito  e  dopo,  in  corso 
d’istruttoria, di aver notato individui, che prima e dopo il delitto intervennero con lo sguardo, col 
sorriso, colla parola e con l’azione, per sorreggere moralmente e materialmente l’attentatore (Anteo 
Zamboni), per adoperarsi a facilitare l’esecuzione del crimine, per procurargli la fuga ed infine per  
pugnalarlo....  Il  teste  Pingitore,  avendo tentato di  gettarsi  sullo  Zamboni  prima dello  sparo,  ha 
dovuto fuggire, perché uno sconosciuto gli girava intorno e lo aveva minacciato con un pugnale....  
Altri  testi ebbero occasione di constatare degli  individui colluttarsi  poi in mezzo alla folla, che 
tratteneva  un corresponsabile,  e  ad un certo momento  anche concorrere a  pugnalare  il  ritenuto 
attentatore".  Inutile  commentare  quello sguardo,  quel  sorriso,  quella  parola  e  quell’azione,  e  la 
contraddizione fra il tentativo di facilitare la fuga del ragazzo e nello stesso tempo pugnalarlo. Si 
tratta  di  interpretazioni  stupide  anzi  che  no.  Ma  l’insieme  delle  testimonianze  ricordate  nella 
sentenza  porta  a  ritenere  che  l’uomo in  cappello  floscio  non  era  solo  e  che  i  suoi  compagni 
pugnalarono il ragazzo. Alcuni testimoni affermarono che proprio l’uomo dal cappello floscio, dopo 
avere sparato il colpo, fu il primo a pugnalare il ragazzo.

Tutti questi indizi sono spiegabili con una sola ipotesi: che un agente provocatore fu incaricato di 
simulare l’attentato e poi di far linciare o linciare lui stesso il giovinetto come autore dell’attentato.

In Bologna circolò la voce che l’attentato fosse stato opera di fascisti dissidenti, i quali volevano 
sbarazzarsi  di  Mussolini  e  prendere  il  suo  posto.  In  seguito  si  fecero  i  nomi  di  Arpinati  e  di  
Farinacci.  Ma  Arpinati,  non  diventò  fascista  dissidente  che  alcuni  anni  dopo.  Nel  giorno 
dell’attentato faceva parte del seguito di Mussolini, e fu poco dopo assunto da Mussolini al posto di 
Sottosegretario di Stato al Ministero degli Interni. Di Farinacci si è detto che fu visto a Bologna nel 
giorno stesso dell’attentato. L’uomo era capace di qualunque delitto. Ma neanche lui era fascista 
dissidente, sebbene fosse di tanto in tanto incaricato da Mussolini di fare la parte del frondista. Un 
attentato simulato gli si potrebbe assai più facilmente attribuire che un attentato autentico. D’altra 
parte l’affermazione che egli sia stato visto a Bologna nel giorno dell’attentato non è anteriore al  
1945: può essere stata dettata da esagerato zelo antifascista a scattamento ritardato. Né c’è bisogno 
di mettere in causa proprio Farinacci per adottare l’ipotesi della simulazione. La polizia italiana 
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possedeva un numero più che sufficiente di uomini capaci di inscenare delitti simulati, come per 
esempio quel La Polla che aveva montato in quei mesi il complotto Garibaldi in Francia.

Se si adotta l’ipotesi di un attentato simulato da un agente fascista, si comprende perché si volle la  
condanna di Mammolo Zamboni e di sua cognata, nonostante che la loro innocenza fosse evidente. 
Quella  condanna  doveva  distrarre  l’attenzione  del  pubblico  dall’agente  provocatore  fascista. 
L’assoluzione avrebbe confermato la opinione che l’attentato era stato simulato.

Così si comprende anche perché quel fascista che nel Veneto aveva preannunciato l’attentato in tutti 
i suoi particolari quale realmente avvenne, fu arrestato, interrogato e poi prosciolto, ma nessuno si  
dette cura di seguire il metodo che si usa sempre in questi casi: cioè risalire da una persona all’altra 
finché si arriva alla fonte prima dell’informazione. Non si volle risalire a quella prima fonte.

Così si risolve un problema che altrimenti rimarrebbe insolubile. Il giovinetto Anteo Zamboni non 
solo si trovava nel luogo in cui avvenne l’attentato, ma portava con sé un revolver a sei cartucce.  
Arpinati attestò di averlo visto che "tendeva ancora l’arma" contro Mussolini, e non c’è ragione per 
non credergli. Ma tutti i sei colpi dell’arma erano ancora inesplosi quando il giovinetto fu linciato. 
Naturalmente  non  si  parlò  mai  nel  processo  di  quei  colpi  tutti  inesplosi  e  del  revolver  che  li 
conteneva: bisognava trovare in lui l’attentatore, anzi uno dei due attentatori. Inoltre il giovinetto 
respirava in casa idee più o meno anarchiche, dato che il padre e la zia avevano militato venti anni  
prima nel movimento anarchico. Nella prima pagina di un suo libro, il ragazzo aveva scritto alcune 
frasi  "celebri",  fra  le  quali:  "Uccisi".  –  "Non  posso  amarti  perché  non so  se  vivrò  dopo aver 
compiuto quello che mi sono promesso.  – Uccidere un tiranno, che strazia  una nazione,  non è 
delitto, è giustizia. – Per la libertà morire è buono e santo". Non c’è dubbio dunque che il giovinetto 
si trovava sul posto proprio coll’intenzione di compiere un attentato sul serio, ma non fece a tempo.

Ora sembra bene strano che un giovinetto di 16 anni, non straordinariamente intelligente, potesse da 
solo  ideare  l’attentato,  e  scegliere  con eccezionale  astuzia  proprio  quel  gomito  di  strada  dove 
l’automobile del "duce" sarebbe stato costretto a rallentare e perciò il  bersaglio mobile avrebbe 
potuto essere più facilmente colpito. Ancora meno credibile è che il giovinetto si sia trovato in quel 
punto esatto proprio a quell’ora, per compiere l’attentato, senza sapere che si trovava lì un’altra 
persona con l’identica intenzione. Certe coincidenze non sono impossibili, ma di regola si trovano 
solamente nei romanzi polizieschi!

Ogni difficoltà scompare se si costruisce l’ipotesi che l’agente provocatore, alcuni giorni prima, 
abbia messo gli occhi sul figlio dell’antico anarchico, e gli abbia parlato del colpo che si sarebbe 
dovuto tentare. Il giovinetto, all’insaputa della famiglia, si munì del revolver che stava in casa. Ma 
qualcuno lo sorvegliava, e non gli dette il tempo di servirsene. Intanto l’altro sparava il colpo a 
salve.  E  immediatamente  si  procedette  al  linciaggio.  Così  fu  designato  il  colpevole  in  chi  non 
poteva  più  parlare,  e  la  spiegazione  della  sua  colpa  si  trovava  nei  precedenti  anarchici  della 
famiglia. Ma il diavolo fa le pentole e non fa i coperchi. Nella confusione del momento nessuno 
pensò a  trafugare  la  rivoltella  inesplosa,  o  qualcuno,  che  non apparteneva  alla  combriccola,  la 
raccolse e la consegnò alla, polizia. E quella rivoltella inesplosa dimostra che un’altra rivoltella fu 
esplosa da un altro. E anche essa, associata a tutti gli altri indizi che si possono mettere insieme, 
conduce alla ipotesi che l’attentato fu il frutto di una simulazione.

Così  si  comprende  anche  perché  Mussolini  non  mise  un  "falso",  ma  un  esclamativo  ed  un 
interrogativo in margine alle mie parole. Assai probabilmente non fu informato, né prima né dopo, 
su tutti i particolari che erano stati predisposti per la buona riuscita della manovra. Quei particolari  
rientravano nella competenza di chi doveva organizzare la faccenda di Bologna (in collegamento 
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col  complotto  Garibaldi).  Il  punto  interrogativo  di  Mussolini  dimostra,  se  non m’inganno,  che 
l’uomo, ben sapendo che Mammolo Zamboni e sua cognata erano innocenti, riteneva opinabile il 
mio dubbio che il colpo di revolver fosse stato sparato a salve. Non era sicuro che io fossi fuori  
strada.

Dato che in un libro di 338 pagine ben 282 rimasero vergini di smentite, o punti esclamativi, o punti  
interrogativi,  od  anche  da  parole  sottolineate  o  segnate  in  margine,  e  che  il  fascista  meglio 
informato, che io potessi desiderare, trovò non più che sei punti da contestare, con smentite false, o 
correzioni in particolari di nessun conto, o due equivoci punti esclamativi, ed un più che equivoco 
punto interrogativo –, potrei pensare di non aver passato male il mio esame di storia innanzi ad un 
giudice che aveva ogni interesse a bocciarmi.

Fortunatamente non pochi errori – anche gravi – sfuggirono al giudice. Li ho corretti meglio che 
potevo nel rielaborare il libro per una nuova edizione. Ma chi sa quanti altri ne sono rimasti!

Cambridge (Mass.).

GAETANO SALVEMINI
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STORICISMO E LAICISMO

 

Dalla fine della guerra ad oggi, si può dire che il corso dei pubblici dibattiti relativi all’attività della 
Assemblea Costituente e di quelle Legislative sia stato guidato, nel senso ormai noto, dagli storicisti  
o pseudo-storicisti  liberaleggianti e dagli storicisti  o pseudostoricisti marxisteggianti,  i  quali,  ad 
onta  delle  opposte  ideologie,  si  sono  trovati  d’accordo  nell’applicare  il  metodo  dialettico  alla 
soluzione delle più gravi questioni della vita del paese.

Se  le  suddette  "dramatis  personae"  si  fossero  trovate  a  patteggiare  da  sole,  probabilmente  si 
sarebbero mediate a vicenda e, convinte di attuare in tal modo il divenire della storia, avrebbero 
fatto insieme un buon numero di capriole; ma esse si sono trovate di fronte al cattolicesimo romano, 
modernamente travestito nei panni della Democrazia Cristiana, e qui hanno commesso un errore che 
le ha poste in iscacco e ha messo in luce il vizio della prassi dialettica. Esse si sono illuse di poter  
"dialettizzare" anche i rapporti con la Chiesa, come se non fosse sufficientemente provato che Santa 
Romana  Chiesa  non  disdegna  il  compromesso,  ma  l’accetta,  non  già  come  strumento  di 
collaborazione o come scambio dialettico di posizioni reciproche, ma unicamente pro tempore, in 
attesa cioè di poter realizzare la pienezza dei tempi per il suo definitivo trionfo. Dell’attualità di 
questa dottrina fa fede la stessa Civiltà Cattolica, che ne dà una chiara enunciazione per la penna di 
p. Cavalli S. J. (1948, n. 7, p. 33):

"La Chiesa Cattolica, convinta per le sue divine prerogative di essere l’unica vera chiesa, deve 
reclamare per sé sola il diritto alla libertà, perché unicamente alla verità, non mai all’errore, questo 
può competere; quanto alle altre religioni, essa non impugnerà la scimitarra, ma domanderà che, 
con i  mezzi  legittimi  e  degni  della  persona umana,  non sia  loro  consentito  di  diffondere  false 
dottrine. Per conseguenza, in uno Stato in cui la maggioranza è cattolica, la Chiesa chiederà che 
all’errore non sia data un’esistenza legale e che, se esistono minoranze di religione diversa, queste 
abbiano solo una esistenza di fatto, senza la facoltà di divulgare le loro credenze. Nella misura però, 
che le circostanze concrete, o per l’ostilità di un governo o per la consistenza numerica dei gruppi 
dissidenti,  non  siano  tali  da  permettere  l’applicazione  integrale  di  questo  principio,  la  Chiesa 
domanderà per sé le maggiori concessioni possibili, riducendosi ad accettare come un male minore 
la tolleranza di diritto degli altri culti; in alcuni Paesi, poi, i Cattolici saranno costretti essi stessi a 
chiedere la libertà religiosa per tutti, rassegnati di poter convivere là dove essi solo avrebbero diritto 
di vivere. In questo caso la Chiesa non rinunzia alla sua tesi, che suona la più imperativa delle leggi, 
ma si  adatta  alla  ipotesi,  cioè alle condizioni  di  fatto,  dalle quali  la  sua vita  concreta non può 
prescindere.... La Chiesa non può arrossire per questa sua intransigenza cosi come l’afferma nel  
principio e così come l’applica nella pratica, anche se l’areopago delle nazioni moderne ne sorride 
di compassione e se ne irrita come di una tirannia".

La posizione di privilegio creatagli dai Patti Lateranensi e dal Concordato con l’Italia permette oggi 
al  cattolicesimo  di  assumere  atteggiamenti  di  sfida  alla  democrazia  che  ricordano  quelli  del 
fascismo e che in questi ultimi tempi sono stati rilevati come tali anche dalla stampa americana. 
Essi vanno combattuti con risolutezza soprattutto in quei paesi in cui, come in Italia, la democrazia 
è ancora pianta assai gracile e ha bisogno di nutrirsi dei succhi di quella coscienza morale, politica e 
giuridica  alla  cui  formazione  dovrebbero  tendere  tutte  le  attività  che  possono avere  un  valore 
educativo.  Ma  in  Italia  gli  uomini  della  restaurata  democrazia  hanno  ceduto  al  dèmone  della 
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dialettica e si sono preoccupati gli uni di non alterare la curva di una fase provvidenziale della  
storia, inaugurata da Mussolini fornicando col Vaticano dietro le spalle del Parlamento e connivente 
la monarchia, gli altri di non intralciare con inutili quisquiglie il corso di quel progressus ad finitum 
che assegna alla dittatura del proletariato la soluzione definitiva di tutti i problemi della storia.

Concetto  Marchesi  nella  sua  relazione  alla  Costituente  per  il  progetto  di  costituzione  così  si 
esprimeva: "Rimastichiamo pure – ostinati ruminanti – le vecchie radici della laicità, ma senza più 
l’hegelianismo  della  vecchia  destra  parlamentare,  che  di  fronte  alla  Chiesa  consacrata  voleva 
consacrare lo Stato, e senza quel soddisfatto positivismo della sinistra che riprendeva il culto della  
Dea Ragione e presumeva di avere già in mano le chiavi dell’Universo". Gli idoli, in verità, sono 
stati sconsacrati da un pezzo: mezzo secolo di cultura italiana non è stato invano; oggi si tratta non 
già di polemizzare col positivismo, su cui reagirono a suo tempo il Croce, il Gentile, il Martinetti,  
ma  di  calare  in  forme nuove il  contenuto  di  quella  laicità  di  cui  il  Marchesi  afferma  di  voler 
rimasticare le radici. Il laicismo non è una filosofia, ma una disciplina di vita.

Esiste  una  morale  laica  come esiste  una  morale  cristiana  e  allo  stesso  modo in  cui  la  morale 
cristiana si trova variamente tradotta nella filosofia di Agostino e di Tommaso, nel gesuitismo o nel 
giansenismo, nel cattolicesimo o nel protestantesimo, la morale laica può trovarsi all’origine di una 
concezione  razionalistica  o  spiritualistica,  immanentistica  o  trascendentalistica,  cristiana  o 
buddhista  della  vita,  sempre  che  l’insegnamento  di  Cristo  o  di  Buddha  sia  accettato  come 
esperienza  umana  e  non  come  "rivelazione".  A fondamento  di  questa  morale  è  la  coscienza 
dell’assoluta responsabilità dell’individuo di fronte a se stesso o alla vita o a quell’inconoscibile che 
dal pensiero umano è conosciuto razionalmente o miticamente appunto come inconoscibile e dalla 
religione è sentito invece come esigenza del divino.

Il  lievito  di  questa  morale  costituisce  la  più  cospicua  eredità  dell’umanesimo  italiano  del 
Rinascimento, trasmessa attraverso Fausto Socino e i sociniani all’Olanda e di lì passata nel sangue 
delle moderne generazioni dei paesi anglosassoni d’Europa e d’America. Noi l’abbiamo ricevuta di 
ritorno dal razionalismo francese e dal liberalismo inglese dell’Ottocento e l’abbiamo sposata con 
l’idealismo germanico e nostrano; più spesso l’abbiamo invilita nello scetticismo pratico che è il 
frutto e sangue dell’umanesimo svirilizzato della Controriforma; infine l’abbiamo vista beffata nella 
bolsa protervia del cosiddetto "Stato etico" fascista.

È evidente che soltanto una diffusa coscienza laica della vita morale e civile, sia essa espressa in 
forma razionale o mitica, può opporre un argine consistente al dilagare di quella prassi teocratica di 
cui  il  Concordato fissa i  punti  essenziali.  Gareggiare  con la  Chiesa scendendo sul  suo terreno, 
battezzare con l’appellativo di "religiose" le espressioni del pensiero laico, opporre alla religione 
cattolica la religione della libertà, o la religione del laicismo, o altra che si voglia, significa – come 
è stato già notato (vedi  Belfagor, 1948, n. 6, pp. 720-21) – fare il giuoco della Chiesa, poiché in 
Italia,  dove i  diritti  di  libertà  religiosa  non trovano cittadinanza nel  seno della  chiesa,  là  dove 
soltanto avrebbero un significato preciso, non è possibile chiarire le idee su questo punto se non si  
esce dall’equivoco dell’ossequio formale. Quest’equivoco risale ai nostri umanisti del Rinascimento 
e fu superato proprio nell’atto in cui la trionfante Controriforma perseguitò e costrinse all’esilio 
quei pochi (Lelio e Fausto Socino, Giorgio Blandrata, Gribaldi Mofa, Valentino Gentili, Bernardino 
Ochino), i  quali enuclearono il  principio della tolleranza religiosa e gettarono il  seme di quella 
concezione della libertà religiosa che non fu mai accolta dalla Chiesa cattolica.

Le  velleità  di  riforma  dall’interno  sono  state  sempre  dalla  Chiesa  condannate  e  stroncate 
(giansenismo,  modernismo,  tentativo  recente  di  Tartaglia).  Non  saremo  certo  noi  laici  a  far 
cambiare parere alla Chiesa stringendoci ad essa per significarle di non esser da meno con la nostra  
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libera religiosità; poichè, se questo è un fenomeno di religione, esso non può non incorrere nella 
condanna della Chiesa, se è un fenomeno culturale di interessamento ai problemi religiosi, la Chiesa 
cercherà di trarre vantaggio anche da esso "dialettizzandolo" a suo modo con la casistica dei gesuiti.

Per combattere la Chiesa come forza politica, bisogna opporre ad essa un’altra volontà altrettanto 
ferma e consapevole di fini e di mezzi quanto è ferma e consapevole la volontà della Chiesa. Questa 
forza non può essere altro che una chiara coscienza laica, sorretta da quegli indirizzi di pensiero e di 
cultura che, uscendo dal chiuso delle conventicole e delle arcadie, si volgano ad aprire gli orizzonti 
agli  italiani, i quali di tutto parlano con sufficienza proprio perché non sono educati a discutere 
seriamente i grandi problemi della vita, dalla cui soluzione dipende la vita stessa. Nei paesi nei quali  
la democrazia è fiorita sul tronco stesso delle libertà religiose, per il fatto che le lotte per le libertà  
religiose hanno preceduto e accompagnato quelle per le libertà civili e politiche, le diverse libertà si  
tutelano e si garantiscono a vicenda; là dove invece i diritti  di libertà sono stati, come in Italia, 
conquistati  esclusivamente  sul  terreno  delle  lotte  politiche  e  civili,  senza  toccare  gli  interessi 
religiosi della personalità umana, ogni contaminazione tra la vita religiosa e la vita civile dev’essere 
evitata, se si vogliono garantire le libertà di quest’ultima dall’invadenza dello spirito assolutistico 
della religione cattolica.

In Italia, le condizioni per questa contaminazione di valori sono già in atto e la dissoluzione dei  
principi della civiltà moderna è già in corso: non resta che compiacerci dell’abilità con cui noi  
italiani riusciamo ad accelerare il ritmo dialettico della storia di casa nostra! L’alba del ’48 sta già 
per  vedere  la  sera.  Si  obbietterà  che  proprio  ai  nostri  giorni  ci  siamo  dati  una  Costituzione 
repubblicana e democratica dello Stato, la quale garantisce a tutti i cittadini il godimento dei diritti  
di libertà. Ma se si ficca lo viso a fondo, si vedrà che la pienezza dei diritti civili è negata in Italia ad  
alcune categorie di cittadini per motivi derivanti dalla loro qualità di ecclesiastici o di religiosi. "... i 
sacerdoti apostati o irretiti da censura non potranno essere assunti né conservati in un insegnamento,  
in  un  ufficio  o  in  un  impiego,  nel  quale  siano  a  contatto  immediato  col  pubblico"  (art.  5  del 
Concordato). Lo stato è tornato dunque ad essere il braccio secolare della Chiesa: esso priva della  
pienezza  dei  diritti  civili  quei  cittadini  che  la  Chiesa  condanna  per  motivi  inerenti  alla  loro 
condizione di sacerdoti.  Ecco come suona invece lo Statuto della libertà religiosa della Virginia 
(Stati Uniti): "Sia promulgato... che tutti gli uomini debbano essere liberi di professare e sostenere 
con discussioni la loro opinione in materia di religione e che questa non debba in nessuna guisa 
ridurre o aumentare le loro capacità civili o influire su di esse".

In  materia  di  libertà  noi  abbiamo  attualmente  in  Italia  due  testi  costituzionali,  inseriti  l’uno 
nell’altro, nonostante che siano ispirati a principi opposti fra loro: i principi liberali delle moderne 
democrazie,  non  sempre  chiaramente  sanciti  dalla  Costituzione,  e  i  principi  dogmatici  del 
cattolicesimo romano, estesi col Concordato a regolare alcune categorie di rapporti civili (pubblica 
istruzione,  matrimonio, beneficenza). L’uguaglianza di tutti  i  cittadini davanti alla legge, "senza 
distinzione...  di religione,... di condizioni personali e sociali",  affermata in un testo (art.  3 della 
Costituzione), è contestata dall’altro testo (art. 5 del Concordato). Per di più, le leggi con cui lo 
Stato  italiano  ha  dato  attuazione  agli  impegni  presi  col  Concordato  per  l’insegnamento  della 
religione cattolica nelle scuole sono le leggi fasciste del 1930: esse, a loro volta, contrastano con lo 
spirito e con la lettera della nuova Costituzione: nessun gruppo parlamentare ha preso l’iniziativa di  
abrogarle, proponendone delle nuove!

Questo dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole è un esempio che merita di essere 
illustrato, perché mostra le conseguenze a cui portano le formule equivoche. Una formula equivoca 
era quella  della  philosophia inferior,  con la  quale il  Gentile  sosteneva che  a  fondamento della 
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istruzione elementare dovesse esservi "una concezione religiosa della vita" e imponeva (1924) il 
cattolicesimo come materia di insegnamento, non ammettendo esenzioni se non a condizione che i 
genitori dichiarassero in qual modo avrebbero provveduto all’istruzione religiosa dei loro figli (T.U. 
art. 27 e Reg. Gen. art. 112). Esteso, col Concordato, tale insegnamento anche alle scuole medie, 
rimase fermo il principio della obbligatorietà, con facoltà di chiedere la "dispensa" (sic) (legge 5 
maggio  1930,  n.  824,  art.  2).  Ma  proprio  questo  principio  di  obbligatorietà,  adottato  allora 
nell’attuazione degli impegni concordatari, contrasta con il principio della libertà religiosa, che ora 
ha trovato una formulazione, a questo riguardo sufficiente, nell’art. 19 della Costituzione.

Il diritto di "professare liberamente la propria fede religiosa" è, come tutti i diritti di libertà, diritto  
di fare e di non fare, di professare e di non professare: non è quindi concepibile che, per godere di 
tale diritto si debba chiedere per iscritto di sottrarsi ad un obbligo che, come tale, contraddice al  
principio di libertà, su cui quel medesimo diritto si fonda. L’indicazione del modo di provvedere 
all’istruzione  religiosa,  posta  come condizione  per  l’esenzione  nelle  scuole  elementari,  implica 
inoltre  –  come osservava  il  Ruffini,  scrittore  imparziale  anche a  giudizio  dei  cattolici,  –  "una 
dichiarazione esplicita di fede o di miscredenza da parte del genitore; il che è contrario al rispetto 
della libertà di coscienza".

Di fronte a questa realtà non c’è che un’unica alternativa: o si punta sui diritti di libertà e ci se ne fa 
un’arma giuridica e morale contro certe leggi tiranniche e contro l’invadenza della Chiesa cattolica, 
o  si  lascia  alla  Chiesa  l’iniziativa  in  questo  campo,  con  l’inevitabile  conseguenza  di  vederci 
ammannito quel curioso concetto della libertà di coscienza che si ricava dalle parole che Pio XI 
scriveva,  per l’interpretazione del Concordato, il  30 maggio 1930: "in Stato cattolico, libertà di 
coscienza e di discussione devono intendersi e praticarsi secondo la dottrina e la legge cattolica".

È ben vero che il Concordato è sempre lì col suo art. 36 che dice: "L’Italia considera fondamento e 
coronamento  dell’istruzione  pubblica  l’insegnamento  della  Dottrina  cristiana  secondo  la  forma 
ricevuta  dalla  tradizione  cattolica...";  ma  il  Concordato  può  essere  modificato,  sia  pure  con 
l’accettazione  della  Chiesa,  senza  che  si  renda  necessario  un  procedimento  di  revisione 
costituzionale (art.  7 della Costituzione); là dove la Costituzione non può essere assoggettata ai 
canoni d’interpretazione dei Patti Lateranensi, essendo anzi perfettamente costituzionale una legge 
di  revisione della  Costituzione  (art.  138)  che  abolisse  l’art.  7  e  con esso il  carattere  di  norma 
costituzionale che quell’articolo conferisce ai Patti Lateranensi.

Rendere queste ipotesi meno lontane e improbabili di quanto non appaiono a prima vista dipende 
soprattutto dalla chiarezza con cui sarà sentita e condotta la lotta: chi non ha fiducia, al di là degli 
attuali insuccessi, nella affermazione diuturna dei principi per se stessi e, giudicando prossima la 
morte naturale dell’avversario preferisce istituirsi legittimo erede del patrimonio, che egli stesso gli 
cede e gli riconosce, o affida all’opera di preconizzate palingenesi sociali la radicale composizione 
di questo conflitto fondamentale, non solo svaluta la democrazia e ne uccide lo spirito, che è spirito  
di lotta, ma si mette sullo stesso piano della Chiesa, la quale, appunto perché teme sopra ogni cosa 
la libera competizione delle idee, ripone il segreto dei suoi successi nel fortunato incontro con gli 
"uomini della Provvidenza".

Puntare  sui  diritti  di  libertà  significa  contrapporre  alla  civiltà  della  Controriforma  e  al  diritto 
naturale concepito come diritto divino positivo la civiltà moderna e l’autonomia dei principi della 
giustizia e del diritto, che Ugo Grozio enucleava per primo, tre secoli addietro, dal concetto stesso 
delle verità eterne, significa erodere il terreno del conformismo sotto i piedi della Chiesa con una 
azione  che  non  porti  a  rinnovare  il  fenomeno  sotto  altro  segno,  significa  impedire  che  la 
Democrazia Cristiana compia a danno del socialismo quel processo di evirazione e di assimilazione 
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che la Controriforma compì a suo tempo a danno dell’umanesimo.

Dal momento in cui la Democrazia Cristiana si è impadronita, senza opposizioni, del ministero della  
Pubblica Istruzione, il problema centrale della vita italiana, sotto il profilo politico, morale e sociale,  
è  divenuto  quello  dell’insegnamento  e  della  scuola,  poichè  le  soluzioni  che  ad  esso  dànno  i 
democristiani discendono dai postulati della precettistica, della dogmatica e della casistica cattolica 
ed eludono le garanzie costituzionali  in tema di  libertà,  garanzie di cui i  cittadini  italiani  sono 
privati in sul nascere. La proposta di introdurre l’insegnamento della teologia nelle università non è 
che la fatale conseguenza dell’equivoco creato dal Gentile, di cui la Chiesa approfittò nel 1929 e di 
cui  continua ad approfittare  per ottenere il  pieno accoglimento di quell’istanza teocratica che è 
contenuta nell’art. 36 del Concordato. Se a questo progetto noi non contrapporremo, facendo leva 
sulla Costituzione, il principio della libera iscrizione ai corsi istituiti dallo Stato italiano nelle scuole 
elementari  e  medie  per  l’insegnamento  della  religione  cattolica,  e  quindi  anche  agli  eventuali 
anacronisti corsi di teologia cattolica nelle università, gli argomenti di carattere culturale, morale e 
storico contro la teologia cattolica, seppur validissimi, non varranno a stornare il pericolo della 
realizzazione  del  progetto,  poiché  esso  non  sarà  tacciabile  di  incostituzionalità.  Per  uscire  dal 
circolo di ferro in cui stiamo per essere imprigionati, non c’è altra via, in regime di democrazia, che 
quella di dimostrare al paese l’incompatibilità dell’attuale testo concordatario con i principi sanciti  
dalla Costituzione e chiedere quindi che si addivenga ad una modificazione del Concordato, come è 
previsto dalla Costituzione medesima. La maggioranza parlamentare, se le facoltà universitarie non 
vi si opporranno recisamente, potrà approvare l’istituzione delle cattedre di teologia; ma in quel 
caso sia ben chiaro che il  più grave colpo ai  principi di libertà  sarà dato non tanto dalla legge  
ordinaria quanto dall’esistenza di quell’art. 5 del Concordato che impone allo Stato di non assumere 
o di allontanare dall’insegnamento nelle sue scuole "i sacerdoti apostati o irretiti da censura".

"L’era dei Concordati è finita..." scriveva Camillo di Cavour, riferendosi ai Concordati dell’epoca 
dell’assolutismo monarchico, quando essi costituivano un argine, dietro cui la Chiesa cercava di 
ripararsi, essendo allora la Chiesa considerata un organo indiretto dello Stato e sottoposta alla sua 
giurisdizione. Rotto il "sistema armonico di indipendenza reciproca e di mutua libertà", concepito 
dal Cavour e imperfettamente ma validamente attuato dalla legge delle Guarentigie, il Concordato 
del  1929 ha  istituito  la  giurisdizione  della  Chiesa  sullo  Stato,  cioè la  teocrazia,  modernamente 
battezzata, alterando il significato proprio della parola, "nuovo giurisdizionalismo italiano"! (1).

L’equivoco e la confusione dei termini sono giunti al colmo.

LUIGI RODELLI

 

(1) PIETRO GISMONDI, Il nuovo giurisdizionalismo italiano, Milano, 1946. Vedi, in particolare, 
p. 224.
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LIBRI STRANIERI IN ITALIA E LIBRI ITALIANI ALL’ESTERO

 

Giorgio  Pasquali  ha  pubblicato  di  recente  un  articolo  breve  ma  importante  (1)  per  richiamare 
l’attenzione dei lettori sulle difficoltà che incontrano in Italia quanti vogliono o debbono tenersi al  
corrente sul movimento della cultura nel mondo, studiosi privati istituti scientifici o biblioteche, 
tanti  son  gl’impedimenti  che  si  frappongono  all’ingresso  dei  libri  delle  collezioni  delle  riviste 
straniere in Italia.

Egli  ha personalmente risentito,  in quanto filologo, soprattutto della mancanza di libri tedeschi. 
Mancanza grave, specialmente per i paesi che furono in guerra con la Germania dal 1939, e forse, 
quando non ci si sia ovviato a tempo, oramai senza rimedio. Ma è male non soltanto italiano; anzi è 
italiano, a parte le distruzioni della guerra, solo dal 1943 in poi; e va imputato soprattutto al tragico 
isolamento in cui son tuttora tenute le diverse zone della Germania (il Pasquali asserisce, ma forse 
le sue informazioni non sono recenti, che "anche in Svizzera non si riesce a comperare libri tedeschi 
se non da soldati americani che vanno a passare qualche giorno di riposo a Basilea o a Zurigo"): è  
comunque un male che tende a  scomparire,  e non è il  caso di soffermarcisi  qui  più che tanto. 
Conseguenza della guerra: di una guerra, in un certo senso, ancora in atto; e porvi rimedio noi con 
misure di carattere particolare sarebbe un sogno.

Anche l’aumento spaventoso del costo dei libri stranieri quando questo sia tradotto in lire di cui 
parla drammatizzando il Pasquali (bisogna, egli dice, "strapparsi il pan di bocca"), è, entro certi 
limiti, conseguenza della guerra. E il valore delle diverse monete, almeno nel cosiddetto "mercato 
libero", si è già adeguato alla rispettiva capacità di acquisto: in questo senso un certo equilibrio si 
viene a ristabilire.

Se non che, e il Pasquali se ne rende conto, ad aggravare l’aumento del costo contribuiscono in forte  
misura altri elementi: e questi non derivano, come l’invilimento della moneta, dalla forza delle cose,  
ma dalla volontà degli uomini. Primo elemento, e più irritante, la mole delle formalità imposte ai 
librai importatori; formalità che variano per i diversi paesi, ma che si risolvono sempre in sperpero 
di tempo e di pazienza rassegnata, e anche in lavoro: e quindi, ovviamente, in aumento del costo. La 
situazione  non è  statica:  è  di  questi  giorni  la  decisione  del  Ministero del  commercio estero di 
consentire che l’importazione dei libri dall’Inghilterra si svolga col regime "a dogana" cioè senza 
bisogno  di  licenza  ministeriale:  ma  c’è  ancora  molto  cammino  da  fare  perché  si  giunga  alla 
normalità. Altro elemento negativo, il cosiddetto "dazio d’importazione", che, afferma il Pasquali, è 
del 13% e "solo in Italia esiste" come esisteva "nella Russia Zarista". Che esista solo in Italia non  
mi risulta esatto: quanto all’importo percentuale, esso è, in genere, alquanto superiore. Ho veduto 
recentemente una fattura delle "Presses universitaires" di Parigi, per libri spediti a Roma, per 300 
mila franchi francesi, che eran gravate di 135 mila lire: 37 mila per spese di trasporto, 98 mila per 
spese doganali. Il calcolo di queste spese non è sempre facile: bisogna aggiungere moduli, bolli, 
spese di verifica doganale; il  grosso è costituito dal diritto di licenza e dall’imposta sull’entrata 
commisurati in proporzione del prezzo, il dazio generale in proporzione del peso e del genere di  
carta.  Quest’ultima  commisurazione  è  eloquente,  perché  mostra  come  il  legislatore  non  si  sia 
accorto che il libro è una merce di genere diverso da quelle in cui la materia prima di cui si serve il  
fabbricante è elemento determinante. Comunque, dal dazio generale sono esonerati i libri in lingua 
non italiana e quelli in lingua italiana spediti da Istituti di cultura o da Enti commerciali italiani;  
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esonerati da ogni imposta, ma previa documentazione, i libri "mandati in dono a istituti scientifici" 
e destinati a "scopo scientifico o didattico": esonerati, anche, i sottofascia che pesano non più di due 
chili. Quest’ultimo esonero avvantaggia specialmente gli studiosi privati, quelli appunto che stanno 
a cuore al Pasquali, e i committenti occasionali e spiccioli: l’altro gli Istituti, anche non statali, che 
trovano all’estero qualche mecenate: ma non si vede perché il vantaggio non debba essere esteso 
anche a quegli Istituti, almeno agli statali, che non trovando mecenati stranieri, debbono comperarsi 
all’estero i libri da sé, dal momento che saranno, è ovvio supporre, questi libri comperati e pagati,  
rispondenti  allo  "scopo  scientifico  e  didattico"  che  il  legislatore  ha  inteso  di  tutelare,  almeno 
altrettanto, se non meglio, che quelli piovuti in dono. Lo Stato, quando si trattasse d’istituti suoi,  
non ci rimetterebbe niente, sarebbe risparmiata una "partita di giro": ma tutti sanno che il modo più 
ovvio, per i funzionari che conoscono il loro mestiere, di tutelare gli interessi dello Stato, è sempre 
quello di tutelare il bilancio amministrato da loro, magari a carico di quello degli altri Dicasteri,  
come se non fosse lo stesso Pantalone a pagare.

Il  Pasquali  si  diffonde  anche  sulla  difficoltà  di  ottenere  dall’Ufficio  italiano  dei  cambi,  la 
concessione di valuta pregiata per gli acquisti di libri stranieri: ma per ciò che riguarda le Università 
e gli Istituti scientifici, bisogna riconoscere che disposizioni per agevolare questa concessione sono 
state emanate con larghezza indiscriminata: anche troppa, direi: perché in qualche caso l’esodo di 
valuta pregiata si poteva evitare con scambi di pubblicazioni ingegnosamente negoziate. Di queste 
disposizioni qualche Ente ha potuto valersi con buoni resultati: se tutti non so; come non so se 
sarebbe facile  disciplinare  con le  dovute garanzie  la  prassi  di  una maggior  larghezza,  quale  la 
invoca  il  Pasquali,  anche  nei  confronti  delle  richieste  di studiosi  privati.  Quanto ai  librai,  sono 
informato  che  essi  hanno  recentemente  conseguito  la  possibilità  di  ottenere  un  permesso  di  
importazione globale valido per un’intera annata, semplificando sensibilmente lo svolgimento delle 
singole  pratiche.  Una  complicazione  è  però  sempre  l’esigenza,  da  parte  della  Dogana,  d’un 
documento che comprovi l’avvenuto pagamento, da parte del committente, dell’importo dei libri da 
importare. Si direbbe che la Dogana abbia un partito preso contro la fiducia che certi editori o librai  
forestieri possono ancora nutrire nei loro clienti italiani.

Queste precisazioni permettono di dare al quadro tracciato dal Pasquali delle tinte un po’ meno 
pessimistiche. Non che sia un quadro lieto: basta considerare quante poche probabilità abbiano le 
nostre  pubbliche  biblioteche  di  colmar  le  lacune  lasciate  da  questi  ultimi  anni.  Le  distruzioni, 
l’isolamento, lo stento della ripresa, la povertà delle risorse da consacrare in acquisti di libri: di 
fronte a queste difficoltà di fatto, quelle contro cui si solleva il Pasquali, che d’altra parte hanno le 
loro attenuanti nelle necessità di arginare l’esodo della valuta, sono poca cosa.

Ma quella che più merita l’attenzione degli studiosi, è la parte conclusiva dell’articolo, in cui si 
raccomanda di praticare gli scambi diretti tra biblioteca e biblioteca, e di riattivare e intensificare il 
prestito  internazionale  dei  libri  e  dei  manoscritti,  avvalendosi,  quando  l’invio  degli  esemplari 
richiesti non sia da consigliare, delle risorse tecniche più recenti che non si riesce a render popolari  
in Italia: almeno nell’Italia ufficiale.

Gli scambi, se si promovessero con intelligenza e con continuità, sarebbero una provvidenza. Non 
dico gli scambi delle pubblicazioni ufficiali, che già da quasi tre quarti di secolo si praticano anche 
in Italia, e per i quali è organizzato e funziona bene, al nostro Ministero dell’Istruzione, un apposito 
ufficio: ma quelli di pubblicazioni italiane venali da inviare ad istituzioni similari straniere che ne 
abbiano bisogno e siano disposte  a ricambiarle con pubblicazioni  del  loro paese di  cui s’abbia 
bisogno  noi.  Naturalmente,  anche  a  prescindere  dai  limiti  dell’accordo  di  Bruxelles  del  1886, 
difficoltà formali non mancano: le biblioteche non possono disporre dei fondi a loro disposizione se 
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non per provvedere al loro incremento diretto mediante acquisti pel tramite dei librai; e lo stesso 
Ministero non ha stanziamenti che per questo incremento. Ma alla creazione di nuovi capitoli di 
bilancio per  questi  scambi o a una diversa denominazione dei  capitoli  esistenti  non ci  sarebbe 
difficoltà  a  provvedere,  in  sede di  approvazione annuale dei  bilanci  ministeriali:  l’importante  è 
l’indurvisi: e quanto difficilmente chi può vi s’induca, l’ho sperimentato quando ero preposto a 
quella poco avventurata Direzione Generale di cui ho discorso a lungo in questo periodico (2). Ma 
quanto sia necessario mettersi su questa via, bastano a provarlo due esempi, che risalgono appunto 
ad allora:  la richiesta di una serie di  tutti  i  periodici  medici  editi  in Italia che  l’Army Medical  
Library di Washington sarebbe stata disposta a ricambiare con tante serie di tutti i periodici medici 
statunitensi quanti centri regionali noi le avessimo indicati in Italia disposti a riceverli: e l’offerta 
del  Consejo investigaciones scientificas  di Madrid d’inviare in Italia pubblicazioni a nostra scelta 
sul suo catalogo per un importo rilevante, se si fosse voluto ricambiarle con pubblicazioni italiane 
per un pari importo, calcolato secondo un cambio convenzionale favorevole a noi. L’una e l’altra 
possibilità erano state messe a disposizione degli Enti italiani interessati; e per quanto le iniziative 
di quella Direzione Generale non potessero arrivar molto lontano, qualche cosa, per quel che ho 
ragione  di  credere  dovrebb’esserne  nato.  Ma  altre  possibilità  potrebbero  emergere,  quando  si 
volesse, l’U.N.E.S.C.O., che ha una sezione molto attiva, nei suoi uffici di Parigi, per promuovere 
l’incremento  delle  Biblioteche  dei  paesi  aderenti,  non  mancherebbe  di  promuoverle;  e  forse 
potrebbe promuovere un aggiornamento della convenzione di Bruxelles, per mettere a disposizione 
di  questa  allargata  concezione degli  scambi tra  biblioteche  e  Istituti  scientifici  le  possibilità,  le 
agevolazioni e le esecuzioni in essa previste. Il vantaggio, per le nostre Biblioteche che già van 
debitrici di molto alle iniziative dell’U.N.E.S.C.O., sarebbe incalcolabile.

Non mi diffonderò sul prestito internazionale di cui il Pasquali si preoccupa, molto "pro domo sua" 
ma non soltanto per questo: si tratta di consentire le intese dirette tra biblioteca e biblioteca senza la  
necessità di valersi del tramite del Ministero degli Esteri. La richiesta sembrerà strana a taluno: se lo  
Stato si  spogliasse di quella  concezione paternalistica delle sue attribuzioni che è stata  una sua 
caratteristica necessaria sotto il  regime fascista,  sembrerebbe strano l’aver proceduto altrimenti. 
Quanto alla diffusione autorizzata dell’uso dei microfilms, per la cui mancanza le nostre biblioteche 
sono in arretrato di qualche decennio rispetto alla Vaticana e a quelle di quasi tutti i Paesi civili, mi  
limiterò a dire la mia mortificazione quando mi son sentito obbiettare (e lo si obbiettava non a me 
soltanto,  ma  all’addetto  culturale  di  un  grande  Stato  straniero)  che  essa  avrebbe  nuociuto  al 
movimento turistico in Italia. Con argomenti non molto diversi un uomo politico abruzzese, verso la 
fine del secolo scorso, s’era opposto a che la ferrovia toccasse la sua città e la stazione ferroviaria  
sorgesse ai limiti dell’abitato un altro, nei primi decenni del nostro, aveva fatto opposizione alla  
creazione di un grande opificio nella sua. Essi temevano che si rarefacessero le serve; ora si teme la  
rarefazione dei turisti: ma è per questi timori che si vuol fermare la ruota del tempo?

Gli scambi e i prestiti ci portano dal terreno dell’importazione dei libro straniero in Italia a quello,  
che non interessa altrettanto il Pasquali, dell’esportazione del libro italiano che a me sembra invece 
senza confronto più rilevante per noi. Esportazione del libro vuol dire, anche quando non si voglia  
contar per nulla il prestigio della nostra cultura, importazione di valuta straniera, e, nel fatto, di 
valuta pregiata. Lo Stato avrebbe tutto l’interesse di promuoverla: e invece....

Un  editore  amico  mi  ha  raccontato  qualche  settimana  fa  la  penosa  "via  crucis"  che  doveva 
percorrere un libro destinato all’estero. Tranne il caso, piuttosto raro coi prezzi che corrono, d’un 
libro di valore inferiore a 500 lire inviato in omaggio, un editore che volesse spedire all’estero, pure 
in omaggio, uno o più volumi per un valore complessivo di più che 500 lire ma meno di 10.000, 
doveva accompagnare la spedizione con tre esemplari della fattura, applicando su ognuna marche 
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da bollo per 32 lire, e un "modulo verde". Bisognava comprare il  modulo (100 lire), riempirlo, 
portarlo  alla  Banca  d’Italia  per  il  visto  di  "benestare  all’esportazione  in  franco valute",  e,  per 
ottenerlo vincere le obbiezioni dettate dal sospetto che dietro la dichiarazione di invio in omaggio si 
nascondesse un tentativo  di  frode.  Altre  34 lire  in  marche  da bollo dovevano accompagnare  il 
sottofascia o ciascuno dei sottofascia, sotto pena di vederseli respinti dalla Dogana. Mi si assicura 
che queste formalità sono state semplificate dal marzo. La richiesta del benestare bancario occorre 
però  sempre,  anche  restando  al  di  sotto  dell’importo  limite  di  10.000  lire,  "ove  si  tratti  di 
spedizione.... che per il suo valore intrinseco o per la sua quantità non possa destare sospetto di 
operazione commerciale", come si legge in un supplemento recente al "Giornale della Libreria": dal 
quale comunicato si vede confermato ufficialmente che il sospetto è sempre la Divinità sotto i cui 
auspici si svolgono i rapporti tra Stato e cittadini.

Quando la spedizione sia fatta a titolo oneroso, cioè a cliente che debba versarne l’importo, è ovvio 
che le formalità siano più complicate, perché lo Stato ha bisogno, e non si può non riconoscergliene 
il diritto, di assicurarsi che questo versamento, ch’è di valuta straniera e il più delle volte di sterline  
o di dollari, sia fatto per suo tramite, in modo che questa valuta non si disperda per i tanti torbidi 
rivoletti che fan capo al pantano del mercato nero. Ma ci sono invii in cui alla spesa di acquisto non 
corrisponde introito di valuta straniera. C’è il turista straniero che venendo in Italia, frequentando le 
librerie, si innamora del libro, lo acquista, incarica il libraio di farglielo pervenire in patria. C’è 
l’Italiano all’estero che d’acquisto di libri  italiani incarica i suoi congiunti  in patria;  e questi  li 
acquistano, e poi pregano il libraio di spedirli. Nell’uno o nell’altro caso, il libraio riceve il costo dei  
libri in valuta italiana: come può impegnarsi a versarlo in valuta straniera all’ufficio dei cambi? La 
Banca d’Italia, se si tratta  d’un invio sporadico e d’importo limitato (le solite 10.000 lire),  può 
indursi a credere che si tratti di "esportazione in franco valuta"; per invii continuati e ripetuti, anche 
a prescindere dal sacramentale regime di sospetto, non vi s’indurrà mai. Al libraio esportatore non 
resta, per mettersi in regola, che acquistare la valuta straniera al mercato nero, e versarla, per ricever 
poi  dall’Ufficio  italiano  dei  cambi  il  corrispettivo  in  valuta  italiana,  calcolato  al  cambio  di 
esportazione. La differenza, spesso vistosa, tra cambio d’esportazione e "cambio libero" finisce per 
essere un affaruccio lucroso del cliente turista che verisimilmente s’è provveduto di moneta italiana 
proprio al cambio libero: a conti fatti, il libraio si accorge di avergli venduto il libro a sottoprezzo.

Questi  casi,  che  non  son  tanto  rari,  e  men  rari  diventeranno  quando  nell’Anno  Santo  si 
intensificherà,  come  è  lecito  attendersi,  il  movimento  turistico,  meriterebbero  una  qualche 
considerazione.

A parte va considerata l’esportazione del libro il cui acquirente effettivo dimora all’estero, al cui 
acquisto corrisponde, quindi, introito di valuta straniera. Giustificate, in questo caso, le cautele dello 
Stato: ma le formalità son troppe. Solo gli  esportatori più attrezzati,  ai  quali è stata da qualche 
settimana data la possibilità di ottenere dalla Banca d’Italia, attraverso l’Associazione italiana degli 
editori, un permesso trimestrale di esportazione, che può essere rinnovato e che lascia il respiro di  
un trimestre perché venga effettuato il versamento dell’importo dei pacchi di libri esportati, non se 
ne lasciano scoraggiare.

Le disposizioni da osservare, si abbia o non si abbia la licenza di esportazione, variano a seconda 
dei  paesi  di  destinazione,  delle  disposizioni  in  essi  vigenti  per  l’importazione  e  degli  accordi 
commerciali tra essi e l’Italia. Per le esportazioni avviate verso paesi coi quali si abbiano accordi di 
reciprocità occorre che l’esportatore disponga di una contropartita: e potrà assicurarsela facendo 
capo agli importatori di merce che questi paesi esportano in quantità: un amico mi citava i tulipani 
d’Olanda importati per controbilanciare l’esportazione di libri dall’Italia, come, reciprocamente, le 
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montature d’occhiali si sono esportate dall’Italia in cambio di libri svizzeri importati dalla Svizzera. 
Anche  in  ciò  l’Associazione  italiana  degli  editori  è  tramite  utile:  ma  è  chiaro  che  questo 
meccanismo  non  agevola  mai  l’esportazione  spicciola  che  è  quella  appunto  dei  libri:  essa  è 
praticamente esclusa dal gioco, dato che la corrispondenza tra l’esportazione e l’importazione dello 
stesso articolo da e per lo stesso paese manca sempre. Mi si è anche citato il caso della Danimarea, 
legata a noi da un accordo commerciale in cui sembra sia stata dimenticata, tra quelle degli articoli  
da esportare, la voce  libri:  ciò che a conti fatti mette sullo stesso piano negativo l’esportazione 
spicciola e quella in serie, lasciando solo una porticina aperta per l’esportazione di libri offerti in 
omaggio  o  camuffati  come tali.  Semplificata,  invece,  anzi,  secondo  il  "giornale  della  libreria" 
"semplicissima  e  rapida",  l’esportazione  destinata  ai  paesi  coi  quali  vige  un  accordo  "di 
compensazione generale" (clearing). Per essi si provvede con un modulo rilasciato dalla Dogana 
("modulo  2 export");  per  quelli  coi  quali  vige un accordo di  reciprocità  occorre  un "benestare 
bancario"; per alcuni altri una licenza da chiedere al ministero del Commercio Estero.

Ma sempre occorrono, oltre a queste, le formalità già indicate per l’esportazione di libri a titolo 
gratuito: moduli verdi, fatture, copie di fatture, marche da bollo: per le spedizioni oltremare che 
passano per la Dogana di Napoli, anche un vaglia di servizio al titolare, senza che si sappia bene il 
perché della preferenza, alle quali bisogna aggiungere quelle dell’Autorità del paese cui il libro è 
destinato (3).

Queste disposizioni  sembrano meno gravi  agli  esportatori  di  merci  che si  spediscono a vagone 
completo; ma per i libri, che quasi tutti i librai esportano col cantagocce, e ogni sottofascia ha un 
contenuto diverso e un indirizzo diverso, ed è, spesso, avviato a uno Stato diverso per il quale si 
pratica una procedura diversa, sono onerose e scoraggiano. O anche se non scoraggiano, il libraio o 
l’editore che esporta libri, lo costringono, se non vuol essere un mecenate e lavorare in pura perdita, 
a tener conto,  nella fattura, delle maggiori  spese e dello sperpero di tempo richiesto al  proprio 
personale, e a far salire il costo del libro fino a scoraggiare il cliente.

Chi legge si sarà accorto che le considerazioni che precedono non hanno né il vantaggio di quella 
perspicuità  impeccabile  che  avrebbero  se  le  svolgesse  un  tecnico  dell’industria  libraria,  né  il 
correttivo d’essere almeno divertenti.  Riportando con lo stato d’animo dell’uomo della strada e 
ahimé  con  la  competenza  approssimativa  dell’estraneo  a  questi  problemi  l’eco  delle  doglianze 
sostanzialmente concordi di amici che si eran trovati a combattere con le difficoltà frapposte in 
questa materia dalla dogana posta e dagli uffici valutari, ho inteso di giustificare il convincimento 
che lo Stato, per le procedure che impone, intralci, troppo spesso, con poco suo profitto e con molto 
danno della cultura e del prestigio nazionale, l’esportazione del libro italiano; la intralci, s’intende, 
anche  in  quanto complica l’importazione  del  libro straniero,  perché  l’interdipendenza  tra  i  due 
fenomeni è ovvia.

Con poco suo profitto, ho detto, perché comparata con la massa delle esportazioni, l’esportazione 
dei libri, della musica, dei giornali costituiva nel 1947 il 0,13% e nel 1948 il 0,09% (4), mentre la 
loro importazione raggiungeva appena nel 1947 il 0,062%, e nel 1948 il 0,047% (5): nelle quali 
cifre, che diventerebbero addirittura irrisorie se le statistiche ci dessero la voce "libri" isolata, è 
osservabile la differenza tra le esportazioni e le importazioni,  perché mostra che nell’insieme il 
commercio librario è attivo. Esso merita quindi d’essere incoraggiato: e l’incoraggiarlo, trattandosi 
di  percentuali  così  irrilevanti,  non  costerebbe,  fatte  le  debite  proporzioni,  uno  sforzo  nemmen 
lontanamente paragonabile al beneficio che se ne trarrebbe.

Importa dunque al nostro Paese – e qui mi si consentirà che non si tratta tanto degli interessi degli 
editori e dei librai italiani quanto dell’interesse spirituale e del prestigio culturale del Paese – che i  
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libri  italiani  (libri,  opuscoli,  riviste)  possano arrivare  dappertutto  dove il  bisogno di  leggerli  è  
sentito. che vi arrivino con sollecitudine, con sicurezza, a prezzo non proibitivo e non aleatorio; che 
dappertutto dove il bisogno di leggerli può sorgere, si abbia modo di conoscerne l’esistenza e di 
individuarli,  e si  sappia come farli  arrivare.  Importa anche, naturalmente,  che arrivino in Italia, 
senza esclusioni, i libri stranieri: ma qui l’iniziativa non è la nostra, e quelli cui spetta non mancano 
d’iniziativa.

Per il primo di questi obiettivi, ciò che s’è detto fin qui dovrebbe almeno avere il vantaggio di  
dimostrare quanto sarebbe auspicabile ridurre, se non proprio sopprimere, gli impacci di norme, di 
tasse, di restrizioni, di marche da bollo che sono ora imposte per motivi fiscali o di difesa valutaria. 
Si  deve  riconoscere  che  un  passo  innanzi  si  è  fatto  con  la  recente  concessione  dei  permessi  
trimestrali di esportazione: ma molto più si può fare, quando ci si persuada che l’esportazione del 
libro val bene qualche sacrificio.

Altro  provvedimento  auspicabile,  che  inciderebbe  sensibilmente  sul  prezzo  del  libro  italiano 
all’estero, sarebbe l’applicazione della riduzione tariffaria sia negl’invii "editoriali" di libri, riviste, 
musica,  giornali,  che è finora praticata soltanto per alcune destinazioni.  Da principio, a seguito 
d’una  decisione  presa  in  una  "conferenza"  dell’Union  Postale universelle,  questa  riduzione  fu 
concessa in base ad accordi interstatali basati sul principio della reciprocità. Ora, la concessione non 
è più di necessità subordinata a questo principio: il  nostro ministero delle Poste potrebbe senza 
alcuna difficoltà di ordine internazionale concedere la riduzione, che è del 50%, agli invii destinati a  
tutti i paesi. Ma per quanto il ministero dell’Istruzione, quando chi scrive aveva la responsabilità di 
questi servizi, abbia insistito, non vi si è voluto indurre finora. Se vi s’indurrà, ne sarà accresciuto, 
sì, il lavoro degli agenti che ne dipendono (e sarà accresciuto anche, senza contropartita di sorta,  
quello degli agenti postali dei paesi di destinazione): ma saliranno anche, senza dubbio alcuno, i 
suoi proventi, perché, l’esportazione del libro ne avrà incremento; e anche se questo incremento non 
contasse nulla per il nostro prestigio, conterebbe la nostra bilancia commerciale.

Altri provvedimenti sono auspicabili: estendere, come s’è già accennato, gli scambi internazionali 
tra  biblioteche ed enti  di  cultura alle  pubblicazioni  non ufficiali,  promuovendo l’aggiornamento 
dell’accordo internazionale di Bruxelles del 1886, che è nel fatto molte volte violato e che, data 
l’accresciuta sensibilità di questi problemi in tutti i paesi del mondo, molti sarebbero consenzienti a 
voler rendere più largo; estendere l’esenzione doganale già concessa in Italia ai libri e agli strumenti 
scientifici inviati in dono a istituti culturali, anche a quelli acquistati o inviati a titolo d’intercambio: 
facilitare la concessione dell’esenzione doganale ai libri inviati a titolo temporaneo per mostre o per 
depositi,  e  la  trasformazione  dell’invio  temporaneo  in  definitivo,  quando  occorra,  con  le 
conseguenze  fiscali  che  ne  dovrebbero  derivare,  ma  senza  ingombro  di  formalità.  Questo 
provvedimento, se preso dal nostro governo, interesserebbe i libri importati da noi, non i nostri libri 
esportati. Ma giova insistere sull’interdipendenza tra i due problemi, e sull’opportunità di metterla 
in  valore così  negli  accordi  economici  ancora da stipulare  come nelle  eventuali  integrazioni  di 
accordi già stipulati.

Ancora  un  provvedimento  merita  d’essere  segnalato:  un  provvedimento  già  preso  dal  governo 
fascista col quale si potenziavano, mediante sussidi agli editori, le esportazioni di libri: la legge 29 
gennaio 1942, n. 1949. L'importo allora messo a disposizione era di due milioni e mezzo: importo 
divenuto ora irrisorio, dato il livello a cui è scesa la nostra moneta e la vastità delle iniziative che si 
volevano potenziare.  Eppure,  anche quest’importo è  sembrato troppo,  e  la  "Commissione della 
Scure" lo ha, con un tratto di penna, soppresso: è con questi criteri che si vuol risolvere il problema 
della diffusione del libro italiano all’estero?
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D’altra parte, sembra a me che la concessione di sussidi agli editori-esportatori non sia la misura 
che  più  garantisca  dal  sospetto,  se  non dal  rischio,  di  favori:  e  interessa  allo  Stato  non tanto 
incoraggiare  gli  esportatori  quanto contribuire  all’esportazione.  Penso perciò,  e  lo  penso da un 
pezzo, che gioverebbe piuttosto destinar l’importo all’invio di libri all’estero, o anche, almeno, allo 
smaltimento del materiale bibliografico già esportato ma invenduto che però sia degno di entrare in 
biblioteche,  o  di  esser  distribuito  a  riviste  in  cui  possano  trovar  recensori,  o  anche  di  essere 
assegnato ad enti culturali locali per rappresentarvi la cultura italiana. Così gli editori, non correndo 
più l’alea troppo incerta che ora corrono se vogliono creare dei depositi all’estero, non esiterebbero 
più tanto a mettere a disposizione dei lettori stranieri, già prima di esserne richiesti, i libri che questi 
potrebbero desiderare: e nelle biblioteche straniere il nostro libro, che troppo spesso vi manca, non 
mancherebbe più tanto.

Depositi  di  libri  all’estero vuol  dire  anche,  quando non si  possa fare  assegnamento sulla  piena 
collaborazione di librai locali, librerie italiane o "centri del libro italiano" all’estero. Le une non 
escludono gli altri: in servizio delle librerie italiane, quando esistano – e ne esistono molte in molti  
paesi, da più generazioni, con buone anche se modeste tradizioni – ma anche in servizio di tutti i 
librai locali,  un "Centro del libro italiano" bene attrezzato, o anche un "Centro" che sia in pari  
tempo  una  libreria  aperta  al  pubblico,  in  ognuno  degli  Stati  stranieri  in  cui  le  possibilità  di  
assorbimento  siano  tali  da  giustificarne  l’istituzione,  potrà,  meglio  che  qualunque  altro 
provvedimento, assicurare al libro italiano diritto di cittadinanza fuori d’Italia.

L’Associazione italiana editori e le "Messaggerie italiane" si sono messe, a quanto mi si riferisce, su 
questa strada; e credo sian da trarne buoni auspici.  Mi soccorre,  a questo proposito, un ricordo 
personale. Poco più di un decennio fa esisteva, prima con sede a Roma poi a Milano, l’A.G.I.L.,  
Agenzia Italiana del Libro, istituita per iniziativa del ministero degli Esteri e a sue spese. Poiché ero 
allora "chargé de cours" all’Università di Losanna, proposi all’A.G.I.L. di far sorgere in quella città 
un "Centro del libro italiano" per tutto il territorio della Confederazione, e la proposta fu accolta. Il 
"Centro" fu presto fornito di libri italiani in quantità largamente sufficiente; ebbe a disposizione 
buoni repertori e bollettini bibliografici; funzionò essenzialmente, e come deposito per tutti i librai 
svizzeri che ne accettarono i servizi e come libreria italiana; era affidato a un giovane "licencié lès 
lettres" serio, intelligente, attivissimo. La libreria non faceva mai concorrenza ai librai che riforniva:  
il rapporto tra il prezzo di vendita in franchi e quello "di copertina" era costante e aveva come base 
il cambio ufficiale. Su di esso si calcolava, nei libri inviati ai rivenditori, lo sconto d’uso secondo le 
consuetudini del paese, in modo che il  prezzo di vendita diventava obbligatorio anche per loro. 
Questo principio, dopo una certa resistenza, fu accolto da loro e dalle due società (per la Svizzera 
tedesca e per la Svizzera francese) in cui erano raggruppati per la tutela dei loro interessi sindacali.  
Le cose procedevano bene e la sfera d’azione del "Centro" si dilatava, per quanto non mancassero 
inconvenienti:  l’A.G.I.L.,  facendo  torto  alla  sua  sigla,  non  dava  sempre  prova  di  agilità  e  di 
prontezza: tendeva a evitare, perché più onerosi, gli invii sottofascia di volumi isolati; qualche volta  
inviava esemplari non impeccabili, perché le mancava la collaborazione volonterosa degli editori 
impegnatisi a praticare con essa sconti troppo forti. Ma questi inconvenienti si andavano superando: 
il  "Centro" di Losanna tempestava l’A.G.I.L.  di sollecitazioni,  serviva per parte sua con pronta 
premura i clienti e i librai, quando questi mancavano di dati bibliografici li orientava. Dopo qualche 
tempo,  accadde  che  l’A.G.I.L.,  notoriamente  combattuta  dagli  editori  più  dinamici,  venisse 
liquidata. Una ditta lombardo-ticinese ne ereditò le attività per la Svizzera; all’ideale del prezzo 
modico e costante imposto al  libro italiano in Svizzera si  rinunziò;  e il  "Centro" di  Losanna è 
diventato  una  libreria  nei  cui  magazzini  ci  son  forse  dei  libri  italiani:  certo  nelle  vetrine, 
melanconico spettacolo per noi, non capita spesso di vederne.
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Se un’iniziativa del genere di quella di Losanna, come mi si fa ritenere, fosse ora tradotta in atto in 
più paesi con più larghezza, per opera degli stessi editori e non d’un Ente parastatale veduto da loro 
come il fumo negli occhi; se essi si rendessero tutti conto dell’interesse che avrebbero di potenziare  
questo tramite e di valersene; se a capo dei "Centri" che si avesse modo di far sorgere fossero poste  
persone colte,  pratiche,  modeste,  avvedute,  capaci  di  assicurarsi  la  collaborazione fiduciosa  dei 
librai del paese; se il nostro governo per parte sua aiutasse questi "Centri", o aiutasse la Società 
italiana degli editori, o le "Messaggerie italiane", o un Consorzio di editori disposto a crearli, e li 
mettesse  in  grado  di  ridurre  le  spese  generali  occorrenti  per  tenerli  in  vita,  o  almeno  l’alea 
d’immobilizzare  in  essi  grosse  partite  di  libri  a  lento  esaurimento,  –  il  problema tecnico  della 
diffusione  del  libro  italiano  all’estero  farebbe  un  gran  passo  innanzi.  Non  si  dica  che  l’invio 
editoriale di libri a librai stranieri o l’opera pur meritoria delle librerie commissionarie che sono già  
in  rapporti  con  clienti  stranieri  ne  avrebbero  danno.  Il  danno  non  sarebbe  che  temporaneo,  e 
comunque parziale. C’è gloria per tutti.

Resta  a dire, in questo articolo troppo sommario anche se di necessità in alcune parti  prolisso, 
qualche cosa su ciò che s’è fatto e su ciò che non si fa perché alla diffusione del libro italiano 
all’estero sia offerta la prima necessaria premessa: la possibilità che se ne conosca l’esistenza.

La più "brillante" tra le iniziative che sono state prese e potranno anche in seguito esser prese in  
questo intento, è quella delle "mostre del libro italiano". Prima l’I.R.C.E., poi il ministero degli 
Esteri,  più recentemente l’Associazione italiana editori,  ne hanno in più luoghi organizzate con 
successo. Quando il successo c’è stato, il libro italiano è stato per qualche tempo, nei giornali, nelle  
riviste, nelle conversazioni, all’ordine del giorno. Lo si è ammirato, se n’è discusso, si è desiderato  
di averlo tra mano. Ma non bisogna dimenticare che questo successo sarebbe sterile quando non 
fosse sfruttato a tempo: le "mostre" aprono la strada al nostro libro, ma la strada sarebbe inutilmente 
aperta se fin che dura l’eco di questa specie di cerimonia d’apertura, non fosse percorsa. Per questo 
mi  sembra  di  dover  trarre  buoni  auspici  specialmente  dal  fatto  che  l’iniziativa  è  ora  presa  di 
preferenza dagli  editori  cioè proprio da coloro che sono direttamente interessati  a percorrere la 
strada. E più ci sarà da rallegrarsi se a Parigi, dove una "mostra" recente ha incontrato larghi e 
cordiali consensi, sorgerà presto il "Centro" che le "Messaggerie" si sono impegnate a organizzare: 
più credo che ci si dovrebbe rallegrare se nei paesi in cui non c’è più bisogno di "aprir la strada" si  
organizzassero  di  tanto  in  tanto  "mostre"  d’indole  speciale;  o  piuttosto  si  ottenesse  di  farle 
organizzare da università, da biblioteche, da istituzioni locali d’alta cultura: gli Stati stranieri che 
più intelligentemente si occupano ora di propaganda culturale, ci dànno spesso questo esempio, di 
lasciar l’iniziativa formale a quelli stessi sui quali la propaganda si esercita: ed è un esempio che 
non manca di qualche "precedente" italiano.

Utile  cosa,  quindi,  le  "mostre":  alle  quali  non mancherà  mai,  per  quel  che  è  lecito  prevedere, 
l’appoggio,  dovunque si  apriranno,  delle  nostre  Autorità  diplomatiche  e  consolari,  e  del  nostro 
ministero  degli  Esteri.  Ma  utile,  anche,  un’azione  meno  appariscente  e  più  continua.  Ho  già 
accennato alla convenienza di aiutare l’editoria inviando libri italiani rappresentativi a biblioteche, a 
istituti culturali, a riviste straniere. L’invio a personalità della cultura e della politica, che è praticato 
dagli  agenti  culturali  di  qualche Stato, mi sembra meno da consigliare,  a meno che si  tratti  di  
possibili  recensori.  Se  a  questa  distribuzione,  che  sarebbe  più  utile  se  altri  esemplari  dei  libri 
distribuiti  e  recensiti  fossero  già  reperibili  in  loco,  si  provvedesse  sistematicamente,  con  cauta 
larghezza, nei diversi paesi, la premessa per la diffusione, soprattutto per i libri italiani d’alta cultura  
ora  troppo spesso  ignorati  fuori  d’Italia,  sarebbe  creata.  Ma non dovrebbe  trattarsi  soltanto  di 
distribuire libri rappresentativi: si piuttosto, se pure con altri criteri, di repertori, d’annuari, di riviste 
bibliografiche o anche di bollettini editoriali o librari; a tutti converrebbe suggerire o agevolare 
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l’acquisto, o anche, in determinati casi, converrebbe donarli. Dal vecchio Pagliaini ai suoi epigoni 
più  recenti,  a  quell’agile  volumetto  Libri  d’Italia  pubblicato  animosamente  da  Sansoni  per  le 
edizioni del 1947 che è auspicabile continui per il ’48 e per gli anni successivi, noi in Italia si 
disponeva, e in parte si dispone ancora, di materiale che le biblioteche e le librerie degli Stati in cui  
la  cultura  è  organizzata  considererebbero  prezioso,  e  sarebbe  prezioso  per  noi  che  tutte  lo 
possedessero.  Quanto  a  riviste  bibliografiche,  ci  son  librerie  straniere  che  ricevono,  per  loro 
iniziativa,  il  Giornale  della  libreria,  come  ci  son  biblioteche  che  ricevono  il  Bollettino  delle  
pubblicazioni italiane; e a prescindere da queste che sono, nei due campi, voci ufficiali, riviste agili 
e utili e già conosciute all’estero ci son già: ma non son molti a riceverle. Una di queste riviste, 
l’Italia  che  scrive,  nella  quale  piace  rilevare  la  fedeltà  agli  schemi  sui  quali  l’aveva  fondata 
trentadue anni fa il Formiggini – fedeltà formale, se pure il tono è disceso: ma anch’essa conta, per 
creare una tradizione – ha anche tentato  recentemente,  per  qualche mese,  un’edizione speciale, 
ridotta, destinata ai lettori di lingua spagnuola. A voler affrontare con questi criteri il problema, le 
edizioni in altra lingua dovrebbero essere più d’una, anche se differenziate l’una dall’altra soltanto 
in parte; ed è chiaro che l’onere che comporterebbero sarebbe tale che nessuna rivista o casa editrice  
potrebbe assumerlo con le sole sue forze, per puro mecenatismo. D’altra parte, il problema di far 
conoscere il libro italiano in Italia e quello di farlo conoscere fuori si differenziano tecnicamente 
abbastanza  per  giustificare  il  tentativo  dell’Italia  che  scrive  e  per  consigliare  di  non  metterlo 
senz’altro da parte. Diverse le premesse, diversi i fini, diverse le esigenze del pubblico cui ci si 
rivolge, che importa mettere a contatto con la rivista italiana e col libro italiano d’autore italiano  
piuttosto che con le traduzioni italiane dei suoi stessi autori: col libro italiano esportabile non con 
tutto quel che si pubblica da noi: col libro in quanto rispecchia la cultura italiana e i movimenti della  
cultura in Italia. Se gli organi statali che si spartiscono la responsabilità in questa materia si sentono  
di dar vita non effimera a una rivista o a un bollettino che risponda a questi bisogni, lo facciano: se  
no, s’ingegnino di potenziare, sempreché possano senza incorrere nella taccia di favoritismi, chi si 
sente di dargli vita. O almeno s’ingegnino, di secondarlo. O comunque, di rendersi conto che tra 
l’esportazione di un conferenziere e quella di un libro che trovi compratori tra i privati e ospitalità 
nelle biblioteche, l’esportazione del libro costa senza confronto di meno e frutta, in ultima analisi,  
molto di più.

GIOVANNI FERRETTI

 

(1) Libri stranieri, biblioteche nostrane ed altro, in "Belfagor", gennaio 1949, p. 115 segg.

(2) "Il Ponte", fascicolo di febbraio 1949.

(3) La Francia subordinava l’importazione di libri stampati in Italia alla concessione di una licenza 
da rilasciarsi,  entro i  limiti  del  clearing,  dal  Sottosegretario alle  Informazioni:  ma non essendo 
questa  formalità  imposta  da  noi  per  l’importazione  di  libri  francesi,  ha  data  assicurazione  di 
rinunziarvi.

(4) Nel 1947, i libri la musica i giornali esportati erano valutati a 268 mihoni di lire, il totale delle  
esportazioni a 205 miliardi e 677 milioni; nel 1943 i libri ecc. 551 milioni; il totale 570 miliardi e  
735 milioni.

(5) Nel 1947, i libri importati, 257 milioni; il totale 413 miliardi e 804 milioni; nel 1948, i libri ecc.,  
392 milioni, il totale 821 miliardi e 416 milioni di lire.
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MIA TERRA

 
La vastità che illumina il tuo cielo 

sui fiumi che ti scavano 

inesausti il grembo, quelle foglie 

nervose che fann’ombra, 

o mia terra di ruderi e di tombe, 

ti rendono più cara 

d’ogni mitico regno. 

Non hai che antiche mura, battellieri 

sul guado, un’aria così fina 

che inebria, eppure basti 

come un rustico pane a sostenermi 

nel giro di stagioni trasmigranti 

a una mèta solenne.

*

Al mio paese, dove lima eterna 

la costa un’acqua torbida di cava, 

il vento sulle pietre fa un rumore 

scabro che duole, 

e l’erba cresce buia 

sul monte che sovrasta le sue case.

Non canti, non parole ma sussurri 

di gente rassegnata, 

e lagni di bestiame 

entro stalle di roccia. In quelle mura 

io vissi come a un limite di morte 

sì che ne porto l’opaco sigillo 

sulla mia carne ed ancóra mi strazia.

*

Nel letto d’un canale splendor d’erbe 

colsi d’un verde pietra, minerale;

e scorsi le montagne contro un cielo
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mondato dalla pioggia, il volto amato

della mia terra, già tutta stremata

entro luci d’autunno.

Qualche fiore tardivo s’indugiava

a memoria dun tempo in cui l’assedio

canoro fra le stoppie delle prode

estenuava i torridi meriggi

di mezz’agosto.

*

Fosti la prima favola che dura 

ferma nel tempo e l’anima consola 

nei vuoti giorni. 

Mia terra che racconti la tua storia 

di vele, di vulcani, d’abbandoni 

al limite del sogno, mi fai male 

con questa tua presenza di limoni 

nel vento della costa. 

A volte mi dismemoro e i paesi 

serrati dalle nebbie, le carraie 

fradicie d’acqua, i rami fatti nudi 

mi donano la droga dell’oblio, 

ma è breve solitudine ché vieni 

a struggermi col docile motivo 

d’un fiore, d’una nube, d’un celeste 

tono di cielo che mi fa dolere.

ALFONSO LAURO

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 6 - 1949



47

LE CANDELE

 

Da quando le candele erano finite, Maria Rosa adoperava la lampada a pila. L’accendeva solo nei  
momenti di maggior necessità e subito la spengeva perché presto anche la pila si sarebbe esaurita. 
Era buio, nella lunga corsia, così come era buio su tutta la città, mentre il cannone rombava lontano.

Disse il malato del numero 36: – Sorella, vorrei un po’ di luce.

E Maria Rosa si avvicinò e accese la lampada: la luce era rossastra e traballante.

– Vedi, Trentasei?

– Sì, signorina.

– Ma presto dovremo spengere; la pila sta per finire e forse non ci basterà fino a giorno.

– Oh, il giorno, è tanto lontano il giorno! – disse il malato e sospirò, poi tacque rassegnato.

Maria Rosa lo guardò a lungo e non disse nulla: legò la lampada a un filo, legò il filo al letto e la  
luce si diffuse sul bianco capezzale.

– Sei contento così?

– C’era tanto sole al mio paese – rispose il malato e si guardò la punta delle dita.

Piano, in punta di piedi, quasi a tastoni, Maria Rosa camminava su e giù per la corsia. Si fermò al 
letto del piccolo "34", che non dormiva, ma giocherellava con un soldatino di piombo.

– Quando sarò grande anderò alla guerra – disse serio e convinto.

– Dormi – gli impose la ragazza.

Ascoltò i lamenti del "32" e cercò di consolarlo, sorrise al nonno del "29", che ancora una volta le  
raccontava come nelle notti di luna anche le pietre si amano, si amano tanto fino a spezzarsi....

– Lo credo, nonno – disse Maria Rosa e quietamente continuò il suo giro da un letto a un altro.

Passarono  le  ore:  mezzanotte,  l’una,  le  due:  la  luce  della  lampada  fu  sempre  più  scialba,  più 
traballante, si affievolì, si spense.

Il buio regnò triste e malevolo; il numero "36" sospirò.

–  Povero  citto!  –  disse  allora  un  vecchietto  del  senese.  –  Va  a  finire  gli  toccherà  di  morire 
all’oscuro.

Maria Rosa non disse nulla, sedette accanto al letto e aspettò.

Pensò che quando era bimba e andava alla scuola del paese, camminava su una larga strada maestra, 
dove la polvere era bianca quasi come il latte e il sole era dorato e tiepido. Accarezzò la fronte del  
malato e sentì che era fredda e madida.

Disse il malato: – Le sue mani sono calde come se fossero state al sole.

– Già – rispose la ragazza e più forte gli premeva le mani sulla fronte.
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Il tempo passava e Maria Rosa aspettava. Arrivò dalla corsia accanto una probanda e disse:

– Anche tu sei al buio?

– Sì, anch’io.

– Senti quanto rumore, giù nel cortile?

– Sì, lo sento.

– Dicono che sono soldati inglesi che vanno a occupare il padiglione di fronte, quello che da poco 
tempo hanno sgombrato i tedeschi; però non sono inglesi, io li ho veduti, sono negri e sono tanto  
brutti!

– E a me che importa?

– Beh, anche a me non importa, ma hanno la luce loro, hanno tutto loro!

– Ooh! – disse Maria Rosa e la sua voce fu piena di stupore, di ammirazione, di gioia e di invidia.

– Anderò da loro.

– No – disse la probanda – non andare, sei troppo giovane e fra non molto sarà giorno.

– Già, ma lui? – mormorò la ragazza e indicò il giovane del 36.

Le due donne si guardarono a lungo senza vedersi.

– Va bene – disse l’una.

– Vado – disse l’altra.

E Maria Rosa scese al buio le scale, inciampicò, si riprese, attraversò correndo il cortile, mise il 
piede in una nera pozzanghera, in un’altra ancora. Da poco la pioggia era cessata e il vento che 
soffiava forte le sollevò il grembiule, le tolse dal capo la cuffia, le scompigliò i capelli. Ma essa 
continuò la sua corsa, finché arrivò laggiù dove da una porta semi-aperta filtrava una luce azzurrina; 
sospinse la porta ed entrò in un lungo corridoio che era gremito di uomini neri; erano tanti e tutti  
uguali e odoravano di alcool. Si fece largo tra loro e le sue mani bianche tra quella massa oscura 
sembravano strani  fiori  viventi.  Passò tra  quella  gente sconosciuta;  timorosa,  sentendo di  esser 
troppo guardata e rabbrividì di terrore quando ebbe la certezza che le loro mani sfioravano i suoi 
fianchi e vide nei loro volti una luce strana e intuì il loro assurdo errore.

– Tu puttana? – le chiese puerilmente e quasi gentilmente un giovane negro che aveva il  volto 
lucido  e  gli  occhi  belli.  Allora  Maria  Rosa sentì  che  aveva freddo,  un freddo pungente  che  la 
penetrava tutta e le faceva male al cuore.

In fondo al corridoio c’era una larga stanza ingombra di casse, in un angolo della stanza un negro 
batteva col martello il coperchio di una cassa. Il legno scricchiolò, si schiantò: la cassa aperta era 
piena di candele.

– Dammi! – disse Maria Rosa indicandole.

– Tu volere? – chiese il soldato, e subito aggiunse: – Prendere, prendere!

E le porse lui stesso con le sue mani oscure un fascio di candele e sorrideva, felice come un bimbo,  
che sa di avere fatto una cosa bella.

Maria Rosa se ne andò; rientrò nel lungo corridoio col fascio di candele stretto tra le braccia.
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Bianche erano le candele, bianca la donna, bianche le sue vesti e i negri videro e lentamente si 
scostarono, si assieparono lungo i muri in silenzio e Maria Rosa passò leggera e luminosa; e quella 
chiara apparizione in quel monotono mondo nero, fu come il canto dell’usignolo in una notte fonda.

Quando rientrò nella corsia, sentì nell’aria un silenzio gelido e si guardò attorno ansiosa. Vide che la  
probanda teneva una mano sugli occhi del giovane "36" e con l’altra gli sorreggeva il mento.

Maria Rosa sospirò, immobile in mezzo alla corsia. Ma perché poteva scorgere così chiaramente 
ogni  cosa  intorno a  sé?  Da dove  veniva  la  luce?  Il  vento  aveva spazzato  le  nubi  e  una  luna 
risplendeva nel cielo e illuminava i tetti della città, la lunga corsia, il giovane morto.

– Maria Rosa guardò la luna, guardò la probanda.

– Il Signore è misericordioso – disse la probanda.

– Il Signore è stato misericordioso – ripeté Maria Rosa.

Gli uomini della corsia erano desti e ascoltavano muti e il loro silenzio parve più solenne di una 
solenne preghiera.

Poi Maria Rosa accese una candela e la luce brillò gioconda.

Il Piccolo "34" dormiva; il soldatino di piombo stretto sul cuore, sognava che quando sarebbe stato 
grande avrebbe fatto la guerra.

NARDINA FABBRI
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L’ALLIEVA DI CANTO

(Continuazione e fine)

 

Dal giorno che la signora Antonia e Giulia erano state in casa sua, il Ghisi aveva trovato modo di 
non dare più quartiere alla prima. Già quel pomeriggio, aveva creduto un momento di essere al 
punto buono. Ma poi ci si mise con calma, perché non si era compromesso e non si può dire che 
avesse avuta una ripulsa, ciò che in questa faccende non è mai bene.

Aveva pazienza,  il  signor Ghisi.  Pazienza ed esperienza.  Non aveva altro da fare,  e osservava. 
Quando Antonia usciva, lui lo sapeva sempre. Dopo due o tre giorni, si può dire addirittura che lei 
usciva quando voleva lui.

Per le scale, o per strada, non le faceva la corte. O se mai si trattava di una corte cintata, di cui lui  
solo aveva le chiavi. Così che non appariva, e anche questo era bene.

Le  parlava  di  sè.  Tante  cose  aveva  da  dire,  essendo  stato  sempre  un  uomo  indipendente  e  
gentilmente  ozioso.  Parlava  bene,  disinvolto,  con  finezza  e  senza  impacci  di  cultura.  Lei  si 
distraeva, con tanta angoscia che aveva nel cuore. E finalmente era obbligata a dir qualcosa di sè,  
tutta la vita disgraziata.

Non si incontrarono neppure molte volte. Non ce n’era bisogno, perché ciascun incontro era nuovo, 
aveva qualcosa di più grazioso, con quell’aria di mondo che lui adesso sfoderava senza cafoneria.

Una volta sola, lui l’incontrò e, salutandola con molta premura, passò oltre. Chissà se lo fece per 
calcolo. Lei ci rimase male, perché era onesta e non si proponeva del male. In un angolo della sua 
mente, c’era pure l’idea di un prestito, che lui le avrebbe potuto all’occorrenza fare. Non sarà stata 
un’idea straordinariamente nobile; ma tutti siamo creature imperfette; ed era certo meglio quello 
che un’altra cosa. O tosto o tardi, i debiti uno li arriva a pagare.

Che Antonia non volesse più mandare la figliuola ad esercitarsi in casa di lui, era certo un fatto 
strano. Dopo quella volta, che tutto era andato così bene. Anche la signora Amalia ne era rimasta 
meravigliata, lei che si era subito affezionata a Giulia, quella ragazza tanto semplice e buona.

Un giorno, nonostante la sua prudenza, Antonia si lasciò sfuggire una cosa che le stava a cuore. 
Semplicemente, che le piaceva la musica, ma non quella dei vocalizzi, e non solamente "Musica 
proibita" cantata dalla figliuola così alla buona, vale a dire senza musica. Era più che giusto. Ma il 
signor  Ghisi  aveva  a  casa  dei  dischi:  dei  magnifici  dischi.  E  tosto  da  quell’appartamento 
incominciarono a farsi  sentire,  specie  a  certe  ore,  dei  pezzi  assai  belli  e  rari.  Talvolta  Antonia 
sostava un momento, poi se ne andava di furia, come se fosse stata quella, per lei, la vera musica 
proibita. Finalmente il mercoledì, che il signor Bianchi era andato in campagna, alla cascina del 
fratello, era inteso che la signora Bianchi sarebbe venuta alle cinque del pomeriggio in casa Ghisi,  
con la figliuola; o se no sola, per sentire quei dischi, un po’con comodo, da vicino.

Antonia suonò il campanello; il Ghisi venne ad aprirle in persona, e disse: "Sola?". Poi l’introdusse,  
camminando in punta di piedi, e varcando la soglia del salotto grande si mise l’indice sulle labbra, 
spiegando: "Sa, non essendoci la signorina, sarà meglio che non ci facciamo sentire da mia moglie. 
Mica per nulla, ma ci contava tanto, sopra la visita di Giulia, poverina!".
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Antonia  era  già  seduta  sullo  stesso  divano  dell’altra  volta,  e  un  disco  prese  a  girare.  Ed  era 
giustificato che il padron di casa e l’ospite parlassero fra loro sottovoce, non solamente per riguardo 
alla  musica,  ma  per  quel  motivo  di  delicatezza  a  cui  lui  aveva  accennato.  L’uomo bisbigliava 
addirittura, inclinato un poco verso di lei, mentre quel disco accompagnava assai bene quel bisbiglio 
corretto ma delizioso.

Fu  allora  che  lei  incominciò  a  dire  fra  sè:  "Signore!"  Ma lo  diceva  solamente  fra  sè,  ed  era 
veramente smarrita.

C’era qualcosa di affettuoso, nelle  parole dell’uomo,  pur così forbite.  Lei se ne accorse ancora 
prima che percepisse il senso di ciò che lui diceva. Del resto, erano cose innocenti. Per esempio, che  
lei  aveva delle bellissime mani. Lei si fece forza. Ebbe il coraggio di rispondere, con una certa 
durezza: "Ma figuriamoci! Mani abituate.... a rigovernare!".

– Non si direbbe – fece lui. – Anzi, non ci credo.

– Allora si  vede che sono di scorza molto ruvida,  se a furia  di  fare  quel  lavoro...  non si  sono 
sciupate. – Lui sorrise arguto, ed esclamò:

– Veramente deliziosa, Antonia cara! Veramente deliziosa! – Il disco non era ancora giunto alla fine, 
che lui gliene prese una, di quelle mani; la voltò delicatamente, e disse:

– Vogliamo vedere un po’… la linea della fortuna? – Dovette alzarsi,  per arrestare il  disco. Lo 
arrestò dicendo: – Molto nitida e bella... la linea dell’amore. Si sviluppa soprattutto... a partire da un 
certo periodo della vita. – Intanto, aveva già cambiato la punta, e un secondo disco si avviava.

Antonia si sentiva ridicola. Rivide in un lampo altro della sua vita. Sempre onesta ma, a distanza di 
tempo, in diverse occasioni sempre più vicina... Disse, scostandosi tutta, come se avesse dei brividi, 
che lei no, ecco, che se ne doveva andare. Che specialmente non lo sopportava, no, quell’esame 
della  mano. Si era rammentata  della  volta  prima,  quando Giulia l’aveva salvata,  senza saperlo, 
intonando di là "Musica proibita". Adesso non c’era, di là, Giulia, a cantare "Musica proibita". Lui 
le lasciò la mano, la contemplò un istante, un poco distaccato, e ripeté: "Veramente deliziosa!".

Ma  così  distaccato,  le  faceva  più  male  ancora.  Era  incombente.  Più  grande  di  prima.  Lei  fu  
addirittura sgarbata; rauca e sgarbata. "Guardi, signor Ghisi, lei deve sapere che io.... non posso 
darmi buon tempo! Sono una madre di famiglia, e lei sa già fin troppo, in che razza di pasticci mi  
trovo!".

Subito la frase le suonò in un significato, che lei non aveva inteso. No, non era per quello.... Ah,  
vergogna! Si smarrì di più, con quel disco esaurito, che però non si fermava, adesso, e grattava.  
"Mio marito, ecco, deve essere rientrato. Non mi troverà, ha capito? chiederà dove sono!". A quel 
disco tremendo lei accennò con un dito, tendendo da quella parte, che era anche la parte del Ghisi, e 
inclinando da quella anche un poco il capo. Lui le disse: "Cara, ma lei non sta bene!...". Forse non 
era vero; forse era soltanto il disco, che le dava fastidio, ma un momento pure si lasciò accomodare. 
Col braccio dell’uomo intorno alla vita, s’accorse che lui, piano, la baciava.

Allora finalmente... era successa una cosa. Lei non si ricordò mai, in seguito, come fece allora ad 
alzarsi.... Era già nell’entrata, che quel disco ancora grattava.

* * *

In quel pomeriggio medesimo, ritornata da scuola, Giulia ebbe la sua crisi. Basta col non poter 
vedere Marisa, di nuovo, col correrle dietro; col vederla solamente scappare. Dal maestro lei, fuori 
ora,  non si  sentiva più di  andare.  Ma era troppo tempo che con quell’amica doveva avere una 
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spiegazione.

La  sera  avanti,  tornando  dalla  passeggiata  in  collina,  colei  l’aveva  guardata  negli  occhi,  un 
momento  prima che  si  lasciassero,  quasi  a  chiederle  come era  andata.  Lei  aveva  abbassato  lo 
sguardo. Alla domanda: "Sei soddisfatta?", aveva poi risposto: "Sì, sì". E a: "Che cosa avete fatto?". 
"Lasciami stare, va!".

Scappando poi via di corsa. Il giorno dopo, invece, nessun interesse dell’amica per lei. Non che 
fosse  offesa.  Figuriamoci.  Era  in  un  altro  giro.  Due  volte  a  casa  di  lei,  era  stata  Giulia,  nel  
pomeriggio presto, prima della scuola, e dopo. E sempre aveva raccolto notizie addomesticate.

Dovette darle la posta, Giulia a Marisa, la sera verso le otto, sotto il portone di casa sua. Risoluta di 
rompere l’amicizia per sempre, pur di potersi sfogare. Aveva pianto a casa prima, lungamente, tanto 
che ne aveva. Perché le faceva bene; e perché così almeno non c’era rischio che altre lacrime da 
renderla ridicola, le uscissero fuori poi dinnanzi a quella malnata.

Marisa entrò sotto il  portone, la vide,  e strizzò l’occhio.  C’era ben poco da strizzare.  E Giulia 
l’agguantò per un braccio. Marisa si arrestò allora – non aveva nessuna furia –, e sorrise. Giulia le 
disse: – Ti debbo parlare! Son proprio stufa, se vuoi saperlo, di te!

L’altra si guardò il braccio, imprigionato da quella mano, come se le spiacesse di vedersi gualcire la 
manica. Aveva un bel mantelletto leggero. Si liberò il braccio, poi si lisciò la manica con cura.  
Giulia le disse: – Sono stanca di correrti dietro! Sono stanca delle storie che racconti! Delle storie 
che racconti perché non vuoi ch’io sappia che ti trovi con lui! – Marisa la guardò, e tornò a strizzare 
quell’occhio, come si trattasse di una cosa spiritosa. Poi rispose:

– Ah sì? E chi sarebbe lui?

– Ti prego, Marisa....

– Non so davvero. Vuoi dire.... Luciano?

– Pah! Me ne infischio, di lui!

– Si vede che ne hai tanti ... di lui! – E qui Marisa strizzò, aveva trovato il modo di strizzare quasi 
con ragione. Ma Giulia, a un tale insulto, la perdette invece, la ragione. E le lacrime le uscirono in 
copia, che a furia di aver pianto ne aveva tante ancora. E con le lacrime le venne pure il coraggio,  
così smarrita com’era, di metter fuori anche l’accusa precisa: – Ti ho visto, vergogna, ti ho visto al 
caffè col mio maestro, lunedì sera! –

Marisa le disse che aveva avuto le traveggole.  Ma lo disse ridendo, con una voce quasi soave. 
Adesso sosteneva. l’amica, l’amica piangente sempre più. Fece: – Ma capisci, mia cara, che a una 
cosa talmente stupida non ci credi neppure tu.... Non ci credi neppure tu.... Su su, cara, coraggio.... –  
e la cullava – altrimenti mi dovresti mordere e graffiare e non saremmo, cara, qui così.... –

Ma  poi  lei  non  le  aveva  procurato  Luciano?  Ah,  non  glie  ne  importava  niente,  a  Giulia,  di 
Luciano?...  E perché allora  erano stati  là  in  quel  fosso?...  Ma in quel  fosso era stata  una cosa 
schifosa.... – Una cosa schifosa, va bene. Ma quando lo schifo fa piacere....

– A me non ha fatto piacere, ecco no!

– Del resto, se credi che io abbia bisogno.... E non ho forse Bruno, quando credo?...

– Oh no, di Bruno sei già stufa.

– Dunque ieri....
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– Era la fine. E poi, tu sei tremenda.... Sei schifosa e tremenda, ecco sì .... Potresti anche averne 
due.... Vigliacca, vigliacca, che con Alfredo ....

– Chi è Alfredo?

– .... con Alfredo, sì, vorresti fare una cosa lunga, da raffinata...

Così,  sotto  quel  portone,  mentre  Giulia piangeva più forte,  e più forte  Marisa tra  le  braccia  la 
cullava.

* * *

Quella sera, in casa Bianchi, a tavola, c’era di nuovo il signor Berto. Finalmente pieno d’allegria, 
che se la portava dietro dalla cascina del fratello, e non aveva voluto curarsi, rientrando, di altre  
sollecitazioni arrivate in sua assenza. Non vedeva più nulla; ed era un piacere vederlo.... Ad un certo  
punto però la signora Antonia glie lo dovette dire, che si togliesse di testa, a tavola, quel cappello....  
–  Ah,  me  n’ero  scordato!  –  fece  lui.  Se  ne  sarà  forse  scordato,  ma  gli  veniva,  la  distrazione,  
dall’aver preso in poche ore l’andazzo del campagnuolo.

Antonia intanto aveva il suo tormento, intanto che di mala voglia mangiava. Ce l’aveva, anche se 
aveva giurato che oramai l’aveva fatta finita. Dovessero andare in fallimento.... In due modi, così,  
lei la faceva finita.

Non  era  una  donna  amara,  Antonia,  e  neppure  una  svergognata.  E  adesso  ancora  lo  diceva, 
nell’intimo, tra un boccone e l’altro: – Signore! – Berto intanto dava di piglio al fiasco, che aveva 
portato dalla  cascina,  e  rideva....  Non c’era  stato verso di  cavare un quattrino,  da quel  fratello 
contadino e facoltoso. Gli avevano dato però un gran buon pranzo. Sull’aia. E salame fatto in casa. 
E gli agnolotti anche loro fatti in casa. E il vino non ne parliamo. Antonia: – Fatto in casa anche 
quello?

– C’è poco da far la furba, andiamo! – Era giusto, del resto, che non gli avessero prestato dei denari. 
Il contadino ha buon senso. E ha imparato a sparagnare. E ciascuno ci ha la propria famiglia.... Lui  
poi, Berto, era colpa sua se non si era rifiutato, un giorno, di studiare e di farsi cittadino.

Si era già succhiato tutto quel fiasco. E adesso stava incominciandone un secondo. Ché due glie ne 
avevano regalati, in campagna, capito ?... Ma era già rientrato assai di buon umore, e Antonia si  
preoccupava. – Berto – diceva – Mi raccomando! – Poi guardava i figliuoli, divertiti, e Lidiuccia 
con gli occhi un poco più spalancati.... Giulia, infine.... Questa sì, era la sua spina. Quella sera aveva 
una faccia stravolta. Gli occhi rossi dal pianto. E lei madre non le aveva chiesto niente.... Era lei la 
colpevole, lei madre, vergogna, con la sua specie d’intrigo.... Poi rimase un momento come estatica. 
Pensava a quello che aveva ricevuto... : a quel bacio.

* * *

Dopo la cena, sdraiato sulla sua poltrona in sala, Berto, da tanto allegro che era, improvvisamente si 
fece cupo. Tese l’indice contro Giulia, che gli sedeva di fronte, e disse: – Costei.... non prenderà più 
lezioni di canto. Hai capito, Antonia? Non le prenderà più. – Antonia chiese:

– Ma perché?...

– Non prenderà più quelle stupide lezioni. Fin che io sarò in vita.

– Ma non vedi?...

– Ho detto.
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– Volevo dire: non vedi, come è pallidina, poverina? – Pallida come una morta, di fatto, era Giulia.

–  Così....  riprenderà  anche  il  bel  colore!  –  La  madre  intendeva  che  Giulia  aveva  bisogno  di  
distrazione. Ma lui, che il vino adesso rendeva in quel modo, tendendo nuovamente quell’indice: – 
È lei, ecco, la causa di tutti i nostri mali!

Povera Giulia, che si mise a singhiozzare. Era la prima volta che osava tanto, al cospetto del padre. 
La sera della festa non contava.

Allora, era stato effetto dell’emozione. E povero lui, allora.... Anche lui si era lasciato imbambolare. 
Ma poi aveva prevalso la sua fibra schietta di contadino.

Adesso lui non era ubriaco no. Certo nella sua cupezza godeva della particolare lucidità della gente 
in preda all’alcool. Puntò un’ultima volta quel terribile dito, che finalmente tremava, e lanciò come 
un fulmine la più inaspettata delle accuse. – E io lo so – gridò – perché costei ci tiene tanto alle sue 
lezioni! E so anche perché vien pallida, e non mangia e non parla mai, osteria! Costei ha preso una 
cotta per il suo maestro di canto, chi lo vuol sapere, osteria!

Antonia non gli disse, a suo marito, che era pazzo. Non glie lo disse perché faceva paura dirglielo, 
in quello stato, e anche perché in fondo quello che lui aveva detto doveva essere vero, e levava il 
fiato.  Anche di  quella  cosa  la  madre  avrebbe dovuto  preoccuparsi.  Invece  di  tirare  in  lungo e 
lasciarsi mezzo invischiare dal Ghisi, fino a farsi baciare. Vergogna.... Adesso, cercare di calmare 
quell’energumeno innocente di Berto,  e poi  portare  via  la  figliuola che singhiozzava come una 
disperata lei lo fece, ma poi una volta stesa sul letto, che cosa doveva fare?

Come la vide un poco calmata – ma era l’effetto della spossatezza –, le disse di non fare conto di  
quello che aveva detto il papà, che poi gli passava. Ma la ragazza, quando ebbe capito, rispose 
crollando il  capo che  il  papà...,  cioè  no,  disse  che  anche lei  aveva capito  che  era meglio  non 
prendesse più lezione.

* * *

Nel pomeriggio del giorno dopo Giulia andò ancora a lezione, verso il tardi, dal maestro Lucignani. 
Era l’ultima volta.

Anche quel giorno, sul pianoforte, il metronomo non c’era. C’era invece il bicchiere di cristallo 
iridato che reggeva in poca acqua una grande rosa.

Chissà perché il maestro non le aveva offerto la mano – né lei aveva osato di offrirla a lui. – Invece 
– cosa nuova – le aveva detto: "Buon giorno, Giulia". Quindi, anziché sedersi al pianoforte, si era  
messo, come la volta precedente, su quella poltroncina a bracciuoli. E lei di fronte, di nuovo. E 
tormentava quegli anelli del sedile, facendoli girare.... Lui prese a lisciare la parte superiore dei  
bracciuoli, con quelle mani lunghe, bianche, e come di marmo, ma uno strano marmo untuoso. E 
tutto  il  suo  corpo  doveva  essere  di  una  sostanza  simile  al  marmo,  tanto  dura  e  pure  come 
infinitamente soffice alla stretta...: alla stretta che lei non gli sapeva dare.

La prima frase che lui disse, fu: – Giulia, Lei mi deve perdonare. – Lei rispose, quasi afona:

– Perdonarla.... di che? – Ma non era questo che intendeva dire.

– Perché io..., l’altro giorno..., sono rimasto preso di sorpresa.... Cioè, sono rimasto sorpreso.... – 
Forse era vigliacco, tanto vigliacco quell’uomo: quell’uomo di marmo soffice.... Ma lei aveva il suo 
fuoco che le fece dire giusto, questa volta:

–  Ma a  me,  questo  non importa....  Perché  io....  Le  voglio  bene!  –  Io....  certo....  La  ringrazio. 
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Quantunque non so....  se La potrei  contraccambiare....  – Questo diceva lui  adesso, ma con uno 
sguardo avido, e si era alzato in piedi. E in piedi si alzò pure lei, e disse:

– Perché...?

– Ma perché..., perché io.... – E il fuoco, dentro Giulia:

– Lo so...; per Marisa! – Erano a due passi l’uno dall’altra. – Lui di quel marmo:

– Chi è Marisa? – Giulia fu così innocente da rammentarglielo. Non aveva più nulla da perdere. Gli 
disse persino della scoperta, al caffè. Lui, denti bianchi, sorrise.

– A me non importa nulla, – rispose – tutto ciò. – Forse voleva dire solo di Maxisa. Ma si era tirato  
indietro di un passo e spiegò: – All’amore, non ci posso credere.... Non ci ho mai creduto.

Lei gli chiese un favore, almeno. Lui disse: – Prego.... – Di cantare, accompagnata da lui,  Musica 
proibita.  Lui fece: – S’immagini! – E sedette, finalmente, al  pianoforte.  Lei incominciò,  a gola 
fredda. Ma la voce le veniva abbastanza bene. Cantando, era tutta avvolta dal profumo della grande 
rosa. Era appena arrivata al punto che dice:

"Più volte la ripete un bel garzone....", che il Lucignani dette un grande strappo, uno strappo crudele 
di note, al pianoforte, poi balzò in piedi con una risata. – Smettila, Giulia! – fece. Innamorata, lei,  
colse sì quel tu, ma la lacerò quell’interruzione sgarbata che le si ripercosse dentro facendo due con 
quello strappo crudele di note.

– Perché? – ripeté smarrita.

– Non t’accorgi che è ridicolo, piccola scema?

Lei adesso sbarrava gli occhi, ma forse non lo vedeva più, quel musicista. Lui l’afferrò alla cintola,  
le disse:

– Ecco, è così che si fa

– Lasciami!

– Si fa così!

Chissà che  cosa  le  fece.  Lei  era  innamorata,  lui  no.  Forse  le  fece  peggio che  Luciano.  Ma di 
Luciano a lei non importava. Di Alfredo sì.

* * *

Uscendo di lì, finalmente, correva. E sapeva che davvero era finita. Ma per questo non aveva più 
bisogno di essere sola. Doveva essere aiutata, ma non da Marisa. Dalla gente, forse, ma non da 
Marisa.  Ma alla gente poteva solamente gridare....  Dalla  mamma, sì,  piuttosto,  dalla mamma e 
anche dal papà ....

In un qualche modo speciale .... Lei non sapeva ancora come. Era tanta la sua paura, che ormai si  
salvava....  Anche  le  scale  salì  di  corsa....  Suonò  a  lungo,  come  pazza....  La  mamma,  ecco  la 
mamma.... – Mamma, senti, è finita!...

Forse era ancora discinta. La mamma la guardava tutta, non solo in faccia.... – Che cos'hai, Giulia, 
Giulia!...

– Non ho niente, mamma, è finita!

La mamma voleva  portarsela  ancora in camera.  Lei non volle.  Lei volle andare in sala.  Aveva 
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sentito  che  li  c’era  anche  il  padre.  Teneva il  cappello  in  testa.  Lo faceva  apposta,  adesso.  Da 
contadino....  C’erano pure i  fratelli,  aspettavano di  andare fra  poco a tavola.  Sandro fumava la 
sigaretta. Gigi la guardò sbilenco e fece: "È matta? Ma cos’ha?". E c’era Lidiuccia che si mise a 
piangere per Giulia, per Giulia che aveva una pena... : una pena e una vergogna, e di piangere non si 
sentiva.

Benissimo,  che  tutti  sapessero....  Che  tutti,  per  aiutarla,  sapessero....  Il  signor  Berto  si  alzò  a 
passeggiare, con quel cappello, poi si arrestò dinnanzi a lei.

Lei si ritirò contro una credenza. Si mise le mani sugli occhi. Come fanno i condannati, dinnanzi al  
plotone. Eppure il padre non aveva ancora parlato. Solo dopo un momento, disse: – Che cosa ti 
prende, eh?

Lei abbassò le mani, e rispose ferma: – Mi prende che è la fine. – E avendo abbassato le mani, come  
se non bastasse, il padre accese una lampadina supplementare, quella che pendeva proprio sopra la 
credenza; così che tutti  potevano vederla bene, quella Giulia, com’era. Tutta scarmigliata,  e col 
vestito davanti – perché il cappotto l’aveva buttato, da screanzata, sulla tavola – il vestito davanti 
scollato, da indecente.

Neppure la mamma in quel momento l’assisteva. Si era addossata a sua volta a una parete, di fianco, 
e dopo vista la figlia in quello stato se le era messe lei le mani sugli occhi per non più vedere.

Giulia invece sapeva che la stavano aiutando tutti. Era un modo tremendo ma era l’unico modo. 
Disse: – Papà, avevi ragione.... Avevi proprio ragione tu!

Non potevano capire tutti che cosa intendesse dire. Ma lo capiva bene lui, il contadino, con quel 
cappello in testa, da crudo. Le chiese, apposta: – Di dove arrivi?

E lei: – Da lezione di canto....

– Volevo ben dire. – Allora il padre fece cenno agli altri figliuoli che se ne andassero. Quando  
rimase solo nella sala con la moglie e con la figlia, sembrò calmarsi un momento, ma per Antonia 
questo parve peggio ancora.

* * *

Voleva fare il giudice, e il giudice giusto. Il padre, verso i propri figli, dev’essere un giudice più 
giusto ancora. Con quell’aria  di cupa calma: – Perché sei arrivata a casa, – chiese – prima del  
tempo, da lezione?

Fu come una vela che si gonfia, per un disperato vento, poi cade di colpo, quando stava per essere 
lacerata, con lui. Ma è uno spavento maggiore. Ciò senti forse Giulia, che rispose piano: – Non mi 
sentivo  bene.  –  Le  si  afflosciava  l’anima,  mentre  il  corpo stava  in  piedi  per  miracolo,  perché  
avrebbe  dovuto  piombare.  Non  aveva  più  voglia  neppure  di  accusarsi.  Aggiunse,  gli  occhi  al 
soffitto, come una che dolorosa sogni: – Avevo la febbre.

La madre, invece, che era ancora in tempesta, tornava presso alla figlia, dalla sua parete, le premeva 
la fronte, le afferrava il polso e: "Bollente! Bollente!" diceva.

Berto disse, come in un sibilo: – Perché hai detto, prima, che avevo ragione io?

Giulia fu assalita da un’onda nera di vergogna; non era più quella, adesso, che voleva il castigo;  
l’annientamento, già ce l’aveva; rispose, stupida: – Non so.

Non poteva non sapere, se era lei che prima aveva parlato in quel modo. Dunque qualcosa di grosso 
era accaduto. Qualcosa di grosso, da parte di una ragazza verso un uomo. Suo padre adesso non  
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aveva più diritto di lamentarsi, se gli uscieri lo mettevano sul lastrico, perché sul lastrico quella 
figlia aveva voglia di andarci lei.

Antonia, intanto che parava la ragazza, con la sua corporatura florida, gridava che se Giulia aveva 
fatto del male, non sarebbe tornata a casa in quello stato.... Tornare a casa in quello stato, voleva 
dire che del male qualcuno l’aveva fatto a lei.

Lui urlava: "Disgraziata!", alla moglie. "Tirati via!". Aveva già afferrato la donna; doveva farsi un 
varco  e  colpire,...  Ah,  se  non  faceva  giustizia,  perdeva  anche  il  diritto  alla  vita,  altro  che  a 
lamentarsi della bancarotta. "Sgualdrina!".

Fu quello che riuscì a dire, l’energumeno, il contadino mancato, dopo aver sbattuto quasi per terra 
la moglie ed essersi trovato a faccia a faccia con la sua figlia prima. E fu tutto quello che riuscì a  
fare. Si calcò quel cappello sugli occhi, per essere più severo, e ripeté due o tre volte: "Sgualdrina!".

* * *

Stava accasciata in letto, distrutta Giulia stava, e l’ultima speranza l’aveva delusa. Il padre non 
l’aveva castigata. Piangere oramai non serviva, oltre che lei era di pietra e non poteva. E non poteva 
parlare.... Del resto che cosa avrebbe detto, se anche si fosse sentita calda di carne, con quel corpo 
di  donna giovane da  poco sviluppato col  canto,  che tutti  forse desideravano e poi  non serviva 
all’amore?

Almeno potesse cantare.... Cantare anche da sola..., ma per tutta la vita.... Non avere nessun’altra 
sensazione, e cantare....

Cantare  Musica proibita.  –  Mamma, che cos’è quel  disco,  che si  è  messo a suonare,  Mamma, 
di’ ....?

– È un disco.... Credo che sia un disco.... che suona in casa del signor Ghisi.

– Ci sono ancora dei dischi… che suonano in casa del signor Ghisi?

– Ma sì.... Che cosa c’è di strano...?

– Il signor Ghisi.... era molto gentile con me. – Altro disse ancora, del signor Ghisi, la ragazza in 
quella  sera.  Una persona veramente  squisita.  E intanto,  nel  silenzio,  si  susseguivano tutti  quei  
dischi,  e  il  suono arrivava  lassù.  Era  già  tarda  notte,  e  non accennavano a  cessare.  Non c’era 
nessuno, nel casamento, che pensasse a protestare.

– Ma a me piace, Mamma....

– Lo so....

Finalmente, Giulia si assopì. Allora quei dischi furono tutti per Antonia. E Antonia pensava come 
tutto si legava insieme, nel suono.... e fuori del suono: come tutto era un giro di colpe, mio Dio. 
Andò un momento nella camera coniugale. Vide Berto che ancora non si era coricato. Stava col 
cappello in testa, accanto a una finestra aperta. La sentì; non si voltò; brontolò che aveva deciso....  
Se ne andava all’alba.... Andava alla cascina del fratello.... Degli altri, non glie ne importava più 
niente, e non avrebbe fatto ritorno mai più.

Lui non aveva colpa di sesso, lui povero contadino mancato. Lui non sentiva neppure i dischi. Lui 
aveva forse colpa d’orgoglio, senza saperne niente, per non capire le cose che andavano più in là  
della tesa di quel cappello che ora si ostinava a non più levarsi dal capo. Antonia era ancora una  
bella donna. Era stanca. Era disperata. Aveva desiderato un momento di diventare pazza, ma non le 
era riuscito. Non era innamorata di quel marito, anzi, aveva un’altra idea.... Un’idea che rifiutava..., 
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ma intanto non la lasciava stare. Pure si avvicinò a quell’uomo non più giovane, mezzo delirante 
anche lui, che sapeva un poco di vino....

* * *

L’indomani  mattina  i  coniugi  Bianchi  furono  ricevuti  con  una  certa  asciuttezza  dal  maestro 
Lucignani. Lui non sapeva niente, di ciò che era successo. E si meravigliava. Cioè sì, poteva dire.... 
che la signorina se ne era andata un poco prima che terminasse l’ora, perché aveva detto che non si  
sentiva bene. Ma poi.... – Non sentirsi bene è un conto, – interruppe Berto – ma un altro è arrivare a 
casa di corsa, stravolta, coi vestiti in disordine, con certi occhi e fuori di sé!

– Mi meraviglio.... – fece ancora il maestro.

– Ci siamo meravigliati più noi!

– Insomma, se Lei crede....

– Che razza di maestro di canto è Lei?

Allora il Lucignani si alzò in piedi. Disse che se il signore la prendeva su quel tono, lui non sapeva 
che dirgli.  Cioè avrebbe saputo molto bene che dirgli,  e insegnargli il  modo, ma non era uso a 
discutere, soprattutto non ammetteva certo genere di insinuazioni. Il signore dunque poteva fare 
tutto quello che credeva.... Ma fuori di lì, perché in casa sua....

Fu Antonia che trattenne il  marito,  il  quale stava avanzando verso il  Lucignani, dicendo: – Oh 
Berto, per carità. – E fece in modo che il suo uomo tornò a sedersi un’altra volta, col cappello non 
in testa ma facendoselo girare tra le mani. Ed è strano che anche il maestro tornasse a sedersi come 
se niente fosse stato.... Ma era Antonia che tutto questo se l’era cavato dal cuore, e adesso, ancora 
bella donna e ancora abbastanza giovane, ansava nella sua poltroncina come se si sentisse male. Si 
riprese, e disse con voce rotta: – Maestro, ci voglia perdonare, ma ci dica, La prego, anche se è 
brutto, tutto quello che sa....

Allora l’uomo asciutto, l’uomo corretto e l’artista, leggermente sospirò. Disse: È veramente penoso, 
cara  signora,  l’incarico che  Lei  mi  dà.  –  Però lui  non sapeva resistere,  a  quel  punto,  a  quella 
preghiera così accorata che una madre gli rivolgeva. Dunque lui già da tempo, si può dire sin da 
principio, si era accorto che la signorina doveva avere una certa inclinazione verso di lui. Se ne era 
subito fatto uno scrupolo, ma sono situazioni molto delicate, perchè a parlare si fa peggio, anzi di  
solito è una malizia, e, quanto a riferire ai genitori, bisognerebbe che la cosa fosse di un’evidente 
gravità. Del resto può ben capitare.... che una giovane allieva provi qualcosa di simile verso il suo 
maestro, ma di solito sono cose senza conseguenze, cose che si fermano li....

Era successo all’improvviso, il giorno prima.... E il signor Bianchi: Che cosa ...?!

Si calmi,  signore,  La prego. Anzi,  Le debbo dire....  non proprio all’improvviso,  perché già alla 
lezione precedente.... la signorina aveva cercato....

– Che cosa?

– Che cosa! Non è mica facile dire.... che cosa. Qualche gesto.... Qualche attitudine.... – Qui fu la 
signora Antonia che si sforzò, fredda, di domandare – ma lei credeva già di avere capito

– Si era.... dichiarata.... la figliuola?

– Le ragazze di un certo genere non si dichiarano mai! – C’era ben di che arrossire, per una madre, 
quantunque  lei  non  dovesse  mai  sapere....  a  che  genere  appartenesse  la  sua  figliuola.  Lasciò 
terminare il maestro, dire che dunque il giorno prima.... la ragazza con un pretesto, di ringraziarlo 
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per i progressi che le faceva fare nel canto, gli aveva fatto una carezza, poi gli era caduta fra le 
braccia ... ; meglio, gli era venuta addosso. Lui l’aveva respinta, naturalmente .... Era successa....  
una specie di colluttazione.

Era vigliacco al punto, quel musicista, che la signora Antonia poteva aver capito tutto, e non poteva 
dirgli niente. Aveva il suo pudore di madre, che le impediva di accusarlo di avere approfittato della  
figlia; e poi non aveva le prove; e neppure voleva che il marito, dopo aver risparmiato la figlia, 
usasse ora violenza contro il maestro. Lei se l’era accostato, la notte scorsa, quel povero uomo. Lei 
doveva impedirgli.... qualunque eccesso, e seguitare ad essere dolce e delicata con lui. Tutto ciò che 
a lei restava, dopo che si era innamorata del raffinato vizioso che abitava al primo piano, e adesso 
incominciava a mandarle biglietti segreti; e non si stancava di far girare quei dischi. Quella era la  
sua fiamma; la sua fiamma invereconda. Ma a lei restava quel marito, che non poteva bere molto, 
con lo stipendio che aveva; e pure puzzava sempre di vino.

– No, non le dire niente! – lo supplicava uscendo dal maestro indegno. – Non le dire niente, a 
Giulia! Lei, ne son certa, è innocente.... Quell’uomo.... ha esagerato! Ne son certa!

– Perché non glie l’hai detto? Perché mi hai fatto venir via?

– Ma.... perché .... non abbiamo prove.... E neppure lui ne ha del resto.... E poi lui .... è uno che ha  
studiato....

– Anch’io, purtroppo, ho studiato....

– Ma tu, – replicava lei  con dolcezza,  – tu sei rimasto, in fondo, un contadino! – Allora lui  si  
calmava. Si calmava un poco, e lei: – Ci andremo insieme, alla cascina; – gli sussurrava sottovoce – 
ci staremo due o tre giorni.... insieme!

* * *

La vera storia, Giulia, stava già per raccontarla alla mamma, quando, convalescente, incominciava 
ad  alzarsi.  Perché  era  una  mamma così  buona,  quella,  che  ispirava  tanta  confidenza....  Faceva 
persino sparire la vergogna.... E le cose più oscure e brucianti dinnanzi a lei diventavano placide e 
sorridenti....

Ma, quando fu sul punto, fu proprio la mamma che, abbracciandola, le disse di no. Lei non voleva 
sapere.... Per una mamma è più dolce.... È più dolce sapere tutto, non è vero...? No, è più dolce 
chiudere gli occhi e fidarsi in tutto della figlia.

Sbagliato per sbagliato, è meglio andare avanti, coerenti. Ora che anche Berto era tranquillo; lui che 
per tre o quattro giorni aveva ripreso a dare in ismanie; e avrebbe voluto che quella ragazza la 
visitasse un dottore.

Che discorso orrendo! I dottori, che cosa possono mai sapere, di certe cose? Come se l’affare d’una 
ragazza..., d’una ragazza e d’un uomo.... rassomigliasse a un’indigestione, o ad un raffreddore.

I  dottori,  povera  Giulia,  l’avevano già  curata  per  la  malattia,  che  aveva fatto  per  conseguenza 
dell’emozione violenta, e l’avevano curata bene. L’avevano guarita.

* * *

Poi, c’era un’altra cosa, ch’era anche più difficile da spiegare. Ma questa riguardava Antonia, lei 
sola. Una cosa piuttosto lunga, complicata e penosa. Neppure lei la capiva; invece era così bello 
voler bene a Giulia, e farsi voler bene da lei, e ciascuna di loro tenersi la propria pena. Un giorno,  
forse, la ragazza avrebbe saputo qualcosa.... Ma quando lei madre ci capisse. Prima, era meglio che 
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andassero a spasso insieme, così, come due sorelle, come non avevano mai fatto prima.

Giulia non rimase male, di non aver potuto parlare quando finalmente l’avrebbe desiderato. Pensò 
che la mamma avesse avuto le sue ragioni, anzi, dopo un po’, provò come un sollievo.... Guarita 
dalla polmonite, – chè questa le era sopravvenuta – si sentiva leggera. A non dir quello, infine, le  
pareva che le capitasse il miracolo.... che tutto rimanesse come lontano, in un sogno.... E allora lei  
dal Lucignani, neppure a trovarlo da sola, – ora che di lezioni non si poteva più parlare – non ci 
sarebbe andata. Piangeva qualche volta ancora, in segreto. Ma era un pianto dolce, che si faceva a 
poco a poco come un ricordare.

Strano fu quando rivide Marisa.  Questa sembrava in soggezione, per quanto poteva esserlo una 
come lei.  Cioè, parve a Giulia che stesse per strizzar l’occhio....  Dopo averla  baciata  sulle due 
guance,  ma  col  solo  contatto  delle  labbra;  non  come  una  volta,  calda.  Ciononostante,  Giulia 
guardandola si sentì investita da un fuoco.... Provava l’impulso di dirle tante e tante cose. Come era 
contenta, adesso, ancora così debole...; e come non pensava più.... Ma non pensava più, a lui, perché 
voleva tanto bene alla mamma, che tanto la sosteneva. Non le disse nulla, perché tutto questo, e 
dirle che non era più innamorata, era lo stesso che dirle che non voleva più bene, lei, a Marisa. Non 
aveva più bisogno di esserne gelosa.

Restarono così,  press’a  poco indifferenti.  Alle  impercettibili  investigazioni  dell’amica,  sul tema 
degli  uomini  e  dell’amore,  la  convalescente rispondeva in  modo elusivo,  con una certa  abilità, 
dicendo che non era ancora normale; che aveva ancora bisogno di rimettersi in forze.

Fu questa nuova abilità di Giulia che sviluppò in lei, in quel periodo, quella curiosa espressione del 
viso,  un  pochino  allungato,  come  furbo,  ma  furbo  quasi  per  sbaglio,  perché  non  dipendeva 
propriamente da lei. Lei era nell’orbita della madre, oramai. Era questa che si mutava, piano piano, 
e fiutava certo suo destino insospettato, certe insospettate vie.

Trascorsero alcuni mesi. Giulia accettò la corte di un giovanotto: una corte sentimentale o quasi; poi 
quella  di  un  altro.  E  confidava  alla  mamma  queste  sue  piccole  vicende,  con  una  esattezza 
meticolosa.  La madre e la figlia si  vedevano molto spesso in compagnia,  uscivano tenendosi a 
braccetto, chiaccheravano, chiaccheravano, e talvolta ridevano senza fine....

Le difficoltà finanziarie di casa Bianchi furono piuttosto felicemente superate. Il signor Berto, per 
questo, aveva fatta la pratica della cessione del quinto dello stipendio. Non per questo, però, si notò  
una maggiore ristrettezza nelle spese ordinarie familiari.

La signora Antonia non permetteva che il signor Ghisi la invitasse in casa sua. Si lasciava invitare 
qualche volta invece con Giulia, in casa di certi conoscenti di lui, che pure vi si recava. In una di  
queste feste piuttosto intime, la ragazza una sera ebbe un bel successo, avendo accettato di cantare. 
La sua voce, sebbene fuori esercizio, era migliore e più morbida e più sicura di prima. E cantò,  
accompagnata  al  pianoforte,  diverse  romanze,  tra  cui:  "Ideale";  non  però,  quantunque  gliela 
richiedessero, "Musica proibita".

In questi ricevimenti, il signor Ghisi si accorgeva che Antonia non rifiutava l’assiduità di alcuni suoi  
amici; ma sembrava che la cosa non gli rincrescesse. Il signor Berto non veniva, in quelle famiglie. 
Tra l’altro,  in  quegli  ultimi tempi,  il  suo umore era migliorato decisamente,  mentre  era andata  
peggiorando la sua salute. Si vede che alla sua età più che matura la ripresa di certi rapporti, e il  
calore sincero di cui lo avviluppava la moglie, non giovavano al suo organismo, specie al suo cuore.

Nello stesso tempo, senza che le due cose avessero fra di loro alcuna relazione, la signora Amalia 
rapidamente declinava. La paralisi, forse per effetto di qualche emozione, – ma non si sapeva quale 
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– le si era disgraziatamente estesa. Non lasciava quasi mai il letto, adesso. E la tormentavano certe 
strane malinconie, a cui corrispondevano delle manie. Tra l’altro, soffriva una continua nostalgia 
della  montagna,  essendo  stata  in  gioventù  una  brava  arrampicatrice.  Di  sera,  prima  che  le 
spegnessero la luce, si faceva accomodare sull’orlo del letto, dalla parte esterna. E, nell’oscurità, si 
figurava di trovarsi sull’orlo di un precipizio, di una parete cadente a picco per parecchie centinaia 
di metri. E lì rimaneva, insonne, col fiato sospeso, provando una specie di affannoso piacere.

Un giorno, finalmente, Antonia acconsentì di riaccompagnare Giulia in casa Ghisi, per dare un poco 
di conforto e di distrazione alla disgraziata, dopo tanto che inutilmente lo desiderava. E la ragazza,  
nella camera della signora Amalia,  che anche allora si era fatta collocare sull’orlo del letto per 
essere più vicina, cantò, senza accompagnamento, con le mani incrociate una romanza primaverile. 
Antonia e il signor Ferruccio erano rimasti qualche passo addietro, sulla soglia della camera. La 
paralitica ascoltava, scossa da un tremito. Per la prima volta, dopo anni, riusciva a piangere dalla 
consolazione.

Fu nella notte seguente che Antonia, mentre vegliava Berto in preda a una piccola crisi, nel silenzio 
che  la  cingeva avverti  un  tonfo.  Berto no,  Berto si  era  assopito;  quella  cosa  era  avvenuta  nel  
casamento, nella parte inferiore.

Trascorse il resto della notte in orazione, come non era più solita da un pezzo. Chissà perchè, tra 
una decina e l’altra della corona del Rosario, mandava un sospiro e poi era presa da un breve assalto 
di riso nervoso, convulso. Si ripigliava, perché nel fondo era una persona sana e sapeva imporsi di  
rimanere serena.

Le dissero, al mattino, che la signora Amalia era morta. Caduta dal letto, e aveva picchiato in malo  
modo  la  povera  testa.  Ma  era  stato  un  collasso  al  cuore,  molto  più  che  l’urto,  che  ne  aveva 
cagionato quasi istantaneamente la morte.

Si recarono insieme, Antonia e Giulia, a visitare la salma. Questa era già adagiata nella bara, e su di 
essa Antonia depose, con tanta devozione, un mazzo di rose bianche. Indi scoppiò in singhiozzi, 
dopo aver contemplato a lungo intensamente quel corpo rigido per sempre, trattenendosi dal baciare 
quella secca fronte.

Fu il signor Ghisi stesso che intervenne a confortarla, e la condusse, reggendole il braccio, nella 
camera accanto. Giulia pure aveva le lacrime agli occhi, ma non so che soggezione la trattenne dal  
seguire  la  mamma  e  il  signor  Ferruccio;  sicché  rimase  un  momento  li  dov’era,  pensando 
macchinalmente alcune note musicali, in compagnia di quei fiori e della morta.

DAVID INVREA

FINE
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ARTE E SOCIETÀ

Florentine Painting and its Social Background è il titolo di un libro dell’Antal (1) e non poteva 
esser più chiaro. L’A. pone il suo schermo mentale tra quel che è il complesso sociale, e cioè 
economico politico, e il fatto artistico. Il suo compito è di registrare i raggi, quasi direi i "quanti di  
vita" che si dipartono dal I e si portano al II e ciò per i 130 anni (1300-1430) decisivi per l’arte 
italiana. Non è compito facile: gli storici d’arte italiana, benché in genere tutt’altro che mentalmente  
e politicamente retrivi, non ci si sono mai avventurati. L’Antal ne prende animo e per la sua 
convinta mentalità maristica, e per la possibilità che egli ha avuto tutti questi anni di lavorare nel  
Warburg Institut, emigrato a Londra, si può dire, contemporaneamente a lui e che è un laboratorio 
attrezzato in modo impareggiabile per gli studi di rapporto tra arte e cultura. L’informazione di cui  
l’A. dispone è certamente imponente e il libro è degno sotto ogni aspetto di una attenta accoglienza.  
Ma appunto per l’importanza e la copiosità dei fatti che tratta, per il metodo stesso che segue 
tutt’altro che ovvio e diffuso nel nostro campo di studi, questa Florentine Painting è un libro che ci 
impegna in un complicato assieme di osservazioni e di obbiezioni. Cercherò di esporne qui appresso 
alcune, colla maggior brevità.

Nel campo della storia dell’arte, il condizionamento sociale assume vari e successivi aspetti:  
anzitutto un aspetto economico, puramente quantitativo. Una data società ha la possibilità e  
l’esigenza di destinare alla produzione artistica una data massa di lavoro e di ricchezza; tale massa  
non è sempre proporzionale a quello che noi sentiamo essere il valore artistico delle opere 
compiute; in ogni modo, a Firenze fu enorme, e sul volger dal due al trecento, e nel primo terzo del  
quattrocento. Sarebbe oltremodo interessante uno studio storico-economico sulla percentuale di  
ricchezza investita in questo periodo a Firenze in opere d’arte. Comunque su questo punto l’A. non 
porta nuovi elementi, che del resto potrebbero venir raccolti solo da storici specializzati a Firenze  
stessa.

In secondo luogo il condizionamento sociale dell’artista, cioè le condizioni di vita che gli vengono 
imposte dalla società. E qui l’A. mi sembra si sia formalizzato troppo su fatti giuridici che non 
hanno grande importanza: è vero che i pittori non riescono al riconoscimento della loro arte, che 
pur tentano intorno all’80 (p. 279), ma ciò è dovuto non a una loro condizione di inferiorità, ma al 
fatto che le "arti" erano pur sempre organizzazioni di capitalisti a difesa dei loro capitali nell’ambito  
della politica dello stato, mentre gli artisti non avevano interessi capitalistici politicamente  
determinanti. A Firenze la popolazione si divide inevitabilmente, come in ogni società capitalistica,  
in grossi capitalisti, piccoli capitalisti e operai; ricchissimi i primi, parsimoniosi i secondi, miserrimi  
i terzi; mentre gli artisti, benché apparentemente senza difesa e organizzazione sociale, riescono a  
condizioni economiche discrete, tali almeno da dare il necessario agio alla loro vita e al loro lavoro.  
La loro è un po’ una classe fuori classe, un complesso di uomini che vengono mantenuti dalla 
società per compiere un lavoro ritenuto di alto decoro per la collettività, all’infuori delle divisioni  
politico-economiche che il resto della vita sociale impone. Gli artisti fiorentini di quest’epoca  
raramente si occupano di politica, sono molti, provengono da ceti diversi, borghesia intellettuale,  
maestri di bottega, operai, contadini; hanno rapporti onorevoli coi potenti della città, da un lato si  
radicano nel piccolo artigianato, dall’altro hanno fruttuosa comunità di studi con persone di cultura:  
gente solida, faticatrice, che si sottopone a una dura disciplina di lavoro e di selezione. La loro 
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opera è circondata di attenzione viva e viva partecipazione da parte dei potenti della città: capi di  
complessi finanziari formidabili come Palla Strozzi consumano il loro tempo a sorvegliare e a fare i  
conti agli artisti e a provveder loro — in conclusione — le possibilità di lavoro. Non si dimentichi 
che già sul primo ’300 Dante paragona il succedersi delle scuole di miniatura da Oderisi a Franco, e 
di pittura da Cimabue a Giotto, nientedimeno che al succedersi delle scuole poetiche da Guinizelli a  
lui, e si sa che Dante non era (né aveva invero ragione di esserlo) modesto né per sé, né per il 
mestiere suo di poeta. In terzo luogo un condizionamento spirituale. Nelle civiltà di un certo 
sviluppo e di una certa stabilità la classe dirigente o le varie classi che lottano e si avvicendano,  
influiscono in innumerevoli modi sulla fantasia degli artisti; e attraverso la poesia che ha implicito  
un suo elemento visivo, e attraverso uno stile di atteggiamento e una moda e un gusto 
collezionistico, e soprattutto attraverso un assieme di desideri espressi via via nel corso delle 
commissioni agli artisti stessi, indicazioni di tempi e di carattere di esecuzione di essi od anche di  
sprezzo per opere e tendenze antipatiche. Cogliere questo suggerimento figurativo dell’ambiente 
sull’artista è cosa di alto interesse storico, è un effettivo cogliere una fase tra le più importanti del  
processo artistico, un dissipare quel senso di storia di un mondo a sé, per sé stante, tra cielo e tetti, 
che la storia dell’arte dà così spesso. Ma per farlo bisogna che un suggerimento figurativo sia 
esistito, chiaro, documentabile, che la classe dirigente ne sia stata effettivamente capace.

Quando l’A. scrive: "poiché gli artisti, del tempo erano generalmente di posizione sociale inferiore  
e largamente dipendenti dai loro committenti, le loro condizioni economiche e sociali influenzavano  
lo sviluppo dell’arte meno di quelle dei committenti, la concezione della vita dei quali era il fattore  
decisivo determinante l’emergenza e le interrelazioni dei vari stili" (p. 274), si rimane dubbiosi. E,  
soprattutto, vien da chiederci: se la upper middle class, cioè i grossi capitalisti, avevano una visione 
chiara e effettiva della vita da imporre agli artisti, perché non cominciavano coll’esprimerla con il  
mezzo primo che loro stessi possedevano, cioè colla parola? La u.m.c., o, meglio, i complessi 
dominanti nell’Ellade del V secolo, hanno certamente creato intorno agli scultori del tempo un  
ambiente figurativamente inspirato col loro deismo antropomorfico, antimostruoso, col senso di una 
dignità insita nella vita fisica delle cose, che poi assumerà le formulazioni filosofiche e teologiche  
di nou$, idea, logos col senso di una dignità e giustizia umana naturale, che mai deve venir meno, 
neanche davanti ai propri affetti più profondi, neanche davanti all’arbitrio degli Dei o alla tragicità  
imperscrutabile del fato ("metti alla mia bocca, o dura anima mia, un morso d’acciaio, di pietra,  
soffoca le mie grida, sicché questa morte involontaria si compia in letizia" — Ercole nelle Trachinie 
—) mentalità guerriera, affinata da un vasto commercio col mondo e da una dialettica politica  
secolare, mentalità che ha assunto coscienza del suo valore in decenni di guerre vittoriose. Ma si ha,  
non fosse altro, il teatro di Sofocle, di quest’uomo dell’u.m.c. ateniese euormonico, conservatore, 
religiosissimo. E, saltando 23 secoli, quando esplode quella mirabile cosa che è il primo 
impressionismo, si era pur avuta digià la Madame Bovary (1857); rammentate le pagine di una 
oggettività così sensorialmente vigile, a intarsio spiccante, della festa alla Vaubyessard?

Questa u.m.c. fiorentina era senza dubbio prontamente intelligente dei nuovi valori, ché Donatello a 
poco più di 30 anni è già a grosse opere a Santa Maria del Fiore e a Orsammichele, e Masaccio o da 
solo o a rimorchio di Masolino ha cómpiti importanti ad un’età in cui Manet o Monet non avevano 
neancora venduto un quadro; dirò di più, essa, come del resto tutto il popolo fiorentino, doveva 
sentire negli artisti, in questo artigianato intellettuale preziosissimo, la parte più emergente di quella  
forza di lavoro che è stata, in conclusione, l’unica grande forza di Firenze, dalla cacciata dei  
Bianchi al ritorno di Cosimo, ma non vediamo gusti di classe, e nemmeno a volte di famiglie e di  
persone, chiaramente determinati. Così Palla Strozzi, come ci rammenta lo stesso. A., aiuta lo  
Studio fiorentino centro di studi di letteratura classica, ma dà accoglienza di gran maestro a Firenze  
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a Gentile da Fabriano che esegue per lui la grande e preziosa Adorazione dei Magi quanto mai très  
riches heures del Duca di Berry, e fa da economo al Ghiberti nella seconda Porta (di compromesso, 
come scrive l’A., tra gotico e rinascimento) ed era suo genero Felice Brancacci che impiega 
Masaccio al Carmine. I Medici danno commissioni al Ghiberti e all’Angelico, ma s’impegnano in 
S. Lorenzo con la Sagrestia Vecchia nella prima importante e programmaticamente scoperta opera  
rinascimentale. Nicolò Niccoli, il raffinato e coltissimo loro amico, collezionava cammei antichi e  
mosaici portatili bizantini. E del resto, a Roma, secondo Vasari, Masaccio non avrebbe lavorato a S.  
Giovanni tra Gentile e Pisanello? Non vorrei mi si fraintendesse: l’A. è consapevole di ciò e tende a 
distinguere verso il ’420 la parte più progressiva dell’u.m.c., che segue ed aiuta gli artisti 
rinascimentali, dall’altra ancora affezionata al gotico internazionale o a forme di compromesso, ma  
appunto su questa via, e poiché nemmeno i due gruppi sono chiaramente distinguibili, si finisce per 
ammettere un condizionamento ambientale e sociale assai lasso.

Indubbiamente una interfluenza fra classe degli artisti e u.m.c. vi fu; ma essa si lascia cogliere male 
anche con la formidabile preparazione dell’A.: romanismo, stoicismo, neoclassicismo erano 
tendenze diffuse, e da tempo indefinibile, e si erano rafforzate con la miglior conoscenza della 
letteratura latina operata nel ’300; le scienze anch’esse progredivano un po’ ovunque nell’Europa 
occidentale riattingendo alle fonti antiche, ma il problema che si poneva in sede artistica era quello  
di mobilitare decisamente questo patrimonio di conoscenze, di rendere attuali e creativi questi stati  
d’animo. Il Medioevo aveva visto innumerevoli movimenti umanistici e neoclassici, ma poi si  
rislittava in qualcos’altro. Bisognava addentrarsi a fondo in questa materia classica, coglierne non 
tanto una ispirazione figurativa. ma uno stile di comprensione, quasi direi di lettura delle cose, di  
tutte le cose, poetica ed ordine mentale, non filologia e retorica come era degli umanisti dei primi  
anni del ’400. È quello che han fatto Brunelleschi Donatello Masaccio: alla data 1425, in cifra tonda 
(Sagrestia Vecchia, Geremia, Carmine) è già l’invenzione della prospettiva unico mezzo sensorio e  
mentale ad un tempo di dominio dello spazio tridimensionale e cioè dello spazio, della vita umana  
fisica e cosciente, è il possesso pieno del vitalismo insito nell’arte classica, cioè della forma umana 
quale creata dalla vita stessa, volontà, che ha assunto estensione e sostanza, è già la nuova 
architettura, scrittura neoclassica in una simultaneità spaziale di forme geometriche fondamentali,  
cerchio e rettangolo. Ed ognuno di questi punti d’arrivo è inscindibilmente connesso con gli altri.  
Umanisti di mestiere e di diletto, lettori, traduttori dal greco, divulgatori del mondo antico, retori  
romaneggianti che mai mancarono in Italia, poterono, sì, formare un ambiente utile e in qualche 
modo favorevole ma non crearono una vera coralità; per ciò avrebbero dovuto avere ben altre voci. 
Questo artigianato intellettuale segna cioè una superiorità marcatissima di passo sul bulk of the  
u.m.c. (p. 324) e si trattava di uomini che si dibattevano quotidianamente con la riluttanza e il peso 
della pietra e del bronzo e le cui menti ci sembrerebbe che dovessero essere state prevalentemente 
occupate da fatti di pura immaginazione formale. È questo cioè un difficile problema di alta  
psicologia che andrebbe studiato; e di cui uno degli elementi è da ricercarsi nella capacità stessa  
dell’artigianato, nell’esigenza in lui a una conoscenza della materia e diciam pure della vita della  
materia, quali noi oggi, presi negli schemi fisici matematici, non sappiamo più intravvedere. E 
ancora Galileo, tanti anni dopo, andrà dallo studio padovano all’Arsenale di Venezia a farsi 
mostrare dai maestri norme da lui impensate, che erano in praxi vere leggi di fisica, quali quelle 
sulle proporzioni della resistenza dei solidi. L’artigianato artistico fiorentino del primo 400 che ha  
saputo mantenere coi suoi uomini provenienti da ceti intellettuali una capacità di studio, intravvede  
possibilità di realizzazioni concrete e fisiche di conglomerati intellettuali galleggianti sul pelago  
dell’enciclopedismo trecentesco: così l’ottica di Euclide e di Alhazen, così la conoscenza della  
scultura e della architettura antica e sa rifletterle sulla prassi pittorica giunta sino a lui e sulla  
narrativa sacra figurata — l’unica che sentisse veramente nel valore soteriologico dei suoi soggetti  
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— e sulla iconica scultorea gotica.

E nemmeno mi sembra sia stringente il rapporto posto dall’A. tra u.m.c. nei suoi primi decenni di 
dominio e l’arte di Giotto: "In the outlook of the fourtheenth-century Florentine upper bourgeoisie, 
whose commerce embraced the whole world and whose calculations were far-reaching, there 
necessarily ruled a kind of rationalism, a desire and a capacity for giving full weight to material  
relations. This factor was more pronounced than it could be in any other part of the Christian world 
at that time. It implied a manner of thinking which-to put it briefly-followed naturally from the 
essence of capitalism, of monetary economy, a manner of thinking by which the world could be 
expressed in figures and controlled by intelligence" (pp. 117-118) — "as the urban bourgeoisie 
became pre-eminent, the purpose of art tended to gravitate towards a humanisation of the Divine....  
It was natural that this class should still need a devout art, but — and it is this that is essentially new 
— a tranquil art, not so devout as to be too emotionally disturbing" (p. 120) "Obviously, a class 
which, despite all its religious sentiment, was so sober-minded and so close to reality as was this 
could find satisfaction only in a religious art which already showed a considerable degree of fidelity 
to nature" (p. 121) — "The upper — middle — class rationalism of the early fourteenth century 
expressed itself, then, in art, in the work of Giotto, by a convincing representation of space, in an 
attempt to discover the true structure of the human body-though so far only rarely of the nude-in a 
creation of severe drapery, falling in accordance with the gravity and the relative position of the 
body, and in a demand for a colouring true to nature — although in Giotto’s work the colouring was 
still superimposed on the plastic form.... Giotto summarised and reduced the realism of detail,  
creating thereby a new, heroic, "classic" idealised style" (p. 164).

Vorrei dire che mentre tutti noi ben comprendiamo quel che è e deve essere il razionalismo di ogni  
grande e fruttuosa macchina politico-finanziaria, io non vedo e non ho mai visto quale sia il  
razionalismo giottesco; razionalismo è quando la nostra umana ragione è costantemente e 
organizzativamente tesa a impossessarsi di una realtà che si presuppone disposta, o creata che dir si 
voglia secondo una ratio concordante e simpatica colla nostra ragione; il razionalismo è e non può 
essere altro che conoscitivo. Perché il razionalismo divenga elemento del fatto artistico, bisogna 
giungere al ’400, quando l’artista si propone di proseguire nella sua stessa opera, la creazione della 
natura, e cioè di creare un mondo che sia al tempo stesso e fantasticamente e sentimentalmente suo 
e foggiato secondo la ragione che infusamente vive (Leonardo) nel modo fenomenico. Non è 
razionalismo il senso giottesco dello spazio e della plasticità dei corpi. In una certa misura il senso 
delle distanze e dell’estensione delle cose è insito nella percezione umana, è nella macchina nervosa  
dell’uomo animale, altrimenti Ercole non potrebbe né frecciare Nesso, né abbrancare Anteo. Che 
questo senso sia meno o più urgente alla fantasia dell’artista non è di per sé solo fatto di minore o 
maggior razionalismo, sin tanto che — bene inteso — non si giunga a una legge matematica, e per 
tanto astratta, della disposizione delle cose nello spazio rispetto all’occhio di chi le vede, quale la  
prospettiva. Ma Giotto non vuol dare un senso di conoscenza del mondo; Giotto vuole creare un 
extramondo, in cui si svolge la sua narrazione, che è narrazione evangelica edificatrice, quale era  
voluta dalla Chiesa sin dai primi secoli in conclusione egli — e si tenga presente soprattutto 
Padova, l’opera sua più alta, più sicura, più leggibile, della piena maturità — crea una sintesi tra le  
due tradizioni illustrative cristiane a lui precedenti: la tradizione bizantina di una iconografia  
allusiva di grande compostezza e spazieggiatura giunta sino a Cavallini, e la tradizione 
espressionistica agitata e spasimata insistente in tutte le provincie dell’impero d’Oriente, dalla  
Cappadocia alla Macedonia, all’Ellade stessa e giunta largamente in Italia, sino a Cimabue. Egli  
assume l’alta compostezza della iconografia allusiva, sviluppando in essa, entro i limiti di una 
citazione evangelica di estrema perspicuità e pacatezza, i valori drammatici, cioè di azione e di  
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sostanza plastica, della figura. Egli mobilita su raggio amplissimo i suoi talenti e la sua esperienza;  
egli assimila tutto un nuovo repertorio figurativo dalla scultura pisana e da Arnolfo (e sembra quasi 
riesca a intravvedere di là da essi il gotico classico francese) ma invece dell’horror vacui che il 
rilievo pisano mostra, almeno dal pulpito di Siena al secondo pulpito di Giovanni, immagina il suo 
spazio, che è, in conclusione, la distensione melodica bizantina, alla quale è stato imposto un 
minimum di umana e intuibile vivibilità. Mentre Cavallini mosaicista plasma le sue figure in una  
smagliante materia musiva, ma pur sempre ombreggiando con sopracolori, cioè coi colori stessi 
delle parti in luce inscuriti, Giotto, a Padova, ombreggia con altro colore, nota musicale di timbro  
oltre che di altezza diversa, luce anche esso. Il suo non è né un colore "superimposed on the plastic 
form", né luce riflessa, ma luce che costituisce la sostanza stessa dei corpi. C’è, in fondo, molto di 
dugentesco in Giotto e benché certi rapporti insufficientemente dimostrabili si siano ormai 
retoricizzati e logorati, è indubbio che questa sobrietà realistica, in i n taglio narrativo nitido e di  
ampio ritmo, ci rammenta il Dante degli episodi, dei mirabili poemi drammatici in breve della  
Divina Commedia, e il suo lieto e distinto a spontaneamente parsimonioso contatto sensorio col 
mondo ci rammenta il grande messaggio francescano, per il quale la natura non è caduta coll’uomo 
nella schiavitù della corruzione, come per S. Paolo, ma è via patente all’amore divino. Al di là  
dell’Amor vulnus et languor di S. Bernardo e del giovane Dante, al di là dell’amore tomistico che è 
conoscenza, Giotto sembra risolvere la faticata antitesi dugentesca nell’amore che è visione. Ma 
Dante non è u.m.c., anzi proprio di quella piccola aristocrazia colta e problematica che l’u.m.c. 
aveva logorato e, in quanto al misticismo francescano, l’u.m.c. tendeva a soffocarlo, d’accordo colla 
Chiesa Romana, coi peggiori e più criminosi sistemi polizieschi E tutta questa fantasia alta e serena,  
concreta ed assorta, che è in Giotto, non ha rapporto colla novellistica e la narrazione storica che 
cresce intorno all’u.m.c fiorentina del primo trecento.

Ma sinora, evidentemente, ho fatto qui la parte dell’avvocato del diavolo verso un libro che pur 
stimo ed apprezzo. È che i due fatti più alti dell’arte italiana in questo secolo decisivo — Giotto e la  
triade Brunelleschi, Donatello e Masaccio — che vien spontaneo di seguire primi 
nell’interpretazione dell’A., sono proprio quelli nei quali la creatività individuale ha più operato, per  
i quali è più impressionante questo fenomeno italiano di una civiltà di inventiva grandissima che si  
esprime prevalentemente nelle arti figurative. Ma ove questo impeto creativo si faccia minore, e gli  
elementi di una cultura e quindi di una socialità vicina agli artisti si facciano più pressanti, il metodo  
dell’A. diviene chiaramente più fruttuoso, La ricerca iconografica, la storia del carattere illustrativo  
dei soggetti trattati, assumono maggior valore. Del resto egli giustamente scrive nella sua 
prefazione: ".... gli elementi tematici offrono una immediata transazione alla visione generale della  
vita, alla filosofia, da cui derivano le pitture in questione. Opere d’arte considerate così non sono 
più isolate; siamo penetrati al di là degli elementi formali e abbiamo toccato qualcosa di più  
profondo, la concezione della vita" (p. 4).

Così l’A. analizza minutamente nei suoi soggetti la pittura da dopo Giotto al primo ’400 senza 
quell’impazienza che spesso si è avuta verso l’indubbio minor valore di essa a confronto delle due 
epoche fra cui si inserisce. E insiste su temi che ci sono apparsi tante e tante volte, senza che ne 
approfondissimo il significato: come la Madonna dell’Umiltà — cioè la Madonna seduta a terra, su 
un cuscino —, l’Imago Pietatis — Cristo emergente dal sarcofago —; la nuova iconografia della 
Natività nella quale il Bambino giacente è adorato dalla madre, riconnettendoli alla acuta religiosità  
dell’epoca, a scrittori religiosi, quali lo Pseudo Bonaventura e Iacopone, o a personalità religiose di  
alta importanza, quali Santa Brigida. Questo riacutizzarsi del senso di umiltà e affettuosità nel tema  
figurativo è dovuto — secondo l’A. — alle tendenze della piccola borghesia, la lower middle class. 
E ciò mentre più stringente e evidente si fa l’influenza ecclesiastica e soprattutto dell’ordine  
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domenicano verso la metà del secolo sottilmente penetrante nella vita toscana: il conservatorismo 
dogmatico domenicano si allinea e in qualche modo si fonde alle tendenze di ingenuo ed affettivo 
simbolismo della l.m.c., e se il dettaglio naturalistico è accolto con curiosa attenzione, non si cerca 
una illusione naturalistica dell’intera scena (p. 189). Oltre che a Firenze, a Pisa. Così il Traini  
"arcaico" quando il soggetto è rituale, ma acutamente narrativo nelle composizioni del Camposanto  
(p. 188); Nardo di Cione arcaico ieratico, bidimensionale (p. 190); Andrea Orcagna di una unusual 
exactness (p. 191) e la sua Pala Strozzi opera costruita concisivamente, nella quale, nonostante una 
forte suggestione di plasticità, si ha un giottismo divenuto flat and decorative. Ed anche nelle grandi 
pagine di teologia domenicana del Cappellone degli Spagnuoli di Andrea da Firenze, in dettagli  
realistici quale la figura di Tubalcain, nel descrittivismo facile delle carole di danzatrici, delle anime  
in forme e vesti di fanciulle accolte in Paradiso, si ha questo gusto illustrativo piccolo borghese. E 
nota l’A. come nella apoteosi di S. Tommaso la composizione ha tono severamente ieratico, mentre 
nel Governo della Chiesa predomina, appunto, questo senso divagatamente illustrativo (p. 250); ma, 
l’A. giustamente aggiunge, sarebbe eccessivamente semplice chiamare la prima composizione 
ecclesiastica e la seconda popolare; ché i due tipi di composizione sorgono da mentalità  
strettamente imparentate. Sono questi gli anni della rivolta dei Ciompi, pur sempre, benché domata,  
una prova della vitalità della piccola borghesia e delle classi operaie; e poco dopo si hanno i grandi 
affreschi di Agnolo Gaddi a S. Croce, dove l’emergenza del dettaglio, l’evidenza di tipi caratteristici  
popolani nelle scene, la affollata vivacità ed a volte un certo richiamo diagonale tra gruppi, e  
contrasto e giuoco di distanze, rimangono in un "certain late-Gothic and disjointed conception of  
space (p. 204). Come poco dopo in Spinello, negli affreschi del quale a S. Miniato "scorci, 
intersezioni, diagonal recession ed un particolare chiaroscuro a lui caro non riescono ad una vera 
unità spaziale, ma spesso incoraggiano una certa confusione pittorica, a late-Gothic dismemberment  
of space", (p. 209).

Ma le pagine che l’A. dedica all’arte dell’inoltrato e tardo ’300 costituiscono buona parte dell’opera 
e dense di osservazioni, di richiami a fatti storici, culturali, religiosi non si lasciano sunteggiare.  
Non è questa dell’A. una opera il cui contenuto si presti ad essere riesposto in poche pagine, è 
un’opera che piuttosto dovrebbe trovare da noi una adeguata cura di traduzione, sia pur previo un 
certo sfoltimento e riordino per mano dello stesso autore. Così, solo poche parole posso io qui 
dedicare a quello che è uno dei temi meglio e più pazientemente svolti, alle sopravvivenze 
aristocratiche nella mentalità fiorentina; poiché la lotta dell’u.m.c. contro l’aristocrazia aveva fini 
puramente di governo ben presto uomini di origine aristocratica si riaffacciano a posti eminenti,  
mentre elementi dell’u.m.c. si fanno proprietari di terre e di castelli e riassumono in qualche modo 
titoli cavallereschi ("cavalieri del popolo"), e si fanno stemmi e genealogie e prendono il gusto dei  
tornei. Sono la minor potenza, rispetto a Firenze, della u.m.c. senese (p. 177), la maggior pressione 
intorno ad essa della nobiltà feudale, i rapporti con la Francia ove l’u.m.c. era ancora menò 
autonoma e potente e d’altro lato il gravitar più deciso intorno ad essa della piccola borghesia, i fatti  
che, secondo l’A., condizionano nell’arte senese la maggior religiosità, la minore attrazione verso 
un’arte secolare-razionalistica, il suo maggior goticismo (p. 177). Ed è col filone del gusto 
aristocraticizzante fiorentino che giunge, mecenate Palla Strozzi, negli anni già della prima 
affermazione rinascimentale, a Firenze Gentile da Fabriano. E con molta franchezza l’A. ne afferma 
gli stretti rapporti coll’arte dei Fratelli di Limbourg, ponendo tipograficamente a raffronto 
l’Adorazione Strozzi con la pagina di ugual soggetto delle Três Riches Heures, non so se già 
seguendo o comunque affiancandosi a R. Longhi, la cui nota su Gentile nei Fatti di Masolino e di  
Masaccio è una pagina acutissima. E l’A. definisce assai bene questo stile di Gentile, in cui il 
dettaglio è di un realismo eccezionale, ma non appoggiato a una illusione spaziale, sì che la  
costruzione stessa delle figure come reali unità organiche si fa impossibile. Ma che Gentile da 
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Fabriano sia rimasto in fondo estraneo al corpo della pittura fiorentina risulta, seppure non 
esplicitamente affermata come da Longhi, anche nell’opera dell’A., che egli passa a Lorenzo 
Monaco, notando anzitutto l’estraneità l’uno dall’altro (p. 315). Ma per Lorenzo Monaco si pone 
all’A. un complesso di problemi, di come egli poté muovendo dall’arte senese più emozionale 
divenire realmente un esponente di influenze franco-borgognone a Firenze (pp. 315-316); com’egli 
con un’arte che era ispirata e guidata dal movimento dell’Osservanza, alla cui regola apparteneva,  
può divenire artista tipico aristocratico del primissimo ’400 fiorentino. La risposta è nella stessa via  
della pittura gotica sul principio del ’300, via che muove da Giotto a Simone Martini e da Simone 
Martini in Francia; è nell’aristocraticismo dell’u.m.c. fiorentina, che le rendeva bene accetti i gusti 
tardo gotici assimilati da Lorenzo Monaco, nell’astratta e ascetica religiosità del moto  
dell’Osservanza, che l’u.m.c. sentiva innocuo, senza possibilità democratiche e che quindi 
appoggiava. Questo di Lorenzo Monaco sarebbe in conclusione il gotico della piccola borghesia, 
mentre quello di Gentile è il gotico aristocratico. Complessa e interessante è l’analisi  
dell’iconografia di Lorenzo Monaco e condotta con vigile attenzione verso gli stessi valori estetici,  
ma nell’assieme sia lui che il Ghiberti ne escono un po’ come anime dell’Antipurgatorio, spiriti  
lenti, che non sanno correre al monte a purgarsi lo scoglio; temo che a chi legga questo libro non si 
imponga, in conclusione, la singolare e autentica importanza di Lorenzo Monaco, che riesce a 
portare su un’arte pur evolutissima, quale il tardo gotico franco-borgognone, una monumentalità 
linearistica e una decisione di ritmo primo 300, e ciò senza scorie, in una unità iconica formidabile,  
in una materia gemmea, in una plastica esatta e profonda. E il termine di classe medio-borghese, che 
l’A. usa per lui e per il Ghiberti (p. 340), ci sembra, ancora una volta, inadeguato, ché un’arte di 
conguaglio tra devozionalismo trecentesco e tardo gotico poteva, in via di ordinaria 
amministrazione, fermarsi a prodotti di livello incomparabilmente inferiore, tanto più che  
l’ambiente fiorentino era piuttosto remoto dall’arte e dalla civiltà francese in quegli anni, né si era a  
quella complessa posizione mentale deuteromedioevale di melodici deformatori di Dio, da cui  
muove il grande gotico. Così del Ghiberti la 1° porta e le statue contemporanee se corrispondono in 
qualche modo alla mentalità classicoide, conservatrice e lussuosa degli oligarchi, creano pur tutto  
un mondo in cui un ritmo scoperto goticissimo, di alto canto, si nutre di sostanza plastica classica,  
di una gravitazione e di una fisicità entro i suoi limiti di perfetta illusione. Non si ha quindi un’arte  
di compromesso, come l’A. qualifica la 2° porta (p. 342), con espressione che non vorrei per chi 
legge un po’ disattento debordasse anche alla 1°: davanti alla Tentazione di Gesù, alla 
Trasfigurazione, al Gesù che cammina sulle acque, agli Evangelisti della 1° porta nulla urge al 
Geremia e allo Zuccone. I problemi del classicismo donatelliano saranno, sì, più complessi e più 
scotenti, ma comunque altri. Lorenzo Monaco e il Ghiberti costituiscono quello che potremmo 
chiamare il periodo edenico dell’arte fiorentina, periodo breve ma luminosissimo al quale non è 
ancora stata data una distinzione e un giusto rilievo, almeno nella media cultura storico —artistica.

Forse ho valicato troppo spesso i limiti dei problemi posti in questa Florentine Painting; ma tra l’A. 
e chi ha letto il suo libro come l’ho letto io si impegna un dialogo che è — ovvio bisticcio — 
dialettico, e cioè in nuce l’eterna dialettica tra necessità e libertà, tra ambiente e artista, tra gli  
uomini e l’uomo. Perché in ogni atto umano, per quanto possa apparire necessitato dal complesso in 
cui l’uomo è inserito, è pur sempre un margine — chiamiamolo così — di libertà e di assoluta 
personalità; sentir lo spessore e la consistenza di tale margine è il compito più squisito e più difficile  
di chi si occupa della vita umana, passata presente o futura, teoreticamente o politicamente, nel  
senso lato della parola. E proprio noi, vòlti alla storia dell’arte, cioè all’attività umana ove appunto  
questo margine è maggiore, non ritengo ci si debba prospettare il momento dialettico della  
necessità, se non riopponendolo costantemente al momento della libertà. È la libertà che l’artista sa  
avere in sé quella che lo porta oltre i desiderata, ad anno o a miglio, dalla società che lo circonda, 
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ben più lontano e nelle radici della sua ispirazione e nella sua stessa azione artistica sugli altri  
uomini; sì che egli esprime, sì, le aspirazioni di una società, ma di una società che si evolve e che 
accoglie nella sua evoluzione l’impulso stesso della creazione dell’artista. L’artista opera quindi al  
di là dei suoi stessi limiti cronometrici, in un futuro di cui egli stesso è componente creatrice. Da ciò  
il volto, quasi diremmo, profetico della grande arte, da ciò il suo essere non nella societas ma nella 
humanitas.

GIORGIO CASTELFRANCO

 

(1) Kegan Paul edit., London, 1948.
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BRUNO COCEANI, Mussolini, Hitler e Tito alle Porte orientali d’Italia. – Bologna, Cappelli, 
1948.

Esigenze tiranniche di spazio ci costringono a ridurre all’essenziale le molte e amare considerazioni  
che suggerisce la lettura di questo davvero sbalorditivo "documentario", insigne saggio di una 
impudenza calpestatrice di ogni verità del cuore prima che dei freddi "documenti", chiaro sintomo 
di uno stato d’animo di trasparente "nostalgia", che va crescendo e dilagando in maniera 
preoccupante in tutto il Paese; e ci inducono altresì a tralasciare la documentazione di tutte le  
reticenze, mistificazioni, tendenziosità, con cui si pretende di accreditare una versione e  
interpretazione dei fatti svoltisi in Trieste dall’8 sett. del ’43 al maggio del ’45, la quale sia a tutto  
beneficio della tesi che Trieste e l’intera Venezia Giulia si sarebbero potute agevolmente salvare, sol  
che si fosse dato ascolto ai consigli del Prefetto Coceani – accordarsi con le superstiti forze della 
repubblica di Salò e con le locali forze di polizia e affidare la difesa ad oltranza della città di Trieste  
ai tedeschi – e non si fosse dato il via alla insurrezione popolare.

Chiuso nel suo cieco livore, prigioniero dei suoi rancori, il C. non si rende conto delle esigenze 
tattiche e della inderogabile necessità, imposta dalle circostanze, di non dare tregua ai residui del  
passato calamitoso: non per libidine faziosa, non per faziosità partigiana, ma semplicemente perché 
la battaglia risultava impostata su questo terreno; e spregevolmente conclude, blaterando di "umili e  
fatui collaboratori degli stranieri di turno" e spudoratamente lamentando: "apparirà questa, delle tre  
dominazioni che afflissero Trieste nel giro di tre anni, allo storico di domani, la più ripugnante,  
come quella di italiani sopra italiani, rei solo d’avere amato l’Italia", troppo leggermente e  
disinvoltamente dimentico che questo stato di cose, di cui tutti avvertiamo il peso e la pena, – ma 
che è falso in ogni modo che consista in una dominazione di italiani sopra italiani, – è conseguenza 
remota, ma fatale e ineluttabile, di altra ben più grave e davvero ripugnante situazione, nella quale  
la dominazione degli italiani con la tessera su quelli senza tessera, e dei "gerarchi" sugli uni e sugli  
altri, era sancita dalle leggi, che dovrebbero assicurare la parità fra tutti i cittadini e che invece, in  
pieno secolo ventesimo e nel cuore della civiltà occidentale, nel nome augusto della patria,  
infangandolo, sancivano il più odioso dei privilegi.

Egli, che altrove assennatamente scrive: "altri italiani dovevano continuare, negli inevitabili  
rivolgimenti, la difesa italiana della Regione ed assumere il reggimento della città nel giorno del  
crollo", ha già abbassato tra le righe questa considerazione al livello di un volgarissimo do ut des da 
"compari". E non sa nobilmente e dignitosamente rassegnarsi al suo destino di uomo superato dagli 
avvenimenti, che aveva arrogantemente sfidati la sua parte, ridotto a semplice gregario della causa  
della Patria, in cui dice di credere e che crede di amare. Quella causa, che oggi esige – non, ripeto,  
per faziosità di alcuno, ma per una obbiettiva necessità politica – che tutti i "compromessi"  
umilmente si appartino, si abneghino, e non intralcino e non indeboliscano, con i loro queruli 
dissensi e le maligne querele, l’azione dei responsabili, irta di rischi; ma intimamente la secondino,  
con quella purità di cuore che sola può riabilitarli, riscattandoli dalle colpe del passato, mentre a  
nulla, proprio a nulla, servono a tal uopo i presunti meriti, imposti con violenza di carta stampata e  
di gridanti cornacchie.

E qui sarà bene ribadire ancora una volta, per uso degli immemori e distratti, e per tutti coloro che,  
in buona o in mala fede, da semplicisti o da ribaldi, ragionano con sofismi del tipo "cum hoc ergo 
propter hoc", che i formidabili problemi, che da noi si son dovuti di punto in bianco affrontare per 
tentare di risolverli, non sono affatto la conseguenza del "tradimento" di Badoglio, sì la 
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conseguenza e il retaggio di vent’anni di nefasta politica interna materiata di errori e di delitti, nelle  
relazioni con gli allogeni, e dei più funesti errori di politica estera, che portarono prima alla  
sconfessione e sconfitta di Mussolini in seno al Gran Consiglio e poi all’armistizio e al crollo dell’8 
settembre: che furono, non causa, ripeto, ma il primo ad apparire e il più grosso e vistoso effetto del  
regime ventennale, che, per quanto lastricato di buone intenzioni, non perciò meno rischiò di 
portarci all’inferno.

Ricordo alcune battute di una delle sedute della conferenza della pace dopo l’altra guerra: "Bratiano  
cerca dir qualcosa a proposito delle clausole sulla protezione delle minoranze, che concernono 
anche la Romania. Lloyd George mormora scontento qualche parola a Clemenceau: "questo 
grandissimo sciocco che si agita tanto ora, non faceva così durante la guerra".

Bratiano insiste, e lamenta che si impongano obblighi circa le minoranze in Serbia, in Romania, e  
non in ltalia. Lloyd George dice a mezza voce: Il perché gli Ebrei sono perseguitati in Romania e  
non lo sono in Italia" (1).

Questa è la misura del credito di cui godeva l’Italietta! Il fascismo ha la enorme responsabilità di 
avere dilapidato questo credito. Ed è qui, a Trieste, e nella Venezia Giulia, che se ne scontano 
amaramente le colpe. Ciò, che cuoce immensamente non solo ai giuliani, ma a tutti indistintamente  
gli italiani. E proprio la sorte della Venezia Giulia sta ad accusare terribilmente, perentoriamente  
quel regime, che ancora il Coceani si sforza goffamente di riabilitare, rovesciando il veleno del suo 
sarcasmo contro Badoglio, non accorgendosi del bene immenso, malgrado tutto, e nonostante il 
duro scotto di una catastrofe militare che fu anche, ma solo in parte, conseguenza della troppo 
dilazionata e repentina sterzata, ha fatto all’Italia il 25 luglio, restituendole il nome e il volto di  
nazione civile.

Precisato ciò, resta da dire che gli uomini della Resistenza fecero quello che, nelle date circostanze,  
era umanamente possibile fare, e se è vero che Fonda-Savio ordinò di non opporsi con la forza al 
disarmo imposto dai titini, c’è da dire che evidentemente non si poteva fare altrimenti: poiché ci  
troviamo qui sul terreno non già degli atti di valore personale o dei gesti retorici, che, mentre 
saziano la voglia di teatralità dei protagonisti, travolgono senza pietà né riparo una intera 
collettività, ma sì di una valutazione squisitamente politica, oltre che delle proprie e delle altrui  
forze reali e consistenti, delle conseguenze lontane e mediate, che impegna la responsabilità di un 
capo consapevole. Ora, è da ingenui o da minchioni credere che, fra l’aprile e il maggio del ’45, la 
situazione a Trieste e nell’intera Venezia Giulia, già gravemente e tristamente compromessa dal  
regime e dagli accordi segreti internazionali fra i nemici dell’asse, avrebbe potuto essere salvata da  
uno o più atti di forza, da una o più "divisioni", ecc. Se il C.L.N. avesse commesso l’errore 
madornale di levare le armi contro gli Jugoslavi che venivano in nome dell’alleanza antifascista e  
della Resistenza, la sorte dell’italianità di Trieste, come di tutta la Venezia Giulia, sarebbe stata  
irreparabilmente segnata. Non è colpa del C.L.N., né degli uomini della Resistenza in genere, se la  
Jugoslavia di Tito ha tradito sostanzialmente di fronte alla storia la causa della Resistenza. Ma 
almeno a noi, resistenti, è rimasto intatto e immacolato il diritto di appellarci, quando che sia, alla  
giustizia dei popoli. Che se il C.L.N. avesse malauguratamente, per una mala ispirazione derivata  
dalla angosciante situazione di emergenza, acceduto all’idea di far comunella coi tedeschi e con le  
residue forze militari e di polizia dei repubblichini per difendere l'italianità, noi tutti ci saremmo da  
noi stessi ribadita la qualifica infamante di nazifascisti e con essa la catena della meritata  
soggezione; e ci saremmo precluso ogni avvenire: la sorte della Germania ammonisca e insegni. E 
questa era l’ultima rovina a cui volevano menarci i consigli del prefetto Coceani! Trieste non si  
poteva salvare con espedienti machiavellici di esasperati nazionalismi e con sapienti piani di Stati  
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maggiori, in tempi in cui la strategia militare sottostà inesorabilmente a quella politica. E, nel  
campo della strategia politica, la "guerra dell’asse" – perfino gli orbi se n’avvedono – era perduta in 
partenza! Trieste l’abbiamo salvata noi con la nostra anima italiana; l’ha salvata l’anima popolare, 
che ha ritrovato se stessa, l’anima civile di un popolo civile. Ed essa è e resterà nostra, perché 
l’abbiamo riscattata e redenta una seconda volta nella luce della Resistenza.

FRANCESCO COLLOTTI

 

(1) Cfr. L. ALDROVANDI MARESCOTTI Guerra diplomatica, – Milano, Mondadori, 1943, VII 
ed., pp. 453-4.
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CARLO MORANDI, L’idea dell’unità politica d’Europa nel XIX e XX secolo. – Como, Marzorati, 
1948.

Tanto conciso e chiaro quanto armonicamente articolato e ricco, quest’ultimo saggio del Morandi si  
pone degnamente accanto al lucido sommario sui Partiti politici, come una di quelle sintesi  
durature, opere di una affinata maturità. Ultimo saggio, dicevamo, perché, sebbene il nucleo 
centrale di esso fosse apparso da qualche anno nelle Questioni di storia del Risorgimento a cura di 
Ettore Rota, l’A. l’ha ampliato in modo tale da farne un’opera nuova, nella quale i capitoli sull’idea  
di Europa dal mondo antico all’età moderna e, soprattutto, sul sistema europeo e il concetto della  
politica di equilibrio impostano il problema della ricerca e chiariscono l’analisi dell’A. con più  
vigore. Con il Rinascimento per il Morandi "da un punto di vista politico l’Europa diventa un 
sistema di stati sovrani ma interdipendenti; dal punto di vista spirituale un’ unità di cultura", (p. 17).  
Attraverso questi due filoni, il primo dei quali comporta l’elaborazione del concetto di equilibrio (su  
cui l’A. indaga con penetrante originalità), si giunge nel Settecento all’idea di Europa quale entità  
civile e morale: e qui il Morandi accetta le conclusioni cui è pervenuto lo Chabod, pur divergendone 
nel riaffermare l’opinione, già espressa nella prima stesura del saggio, che la coscienza europea si 
storicizza nel clima romantico del primo Ottocento, che assorbe e discioglie i caratteri illuministici  
che in precedenza aveva il "sentire europeo".

L’analisi del pensiero di Mazzini e di Cattaneo offre persuasiva prova dell’opinione del Morandi, 
che vede l’idea europea raggiungere l’acme del ’48 e declinare da allora, nonostante un fugace 
ritorno, e ci pare che il pensiero di Morandi coincida con quello del Salvatorelli nell’attribuzione di  
un valore interruttivo, di "grande svolta", al 1848, pur se il Morandi lascia implicita l’affermazione 
palesissima invece nel Salvatorelli e da questi ribadita proprio in un articolo su Fatti e progetti  
dell’Unione Europea. Da quella data l’idea di Europa devia nei congressi pacifisti, s’insabbia nel 
progettismo giuridico, scade da unità a unione europea, si mescola all’idea dell’unità mondiale. Il 
primo dopoguerra, che dà la sensazione della dissoluzione del sistema europeo e pare imporre la 
necessità di un nuovo sforzo unitario, non vede né realizzazioni di programmi, né un risorgere 
dell’ideale, nonostante l’interesse e gli echi maggiori per l’innanzi suscitati dai progetti federalistici  
di Coudénhove-Kalergi e di Briand. Troppo recenti invece sono gli sviluppi dell’idea europeistica 
nel nostro dopoguerra perché lo storico vi accenni.

Purtuttavia, a nostro avviso, non avrebbe nuociuto alla struttura del saggio (quale l’indica la stessa 
modificazione del titolo; quello originario non parlava che di XIX secolo) se taluni spunti, che 
appaiono quasi relegati nella discorsiva bibliografia, fossero stati assunti nel testo e taluni,  
fors’anche maggiormente sviluppati; così, ad esempio, quelli relativi alle interferenze fra idea  
europeistica e internazionalismo socialistico, al funzionalismo economico, alle differenze fra  
federalismo socialistico ed europeismo inteso come "baluardo" e, da Belloc a Benda a Coudînhove, 
sino all’impostazione politica churchilliana, (ovvero, per usare termini di cronaca recente, eppur 
oggi forse superata, al federalismo di Montrux e a quello di Gstaad).

Ma forse questi punti della nostra critica – di cui si scusi la presuntuosità – sono irriti, e superati dal 
giudizio dello storico, che nell’intitolazione dell’ultimo paragrafo "Crepuscolo dell’Europa" e negli  
accenni al nuovo rapporto di equilibrio Europa-America si esprime, discreto e disincantato, sulle 
vicende di un ideale di cui ha ricercato le origini e gli sviluppi. Ed è sintomatico come il saggio di  
Morandi, che potremmo quasi dire imperniato sulla genesi della idea d’Europa dal sistema di 
equilibrio (per sottolineare la particolarità se non la prevalenza dell’impostazione) termini con la  
conclusione cui facevamo prima cenno sul nuovo equilibrio, mentre il saggio di Chabod, che ha 
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condotto la ricerca più analiticamente e con più tallonante critica dei testi e del pensiero, si chiuda  
con analoga conclusione, e l’accenno all’inversione del processo secolare, onde l’Europa già 
imitata, sin dal primo dopoguerra, "imitò, sia che si trattasse di spicciole abitudini quotidiane sia  
che si attingesse alle più alte regioni dello spirito".

ALBERTO PREDIERI
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A. GRAMSCI, Gli intellettuali e l’organizzazione della cultura. – Torino, Einaudi, 1949.

I tentativi che finora si sono fatti di legare Gramsci alla tradizione italiana, autorizzati in parte della  
prima recensione del Croce nei Quaderni della Critica, avrebbero dovuto farsi ragione non già 
partendo dai punti di contatto dell’opera di Gramsci con la filosofia di Croce, ma precisando 
anzitutto in maniera decisa i suoi motivi di antitesi radicale e la sua rigorosa eccentricità rispetto  
alla tradizione stessa. Rimane la più equivoca interpretazione quella che, avendo riconosciuto il  
centro dell’opera di Gramsci nella polemica contro il crocismo, e vedendo in essa piuttosto un 
tentativo di assorbimento che una vera e propria opposizione, finisce con l’immaginare il  
materialismo mobilitato e ammodernato dallo spiritualismo crociano.

Se anche ciò fosse vero (e può esserlo in un senso molto problematico e rigidamente limitato),  
resterebbero sempre da chiarire le ragioni profonde di questo atteggiamento: e ciò non è possibile se 
si perde di vista il fatto che Gramsci agì e pensò in funzione della attività politica rivoluzionaria  
della classe operaia e del partito comunista italiano, di cui egli fu la più alta espressione. Senza  
tenere presente questo fatto fondamentale e senza assumerlo come primo criterio di giudizio non si  
può non cadere in un generico apprezzamento formale e pregiudicarsi la possibilità di comprendere 
un uomo la cui importanza nella storia italiana è destinata a rivelarsi sempre più grande e 
determinante.

A giustificazione del tentativo di idealizzare Gramsci, si invoca una sua rivalutazione delle 
cosiddette sovrastrutture, del momento morale e ideologico, e il suo vivissimo dialogo con i 
contemporanei rappresentanti del mondo culturale: ma l’una e l’altro (posto che abbia un senso 
parlare in questi termini di rivalutazione) significano in definitiva qualcosa di diverso da quello che  
è implicito in una interpretazione di tipo liberale. Significano anzitutto il ricollegarsi da parte di  
Gramsci e della classe operaia italiana alla tradizione marxista, dopo che i motivi del socialismo 
italiano della seconda internazionale si erano dimostrati insufficienti sul piano politico e culturale (e  
per ciò la lezione del Croce assumeva una sua importanza, mostrando direttamente o indirettamente  
i punti deboli di quel socialismo e gli aspetti della ideologia borghese che esso non era in grado di 
urtare o dai quali si era lasciato penetrare: tant’è vero che, dell’opera del Croce, la parte che più  
interessava Gramsci era quella, più vasta di quanto a tutta prima si possa pensare, percorsa dalla 
polemica contro il marxismo); e quel dialogo rivela e insieme sollecita il farsi concreta la posizione  
rivoluzionaria della classe operaia di cui Gramsci era il capo politico, la sua capacità di porre sul  
tappeto in una nuova luce i vecchi e nuovi problemi della storia e della politica italiana, il suo  
cominciare a sperimentare e a provocare le proprie possibilità di divenire classe dirigente della  
nazione.

Da questa prospettiva si vede che il più vicino maestro di Gramsci fu senza dubbio Lenin, mentre 
Croce, che era il punto di riferimento più vivo della cultura della morale laica tradizionale, poté  
essere per Gramsci punto di riferimento negativo e antitetico, nella necessità della formazione di  
una direzione proletaria (intesa in largo senso) che avesse maggiore coscienza dell’ambiente 
culturale in cui doveva muoversi ed operare, nella necessità per essa della acquisizione di maggiori  
capacità di autocritica e di autocontrollo.

Si spiega così, e questo terzo volume delle opere di Gramsci lo dimostra assai chiaramente, come 
mai il suo interesse dominante fosse l’organizzazione sociale della cultura: cioè l’identificazione 
delle funzioni sociali della cultura, della distribuzione degli intellettuali nel vivente e complesso  
organismo storico della nostra società secondo le caratteristiche e le esigenze dei vari ceti e delle  
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classi, così come si sono storicamente costituite. Che è atteggiamento rivelatore di una volontà e  
necessità di indagine nel profondo, con motivazioni che non è possibile scoprire in un pensare 
astratto e senza premeditazioni politiche, per ragioni le quali, più che nella "libera" speculazione  
individuale, sono da ricercare nella necessità di organizzazione politica e culturale del proletariato.  
Da qui la possibilità di classificazioni non secondo schemi critici meramente letterari, ma secondo 
funzioni concrete: "Ogni gruppo sociale, nascendo sul terreno originario di una funzione essenziale 
nel mondo della produzione, si crea insieme, organicamente, uno o più ceti di intellettuali che gli  
danno omogeneità e consapevolezza non solo nel campo economico, ma anche in quello sociale e 
politico....".

È chiaro allora che la valutazione da parte di Gramsci della diversità e ricchezza delle posizioni  
intellettuali, pur in una visione organica della storia (che toglie alle sue ricerche ogni carattere  
sociologico) non può non avere radice nella consapevolezza della diversità e ricchezza dei motivi  
che costituiscono la realtà economico – politica italiana, del vario atteggiarsi del mondo della  
produzione: consapevolezza che è poi alla base di quel "problema delle alleanze" che è veramente,  
in tutta la sua complessità, al centro delle preoccupazioni politiche di Gramsci e che rivela però,  
insieme, la modernità e il realismo della sua posizione culturale, precisamente al confronto con la  
stessa filosofia del Croce, sostanzialmente rigida e chiusa: "Il proletariato può diventare classe 
dirigente e dominante nella misura in cui riesce a creare un sistema di alleanze di classi che gli  
permetta di mobilitare contro il capitalismo e lo Stato borghese la maggioranza della popolazione  
lavoratrice" (La questione meridionale).

Il titolo che Gramsci aveva messo, nei suoi manoscritti, a questi appunti sugli intellettuali e  
l’organizzazione della cultura, altro non era poi che il titolo messo a capo di tutte le sue ricerche  
degli anni del carcere: Note sparse e appunti per una storia degli intellettuali italiani. La qual cosa, 
se è vero che il gruppo di appunti in esame indica la natura pratica e politica degli interessi di  
Gramsci, sta certamente a dimostrare, tra l’altro, il fatto che questo orientamento e questa natura  
sono alla radice di tutte le sue ricerche, e sì rivelano del resto anche nelle "Lettere", come sostanza  
del carattere dell’uomo. Sta a dimostrare, per ciò stesso, che Gramsci è proprio il contrario di quello 
che si può dire un "filosofo" o un "uomo di cultura", nel senso comune dei termini, anche se la sua 
critica è ugualmente valida per la prassi politica come per la speculazione filosofica, per avere egli  
riportato entrambe alla medesima funzione; e non c’è un solo aspetto del suo pensiero, e possiamo 
dire un solo dei suoi appunti, che non sia legato a circostanze e occasioni vive e oggettive e che non 
indichi, attraverso la letteratura, la filosofia, l’indagine storica, un problema riguardante aspetti  
concreti dell’organizzazione sociale (la quale non è un fatto estraneo alla cultura, ma ne è insieme la  
essenza e lo scopo), e da risolversi ben altrimenti che su un piano libresco e di privata "interiorità".  
E d’altra parte, proprio con questo senso umano della realtà e con questa feconda e non più 
contraddittoria coscienza dell’identità di storia e filosofia, Gramsci indicava la strada per la critica e  
lo sgretolamento dello storicismo idealistico del Croce.

SASCIA VILLARI
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CHARLES A. LINDBERGH, Of Flight and Life. – New York, Ch. Scribner’s Sons, 1948.

Questo libro, la cui importanza non si misura certo dal numero delle pagine, è già noto fra noi per 
un largo riassunto che ne è apparso nel primo numero della selezione del Reader’s Digest, ma 
merita di esser letto per intero ed è da augurarsi che ne venga presto pubblicata una versione 
italiana.

Tre volte, dice Lindbergh nella prefazione, ho sentito il bisogno di rivolgermi al pubblico per 
chiedergli di collaborare ad una causa che ritenevo giusta: la prima in gioventù, quando ho incitati  
gli americani a rendersi conto dell’importanza che avrebbe avuta per loro l’aviazione; la seconda 
quando per cinque anni, in patria e fuori, ho parlato e scritto senza poter impedire la guerra 
fratricida che ha distrutta l’Europa ed aumentato immensamente il potere dei Sovieti; la terza oggi,  
nel momento nel quale la guerra vicina ci pone in faccia ai problemi del 1938 spaventosamente  
moltiplicati.

Nella prima parte del libro è descritta con una meravigliosa vivacità di stile un’avventura aviatoria.  
Lindbergh deve controllare gli effetti del volo ad altissima quota. La sua respirazione è garantita  
dall’apparecchio inalatore di ossigeno. Ad un certo momento, per quanto la lancetta segni ancora 50 
libbre di pieno, sente i polmoni vuotarsi, ha l’impressione della vita che lo abbandona, sa per 
esperienze fatte nella camera a pressione diminuita di avere ancora soltanto 15 secondi di coscienza.  
Si getta a tuffo in basso prima di svenire e torna in sé appena in tempo per riprendere il controllo 
dell’apparecchio ed atterrare. Esaminati gli strumenti, risulta che la lancetta del manometro si era  
leggermente spostata e segnava ancora del pieno quando già il recipiente era vuoto. Ma ormai la sua 
mentalità è mutata. Passando dinanzi alle macchine mostruose che attendono di sollevarsi nell’aria  
non sente più l’orgoglio per quello che l’uomo ha saputo realizzare, si domanda piuttosto perché 
mai l’uomo affidi la sua vita ad una lancetta che può ucciderlo se appena si sposta di qualche 
millimetro.

Nella seconda parte è descritta la impressione provata nel rivedere dopo la guerra la Germania già  
pulsante di energia ridotta ad un cumulo di rovine. A questo dunque serve l’aviazione che egli 
stesso aveva incitato i suoi concittadini a perfezionare! Che vale allora la nostra scienza? Egli  
ricorda i suoi entusiasmi giovanili e conclude che aveva ragione Lao-Tsé: i dotti non sono saggi, i  
saggi non sono dotti. Noi abbiamo chiesto alla scienza quello che la scienza non può dare: non 
possiamo più farne a meno, ma dobbiamo metterla al servizio della saggezza antica. La nostra 
salvezza dipende dalla possibilità di controllare le armi da essa fornite con lo spirito di una filosofia  
guidata dalle verità eterne di Dio. Senza l’equilibrio dello spirito, della mente e del corpo, le nostre  
vittorie militari non ci daranno pace duratura, né le nostre leggi una duratura giustizia, né la nostra  
scienza un duraturo progresso.

Così termina il libro, il cui interesse dipende dal fatto che Lindbergh riassume in brevissimo spazio 
problemi, dubbi, errori che sono anche i nostri: la sua vita è in scorcio quella del nostro secolo. 
Come molti di noi, egli ha dapprima creduto di trovare nella scienza non soltanto la tecnica, ma 
anche l’indicazione dello scopo della vita ed ha dovuto convincersi di aver torto. La scienza tale  
quale è oggi serve a distruggere più che a costruire. Egli è allora attratto dalla sapienza orientale che  
orientali naturalizzati americani cercano di far conoscere e amare nella loro nuova patria e predica il  
ritorno ad una visione mistica del mondo in cui si fondano gli insegnamenti di Lao-Tsé, del Budda e 
del Cristo e che fornisca alla scienza la base che le manca. Ma chi potrà impedire che, come è 
sempre avvenuto, la religione divenga essa stessa causa di guerre? E che avverrà se alcuni popoli 
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resteranno materialisti? A meno che tutti non siano d’accordo con loro – ed è facile prevedere che 
non lo saranno mai – gli americani dovranno continuare a portar la guerra nei paesi degli altri per  
allontanarla dal proprio se non vorranno essere distrutti.

Anche Lindhergh dunque, come tanti altri, ci rigetta in alto mare. Le sue critiche sono 
convincentissime; ma come ammettere con lui che la via per uscire dalla crisi consista nel mandare  
la scienza a scuola della fede o nell’aggiungere al cristianesimo qualche cosa che si pretende gli  
manchi? La scolastica da un lato, la teosofia dall’altro hanno fatte le loro prove; non è il caso di  
preconizzarne la risurrezione.

ALBERTO MOCHI
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GIORGIO PETROCCHI, Pietro Aretino tra Rinascimento e Controriforma. – Milano, "Vita e 
Pensiero", 1948.

Sui dati della vita esterna ed interna dell’Aretino il Petrocchi conduce, a inizio di libro, una  
suggestiva biografia morale, da cui risultano alcuni giudizi fondamentali e ben formulati: l’Aretino  
non odiatore degli uomini ma dell’autorità che sfrutta donandole parole, giuocando con adulazioni a  
doppio senso, al fine del benessere materiale verso cui tendono anche scherno e calunnia; non però 
ignaro di cosa sia il male, ch’egli non sente come responsabilità singola bensì quale specchio e 
colpa dell’ambiente. E su questo si esercita il suo giudizio: la stessa materia lasciva, per il fatto che  
lo sfondo per lo più è Roma, è polemica contro l’ambiente sociale romano. Tuttavia l’Aretino non 
fu moralista, poiché verso il male non ebbe altro interesse che quello narrativo (ma non è in 
contraddizione con quanto precede?), ponendosi distaccato contemplatore, letterariamente e talvolta  
artisticamente, della materia.

Tale conclusione è anche del Flora; ma io dubito che si possa chiamar poeta uno scrittore solo 
perché qua e là azzecca qualche pennellata pittoresca e felice, e non possiede però la 
consapevolezza artistica da cui nasce, con lavoro costante (la morale dell’arte), una tecnica. Se  
l’Aretino, come dice il Petrocchi, volle, edonista epicureo, goder l’arte come cosa che dia piacere,  
lucro e lustro, per me ciò contraddice alla tesi che lo vuole poeta.

Concordo, quindi, col ritratto etico che il saggista delinea dell’Aretino, discordo nella valutazione  
estetica; e più in quella storica, cioè della civiltà che fa da sfondo; valutazione da cui naturalmente  
dipendono il rilievo, la luce, il rapporto di valori, nella figurazione dello scrittore. Ci sarebbe qui da  
riaprire la discussione sul Rinascimento: immaginazione artistica che vince la scienza, o  
celebrazione della razionalità? spinta al peccato, anima che riflette passiva il male e non si ripiega  
su se stessa, o raggiunta pacificazione degli opposti in classica armonia? incapacità a vincere la  
tradizione, minorità speculativa, o esultanza del libero speculare vincendo le tradizioni e provandosi  
nelle grandi costruzioni organiche? Il Petrocchi è per le prime proposizioni, io per le seconde: sì che 
inevitabilmente, partendo dal rapporto ch’egli ebbe col secolo, ci configuriamo una diversa idea 
dell’Aretino. Il quale rifiuterebbe tutto il secolo, con la sua incapacità (secondo l’opinione del  
saggista) alla profonda ricerca interiore: tanto che parlando dell’epistolario aretiniano dirà poi  
ch’esso è "diario intimo, ma quale poteva essere scritto da un uomo del Rinascimento.... non 
scavato sotto la superficie".

In questo Aretino rinascimentale il Petrocchi poi innesta un Aretino controriformista, attraverso la  
polemica ch’esso ebbe con la cultura del Rinascimento, quasi che tale polemica avesse origini in un 
presentimento delle ansie e dei combattimenti del Concilio. Mi par tesi troppo ardita e difficile a  
sostenersi: e infatti è questo il capitolo più oscillante, ira affermazioni d’una religiosità aretinesca  
sentita come amor di poesia e d’uno spirito religioso originario, non sorretto dalla mente e 
seppellito infine sotto il peso della sensualità e delle birbonerie.

Buono invece il capitolo: Poetica, arte, linguaggio, per le molte felici osservazioni ricavate 
dall’esame diretto dei testi. Noto, per esemplificare, quella sulla disorganicità teoretica della poetica  
dell’Aretino, l’altra sulla mancanza di progressivo sviluppo nel suo linguaggio; l’altra ancora sulla 
sua prontezza a vedere i fatti nella combinazione più assurda e ridicola, e sull’esser egli, tristo  
com’era, candido e ingenuo in fondo.

Altre felici osservazioni in gran numero, che son poi la conclusione storica più probante del saggio, 
son da trarre nei capitoli seguenti, dedicati all’esame delle singole opere (prose narrative, teatro,  
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prose sacre, rime, lettere). Anche di questa parte non si può accennare che ad alcuni temi: a quello 
sul procedimento comico imperniato sull’amore dell’A. per il racconto; agli altri sulle prose sacre  
minate dallo schema, e sull’epistolario come trapasso dalla epistolografia erudita del ’400 a quella  
autobiografica del Rinascimento, ecc. Un’accurata e utilissima bibliografia conclude il libro, ch’è  
da stimare come serio contributo agli studi aretiniani anche da chi, come me, non condivide alcune 
premesse storiche ed estetiche.

RAFFAELLO RAMAT

 

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 6 - 1949



81

BASHÔ, Poesie. Con traduzione e commento di Giuseppe Rigacci. – Firenze, Sansoni, ed. "La 
Meridiana".

Il volumetto che Giuseppe Rigacci, compianto studioso di discipline orientali, tradusse per la 
collezione "La Meridiana" (Sansoni) vide la luce in quel lontano maggio del 1944 quando ormai 
Firenze, paralizzata dai recenti bombardamenti aerei, si apprestava all’ultimo sacrificio, alla prova  
decisiva del fuoco, riordinandosi, stringendosi nelle file dei comitati clandestini di resistenza. Passò,  
com’era da aspettarselo, quasi inosservato.

A distanza di qualche anno ci avviene di posare l’occhio su questa pregevole operetta e di 
discorrerne posatamente, seppure in maniera del tutto inadeguata. Questa traduzione inizia la serie  
di quell’antica lirica giapponese che rivoluzionò il "tanka" classico, opponendo alle ormai da secoli  
canonizzate trentun sillabe su cinque versi la forma metrica di diciassette sillabe su tre versi  
(haikai) che in seguito dominerà incontrastata fino agli esempi recenti della poesia europea più 
rappresentativa; per quanto nessun critico, fino ad oggi, trattando della poetica ungarettiana e dello  
haikai nei suoi aspetti perennemente sfaccettati e raggrumati, si sia data la pena di seguirne la storia  
nei testi poetici meno accessibili, da Yamazaki Sôkan e Matsunaga (XV-XVI sec.) fino al più 
moderno Bashô (1648-1694). Per merito di questo lo haikai si raffinò, si perfezionò detronizzando 
l’antichissimo tanka, in quanto la nuova forma esprimeva, e più liberamente, lo spirito del popolo 
giapponese, moralista disperante e spericolato, sentimentalista per natura e per ambiente,  
epigrammatico per affezione. Questa nuova fatica che il Rigacci, con spirito di poeta e pazienza 
di.... buddista si è addossata, riveste particolare importanza nel campo delle traduzioni 
dall’orientale, poiché, qui come non mai, si è seguito il criterio d’interpretazione-ricreazione 
dell’opera d’arte così come modernamente s’intende. Prima cura del traduttore è stata quella di non 
ricadere negli errori dei suoi predecessori italiani e stranieri (oratoria, ricchezza coloristica e  
verbale, non rispondente al testo, prosaicità alla lettera) analizzando con non comune perizia gli  
ideogrammi, la costruzione grammaticale della frase, interpretando, riconducendo ogni vocabolo 
(ideogramma) alla sua primitiva essenza di significato, al di fuori di qualsiasi artificio tecnico.

Vediamo qualche esempio, in trascrizione grafica s’intende, non ideografica, del testo originale, con 
annessa traduzione letterale per chiarezza di dimostrazione.

Kare-eda ni

Karasu no tomari keri

Aki no kure.

Kare-eda, ramo morto, disseccato (kare, morto, seccato – eda, ramo); ni, posposizione. A, in, sopra 
ecc.; karasu, corvo, corvi; tomari keri, si è fermato, posato. Oppure si sono fermati, posati. Keru è il 
suffisso che esprime il passato; aki, autunno; no, posposizione del genitivo; kure, sera, tramonto del 
sole.

Su un ramo spoglio

si posa un corvo

crepuscolo d’autunno.

Così il Rigacci con tutta fedeltà in cui soggetto e particolare s’impastano allargandosi in uno sfondo 
suggestivo e malinconico.
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Serve a nostro intento opporre a raffronto la traduzione di Clara Walsh:

The autumn gloaming cleepens

[into night;

Black’ gainst the slowly-fading

[orange light,

On withered bough a lonely

[crow sitting.

Con quanta aderenza al testo lascio giudicare al lettore!

Un altro esempio "Il vecchio stagno", che è forse il capolavoro dei poeta:

Furuike ya

Kawazu tobikomu

mizu no oto.

Furuike, vecchio, antico stagno (furui, vecchio, antico – ike, bacino, stagno); ya, esclamativo; 
kawazu, rana; tobikomu, salta dentro; mizu, acqua; no, posp. del gen.; oto, voce, suono, tono, 
rumore.

Il nostro Chini che fin dai primi del 1900 si cimentò nella traduzione di una intera antologia di  
liriche giapponesi così traduceva:

Campagne basse e nude, 

una morta palude, 

il rumore dell’onda 

che – plumf! – s’apre, si chiude 

a ogni rana che affonda.

Fedelissime, invece, allo spirito e alla lettera le traduzioni di Toyoda e di Rigacci. C’è il rispetto  
dell’atmosfera e dell’ambiente: uno stagno decrepito: vecchio quanto il tempo! Solitudine, tristezza,  
abbandono in un cielo di piombo. Silenzio di morte. Il tonfo nell’acqua sembra isolato nel tempo e 
nello spazio:

An ancient pond! 

a frog leaps in: 

The sound of the water!

Il vecchio stagno! 

la rana salta 

tonfo dell’acqua.

Esempi siffatti si potrebbero moltiplicare: dove all’opposto, l’occhiuta aderenza al testo del Nostro,  
trova la sua risoluzione in termini estenuati all’estremo, in perfetta obbiettività:

Brezza primaverile! 
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colla pipa in bocca 

mastro barcaiolo.

(Mastro barcaiolo)

Vaso pei polpi! 

un fragile sogno 

sotto la luna d’estate

(la trappola pei polpi)

Gli occhi del falco 

ora son cupi 

mentre la quaglia garrisce

(la quaglia)

Poesia impressionista? Forse, per certi rispetti ed entro determinati limiti. Ma più spesso una 
espressiva estrinsecazione di vita strizzata all’estremo entro i rigidi limiti dei tre versi. Poesia di  
varia e complessa ispirazione per quanto, a lungo andare, lo schema interito e ischeletrito dei tre  
versi urti il nostro gusto di occidentali abituati a ben altri modi di poetica. Ma il traduttore, poeta  
finissimo anch’esso, postosi all’inizio della sua fatica il dilemma: o sacrificare molta parte di se  
stesso comprimendo il proprio genio, mortificandolo in una volontà di aderenza formale al testo, o 
dar libero corso alla propria fantasia di cui quello servisse di puro pretesto, non ha esitato nella 
scelta.

E il lettore avveduto giudichi se questo è stato intelligente.

Segue, a fine libro, una succosa ed esauriente "Nota" che è una vera e propria introduzione ad uno 
studio più vasto e sistematico di quel movimento estetico – filosofico che va sotto il nome di 
"zenismo" introdotto dalla Cina verso il XII sec., che si può definire con le parole del traduttore "un 
sincretismo di dottrine buddiste, taoiste, confuciane" la cui essenza è "formatrice, oltreché del  
carattere morale, del carattere poetico della razza". A questa dottrina Bashó si educò, affinò il  
proprio spirito e intelletto, conformò il proprio "modus vivendi" vestendo abito monastico e 
conducendo santissima vita, tanto da acquistarsi fama universale oltre che di "maestro", di saggio e 
di veggente, a somiglianza dei santoni buddisti.

Studio, questo di Rigacci, sentito e necessarissimo per la comprensione del poeta che mai con tanto 
amore e fede ci è stato reso propizio.

MARCELLO CARBONAI
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ARMINIO JANNER, Luigi Pirandello. – Firenze, "La Nuova Italia", 1948.

Sistemare la produzione pirandelliana non è cosa agevole, neppure ora che altri lo hanno tentato. Lo 
Janner vi si cimenta con abilità. Critico lucido e lineare, ha in sé il calore necessario per giungere  
vicino al lettore con sentimento oltreché con intelligenza. Osservazioni di carattere universale poi,  
ne testimoniano la maturità culturale e artistica. Così che, pur se nel lavoro non tutto è accettabile (e  
non bisogna dimenticare al proposito che ogni "sistemazione" non è altro che necessità di intesa tra 
scrittore e lettore, tra critico ed autore stesso); esso risulta di non indifferente contributo alla 
conoscenza dello scrittore siciliano.

Pur indulgendo a volte, malgrado le ripetute asserzioni contrarie, al relativismo, il critico spinge  
oltre la sua ricerca. È una delle affermazioni più coraggiose del volume, quella a pagina 125: "Il  
Pirandello essendo in primo luogo artista e non filosofo, il suo pessimismo è di natura poetica e non 
filosofica", e, più oltre: ".... immagini e non concetti stanno al fondo di questa filosofia" (pag. 239) 
e ancora: "Il Pirandello è un fantastico che procede dal sentimento, e al sentimento, la intelligenza  
che svolge e sviluppa, si subordina" (pag. 282). La posizione è netta: avversione da una parte ai 
critici che, facendo gruppo intorno al Croce, negano ogni capacità artistica nel N., e vedono in lui  
"taluni spunti artistici, soffocati e sfigurati da un convulso inconcludente filosofare" (1); distinzione 
dall’altra, sia da chi, più conciliante, vede però soltanto "un disperato" che si rifugia "in un 
sentimento" (2), sia da chi ne riconosce le doti di "sottile rivelatore di nuovi mondi morali", ma le fa  
derivare da "morboso desiderio di esplorare le infezioni e le piaghe dello spirito" (3). Lo Janner 
vuole la rivalutazione proprio dove sino ad ora si è negato: Pirandello entrerà nella letteratura 
europea "per la sua comprensione della realtà intima dell’anima e per la capacità di rappresentarla"  
(pag. 6).

A me sembra che il critico sia riuscito nel suo asserto. Il fulcro del lavoro è nei capp. IV, V, VIII e 
IX, dove vengono studiati il pessimismo pirandelliano e l’evasione dell’autore di esso. Il Pirandello, 
dice il critico, "simpatizza con quelli che si battono e soffrono per un’idea, per qualche cosa cioè di  
alto e di degno, ma alla possibile realizzazione degli ideali più non crede"; viene così a porsi nella  
situazione (quella dei suoi personaggi) in cui si trova buona parte dell’umanità dal Romanticismo in 
poi: nega con la ragione, afferma col sentimento. Nasce la "Pena di vivere così" – bello, tra gli altri,  
il saggio sulla novella –, e nascono anche i personaggi, che, mentre con occhio vigile scoprono 
"l’ingiustizia che è nella vita", "l’illusione dell’amore e la mutua incomprensione", "il male che si fa  
vivendo e il senso di colpa che resta in noi" (tutti sottotitoli del cap. IV), nel momento stesso 
patiscono. E che siano personaggi il critico dimostra nelle numerose analisi di novelle (per 
trascegliere, oltre la già citata: "In silenzio", "Il lume dell’altra casa", "Il viaggio", "Una voce",  
"Con altri occhi", "La carriola", "La mano del malato povero", ecc.).

Né a ciò si arresta l’indagine: il Pirandello non rimane chiuso in questa tragicità che, a lungo 
andare, potrebbe divenire corrosiva. Le novelle dell’ultima maniera (e qualche cenno già si trova 
nelle precedenti) indicano l’evasione. Mentre da una parte egli approfondisce nell’istinto la ricerca  
del nostro dissidio, dall’altra volge verso il sogno e il mito, il "mito che, per l’intuizione almeno, è  
più vero che non la realtà contingente" (pag. 272). Cosicché, nei limiti tra reale e fantastico, tra  
sogno e vita, egli crea un’arte che non solo è anticipazione, dice il critico, di ogni surrealismo, ma 
raggiunge forme genuine. La prosa diviene infatti "più leggera e allusiva, esteticamente più lirica,  
vibrante, suggestiva.... una cosa fine ed impalpabile, come i processi psichici, come le concezioni  
metafisiche che intende rendere e evocare; processi e fenomeni che si afferrano solo per intuizione e 
si rendono con immagini labili ed allusive" (per esempio "Di sera un geranio", "Un’idea", "Effetti di 

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 6 - 1949



85

un sogno interrotto", "Visita", ecc.).

Questo il contributo al prosatore. Peccato che la stessa sagacità e, direi affettuosità non siano state 
dedicate al teatro (un solo capitolo sui dieci, ed una serie di saggi – esemplare quello su "Il piacere 
dell’onestà" – più che vera e propria interpretazione critica) perché avremmo avuto una completa  
esegesi.

PAOLO DI BONO

 

(1) B. CROCE, La letteratura della nuova Italia, vol. VI. pagg. 362, Laterza.

(2) S. D’Amico, Il teatro italiano, pagg. 100-138, Treves.

(3) A. GALUTTI, Il Novecento, pagg. 443, Vallardi.
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ARMANDO MEONI, L’ombra dei vivi. – Firenze, Vallecchi, 1949.

Padrone oramai dei suoi mezzi, Armando Meoni sa sempre quel che vuole e come vuole. Sulle 
prime può apparire persino troppo bravo, su certe descrizioni un po’ carezzate e su quell’insistere 
troppo toscano su certi neologismi dialettali (quante volte su quelle pagine torna fuori la redola!).

Ma quando lo prende il tema, Meoni si lascia andare; può scrivere anche male, ripetersi, battere e 
ribattere sul tasto; ma il dramma ce lo fa entrare in testa e nel cuore. Un dramma triste: il dramma di  
cinque fratelli egoisti che si fanno ombra l’un l’altro, che si impediscono a vicenda, in omaggio a  
non so che quiete amorfa, schiava del danaro e delle tradizioni terriere, ogni anelito di vita vera e il  
bisogno irresistibile, in tutti gli umani, di amore.

E quest’amore negato ecco trapela: è un tentativo soffocato che subito si inaridisce; è una 
deviazione contro natura combattuta invano, anche se non giunge al baratro dell’atto finale; è una 
vaga aspirazione sensuale che non troverà mai il suo avveramento.

Il tiranno, che domina dalle prime alle ultime pagine gli altri fratelli, è il maggiore dei cinque, Luca,  
che nelle prime pagine è già malato e deve, suo malgrado, tralasciare di assistere, come un 
dominatore dei mezzadri, le fatiche della vendemmia; d’autunno languisce e nell’inverno muore;  
ma il suo cadavere freddo, vegliato con pietismo spietato dai quattro fratelli, tre giorni deve stare in  
casa, perchè è scoppiata tale una tormenta di neve che il funerale non si può fare in nessun modo, e 
quando si fa è una parodia macabra del funerale cristiano.

Mentre lo vegliano, i fratelli rivedono il loro passato; e già tra loro il secondogenito ha ripreso lo 
scettro, sicché non fanno a tempo a rimpiangere gli anni perduti, che già ricurvano la testa sotto il  
peso nuovo ed antico.

In questa coscienza opprimente, di un fato inesorabile cui l’uomo non basta a sottrarsi, sfilano come 
visioni di sogno le avventure della giovinezza lontana, gli altri personaggi di un mondo più vivo, 
anche se ugualmente infelice: la servetta che è mamma e che ruba per nutrire la figlioletta nascosta,  
bella come un fiore; la vedova che non vuol morire senza aver conosciuto l’amore, e quando l’ha 
conosciuto, e glielo tolgono di schianto, si uccide. Vicino ai personaggi vivi anche i cinque 
protagonisti smorti si colorano per un momento di sangue rosso che circola; ma la loro breve 
primavera non fa che accentuare la nota cupa dell’inverno gelato che ripiomba sul loro cuore, su 
quel morto che si disfa nel suo letto, sui platani spogli che contro la finestra si torcono alla bufera,  
su quei mezzadri implacabili di odio per tutti i padroni.... C’è un ritornello di Luca che corre tutto il  
libro, misterioso e pure chiarissimo, triste e pure seducente, come il motivo del pastore nell’ultimo 
atto del Tristano: "Rachele, Rachele. Hai lasciato la luce accesa. Benedetto il santo, fa attenzione".

Non ci sono esclamativi nel testo: ma chi ha letto il libro una volta non lo scorda più. E c’è dentro 
come una larva di lontana speranza.

GIOVANNI BUCCI
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GIUSEPPE MAROTTA, A Milano non fa freddo. – Milano, Bompiani, 1949.

Non so per quanto tempo continuerà a nuocere alla considerazione strettamente estetica dell’opera 
di Giuseppe Marotta scrittore la fama di cui egli da tempo gode di spiritoso confidente delle altrui  
debolezze. "Lo dica a me e mi dica tutto" fu un tempo l’insegna di Marotta, partito, dalle colonne a  
rotocalco di Cinema illustrato, alla conquista di Milano, di quella Milano, dove il suo alacre spirito 
meridionale ha scoperto che "non fa freddo". Molti anni sono da allora trascorsi, ed egli, da nuove 
colonne a rotocalco, adorna di capricciosi merletti l’arsenico di certe sue folgoranti battute (mi 
riferisco, per chi non fosse al corrente, ad un altro titolo di rubrica).

Ma non da ieri Marotta ha preso a dire, a sua volta, a noi tutto di sé. A dirlo in una forma svagata ed 
elzeviristica, séguita tracciando estrosi itinerari sul filo della memoria o di una osservazione 
risentita e quant’altra mai pronta a scattare e a fissare entro i colori di una bizzarra immagine un 
aspetto della quotidiana esistenza.

È noto come Marotta, da lungo tempo residente a Milano – nella Milano greve e grigia dal lungo 
crepuscolo invernale – abbia scoperto, spinto dalla nostalgia e dalla memoria dell’età favolosa,  
l’oro di Napoli, il dono prezioso e generoso della sua città ormai perduta. L’oro di Napoli non passò 
inosservato, sull’orizzonte delle nostre lettere: rivelò finalmente una vena di scrittore assiduamente  
esercitata, ma rimasta a lungo nell’ombra delle redazioni giornalistiche.

Fu un libro scritto in evidente stato di felicità espressiva, dove le pagine sciolte da legami precisi e  
dominate da una apparente svagatezza si saldavano in un disegno umano di non effimera portata.

Ora Marotta ritorna con un’opera analoga; dopo aver ritrovato la Napoli della sua memoria, 
confessa la sua scoperta di una Milano non meno affascinante, una Milano quale può rivelarsi solo, 
forse, ad un napoletano, che abbia, s’intende, i freschi doni nativi dell’A.

Le scoperte dello scrittore non sono complesse; sono scoperte che sembrerebbero quasi ovvie, 
talvolta. Noi stessi potremmo averle fatte, forse le abbiamo fatte, inconsciamente. Marotta le rende  
evidenti, le illumina di una partecipazione intima che è ben sua e solo sua, di una delicatezza di  
colori, da cui l’apparente esiguità dell’osservazione viene trasferita su un piano poetico. Ascoltate  
questa dichiarazione d’amore a porta Venezia: "Spieghiamoci: senza porta Venezia chi di noi,  
dovendo pur innamorarsi ogni tanto, o voler bene a se stesso, o desiderare qualche altra amicizia, 
resterebbe a Milano? È domenica nel cuore di tutti a porta Venezia. Dovunque vada, il milanese che 
comincia a percorrere il corso Buenos Aires modera senza accorgersene l’andatura e si sente 
inspiegabilmente pervaso dall’allegrezza delle gite; carri funebri ne passano anche a porta Venezia,  
ma non facciamo paragoni con quelli che s’incontrano in altre zone della città: qui il morto sembra  
diverso, fuori pericolo, in convalescenza; avrà una ricaduta a porta Garibaldi e solo allora non ci 
sarà più nulla da fare, i cavalli riabbasseranno il capo e i parenti ricominceranno a piangere". E così  
via. Questo è Marotta. Il Marotta che ascolta certe voci segrete, pur nel chiassoso andirivieni che 
domina la città, inquieta per i traffici che ne sono la vita.

Tuttavia, in queste stesse accensioni poetiche si nasconde il germe di un possibile scadimento: "È 
domenica nel cuore di tutti, a porta Venezia". Un passo più in là, e si cade in una certa retorica.  
Qualche volta, in questo nuovo libro, Marotta quel passo lo compie. Allora talune sue commozioni 
possono ricordare, per un lor tono che dà nel dolciastro, Mosca, che è uno scrittore tanto meno 
dotato di lui, che non è affatto, anzi, uno scrittore.

Mentre Marotta lo è; e per questo vorremmo si sorvegliasse costantemente, rimanesse fedele a se 
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stesso, non prendesse a prestito certa irrazionale riflessività di uno Zavattini (ecco uno scrittore del  
quale vorremmo presto sentire altre notizie, oltre quelle cinematografiche), per trasferirla su un 
piano più corrente e imprigionarla in uno schema.

Marotta deve tendere a scindere in maniera totale e definitiva in sé il giornalista dallo scrittore.  
Anche se l’origine dei capitoli che compongono i suoi volumi è elzeviristica. (Ma la prosa italiana,  
dell’ultimo trentennio non deve all’elzeviro tante delle sue pagine più durevoli?).

Allora ogni elemento caduco si scioglierà dalla sua pagina, che, depurandosi dalle scorie, attingerà 
la fervida nettezza, che so, della prefazione a L’oro di Napoli. Nella quale, forse anche più che in 
quest’ultima opera, deve esser ricercata la chiave autentica della scoperta di Milano da parte di  
Giuseppe Marotta. Una scoperta che consiste nell’aver legato se stesso alla città con un vincolo 
umanamente profondo e sostanziale, quello stesso che accomuna la vedova Marotta all’ignoto 
Arcangelo Brambilla nel tetro campo di Musocco, per i cui viali lo scrittore saprebbe orientarsi  
anche bendato a causa dello "speciale fruscio che ne deriva al suo passo", e "d’inverno i ghiacciuoli 
esplodono sotto le scarpe si pensa di averne i piedi feriti come per aver calpestato i frammenti di  
vetro su un muro di cinta".

GIULIO CESARE CASTELLO
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ERNEST HEMINGWAY, I quarantanove racconti. Traduzione di Giuseppe Trevisani. – Torino, 
Einaudi, 1948.

La presente raccolta di racconti, curata nel ’38 dallo stesso Hemingway che vi riunì quasi per intero 
la sua minore narrativa, dalle prime lontane alle più recenti prove, attraverso un impegnatissimo 
cammino di scrittore, arrivando in fedele (e sensibilissima) traduzione anche ai lettori italiani ormai  
di lui familiari soprattutto nella sua qualità di compiuto romanziere (Addio alle armi, Per chi suona 
la campana), potrà forse risultare troppo abbondante per taluno e di non facile lettura sempre: ché 
certi impressionistici corsivi seminati a modo di vignetta, per dirla con Emilio Cecchi, fra i primi 
racconti, vignette però senza alcun nesso logico o funzione illustrativa rispetto al testo, avrebbero 
avuto bisogno, per esempio, di una qualche esplicazione. Ma da un altro punto di vista non si 
potrebbe desiderare miglior panorama di questo pittoresco, folto e vario paesaggio di racconti per 
scoprire in piena luce e prospettica distanza tutti i segreti del gran dominio di Hemingway: la natura  
della sua ispirazione, il colore della sua morale, le caratteristiche della sua tecnica nonché la  
direzione della sua preponderante e dominatrice polemica.

Così profonda e originaria da risultare, ci sembra, la chiave di volta sia dell’uomo che dello 
scrittore; e che potremmo indicare come naturale risultato di un veramente anarchico e demolitore  
istinto di libertà disposto a concedere qualche riconoscimento soltanto alle neglette, orfane e poche 
verità di natura, contro la grande e ben ferrata famiglia di tutte quelle altre innumerevoli e  
pretenziose verità di storia, costume, civiltà, che si chiamano, per Hemingway, tradizione e morale,  
conformismi e convenzioni, misura, limite, educazione e perfino comodi.

Disegnandoci quindi quell’ormai famoso tipo d’uomo, maschera del secolo, è stato detto, 
spregiudicatamente padrone di se stesso quanto fatalmente sempre solo con sé, in irrequieta 
astrazione nonché dalla società quasi anche dal tempo, senza storia e senza patria, senza terra e 
senza cielo, vagabondo cosmopolita per destino, disimpegnato individualista per vocazione, e 
nondimeno, anche sempre così in fuga, di continuo pronto a battersela (secondo l’espressione di 
D.H. Lawrence, suo occasionale ma acuto critico), all’erta contro qualunque impaccio (specie la 
retorica dei sentimenti), nondimeno, dunque, tanto profondamente innamorato della vita – in quelle  
estreme forme naturali a cui può ancora consentire, fisico piacere di lotta e di guerra, lo sport, i  
campi di battaglia, o scarico di vitalità, magari anche appassionata, nell’amore-sesso – che lo 
vedremo fermarsi quasi ogni momento a considerare della vita proprio l’altra misteriosa e oscura 
faccia nello spettacolo o nel pensiero della morte. (Con un accostamento lucidamente demolitore in  
apparenza, ma profondamente romantico in sostanza, che rimane il suo più fertile tema poetico).

E presentandoci di conseguenza uno scrittore che altrettanto orgogliosamento libero, solitario,  
scettico ed autosufficiente al centro di un mondo senza storia, rifiuterà in partenza ogni qualunque 
più o meno retorica lezione o suggestivo esempio di tradizione, scuola, stile (e si conoscono le sue 
predilezioni per Poe e Melville), per ricominciare ad imparare tutto da principio. Nel convincimento  
che ebbe, almeno al tempo dei suoi primi tentativi, un po’ paradossale ma significativo, e la cui  
orgogliosa natura vediamo colorarsi intensamente di temeraria e religiosa umiltà, sullo scetticismo 
dell’uomo innalzandosi esemplare l’assoluta fede dello scrittore, che chiunque può scrivere....  
Chiunque, non addottrinato e non corrotto, cioè abbastanza onesto (e modesto) da mettersi di fronte 
all’antico mistero della realtà ad osservare "come possono essere le cose, le cose vere" (realismo), 
per quindi esprimerle in una prosa "senza trucchi e senza imbrogli" (antiretorica), una specie di  
"quarta o quinta dimensione", del tutto realizzabile anche se "molto più difficile della poesia" e  
"non mai stata scritta da nessuno".
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Secondo quanto egli si propose e senza dubbio riuscì a raggiungere, se si voglia contare per 
qualcosa, come certo si deve, lo straordinario suo successo di pubblico e critica. Restando inteso 
tuttavia – e questo è il punto.... – trattarsi ancora un’altra volta qui, nel caso Hemingway, di una 
poetica e polemica che, come sempre in ogni artista, per quanti principi generali e astratti volesse  
sostenere, e spiriti rivoluzionari d’intorno sprigionare, non poteva avere senso e risultare valida che 
personalmente nei suoi riguardi, di scrittore, cioè, in cerca del proprio stile per la semplice e antica  
ragione che lo stile è l’uomo:

E quale altro stile se non quello indicato poteva convenire all’uomo di cui si è fornito il ritratto?  
Così si potrebbe durare anche fatica a rendersi conto della generale e davvero pietosa inflazione a 
cui gli innumerevoli patiti stranieri e nostrani di Hemingway hanno finito per condurre, fra tutto il 
resto, specie il suo famoso dialogato, massima o più appariscente conquista tecnica di quella 
vagheggiatissima prosa in surreali dimensioni di un realismo condotto ai suoi più estremi, arditi e 
inediti termini.... E tanto facilmente ricopiabile quanto senza rimedio inimitabile, a meno che per  
avventura fosse concesso a qualcuno di ripetere o rinnovare in sé l’uomo, dal quale uomo, però, 
vedi singolare caso...! non si riceverebbe poi altra maggior lezione che quella del non imitare, e del 
fai da te....

Senza volere con ciò disconoscere che storia e civiltà possano infine servirsi di qualche più vigorosa 
e magari anarchica voce, come quella del disancoratissimo Hemingway, per fare un poco il punto su 
un’epoca o gusto in declino dando l’avvertimento della svolta (da affrontare tuttavia ognuno con le 
proprie gambe).

E in questo senso Hemingway può anche venire considerato, come si legge ormai nelle antologie e 
nei soffietti editoriali, il rinnovatore della prosa americana e già una specie di classico. Secondo il 
misterioso rapporto che finisce per stringere ogni innovatore alla tradizione, certo, ma a nostro 
personale avviso, tale lo diremmo anche nel senso che attraverso il realismo ci pare poi difficile 
andare veramente molto lontano in fatto di novità formali e di quarte o quinte dimensioni.

Come ci pare stia a dimostrare specialmente il suo maggiore e non a caso da lui prediletto romanzo 
(Per chi suona la campana), le cui classiche virtù di misura, proporzione, sintesi e vastità (per non 
dire di una certa classicità anche del tema), possono perfino richiamarci alla memoria certe grandi  
narrazioni realistico-evocative, su tempestosi sfondi storici, di ottocentesca eredità. E come possono 
riconfermare i più belli fra questi 49 racconti, dove il minuto realismo descrittivo e la fedele 
fonografia del dialogo o del monologo introspettivo (sempre anche qui un po’ dialogo ad una sola 
voce, ed altra virtù tecnico-espressiva di Hemingway), certe volte un po’ gratuiti e sperimentali  
esercizi di stile, mostrano tutto il loro vigore di elementi espressivi ogni volta che il disegno-limite  
quasi classicamente prestabilito del racconto, anche se rispettoso di ogni realtà, e per esempio, 
importante notarlo, della durata naturale del dialogo, venga a stringerli nel cerchio musicale di quel 
tempo fantastico e astratto che è sempre dell’arte. (E indichereme, in primis, Un posticino 
piacevole, bene illuminato – Vecchio al ponte – Colline come elefanti bianchi – Le nevi del  
Kilimangiaro...).

Perché chi potrebbe negare che quella metafisica (ed orgogliosa) quarta e quinta dimensione di una 
prosa mai scritta da nessuno, e che l’A. doveva a suo modo esemplarmente raggiungere rinnovando 
a più moderno e sensibile uso il vecchio realistico strumento dell’obbiettività, non abbia 
rappresentato sempre per ogni artista in modo diverso il proprio particolare miraggio? Così la 
maggior lezione letteraria nonché morale di questo grande scrittore resta quella dell’antiretorica e  
della sincerità. E nella maniera all’Hemingway che ha contagiato il mondo, confortante constatare  
che almeno lui è rimasto sempre immune, pronto ogni volta a ricominciare proprio tutto da 
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principio. "Andando dove dovete andare, facendo quel che dovete fare, vedendo quel che vi tocca 
vedere, lo strumento che usate per scrivere si rovina e si smussa. Ma preferisco che sia smussato e 
dovergli ridare forma e affilarlo di nuovo sulla mola, sapendo di avere qualcosa da scrivere, anziché 
averlo lucido e brillante e non aver niente da dire, averlo liscio e ben oliato, ma inutilizzato, in un  
cassetto...."; ci avverte infatti, congedando con noncurante eppur pensierosa estemporaneità 
(secondo il solito suo, quando vuol discorrere di serio) questa raccolta di racconti, e 
promettendocene ancora: "Ne so di quelli buoni".

VALERIA SILVI
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HENRY MILLER, Domenica dopo la guerra. – Milano, Mondadori, "La Medusa", 1948.

– Max e i fagociti bianchi. – Milano, Mondadori, "Il pensiero critico", 1949.

La produzione di questo autore può dividersi in quattro categorie: alcuni romanzi ed una serie di 
racconti a carattere autobiografico, che descrivono soprattutto episodi della sua vita in Francia e in  
America; saggi di critica artistico-letteraria; saggi di surrealismo; saggi di critica sociologica. I due  
libri cui ci riferiamo contengono esempi di tutte e quattro le categorie: il primo, infatti, contiene due  
racconti autobiografici, un saggio surrealista e un saggio critico contro la società capitalistica  
americana; il secondo, sette saggi critici letterari e cinematografici, il solito saggio antiamericano,  
una sceneggiatura (e non "scenario", come inesattamente è tradotto) il film surrealista, e due 
racconti autobiografici (di cui uno, cosa strana, figura anche nel primo dei due volumi recensiti: si  
intitola "Via Dieppe – Newhaven").

Francamente, soltanto la prima categoria degli scritti di Miller ci sembra che contenga qualcosa di  
interessante: nel campo dei saggi letterari, alcune buone intuizioni che si rivelano nelle due critiche  
cinematografiche e nel saggio su Proust e Joyce vengono sommerse dall’enorme numero di 
stupidaggini, rivelanti una vera e profonda mancanza di senso artistico, che sono accuratamente 
raccolte antologicamente nel saggio su "Amleto"; gli altri due generi sono del tutto privi di  
interesse; si limitano ad urtare di proposito quelli che l’A. crede che siano pregiudizi borghesi, di 
una civiltà in disfacimento, e che invece sono soltanto canoni di buon gusto e di cultura. Il 
surrealismo di M. è totalmente privo di ogni senso artistico; non nasce per un profondo bisogno 
spirituale, ma soltanto dal gusto che l’A. ha di "fare il pazzo"; le critiche alla civiltà americana sono  
banali ed interminabili ripetizioni dei più vieti luoghi comuni. L’editore, nella nota che è riportata  
quasi identica nei due volumi, afferma che Miller è dentro di noi; noi lo contestiamo energicamente;  
il moralismo del Miller è soltanto un’impostura, che vuol far colpo con i vecchi ed abusati schemi 
dei complessi sessuali e con altre trovate del medesimo tipo.

"Domenica", tradotto con molta proprietà da Giorgio Monicelli, è preceduto da un lungo saggio di 
Giorgio Orwell, il quale comincia col considerare assai notevole che l’A. abbia scritto il suo primo 
libro su Parigi negli anni di immediata preparazione dell’ultima guerra, mentre "i centri intellettuali  
erano Roma, Berlino e Mosca (sic)", aggiunge che molte persone parlano e si conducono come i 
personaggi di Miller; il che non significa affatto che Miller sia un artista. Del resto, lo stesso critico 
conclude dicendo che M. è il tipico autore di un’opera sola, che nella specie sarebbe il "Tropico del  
cancro".

Migliore è il saggio del Rosati che precede "Max" pure da lui tradotto: egli riporta la tronfia e 
banale autobiografia dettata dall’A. per una enciclopedia, dove egli si definisce "troppo onesto" 
subito dopo di aver raccontato come fuggì da casa con i soldi che suo padre gli aveva dato per 
frequentare un’università; e dove esprime il desiderio di esser letto da un numero sempre minore di 
persone (il che accadrà di certo). Un falso Capaneo, chiama Rosati, con molta perspicacia, il Miller.  
"Di tutti gli autori veramente grandi, non si è mai lamentato che elaborassero troppo – dice Miller a  
p. 301 del Max – invece, con gli spiriti poveri tutto sembra superfluo: essi medesimi, come le opere 
che ci hanno dato": questa definizione si attaglia perfettamente, ci sembra, alla sua stessa opera.

PAOLO BARILE
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ERRATA-CORRIGE. – Nella recensione del libro di C. Cattaneo apparsa nel numero di Maggio, a 
pag. 638, seconda colonna, riga 8 dal basso, è stata omessa una riga. Leggi: "I suoi limiti sono 
anzitutto i limiti di un gusto per natura ed educazione vincolato a una ineliminabile eloquenza di  
ordine e di chiarezza intellettuale....".

Nei "Pensieri dell’ora" di Ugo Bernasconi, pubblicati nello stesso numero, leggi a pag. 594, riga 
25: "non ti si fa forza efficiente"; a pag. 595, riga 12 – "per rimparmiarla agli omicidi"; a pag. 569, 
manca l’asterisco che divide i due "pensieri": "Il solo modo...." e "Le scienze naturali....".
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RITROVO

 

COMUNISTI  E  ANTICOMUNISTI  DI  FRONTE  AL  PATTO  ATLANTICO, 
NELL’OPINIONE DI UNA RIVISTA CATTOLICA. — Leggiamo in Esprit di maggio (pag. 577 e 
segg.) questa pagina: ".... Il patto, pericoloso nelle sue premesse, diventerà causa di danno effettivo  
soltanto il giorno in cui aumenteremo i nostri crediti militari, in cui orienteremo le nostre industrie  
verso la guerra, e accetteremo su tutta la nostra politica nazionale le direttive degli Stati atlantici:  
il  giorno  in  cui  misure  di  eccezione  contro  gli  organizzatori  comunisti  indicheranno il  nostro  
allineamento sul riarmo morale e militare. Si può essere anticomunisti finché si vuole e condurre  
sul piano democratico una guerra accanita all’espansione delle idee comuniste; nulla vi è in ciò  
che non rientri in quella normale lotta di forze attraverso la quale si fa la storia degli uomini. Ma  
noi conserviamo il diritto di pensare che vale meglio risolvere i problemi posti dal comunismo che  
prepararsi a sterminare i comunisti perché non si sa che cosa rispondere ad essi. Noi conserviamo  
il diritto di pensare che una guerra contro il dirigismo e la polizia comunista ci getterà, colle sue  
discipline e le sue rovine,  in un dirigismo e nelle  mani di una polizia fatalmente più rigorosa  
ancora.

"Di pensarlo, e di far di tutto per allontanare il pericolo, con chiunque, in un campo o nell’altro,  
lavora effettivamente per la pace; contro chiunque, in un campo o nell’altro, per incomprensione o  
per fanatismo, aggrava i pericoli di guerra.

"Noi siamo i primi a volere che questa azione per la pace sia la più larga possibile.

"Sarebbe delittuoso rinunciare a difender la pace sotto il pretesto che la difendono i comunisti e  
che essi si sono impadroniti di questa parola d’ordine per le loro campagne. Purtroppo, sofisti  
hanno già adottato l’argomentazione di Vichy: i comunisti sono contro il Patto atlantico; il Papa  
ha condannato il materialismo ateo; dunque noi non possiamo impegnarci nella stessa azione dei  
comunisti; per conseguenza siamo per il Patto atlantico. Ma dipende anche dai comunisti che noi  
possiamo difendere la pace efficacemente, fianco a fianco, con una prospettiva e con uno stile che  
possono essere differenti dai loro.

"Sapranno essi far passare il loro desiderio di pace avanti alla preoccupazione tattica di profittare  
di tutte le occasioni per formare quel fronte para comunista di cui hanno bisogno per assicurarsi il  
potere? Essi non dovrebbero farsi un monopolio di questa causa come hanno fatto per molte altre.  
La pace non avrà mai abbastanza partigiani. È per questo che noi deploriamo che troppi appelli,  
manifestazioni e congressi per la pace si facciano sotto l’insegna di nomi che, pur essendo talvolta  
illustri, sono tuttavia distinti da uno stesso colore politico. Altri uomini, altri movimenti avrebbero  
avuto lì il loro posto, e si sarebbe dovuto invitarli. Di fronte all’annientamento che ci minaccia  
tutti, certe tattiche non son più di stagione".
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GERMANIA RITORNA – Quest’anno segnerà il  ritorno della Germania nella vita politica 
europea e internazionale. Ci sono varie manifestazioni significative a tale riguardo. Ma io voglio 
notare solamente qualche manifestazione economica.

Nel campo di varie esportazioni, specialmente di macchine, di strumenti di precisione, di coltelleria 
e  utensileria  metallica,  la  Germania  occidentale  incomincia  e  prender  possesso  dei  mercati 
internazionali. Si levano già alte le proteste dei concorrenti esportatori americani, inglesi e francesi. 
Sembrerebbe incredibile questa potenza espansiva in una nazione smembrata, affamata, per tanta 
parte distrutta. Fino a ieri da tutti si diceva che il caos sociale e monetario avrebbe notevolmente 
ritardato  la  rinascita  della  Germania.  È  invece  di  queste  settimane  l’affermazione 
dell’amministrazione principale dell’E.C.A. che, per esempio, gl’impianti rimasti per la produzione 
di acciaio sarebbero capaci, se superate alcune difficoltà temporanee, di produrre fino a 19 milioni  
di  tonnellate  annue  di  metallo,  cioè  più  di  quello  che  l’Inghilterra  si  propone  di  produrre,  in 
relazione agli investimenti stabiliti, nel 1953. L’acciaio, come si sa, è materia prima di guerra, e  
l’Inghilterra e la Francia guardano con preoccupazione alla grande capacità produttiva della Bizona.

E non è soltanto in questo campo che la curva della produzione tedesca ascende speditamente. Dal 
giugno scorso, cioè dal momento della riforma monetaria, la produzione industriale, che era del 
40% del livello del 1936, è salita al 78%, e salirà ancora in conseguenza dei nuovi investimenti già 
assegnati.

Come nell’altro dopoguerra, la Germania rinasce con l’aiuto dei paesi nemici e profittando delle 
loro discordie. I larghi sussidi americani e anche inglesi le consentono di produrre ed esportare a 
costi  bassi;  la  diversità  di  vedute  tra  americani  e  anglo-francesi  le  permette  di  continuare  a 
mantenere  un’attrezzatura industriale  assai  superiore a  quella  che  si  prevedeva le  sarebbe stata 
concessa.  Gli  americani,  allo  scopo  di  sgravarsi  al  più  presto  delle  spese  di  mantenimento 
dell’occupazione in Germania, tendono a conservare e a riorganizzare gran parte  degli impianti 
industriali, che gl’inglesi e i francesi vorrebbero far propri o smantellare. Si deve riconoscere che i 
tedeschi  sono ben preparati  a  cogliere  il  massimo frutto  degli  aiuti  finanziari  e  dell’assistenza 
tecnica degli americani. Sta di fatto che hanno fermato l’inflazione, assestato i bilanci, regolato il  
credito e – se le paure degli occidentali hanno un fondamento – stanno gettando le basi di una nuova 
e solida economia, capace di un largo commercio di esportazione. 

(ALBERTO BERTOLINO)
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UNA LETTERA DEL COMM. BIANCHI. — "Egregio Direttore, debbo riconoscere che la  
"Disputa sulle Onorificenze",  stesa dal Suo collaboratore Dott. Pietro Jahier, e da Lei pubblicata  
nel numero di Maggio della Sua pregiata Rivista, è imparziale e fedele. Tant’è vero che io ho già  
ricevuto da lettori fervide adesioni alla mia tesi, circa la opportunità di una voltura delle vecchie  
decorazioni  monarchiche  nelle  nuove  decorazioni  repubblicane,  delle  quali  da  tutti  è  sentita  
l’urgenza.

So che Ella è di sentimenti  repubblicani,  come in fondo, sono anch’io. Ella non potrà, quindi,  
disconoscere  l’urgenza,  per  la  giovane  Repubblica,  di  risolvere  il  problema delle  onorificenze  
proprie, affinché non si dica che le Monarchie sono più sollecite delle Repubbliche nell’onorare i  
cittadini benemeriti. Se Lei sfoglia gli Almanacchi Gotha, o in genere gli Annuari nei quali sono  
elencate  le  personalità  notevoli  dei  vari  Regimi  succedutisi  nella  Storia,  non  può  a  meno  di  
constatare che, nella stragrande maggioranza, i decorati dei Regimi abbattuti diventano decorati  
dei Regimi nuovi. Almeno nel nostro paese. E, valga per tutti, l’esempio del sommo poeta Vincenzo  
Monti. Per il che non sembra infondato concluderne, che, almeno nel nostro paese, le onorificenze  
esprimono una generica attitudine (che chiamerei, "cattolica", in contrasto con quella "evangelica"  
del  mio  contradittore),  ad  "AVERE,  COMUNQUE,  LE  MANI  IN  PASTA",  come  suol  dirsi,  
attitudine che a qualsiasi regime necessita premiare.

Ringraziando dell’ospitalità, La saluto repubblicanamente".

BIANCHI Geom. Rag. GINO — Presidente Sindacato Decorati Civili.
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FONTAMARA. — Si direbbe che esistano delle parole magiche. Il ritorno a Fontamara che 
Silone ha pubblicato sul numero 2 di "Comunità" riapre quel mondo che il libro sembrava aver 
definitivamente conchiuso. Ma lo riapre con una leggerezza e una maturità che il passare degli anni 
hanno portato  e  che  fanno di  queste  pagine  tra  le  più  belle  che  Silone  abbia  scritto.  La  cupa 
atmosfera di Fontamara si dissolve in una poesia piena di amarezza, di sogno, ai limiti dell’assurdo. 
È  un  ripiegarsi  sull’opera  compiuta  con  una  commozione  che  il  lettore  segue  e  intende,  con 
esperienze  diverse  e  nuove,  e  con  una  leggerezza  di  tocco  verso  quei  motivi  che  potremmo 
chiamare "di cuore" e che hanno ben pochi riscontri nelle lettere italiane. Anche in me ha ricordato 
la commozione provata alla prima lettura di Fontamara. Chi sapeva nulla di Silone? e chi sapeva 
nulla dei cafoni? Tanti anni fa ho letto il libro a puntate sulla rivista francese Europe. Lo leggevo la 
sera quando potevo leggerlo in pace senza sentire altro rumore che quello, di tanto in tanto, dei treni 
che passavano lontani, eppure così nitidamente sonori, lungo la vallata del Rodano. Quando l’amico 
che distribuiva nel sanatorio i giornali e le riviste arrivava col suo grosso pacco cercavo se c’era  
Europe e quando c’era e non me la poteva lasciare subito facevo finta che non mi importasse nulla, 
come si fa quando qualcosa ci preme tanto che non puoi farlo capire a nessuno. L’immagine di 
quell’altra Italia, quella dei cafoni e quella di Silone mi aveva invaso, e aiutava a prendere quei  
proponimenti  che  poi,  per  tanti  anni,  attraverso  varie  e  difficili  circostanze,  hanno  costituito 
l’esperienza quotidiana. Si incontrano tanti italiani che Fontamara non l’hanno letta. E anch’io non 
l’ho più letta da allora. Non per paura di provare una delusione, ma perché anche per me il ritorno a 
Fontamara avrebbe voluto dire tornare a quel tempo, guardare indietro e giudicare quello che era 
stato fatto e quello che non era stato fatto, riaprire la sofferenza di allora. Forse è così per molti per i 
quali  Fontamara  non è  stata  soltanto  un  libro che  si  legge,  ma un libro che  ti  ha obbligato  a 
scegliere.  E il  racconto di  Silone sciogliendo oggi nella commozione della poesia  quel lontano 
tempo, quei dubbi, quella vita offre una consolazione non passeggera. 

(ENZO ENRIQUES AGNOLETTI)

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 6 - 1949



98

 

TRE NUMERI AL LOTTO. — Non sono appassionato al gioco, non ho giocato mai al lotto,  
ho acquistato un biglietto di qualche lotteria nazionale soltanto quando mi fu offerto d’autorità da 
persone  alle  quali  non  potevo  rifiutare,  credo  di  non  aver  mai  vinto,  ma,  non  ho  sempre 
controllato i bollettini delle estrazioni; tuttavia ho richiesto qualche schedina del Totocalcio, e non 
so neppur io come, perché non sono mai stato in uno stadio e non conosco la classifica delle  
squadre. Ma a lotterie io non voglio partecipare.

Ciò nonostante io devo partecipare per legge a due lotterie. In Italia la Legge, — espressione della 
morale nazionale,  mi pare,  — mi obbliga ad essere giocatore contro voglia, ed io da cittadino 
democratico obbedisco alle Leggi del mio paese.  Infatti  per  poter tenere in  casa una povera e  
vecchia radio io sono costretto a partecipare a quella lotteria che si chiama Radio Fortuna. Io che 
odio  le  trasmissioni  pubblicitarie  della  Radio,  devo finanziarle  per  sentirmi  dire  per  tre  mesi 
all’anno che, se sarò in regola coi canoni, parteciperò a Radio Fortuna. Non basta: io che odio le  
lotterie, devo assistere per un mese tutte le sere a un duplice supplizio, che consiste anzitutto nel  
dover temere che il mio nome non sia sorteggiato (e non lo sarà mai, perché io non sono nato  
sotto  la  protezione di  Mercurio!)  e  di  non vincere il  premio che abbonati  più  fortunati  di  me 
vincono, facendomi certamente gli sberleffi — vigliacchi! — tra le pareti del loro tinello, dove io  
non li  vedo; e poi nel dover temere anche che il mio nome sia sorteggiato, perché, se uscisse 
dall’urna, io sarei necessariamente alla berlina e chissà quanti di quelli che mi conoscono e mi  
concedono credito come austera persona, il giorno dopo mi guarderebbero con un ironico risolino,  
come per dire .....

Poi io devo, per legge, partecipare alla lotteria così detta INA-Case. Io so per la suesposta ragione 
che il sorteggio non mi riguarderà e credo che, se le case si faranno, finiranno per divenir sede di  
uffici, nido di quella burocrazia alla quale l’Italia manda cento accidenti al dì. Ma non importa:  
dal primo novembre scorso, se non mi sbaglio, decorre, con obbligo di pagare gli arretrati, la mia 
partecipazione alla grande lotteria per la casa, e quasi quasi penso che la mentalità all’azzardo, al  
facile guadagno si fa tale che Umberto II non potrà non inserire in quella nuova Costituzione che, 
dicono,  ci  largirà,  fra  i  doveri  del  cittadino,  la  partecipazione  alle  lotterie  nazionali  e  tra  i  
fondamentali diritti quello di non vincere mai.

Ma ora, preso come sono dalla psicosi del gioco, mi viene in testa una proposta da avanzare al 
Consiglio dei Ministri e a quel bravo Parlamento il quale approva leggi sì morali: obbligare gli  
statali, i parastatali, i lavoratori di enti pubblici e privati controllabili e incontrollabili a giocare  
settimanalmente ire numeri  al  lotto.  Pensate quale  nuovo reddito! Circa  15 milioni  di  giocate  
settimanali di, mettiamo, 50 lire: in totale tre miliardi al mese, anzi quasi 39 miliardi all’anno, 
che, dedotti i premi ai giocatori vincenti (ma si potrebbe anche escogitare un mezzo qualsiasi per  
limitare  le  vincite  o  aver  ragione  di  non pagarle)  assicurerebbero almeno 30 miliardi  di  utile 
all’anno. Si potrebbero realizzare con tale ricavo chissà quante e quali opere di bene, di cultura, 
che adesso si accantonano per necessità di bilancio; e si coltiverebbero tante settimanali speranze 
che  renderebbero,  nell’attesa,  più  lieta  l’esistenza  degli  impiegati,  eccettuati,  si  capisce,  quei  
pochi lunatici e musoni miei pari, che, irragionevoli, non capiscono la bellezza dell’ideale. E si  
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vedrebbero finalmente resi i lavoratori tutti uguali non più soltanto di fronte alla legge e a quella  
miseria stabile che costituisce il vieto criterio di ricchezza mobile, ma pure dalla luce livellatrice  
di questa speranza di un domani migliore, nonché dall’obbligo inderogabile di passare con faccia 
sorridente ogni sabato in segreteria a portare i tre numeri preferiti. E in attesa di vedere tradotta in  
legge dello Stato la mia proposta,  consiglio al Ministro della Previdenza Sociale  di giocare al  
lotto 1 - 45 - 90 secco per tutte le ruote: se vince, si ricordi di me. 

(FRANCESCOO SEMI)

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 6 - 1949



100

 

 

ANNO II - ERA D. C. — In ottemperanza alle disposizioni ministeriali per la tutela del buon 
costume, il Questore di Roma ha vietato l’affissione del manifesto della Mostra fiorentina "Lorenzo 

il Magnifico e le Arti" perché riproduceva questo particolare del dipinto di Sandro Botticelli, La 
nascita di Venere, dipinto evidentemente osceno e rimasto finora provvidenzialmente sconosciuto 

agli Italiani e agli stranieri
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PER LA RIFORMA CARCERARIA

 

Il fascicolo "carcerario" del "Ponte" ha suscitato un vivo interesse, perché contiene documenti di 
alto valore umano e osservazioni di grande importanza pratica.

L’Italia dovrà attuare subito una radicale riforma penitenziaria, anche se non voglia pervenire, come 
molti auspicano, alla elaborazione di un vero "codice della esecuzione delle pene", che sì sostituisca 
o si aggiunga ai "regolamenti", per dettare con efficacia legislativa le fondamentali norme atte ad 
assicurare il conseguimento della finalità o — meglio — delle finalità delle pene.

Ripeto una considerazione che consacrai in un mio modesto lavoro, quindici anni or sono. Il nostro 
Paese ha dato l’autonomia giuridica al "diritto penitenziario" (sì che nessuno ripeterebbe oggi con 
un grande Maestro della scuola classica: "l’organizzazione carceraria è materia per carcerieri non 
per giuristi") ma non può vantare in quel campo i titoli per il primato che ha conquistato nel campo 
del diritto penale.

Quando l’opera della  Commissione,  che è  stata  nominata per  formulare  le  proposte  di  riforme 
carcerarie, sarà completata, il "Ponte" riprenderà la sua lodevole iniziativa, trasformando il monito 
di Demostene: "Scrivere la legge è nulla; applicarla bene è tutto" nell’altro: "Applicare la legge è  
nulla; farla bene eseguire è tutto".

ENRICO DE NICOLA

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 7 - 1949



2

IL 5 MAGGIO
 
La  notizia  che  il  5  maggio scorso è  stato firmato  a  Londra  dai  governi  di  dieci  Stati  (Belgio,  
Danimarca, Francia, Inghilterra, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Svezia) un trattato 
per l’approvazione dello Statuto del Consiglio dell’Europa (I), è passata quasi inosservata; eppure 
potrebbe darsi (non mi par probabile, ma non è impossibile) che di qui a un secolo il 5 maggio non 
sia più soltanto,  per quegli  eruditi  che se ne ricorderanno ancora,  l’anniversario della  morte di 
Napoleone, ma appaia come una data molto più importante, una di quelle date simboliche dalle 
quali nei manuali di storia si fa partire l’inizio di un’epoca: la nascita degli Stati Uniti d’Europa.

Preceduto  da  un  preambolo  in  tono  piuttosto  dimesso  e  anodino,  in  cui  gli  Stati  firmatari 
riconoscono la necessità di "creare immediatamente un’organizzazione che unisca maggiormente gli  
Stati europei", lo Statuto si propone di dar vita ad una istituzione permanente denominata Consiglio  
dell’Europa, con sede a Strasburgo (art. 11), e i cui organi sono (art. 10) il "Comitato dei ministri" e 
l’"Assemblea  consultiva",  integrati  da  un  segretariato.  Qualcuno  aveva  proposto  che  questa 
istituzione si chiamasse, quasi per augurio, Unione europea; ma questa denominazione è sembrata 
ad alcuni Stati nordici  (specialmente alla  Norvegia) troppo ambiziosa e poco rispettosa di  quel 
principio della  sovranità  nazionale  che  gli  Stati,  quanto più stanno bene  a  casa  loro,  tanto  più 
considerano sacro e intangibile. La denominazione di "Consiglio" è sembrata meno compromettente 
e più idonea a far intendere che questo consesso si deve limitare a discutere questioni di comune 
interesse (escluse in ogni caso quelle relative alla difesa nazionale)  e a fare  raccomandazioni e 
proposte senza in alcun modo invadere la sovranità degli Stati componenti, che rimarranno in ogni 
caso liberi di accoglierle o di respingerle (art. 1 e 15).

Il "Comitato dei ministri" è l’organo esecutivo del Consiglio: ogni Stato vi partecipa con un suo 
rappresentante,  che  normalmente  è  il  ministro  degli  esteri,  ma  che  può  essere  anche  un  suo 
sostituto; ogni Stato ha un voto, e le deliberazioni più importanti devono esser prese all’unanimità 
(art.  20). È la solita struttura tradizionale delle "unioni" o "leghe" costituite per la cooperazione 
organizzata di più Stati sovrani: ogni Stato conta per uno e il principio di maggioranza è bandito. 
Dogma  della  sovranità,  dogma  della  unanimità:  i  nazionalismi,  ahimè,  non  riescono  ancora  a 
staccarsi da questi malaugurati feticci.

Ma qualcosa di nuovo, appena un timido barlume, si affaccia nell’"Assemblea consultiva" : nella 
quale  il  dogma  della  uguale  sovranità  degli  Stati  è  superato,  in  quanto  ogni  Stato  partecipa 
all’assemblea con un numero di rappresentanti  proporzionale  grosso modo alla sua popolazione 
(Italia  18,  Francia  18,  Inghilterra  18,  Belgio  6,  Svezia  6,  Danimarca  4,  Irlanda  4,  Norvegia  4, 
Lussemburgo 3), e nelle deliberazioni dell’Assemblea, che sono prese a maggioranza (semplice o 
qualificata,  art.  29 e 30) le  votazioni  si  fanno per  teste  non per  delegazioni,  in  modo che può 
avvenire (ed è desiderabile che avvenga) che i rappresentanti di uno Stato non votino compatti, e 
che  nelle  discussioni  si  formino  correnti  di  idee  ed  aggruppamenti  non  secondo  chiusi  criteri 
nazionali ma secondo più vasti movimenti di politica europea e mondiale.

Questo potrebbe essere il primo annuncio del passaggio dalla vecchia figura della "Unione di Stati" 
distinti e sovrani alla creazione di una superiore sovranità federale europea, nella quale la sovranità 
dei singoli Stati cominci a confluire e a confondersi. Ma quanto cammino da compiere prima che a 
questo  si  arrivi!  Per  ora  tutte  le  disposizioni  dello  Statuto  che  regolano  le  funzioni  di  questa 
Assemblea  sembrano  (e  sono)  fatte  apposta  per  impedirle  di  essere  qualcosa  di  più  che 
un’accademia  di  chiacchiere:  essa  infatti  non  ha  altro  potere  che  quello  di  discutere  e  di  fare 
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raccomandazioni  sulle  questioni  che  il  Comitato  dei  ministri  creda  di  sottoporle  (art.  23):  e 
quand’anche le venga vaghezza di discutere su qualche questione non sottopostale dal Comitato, 
non può farlo se prima non ne abbia ottenuto licenza dal Comitato, dal quale in ogni caso il suo 
ordine del giorno dev’essere preventivamente approvato.

L’Assemblea consultiva quindi è resa completamente innocua col toglierle ogni potere d’iniziativa, 
e col dare al  Comitato dei ministri  il  potere di stabilire quali  sono gli  argomenti  su cui essa è 
autorizzata a dare il suo parere. E tuttavia potrebbe darsi che, nonostante queste cautele, questa  
Assemblea diventi domani l’organo da cui nascerà per forza di cose il parlamento europeo. La storia  
dimostra che le assemblee politiche tendono sempre ad allargare le proprie funzioni e ad arrogarsi 
poteri  che  non  hanno:  è  facile  il  passo  dalla  Consulta  alla  Costituente;  da  questa  Assemblea  
consultiva, se i suoi componenti avranno coraggio e fede, potrà venir fuori do

mani l’Assemblea costituente europea, che scavalcherà i governi senza più chiedere lo scontrino al 
Comitato dei ministri degli esteri.

Per ora, prima che il Consiglio d’Europa cominci a funzionare, in ognuno degli Stati aderenti alcune  
diecine di brave persone hanno già cominciato a sognare gli ozi di Strasburgo e a dormire sonni 
agitati  dall’ansietà di sapere chi andrà a sedere su quelle poltrone: i funzionari e gli esperti  del  
segretariato, i componenti dell’Assemblea, il presidente di essa.... Per il modo di nomina dei propri 
rappresentanti nell’Assemblea, ogni governo si è riservato di provvedere come meglio crederà. Per 
ora soltanto il governo inglese ha già nominato i suoi, su designazioni fatte dai partiti (10 laburisti,  
6 conservatori,  2 liberali)  :  tra i rappresentanti  dei conservatori c’è anche Churchill;  e per fare 
equilibrio a lui i laburisti hanno incluso tra i loro rappresentanti alcuni parlamentari di primo piano, 
come Morrison.  Per l’Italia  non si  sa  ancora qual  sistema di  nomina sarà stabilito:  pare  che il 
ministro  Sforza  voglia  proporre  un  sistema  misto,  secondo  il  quale  una  parte  dei  nostri 
rappresentanti sarebbero eletti dalle Camere, e una parte direttamente scelti dal governo. Ma prima 
si dovrà decidere se la nomina debba avvenire tra i componenti del Parlamento, o fuori di essi; e ci 
sarà il problema assai delicato della rappresentanza delle minoranze: per la quale già si è sentito 
qualcuno sostenere  che  anche la  minoranza  dovrebbe essere  scelta soltanto  tra  quei  partiti  che 
credono nella unificazione dell’Europa occidentale e che son disposti a collaborarvi lealmente.

Si tratta appena di un inizio; più che cauto, timido. Ma insomma, tra le numerose organizzazioni 
oggi  esistenti  di  cooperazione  europea  limitata  al  campo  economico  (Unione  italo-francese; 
Benelux; O.E.C.E.)  o al  campo militare (patto di  Bruxelles, patto  Atlantico),  questo "Consiglio 
d’Europa" è per ora la prima istituzione che abbia dichiaratamente scopi di cooperazione politica 
generale e che nell’Assemblea consultiva offra all’avvenire un organo adatto a diventare prima o 
poi la tribuna dell’opinione europea.

Lo Statuto dovrà essere sottoposto alla ratifica degli Stati: entrerà in vigore quando almeno sette lo 
avranno  ratificato  (art.  42).  Altri  Stati  europei,  purché  aderiscano  a  certe  generali  premesse 
democratiche, potranno essere invitati a far parte di questo Consiglio in un secondo tempo (art. 4). 
Si tratta per ora di uno strumento giuridico che funzionerà o non funzionerà secondo la forza di  
fermentazione e di espansione politica della sostanza che vi sarà versata. Per ora non è che una 
forma: e anche di esso si può ripetere quella celebre definizione data delle forme giuridiche da un 
antico: "forma est quod non est neque aliquid neque nihil".

PIERO CALAMANDREI

 
(1) Il testo completo è pubblicato nel n. 20 (14 maggio 1949) di Relazioni internazionali, p. 315.
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MUOIA SANSONE CON TUTTI I FILISTEI

 

In ogni tempo quelli che si sogliono chiamare gl’intellettuali, e che meglio si direbbero gli uomini 
della ragione, hanno avuto la sorpresa di vedere qualcuno di loro bruscamente uscire dai ranghi, 
attratto da una concezione mistica, da un’altra logica, del tutto diversa da quella accessibile agli 
uomini della ragione; e così calpestare le vecchie tavole di valori per assumerne dei nuovi. Abbiamo 
letto di ministri ed universitari indiani, dalla loro giovinezza di allievi di Oxford o di Cambridge  
completamente  europeizzati,  assorbiti  in  apparenza  dai  valori  dell’occidente,  giuristi  ed 
amministratori sul modello inglese, trasformatisi ad un certo punto della loro vita in mendicanti 
vaganti  lungo  le  grandi  strade;  abbiamo  conosciuto  forti  intellettuali  semiti,  che  avevano  in 
apparenza rotto con tutte le tradizioni dell’ebraismo, che erano semplicemente cittadini della grande 
civiltà  occidentale,  spesso anche con un accentuato patriottismo nazionale italiano o francese o 
austriaco, presi ad un tratto dal fascino del sionismo, divenire zelanti di tutti i precetti talmudici 
sulla  osservanza  del  sabato  o  sulle  impurità  dei  cibi,  e  finire  talora  artigiani  o  coltivatori  in 
Palestina. Prossimi a questi metterei quegli uomini di cultura già con i capelli grigi, che hanno 
accettato integralmente, completamente, tutti i canoni, tutta la precettistica del comunismo: la sua 
estetica, la sua filosofia della storia, i suoi imperativi agli artisti, persino i limiti posti alla biologia 
ed alla fisica dei quanta.... L’uomo della ragione guarda con un certo interesse, ma senza angoscia. 
Perché ognuno di noi riferisce tutto a se stesso, e non si angoscia se non per i mali che teme possano 
contagiarlo.

Molto  più  ci  toccano quegli  altri  "uomini  della  ragione"  che  hanno aderito  al  comunismo con 
un’adesione di sottomissione, di rinuncia.; analoga a quella per cui in ogni tempo accedettero al 
cristianesimo,  e  talvolta  giunsero  sino  a  prendere  gli  ordini  sacri  o  ad  entrare  in  associazioni 
religiose, uomini che non erano stati penetrati dalla fede religiosa; ma che si erano convinti della 
insostituibilità della religione come regola di condotta degli uomini, della necessità di una Chiesa 
docente e dirigente,  per la salvezza della umanità.  Più ci toccano, più sentiamo prossimi a noi,  
quegli uomini di cultura che hanno aderito al comunismo, sapendo che non è vero che il fattore 
economico spieghi tutta la storia, che non è vero che con la scomparsa delle classi scompaiano le 
ragioni profonde di divisione politica, che non è vero che il partito unico realizzi la libertà, che 
hanno aderito proprio offrendo la cosa, che loro era più cara, la libertà di tutto discutere, di tutto 
valutare con piena indipendenza; perché hanno ritenuto che questo fosse il sacrificio necessario per 
poter sperare in una realizzazione di più larga giustizia sociale; perché, soprattutto, hanno ritenuto 
che tutta l’esperienza del mondo contemporaneo mostrasse il comunismo come la sola possibile via 
d’uscita  da  una  palude  stagnante.  Questi  non  solo  ci  toccano  ma  costituiscono  per  noi  una 
tentazione.

Vorrei cercare di approfondire la genesi di questo passaggio al comunismo di uomini, più d’uno dei 
quali mi appaiono con un volto ben noto, con un nome preciso. Genesi che può ridursi ad un’unica 
parola: disperazione.

Non ha avuto la diffusione e la popolarità che a mio avviso avrebbe meritata la traduzione italiana 
di Golia di G. A. Borgese; che è per me il libro più comprensivo del ventennio 1915-35. Le pagine 
relative  al  primo  dopo-guerra,  sono  le  pagine  che  segnano  il  trionfo  dei  "neri":  che  nella 
terminologia  di  Borgese  non sono già  i  clericali,  bensì  i  nazionalisti,  e  più  genericamente,  gli 
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uomini cui ripugna il pensiero di un mondo che si migliori, di popoli che si affratellino, della guerra 
che  possa scomparire;  che avevano allora in  uggia  l’interventismo utopistico a  base di  "ultima 
guerra" di un Bissolati; gli uomini della politica coloniale, della politica degli armamenti, quelli per 
cui tradisce la patria, chi crede si debba dire al popolo di rassegnarsi ad uno spostamento di confine; 
gli avversari dei 14 punti di Wilson, del Patto di Roma, della Società delle Nazioni.

Su questo soprattutto insiste Borgese. Ma il quadro dei vincitori e dei vinti nel primo dopoguerra 
non si può limitare al quadro della politica estera, coloniale, militare. Furono vinti allora tutti i 
fautori del liberismo (chi più ricorda la  Riforma sociale, ed il gruppo torinese di Einaudi, Prato, 
Giretti,  Geisser?)  che  avevano  sperato  un  mondo  economico  senza  barriere  doganali,  senza 
protezionismo, senza industrie antieconomiche per cui il popolo paga dieci la ghisa o lo zinco che 
potrebbe avere a due se importato, senza navi mercantili che viaggiano vuote o quasi, pagando lo 
Stato il deficit. Furono vinti i fautori di ampie riforme, coloro che avevano creduto nella formula 
gettata là da Salandra, "la terra ai contadini", ed avevano sperato che oltre la faciloneria della frase 
governativa, oltre la mattana dei rossi, cui pareva di far tutto con le invasioni di terre, si potesse 
attuare  una  politica  di  creazione  di  nuove forme  di  proprietà  collettiva,  o  di  piccola  proprietà 
federata, immune dalla tabe consueta della piccola proprietà, famelica, impossibilitata a migliorare, 
incapace di organizzare le vendite (non venne fuori che l’Opera nazionale dei combattenti, tutt’altro 
che spregevole,  ma che fu, di  fronte alle speranze del tempo, il  parto del monte). Furono vinti  
concorrendo a vincerli oltre ai neri di Borgese anche i rossi con la loro immaturità ed il loro spirito 
di violenza, la loro cieca fede nello sciopero, i fautori di un parlamento del lavoro, che dovesse dare 
ai rappresentanti del lavoro il loro posto nel dettare leggi ai produttori, nel disciplinare i guadagni.  
Furono vinti coloro che speravano l’avvento di una finanza austera, di una educazione fiscale del 
cittadino italiano, la formazione di una coscienza che bollasse l’evasore d’imposte, che credevano 
di poter varare attraverso imposte successorie progressive che ad un certo punto tutto assorbissero, 
attraverso una imposta globale sul reddito, riforme le quali rendessero impossibile tra noi, com’è già 
in  altri  Paesi  non  certo  comunisti,  la  trasmissione  delle  grandi  ricchezze  da  padre  in  figlio, 
impossibile la ricchezza inoperosa. E vinti ancora quelli che pensavano a grandi riforme scolastiche,  
veramente innovatrici, che qui pure sgominassero i tradizionalisti,  quelli per cui non ci possono 
essere  programmi  scolastici  senza  greco  e  latino,  senza  una  matematica  che  ripeta  quanto 
dimostrarono i greci oltre duemila anni or sono, ma lasci i ragazzi digiuni di tutte le applicazioni  
della matematica che servono all’uomo contemporaneo; vinti gli avversari di un’Italia d’impiegati, i 
fautori di una riforma dell’Amministrazione che eliminasse un certo numero di uffici inutili, che 
liberasse gl’italiani da una serie di visti, di autorizzazioni, di nulla osta, di pastoie senza perché, di 
un’amministrazione che poteva essere concepita accentrata o decentrata, ma senza indulgenze per 
gli amor propri locali, per la pretura senza cause che deve rappresentare il dono fatto agli elettori 
dall’onorevole  Tizio,  per  la  ferrovia  arcipassiva  ora  e  sempre,  che  rappresenta  il  ricordo  del 
l’onorevole Sempronio, per tre mesi ministro dei trasporti.

Tutte quelle speranze fallirono tra il 1919 ed il 1922; e nei primi anni il fascismo poté fare alcune  
cose buone (come la soppressione di gran numero di corti d’appello, di tribunali e di preture inutili) 
realizzando quelle aspirazioni fallite, ed illudendo un certo numero d’italiani di buona volontà – 
ricordo Umberto Ricci collaboratore di De Stefani, Giuseppe Lombardo Radice collaboratore di 
Gentile: per menzionare due uomini non solo intemerati, ma che mostrarono tempra adamantina e 
coraggio a tutta prova, allorché videro in volto il vero essere del fascismo e facendo credere ad altri  
che solo nei regimi dittatoriali, non mai in quelli liberi, sia possibile ottenere certi risultati.

Il secondo dopoguerra, credo dappertutto, ma certamente tra noi, sta ogni giorno mostrando più 
chiara la nuova vittoria di questi che Borgese chiama i "neri".
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Mi pare che su per giù tutto quello che si è detto del primo dopoguerra si possa ripetere per il  
secondo; ma in un’atmosfera estremamente più fosca e più densa di pericoli....

La  burocrazia  a chi  ha conosciuto quella  di  Giolitti  appare  una rovina  mesta.  La magistratura,  
sostanzialmente sana e meravigliosamente buona di fronte a ciò che potrebbe attendersi conoscendo 
l’immenso numero dei giudici e le loro retribuzioni, è impedita di funzionare dall’eccessivo numero 
di sedi in cui la si è frazionata per scopi di propaganda elettorale, dall’immenso numero di cause, 
frutto un po’ della litigiosità nazionale, un po’ del mantenersi le tasse giudiziarie estremamente 
basse; ma allorché nell’ambito penale deve toccare cause politiche rivela uno spirito di parte che è 
stato  ammesso anche  dalle  oneste  coscienze  degli  amici  di  Cronache  sociali  (1).  La  scuola  è 
un’altra rovina mesta; pletora di facoltà universitarie con professori che non risiedono, studenti che 
non  frequentano,  gabinetti  senza  mezzi,  sessioni  di  esami  concesse  dal  Ministro  su  richiesta 
d’ignoti, ed a cui poi gli studenti non si presentano; scuole secondarie che sono un filtro squarciato 
in ogni parte, sì che giungono alle facoltà universitarie studenti vergini di ogni scienza oltre quella 
dell’abbecedario.

Che dire della moralità fiscale degl’italiani? Un collega che ha una notevole posizione scientifica e 
morale in Brasile, mi diceva che ivi la stima per gl’italiani, altissima per le loro facoltà intellettuali 
e la loro resistenza al lavoro, è scemata dal constatare che,  vigendo in tutti i  Paesi d’Europa il  
divieto di esportare all’estero capitali, pare che solo per gl’italiani questo divieto non esista. E non 
si  considera neppure argomento polemico contro la  monarchia il  constatare  ch’essa  non avesse 
ottemperato all’obbligo  fatto  ai  cittadini  di  cedere allo  Stato le  valute  straniere.  Si  dà anzi  per 
ammesso che certe norme non valgano per i sommi capitali, che, come l’immensamente grande e 
l’immensamente piccolo, nella fisica odierna, avrebbero leggi, non scritte, a sé.

La moralità fiscale almeno non fu mai forte tra noi. Ma quanti altri ambiti ove un tempo avevamo 
delicata coscienza morale, sembrano oggi abbandonati a chi non ha scrupoli. Il giornalismo ebbe 
per molti anni una sua linea; molti direttori di grandi quotidiani furono impeccabili dal punto di 
vista morale (nella mia prima giovinezza ricordo come fosse tenuto da parte Costanzo Chauvet, 
unico direttore cui si imputasse di essere no gentleman); ed era regola che il giornalista non mutasse 
bandiera, restasse conservatore o radicale o socialista per tutta la sua vita. Ma oggi sono riaffiorati 
non solo, ma accolti  dovunque, accarezzati,  ammessi in cerchie dove molti  giornalisti  del buon 
tempo non penetravano, parecchi figuri, alcuni così ricchi d’ingegno da ricordare Pietro Aretino: 
affermatisi orgogliosamente nel ’44-’45 come antifascisti, perché potevano provare che durante il 
ventennio la sera in una cerchia di amici sputavano nel piatto dove il giorno mangiavano grosse 
bistecche; ora già mettono la sordina al loro antifascismo, e si limitano a rievocare i fasti del tempo 
del  "duce",  dove ebbero  la  loro  parte;  e  mi  dicono che  qualcuno  già  abbia  ripreso  la  vecchia 
abitudine, di ridere la sera, tra amici, dell’articolo che ha pubblicato sul quotidiano del mattino, e  
che ha scaldato il cuore di qualche vecchia contessa o di qualche generale a riposo.

Nessun problema concreto è stato risolto in questi anni; ma nessuno dei ricchi teme più una imposta 
progressiva che in effetto porti via il capitale sia pure oltre un altissimo limite, od una imposta 
successoria  che  raggiunga  il  medesimo risultato.  E  gli  annunci  di  riforma agraria  non turbano 
neppur essi i grandi proprietari;  l’esperienza della legge sulla concessione delle terre incolte ha 
mostrato  quante  difese  (cooperative  fittizie,  cooperative  addomesticate,  contadini  che  ridanno 
l’indomani  dietro  una  regalia)  abbia,  la  proprietà  di  fronte  alle  leggi  sociali.  La  promessa 
costituzionale di consentire l’accesso ad ogni ordine di scuole ai giovani sprovvisti di fortuna, si 
traduce in esoneri da tasse scolastiche (mantenute in misura irrisoria per tutti, ricchi e poveri) ed in  
qualche  risibile  borsa  di  studio:  fingendosi  d’ignorare  come  i  popoli  che  veramente  vogliono 
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mantenere  una  tale  promessa  provvedano.  Il  governo nei  conflitti  tra  capitale  e  lavoro non ha 
certamente  preso  la  parte  dei  ricchi  (nulla  di  più  ingiustificato  delle  accuse  comuniste,  su  tal  
punto)  ;  ma  non  ha  seguito  alcun  piano  organico  (come,  ad  onor  del  vero,  nessun  partito  ne 
proponeva), ed ha sempre adottato la via della minor resistenza; tutto restasse com’era, industrie 
utili ed industrie antieconomiche continuassero di pari  passo, facendosi in un modo o nell’altro 
gravare sul contribuente le spese di tener su le industrie che avrebbero dovuto perire secondo una 
legge naturale.

Ma, per tornare al più limitato settore che contemplava il Borgese guardando al primo dopoguerra,  
stiamo assistendo in questi  ultimi  anni  al  riaffiorare,  incontrastato,  di  tutta  la  vecchia mentalità 
nazionalista,  militarista,  colonialista:  inquadrata  da  una  cornice  di  conformismo  e  di 
tradizionalismo, che rende ancor più sconfortante il fatto. Perché si può benissimo non esser punto 
antimilitaristi né anticolonialisti. Si può ricordare con simpatia e riconoscenza la parte che l’esercito 
italiano  ebbe  nei  primi  cinquant’anni  dalla  unificazione,  come  crogiolo  per  cementare  l’unità 
nazionale, come scuola di elevazione culturale e morale; si potrà sorridere a certe sdolcinature della 
Vita militare di De Amicis, ma si sa che c’era un fondo di realtà. E cosi c’è un colonialismo, per il 
quale non è retorica il parlare di una più alta civiltà recata a popolazioni indigene, un colonialismo 
fatto di abnegazione di un ristretto numero di funzionari-missionari,  che ha un cosi  alto valore 
morale, che di fronte ad esso poco anche può importare se le colonie rappresentino un passivo nel 
bilancio  nazionale;  ed  anche  questo,  se  non  proprio  nei  colori  fulgidi  del  modello  ideale,  ma 
abbastanza prossimo a quel  modello,  ebbe un tempo l’Italia.  Ma si  ha netta  l’impressione  che 
l’esercito  che si  vuole  ricostruire  svenando il  Paese per  le  spese  militari,  non soltanto sarà un 
esercito  di  tipo  arcaico,  e  nella  struttura  tecnica,  e  nella  mentalità  sociale  che  ne  è  alla  base 
(ufficialità reclutata attraverso le accademie,  tra i giovani  che hanno fatto  le  scuole secondarie; 
nessun benessere per il soldato; arcaici gli orari, il rancio, le mense, l’istituto dell’attendente, che mi 
si dice soppresso nei regolamenti, ma che è più in vigore che mai), ma sarà. come tutto tende a  
divenire in Italia, un esercito di tipo impiegatizio dove il tavolino e le scartoffie avranno il posto che 
una volta aveva la piazza d’arme e che oggi altrove hanno le armi meccaniche, un esercito pletorico 
di  servizi,  con  uno  stato  d’animo  prettamente  impiegatizio,  dove  le  preoccupazioni  assillanti 
saranno l’organico, le indennità, le trasferte gli assegni. Si ha netta l’impressione che il sistema 
coloniale  che si  vorrebbe reintegrare sia  quello  dei  governatori  fastosi,  ancora  della  burocrazia 
pletorica, della divisione rigorosa tra cittadini ed indigeni, di quell’asserito rispetto agli usi locali 
che è rinuncia a sradicare le consuetudini anche più barbare, a colonizzare con la coscienza di una 
gerarchia delle civiltà, dell’apporto di una civiltà superiore.

Tutto questo non direi effetto di forza maggiore, di cose più grandi di noi, bensì di cattiva volontà, o 
d’inerzia, di uomini. Giacché riassumerei in una sola espressione la via presa non solo dall’attuale 
governo,  ma da tutti  quelli  che si  sono seguiti  dal  ’44 in  poi  (senza  giudicare la  troppo breve 
parentesi Parri) : poca fiducia nel popolo italiano.

È un danno per gl’italiani che De Gasperi, uomo di mente e di cuore, non abbia conosciuto l’Italia 
anteriore alla prima guerra mondiale, si sia formato – e la vera formazione dì ciascuno di noi si  
arresta ai trent’anni – fuori della corrente della vita italiana.

Forse gli sfuggono con ciò certi aspetti, i migliori, del popolo nostro. Non so se abbia riflettuto alla  
costante  e  generale  popolarità  tra  noi  di  Girolamo  Savonarola  (che  fu  pure  la  figura  più 
antirinascimentale;  ma mai gli si fa carico della distruzione di opere d’arte da lui voluta perché 
vanità), sulla costante popolarità in seno al popolo di Roma della figura di Sisto V. Gli è che al  
nostro popolo non dispiace la religione della spada, quando la spada è l’equivalente della sferza di 
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Cristo  contro i  mercanti  del  tempio.  L’italiano può irridere  al  quaccherismo per  ciò che  ha  di 
caricaturale o di avverso al suo sano razionalismo: ma non desidera affatto una religione sdolcinata,  
una religione lassista. Un governo democristiano avrebbe anche potuto fare accettare agl’italiani un 
confessionismo molto più spinto dell’attuale, applicando un cristianesimo moralizzatore. Ma non a 
torto l’italiano rimane scettico di fronte ad un confessionismo che tollera i casini da giuoco e per 
timore di ledere forti interessi non sa varare la legge per l’abolizione dei bordelli, che consente 
spettacoli di sfarzo, ostentazioni e dispersioni di ricchezze, che sono il miglior corroborante dello 
spirito di rivolta, ma poi fa circolari perché sia perseguita la bestemmia o si preoccupa dei costumi 
sulle  spiaggie.  (E  su  questo  terreno  quanto  gioverebbe  alla  stessa  S.  Sede  liberarsi  dal  peso 
dell’aristocrazia romana, di tutti i relitti del passato che mantiene presso di sé, pretendere che non si  
possa portare un distintivo qualsiasi della S. Sede senza essere perciò il modello morale del soldato, 
dell’avvocato, del funzionario, dell’operaio, quello in cui tutti si specchiano).

Così uomini di mente e di cuore come De Gasperi e Sforza, movendo dal convincimento (che credo 
disinteressato  e  sincero)  della  utilità  per  il  Paese  ch’essi  ne  conservassero  la  direzione,  hanno 
creduto di non poter mantenere le redini del governo, se non puntando su quelli che ben direi "i  
vizi" del popolo italiano, od almeno del nostro popolo nel nostro tempo: il senso del prestigio (poter 
dire che l’Italia è ritornata nel novero delle Grandi Potenze, senza curarsi di guardare cosa abbia  
raccolto;  l’idea  che  il  prestigio  di  uno  Stato  consista  in  questioni  di  cerimoniale,  o  nell’avere 
ambasciatori anziché ministri plenipotenziari), il  nazionalismo parolaio, quello delle vignette del 
Travaso,  che consiste  nel  far  sorgere l’avversione verso tutti  i  Paesi  stranieri  (c’è  naturalmente 
anche la venatura dell’odio fascista  verso anglo-americani),  lo pseudo-patriottismo, quello della 
lagrima all’occhio, ma che ignora i sacrifici, quello che si commuove alle parate, e non si chiede  
mai  quali  siano i  sacrifici  quotidiani,  i  sacrifici  civili  che occorra  fare  allo  Stato;  ed  ancora  il  
conformismo, l’amore delle frasi fatte, la pigrizia mentale (Roma continui ad appellarsi l’Urbe della 
tronfia retorica fascista, ed il suo Comune continui a ritenere spesa necessaria i manifesti per il 21 
aprile). Evidentemente i nostri uomini di Stato pensano che gl’italiani siano fatti così, che occorra 
nutrirli di quello che Ernesto Rossi chiama aria fritta, ufficiali e sottufficiali con i nastrini (adesso è  
anche venuta la bandiera al corpo di amministrazione, che penso sia un  unicum nell’ordinamento 
militare comparato), gli alti impiegati con il titolo di eccellenza (non so se ripristinato ufficialmente, 
ma non c’è un Prefetto od un Primo presidente che lo respinga), la comune dei borghesi con il titolo  
di  cavaliere  o  commendatore  (tollerando  alcuni  ordini  spurii  mentre  si  progetta  di  rifarne  uno 
statale,  ed  anzi  uno  se  n’è  già  varato  per  gl’italiani  all’estero),  gl’infortunati  col  distintivo 
dell’infortunio per causa di servizio.

In un tale regime ritornano in onore tutte le vecchie frasi fatte.

Si credeva di aver varato con la Costituzione l’ammissione della donna agl’impieghi pubblici, che 
in nessuno Stato moderno si discute più da un pezzo. Null’affatto. La Presidenza del Consiglio e la 
sezione I del Consiglio di Stato (parere 9 marzo ’48) si sono schierate con coloro che ripetono "la  
donna a casa a fare la calza" ed hanno dichiarato che malgrado la Costituzione rimane immutata la 
legislazione limitatrice.

La  costituente  tra  i  suoi  torti  ebbe  quello  di  rinviare  quasi  tutto  ad  altre  leggi,  e  così  di  non 
restaurare la giuria popolare ma di limitarsi a dettare che "la legge regola i casi e le forme della  
partecipazione  del  popolo  all’amministrazione  della  giustizia";  resta  intoccabile  lo  scabinato 
istituito dal fascismo, e sì presenta una legge per cui mai un operaio od un contadino potranno 
essere giudici popolari.

Si parla molto di riforme, ma nessuno ci crede, tutti sanno che si edulcoreranno e minimizzeranno 
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per via, nel migliore dei casi, che spesso se ci sarà riforma, sarà raggiungimento del punto opposto 
alla  mèta:  riforma  della  burocrazia,  aumento  d’impiegati;  riforma  della  scuola,  aumento 
d’insegnanti ed ulteriore diminuzione del livello di cultura. Si parla di unioni doganali,  ma tutti 
hanno compreso che il nome designerà qualcosa di diverso da ciò che aveva significato un tempo, 
che non vedremo abolita alcuna dogana, che nessuna industria antieconomica, vitale solo in virtù di 
enormi dazi protettivi, dovrà chiudere le sue officine.

Cosi, per l’idea che gl’italiani non si possano governare in altro modo, non possano tollerare un 
governo che non rispetti i loro vizi, uomini di cuore, di buone intenzioni, falliscono al loro compito.

Quadro che giustifica un senso di disperazione.

Ma un altro lato ancora occorre indagare.

Si è formato un fronte opaco, impenetrabile, nel quale sono insieme uomini che abbiamo sempre 
disprezzato, ed uomini che abbiamo amato e rispettato e continuiamo e continueremo ad amare ed a 
rispettare, il fronte che si chiama dell’anticomunismo.

I  comunisti,  e  con  essi  i  socialisti  nenniani,  che  vogliono  distinguersene,  ma  non  intendono 
separarsene, sono gl’intoccabili. Con essi non ci può mai essere intesa, mai alleanza, sulla questione 
più contingente, più transeunte; chi su una questione qualsiasi, sul programma più anodino (vedi 
"Alleanza della cultura", o protezione del cinema italiano), sul voto presentato in un congresso da 
un musicologo, si è unito una volta a loro, è divenuto alla sua volta intoccabile.

Dietro  a  questo  fronte  massiccio,  impossibile  cercare  "terze  forze".  Seppure  ogni  persona  che 
rifletta sappia che in Italia non c’è stato in alcun momento il pericolo di un avvento comunista (a  
Mosca si deve aver avuto chiarissima questa sensazione, sì da pensare che qualsiasi gesto, anche 
accademico, di politica internazionale destinato a rialzare le azioni dei comunisti italiani sarebbe 
stato puramente sciupato), si deve continuare a parlare ed agire come in clima dì guerra, di unione 
sacra, e tutte le forze progressive che sono dietro quel fronte, rinviano all’infinito le rivendicazioni 
che sarebbero loro proprie per non incrinare il fronte unico. Due partiti soli, in fatto, perché non si 
può dar valore a quelli che nella compagine ministeriale non portano alcuna esigenza; ed il male è 
che in  quel fronte unico sono gli  elementi  decisamente conservatori,  per non dire  reazionari,  a 
dominare.

V’era un anticomunismo fattivo, che avrebbe potuto riunire intorno al governo enormi consensi, se 
pure avrebbe da esso staccati (e sarebbe stata questa la massima fortuna che a De Gasperi potesse 
toccare) le forze del privilegio: la politica della giustizia sociale, intesa anzitutto come limitazione 
della ricchezza, come limitazione della eredità, come lento, ma ordinato e continuo passaggio degli 
strumenti della produzione in mano ad enti pubblici, in gran parte, a cooperative di lavoratori in  
piccola  parte  che  fuori  del  terreno  economico  sarebbe  stata  l’opera  di  distruzione  dell’italiano 
vecchio e di costruzione di un italiano nuovo, modellato per la società qual è oggi, libero da frasi 
fatte e da retorica, con una devozione alla cosa pubblica, che il fascismo ostentò e realizzò in un 
piccolo numero di giovani con le virtù militarí, creando il guerriero, che una nuova Italia avrebbe 
dovuto cercar d’inculcare in tutti gl’italiani, con l’affermazione di un primato delle virtù civili, delle 
virtù di ogni giorno, sulle virtù militari.

Niente di tutto ciò, niente che ricordi, in un modo nuovo, come d’Azeglio e Cavour trionfarono su 
quella ch’era allora la minaccia per i benpensanti, il mazzinianismo.

Lo spirito chiuso, l’attaccamento disperato a tutte le idee della Italia del ventennio fascista, che 
domina in questo fronte unico anticomunista, appare da una serie di dati.
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Si pensi a com’è stata accolta l’eresia di Tito.

Gl’italiani della mia generazione sono pieni di diffidenza verso il mondo iugoslavo, verso tutto ciò 
che in esso sa di esercito e di divisa. Non per spirito nazionalista, ma perché ricordiamo che fu in  
quella fucina, tra l’ufficialità della vecchia monarchia serba, nel nazionalismo

arroventato degli  slavi  del  sud,  che si  preparò la  rottura del  mondo del  1914,  che è per  noi  il 
paradiso  perduto  (sulla  parte  avuta  della  Serbia,  sempre  ricche  d’interesse  le  pagine  di  Luigi 
Albertini nel grande affresco delle origini della prima guerra mondiale).

Diffidenza, scarsa simpatia verso Tito, anche in noi; ma non la cecità che c’impedisce di renderci 
conto di ciò che significava, delle speranze che dischiudeva la rottura della unità comunista, un 
comunismo ribelle a Mosca.

Chi sia all’antitesi dei "neri" di Borgese, chi speri in un mondo migliore, non può non guardare con 
sensi favorevoli ad un comunismo economico che spezzi il legame con un dogmatismo filosofico, 
ad  una  politica  di  giustizia  sociale,  di  progressi  civili,  attuata  guardando  alle  necessità,  alle 
tradizioni  del  proprio  Paese,  non  secondo  le  formule  che  hanno  potuto  essere  buone  per  la 
rivoluzione  russa.  Poteva anche,  per  un secondo tempo,  prospettarsi  la  possibilità  di  un blocco 
Italia-Jugoslavia, che fosse l’inizio di un blocco di neutrali, in una deprecata futura guerra.

Ma nessun benpensante nutre per Tito eretico sensi diversi da quelli che nutrisse per Tito ortodosso; 
il suo desiderio è di apprendere un giorno dai giornali che Tito si è sottomesso a Mosca od è stato 
eliminato; giacché tutto quello che altera la sua visione del mondo diviso in bianco ed in nero, in 
buoni ed in cattivi, gli dà noia.

Nel clima di Annibal ad portas che si è creato a forza di parlare di quinte colonne, e di sovrastante 
pericolo comunista, tutti i vecchi elementi del ventennio sono ritornati ai loro posti, non solo di 
burocratici ed universitari, ma di dirigenti dell’opinione pubblica attraverso i giornali.

È risorto il partito fascista (né mi lagno della mancata osservanza della disposizione finale XII della 
Costituzione; i divieti di partiti sono inutili, ed i bubboni è meglio vederli, che coprirli dì cerotto), e 
cerca di  fare  rumore quanto può:  giornate  coloniali,  giornate  irredentiste.  Non crederei  ch’esso 
abbia – se, a Dio piacendo, non sovrastino sul mondo imminenti uragani – un avvenire prossimo 
brillante dinanzi a sé. Ma certo tutti i benpensanti lo considerano come lo consideravano ai primordi 
del ’19; una riserva, un reparto di arditi, che si potrà lanciare per l’azione diretta, se ve ne fosse la 
necessità: con la medesima illusione che si aveva nel 19, di poterlo poi far rientrare in silenzio nel 
covo.

E qui c’è qualcosa di ben doloroso da osservare. Chiunque avesse avuto una minima comprensione 
del  fascismo, sapeva che nel nucleo dei  suoi veri  fedeli,  non vi sarebbero mai state diserzioni,  
nessun  avvertimento  avrebbe  potuto  far  convertire  chi  vi  si  era  dato,  chi  aveva  trovato 
l’appagamento in esso di tutti i suoi istinti, di tutte le sue aspirazioni: nessun vero fascista si sarebbe 
convertito. Ma era dato sperare che la pianta non avrebbe fruttificato. Invece accorrono al risorto 
fascismo dei giovanissimi, ragazzi che avevano dodici anni nel 1943. Chi è cristiano, e guarda al 
fascismo come alla religione anticristiana per eccellenza, la religione della vendetta e dell’odio, 
quella che nega in partenza come una bestemmia il principio che gli uomini siano fratelli senza 
distinzione di frontiere e di lingue, non può non considerare come lo scandalo religioso dell’ora, che  
non  una  voce  avverta,  non  una  voce  contrasti  questo  afflusso  di  giovani,  che  potranno anche 
continuare ad andare in chiesa, che nessun parroco respingerà come padrini di battesimo o testimoni 
a nozze, ma non saranno per ciò meno decisi negatori di Cristo.
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Ma per nessuno dei benpensanti, credente od ateo o scettico, il fascismo è il nemico. Il nemico è 
uno solo, "i rossi". Sul grande organo romano dei benpensanti abbiamo anche potuto leggere una 
confutazione  di  Almirante  fatta  da  Lupinacci;  ma  in  ogni  consiglio  comunale  i  fascisti  sono 
ammessi in tutte le coalizioni, a comporre le maggioranze o le minoranze schierate contro "i rossi".

In questo anticomunismo del fronte unico è maturata l’adesione dell’Italia al Patto atlantico.

E per l’adesione ci sono state forze diverse.

La forza delle frasi fatte: "in una guerra l’Italia non potrebbe restare neutrale"; "la peggior sorte è 
quella dei neutrali" ed altre simili, di efficacia sicura, per quanti non amano affaticare le meningi. 
La forza dei molti signori fegatosi, che forse solo nella cerchia familiare rivelano il loro intimo 
pensiero: – Benedetta una guerra, se mi darà la gioia di vedere il primo giorno impiccare Togliatti e 
Longo; e morrò contento anche se il giorno dopo una bomba cadrà sulla mia casa –; ed altre forze, 
molto più rispettabili, di brave persone, di uomini di buona fede, punto desiderosi di guerra, che 
purtroppo nella discussione non sono state messe a fuoco. Giacché in una discussione sincera avrei 
anche ben visto un oratore del centro fare una requisitoria a Di Vittorio, e dirgli: – con la vostra  
pretesa di mantenere quanto possibile alto il livello della vita, di non consentire la riduzione di 
alcuna industria, di esigere per tutti  alti salari  (alti almeno per la nostra povertà), con la vostra 
resistenza a creare una mentalità emigratoria,  sia pure di  emigrazione stracciona e non protetta 
come quella di settanta anni or sono, voi avete creato la necessità assoluta per l’Italia dí vivere di  
sussidi americani; l’indipendenza non potevamo averla che serrando la cintola all’inverosimile; e 
chi vive di sussidi, in un modo o nell’altro deve pagare lo scotto –: che sarebbe stato un discorso,  
non certo al sicuro da repliche, ma con una parte profonda di verità. Ma chi ha detto una parola 
simile?

E proprio questa palese considerazione del Patto atlantico in funzione di crociata anticomunista ha 
portato a non esservi favorevoli coloro che non credono di gettare a mare le speranze poche o molte 
di neutralità dell’Italia in un conflitto, coloro che ricordano che alle crociate andavano dei volontari, 
e le terre di Francia di Germania e d’Italia non correvano per esse alcun pericolo, coloro che, come 
chi scrive, apprezzano altamente la libertà nordamericana, e personalmente preferirebbero di vivere 
nel meno progredito degli Stati della repubblica stellata anziché in Russia, ma paventano l’idea di 
una cintura di Stati fascisti europei a protezione avanzata della democrazia americana.

La reazioni,  dei benpensanti  contro queste  riserve, le parole  di rancore,  le insinuazioni  contro i 
borghesi, gli universitari, che non hanno rispettato la legge del clan, sono abbastanza note; ed a 
ragion veduta non voglio insistervi.

Il Patto atlantico è una cosa seria, e non pongo in dubbio che molti italiani illuminati abbiano votato 
l’adesione ad esso dell’Italia per motivi non settari né classisti.  Ma, ripeto, non va confuso con 
questa adesione lo stato d’animo dei benpensanti all’idea di risentire fragore d’armi.

Ritorno ancora ai "neri" di Borgese; che nel primo dopoguerra furono gli odiatori di Wilson, della 
Società delle Nazioni, della pacificazione tra i popoli, di ogni rinuncia, di ogni senso di fratellanza e 
d’internazionalismo. Se si guarda al mondo d’oggi, non è certo a sopravalutare il pacifismo dei 
comunisti. Non li scorgo bianchi come colombe, né credo che solo sensi di fratellanza e di amore 
siano  nei  loro  cuori.  Ma  di  fronte  alle  ridde  di  voci  di  guerra  dei  giornali  benpensanti 
(compiacimento  ad ogni  astronomica cifra  di  spese militari  degli  Stati  Uniti;  notizie  su bombe 
atomiche  e  superfortezze;  continue  voci  di  movimenti  di  alti  comandi,  di  linee  strategiche 
predisposte per future guerre; continue, per fortuna fantastiche, notizie di ammassamenti di truppe, 
d’incidenti di confine: mi si dice che sia questa una particolarità della stampa nostra od almeno 
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europea; che i nordamericani possono leggere i loro quotidiani senza avere tali stimolanti), di fronte 
a questo palese desiderio di sentire strepito d’armi di tutta la stampa "indipendente", vien voglia di  
benedire quei pochi fogli eterodossi, che ci dicono che non ci saranno guerre.

Ma c’è qualcosa di molto più grave e di molto più triste in questo secondo dopoguerra rispetto al  
primo.  Allora  i  transfughi  dal  terreno  dell’idealismo  generoso  e  disinteressato  a  quello  del 
conservatorismo nazionalista, dell’attaccamento alle tavole dei valori tradizionali, furono ben pochi 
e di ben poco conto: né Bissolati né Amendola, né Albertini né Ruffini, piegarono un lembo della 
loro  bandiera;  mentre  Salandra  e  Sonnino  erano  partiti  sulla  formula  del  "sacro  egoismo"  e 
sostanzialmente  Orlando  e  Nitti  non  si  erano  discostati  da  questa  anteposizione  degl’interessi 
nazionali  a  quelli  della  umanità.  Il  secondo  dopoguerra  vede  invece  un  numero  imponente  di 
conversioni. Un convertito Sforza, lo Sforza degli accordi con la Jugoslavia, l’uomo più odiato dal  
nazionalismo di tutte le tendenze, allorché ad una proposta di definitiva intesa con la Jugoslavia 
rispondeva con una di quelle frasi care a Paul Déroulède, circa l’impossibilità di un baratto, non 
rammento se di figlie o di sorelle; un convertito Pacciardi, ministro in un governo che cura le buone 
relazioni con la Spagna di Franco e continua le pensioni ai benemeriti della campagna di Spagna, e 
ritiene che l’esercito italiano debba fondarsi sui vecchi generali, sui vecchi uomini; sostanzialmente 
convertiti e Saragat e Parri.

Non c’è dato storico che non sia suscettibile d’interpretazioni diverse; e questo è suscettibile di 
almeno due interpretazioni nettamente conservatrici. Si può cioè dire che il pericolo comunista è  
così pauroso (ed alcuni aggiungeranno così imminente), che di fronte ad esso ogni dissenso interno 
tace, ogni proposito di riforme viene messo da parte, come è giusto, si dirà, che sia accantonato, 
allorché sia alle porte il più pauroso dei nemici. E si può più semplicemente dire che in tutti i tempi  
l’avvento degli uomini alle responsabilità di governo permette loro di discernere la linea che separa 
le  utopie  dalle  realtà;  sicché  quelli  che  sono  fatti  per  essere  uomini  di  Stato  di  fronte  alle 
responsabilità  del  potere  depongono  ciò  ch’era  utopia;  mentre  gli  acchiappanuvole,  fedeli  alle 
utopie, mai, per fortuna, ascendono alle cariche di governo.

Sforza e Pacciardi dimostrano ch’è utopia la politica estera  che vada oltre il  sacro egoismo, la 
politica che abdichi alle colonie, l’idea mazziniana di un esercito di popolo, o comunque di un 
esercito non fondato sui generali, sugli stati maggiori, così come sono sempre stati, di un esercito 
nuovo, che non sia la continuazione di quello di ieri.

Ma c’è  anche  una  interpretazione  comunista,  che  può  costituire  una  tentazione  per  molti  non 
comunisti: l’interpretazione per cui quanto segue non sarebbe che conferma di tutto l’insegnamento 
del partito, la vanità delle politiche riformiste, l’utopia di poter conseguire un rinnovamento, una 
maggior giustizia sociale, per altra via che non sia la dittatura del proletariato, l’impossibilità che un 
governo di classe borghese spezzi le barriere di un’ideologia nazionalista, non si arresti prestissimo 
in una politica riformista. Chi non è comunista non vede in questo il corollario di un teorema; vede 
solo il  dato empirico della coalizione d’interessi  che i  gruppi che sono stati  al  governo per un 
periodo  sufficientemente  lungo  hanno  saputo  creare,  la  relazione  tra  interessi  ed  ideologie, 
l’impossibilità di operare rinnovamenti, se non sottraendo il potere a quegli strati sociali in cui si 
estende quella rete d’interessi – economici ed affettivi – per darlo ad altri strati sociali, dove tali  
interessi non avevano potuto estendersi.

Interpretazioni diverse a fronte; e, come sempre, c’è gran numero di persone cui solo la sua sembra 
di una verità sfolgorante.

Mentre nessuna delle due lo è. Ma v’è però un dato che coloro che si rallegrano della sconfitta degli  
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utopisti dovrebbero meditare. Vi sono periodi che rivelano la diffusa soddisfazione per un sistema, 
sociale,  politico,  ideologico,  raggiunto,  la  fede  nella  sua  perfettibilità,  ma  altresì  nella  sua 
permanenza.

Il nostro non è certamente tra questi.

Chi ha qualche dimestichezza, non con la grande letteratura, ma con la letteratura popolare, quella  
che penetra fino alla piccola borghesia, sa che la fede nel proprio tempo è morta da circa mezzo 
secolo.

Occorre risalire molto addietro, al Padrone delle Ferriere od alle commedie di Sardou, per cogliere 
quel senso di sicurezza della borghesia che si era affermata come classe dominante, che si sentiva 
ancora gioiosa della vittoria recente,  che aveva non la fede egoistica di dominatrice destinata a 
durare,  ma la  fede  nel  compito  che  avrebbe espletato,  nel  bene  che  avrebbe fatto  ad  operai  e  
contadini, elevandoli a sé, dando loro benessere e cultura e raffinamento di sentire, nell’alto livello 
di vita che la scienza avrebbe permesso di conseguire. Ma da cinquant’anni questa fede è morta. La 
letteratura popolare di tutto il mondo è pervasa dal senso diffuso di una classe dirigente che ha 
fallito al proprio compito ed ha perduto la partita, di un mondo che attende un rinnovamento, che 
non può venirgli né dalla borghesia, né da una rievocazione di vecchie classi, la cui decadenza è 
continuata implacabile, di un mondo che non può richiamarsi ad una tradizione, che deve cercare 
vie  nuove.  Un grande edoardiano, Galsworthy (e  si  potrebbe ripetere lo  stesso ma con minore 
evidenza, per Romain Rolland) direi permetta di cogliere nel corso delle sue opere il momento – la  
prima guerra mondiale – in cui la fiducia nella borghesia comincia a declinare, in cui penetra il 
senso che il mondo non si rinnoverà per un rifiorire di vecchi ceppi. In tutta la letteratura degli  
ultimi quarant’anni questo senso che le vecchie strutture siano traballanti, le vecchie travi tarlate, è 
diffuso  senza  eccezioni;  Aldous  Huxley  e  Somerset  Maugham,  Daniel-Rops  e  Jules  Romains, 
Sinclair Lewis e Cronin, Martin du Gard, il cattolico Mauriac e Sartre, ciascuno in modi e con toni 
diversi, danno tutti questa medesima sensazione. Non c’è in tutta la letteratura una sola voce che 
venga a dire non che il mondo è bello, ma ch’esso cammina sulla giusta via, che le redini sono nelle 
mani  in cui devono essere,  che con qualche perfezionamento tutto può andare nel migliore dei 
modi.

I conservatori politici non leggono romanzi, ma guardano alla statistica delle elezioni, ai consigli 
comunali conquistati, a tutti gli argomenti che inducono a pensare, che, a meno di cose più grandi di 
noi, il 18 aprile ’48 dovrà rinnovarsi in modo anche più brillante alle prossime elezioni generali. 
Essi non s’interessano neppure di storia, ed ignorano che vi sono epoche risorgimentali ed epoche di  
stasi,  e che ogni epoca di scoramento, di scetticismo sulla utilità di  riforme, sulla possibilità di 
rinnovamenti, apre la via ad una esplosione, che potrà anche essere incruenta, ma che frantuma le 
ideologie  del  passato,  che  rovescia  le  classi  dominanti.  Se  anche  lo  sapessero,  non  se  ne 
turberebbero:  sono  uomini  positivi,  e  non  guardano  lontano;  lavorano  per  sé,  per  il  proprio 
benessere, per le proprie soddisfazioni, non per coloro che debbono ancor nascere.

Ma chi ha il senso della storia avverte che non siamo ad un inizio di Ottocento, ad un periodo cioè 
dove possa pensarsi che la classe dirigente abbia dinanzi a sé un cammino, spazio sufficiente per 
almeno tre generazioni, di progressi e conquiste sulla medesima via; sa che questi conservatori se 
tutto vogliono conservare, se di niente sanno fare getto, è perché hanno in fondo l’intuito che la casa  
è lesionata, e temono che un mattone sostituito possa causare il crollo.

V’è d’altronde una insidia dei loro nemici ch’essi non possono strapparsi di dosso, una freccia nel 
fianco della quale non si possono liberare: il malessere di fronte alla miseria altrui.
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Altri secoli conobbero disparità di fortune, di vita, maggiori ancora che non quelle del nostro tempo. 
Un gran signore del tempo di Luigi XV e di Maria Teresa non era turbato neppure da quelle morti di 
fame nelle campagne, tutt’altro che rare negl’inverni di carestia; ancora i ricchi possidenti dei primi 
anni del regno di Umberto I trovavano naturale, quasi come i fenomeni atmosferici, che i contadini 
non possedessero scarpe e vivessero di polenta al nord, di fave al sud. Oggi anche il conservatore 
non riesce più a trovarlo naturale; per avere la coscienza addormentata deve cercar di chiudere gli  
occhi,  di  negare che la  miseria  esista;  o di tentar di  credere che quelle  che ieri si  dicevano le  
"provvidenze del regime" ed a cui bisognerà trovare un’altra espressione equivalente, trionfino della 
miseria.

Ma la macchina della vita moderna è troppo complicata, ed il conservatore illuminato non è più 
capace di dominarla; in Italia meno che altrove. Pare invero che sia da noi che oggi siano più accesi 
i colori che segnano il contrasto del quadro, opulenza e miseria; da noi, che una stampa sfacciata,  
incosciente, ostenta sulle medesime pagine mostre di grandi sartorie, ridotti di teatri d’opera con 
esibizione di sontuose pellicce e di gioielli, e popolazioni di sobborghi appollaiate in grotte ed in 
rovine di guerra.

Qualche conservatore sorride, e cita la popolana del basso napoletano avvolta in cenci, con figlie e 
nipoti malate ed affamate, che si illumina vedendo passare la bella signora, e le dice: "sei bella 
come una Madonna"; e s’illude di poter vedere protrarsi all’infinito un mondo così, dove vedere i 
ricchi sia il lusso del povero.

Illusioni. Questo fermento o veleno della giustizia sociale una volta penetrato non lo si scaccia più; 
le classi ricche che hanno suscitato le dittature le hanno viste fare a patti con questo nuovo credo. È 
vero che  le  classi  ricche  ben poco hanno ceduto,  che  la  giustizia  sociale  ha  potuto essere  una 
magnifica molla per ampliare sempre più con i compiti dello Stato gli ambiti economici, e che in 
questo ampliamento esse hanno tratto magnifici profitti. Ma il dover venire a patti, il non poter più 
fare accettare il principio che i poveri debbono esserci,  è necessario vi siano, che i poveri sono 
come le cavie necessarie perché possa esercitarsi la carità del ricco, è l’incrinatura che non consente 
più di parlare di solidità dell’edificio.

Questo senso di sconforto, che diviene anche senso di diffidenza verso tutto quello che può indicarsi  
negativamente come il  fronte dello schieramento anticomunista,  si mantiene se si guarda oltre i 
confini.

Per me gli "alleati" d’ieri sono sempre "i liberatori": nulla è mutato in me da quello ch’era lo stato 
d’animo  nei  loro  riguardi  il  4  giugno  1944  alla  liberazione  di  Roma;  ed  è  con  commossa 
riconoscenza che viaggiando per l’Italia osservo i molti cimiteri di guerra che accolgono anche ossa 
di  americani  e  d’inglesi,  di  canadesi  e  dì  australiani.  Provo  quindi  un  certo  impaccio  nel  
rimproverare quasi di non aver dato abbastanza a chi pure tanto ha dato.

Tuttavia come si può non accorgersi che nulla è stato risolto, che a quanto si sente né il veleno 
nazista è stato spento nel cuore dei tedeschi né quello imperialista nel cuore dei giapponesi, che la  
formazione  di  una  Germania  democratica,  senza  sensi  di  rancore  e  di  rivincita,  premessa 
indispensabile per un’Europa pacifica, è non solo mancata ma compromessa per sempre, che non si 
vede traccia di un’opera formativa di un Oriente democratico e progressista, giustamente deciso a 
non voler più essere né paese coloniale né terra di sfruttamento di bianchì, ma non xenofobo, ed al 
tempo stesso non comunista? Lo stesso sionismo, lo stesso senso d’insicurezza degli ebrei se non 
raggiungano la Palestina, la stessa difficoltà che avvertono i più tra loro, anche quelli che fino al 
1935 erano "assimilati", a riassimilarsi, non è un segno d’insuccesso della politica degli alleati?
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Non si osa rimproverare, anche perché forse la colpa dell’America è di aver avuto soverchia fiducia 
nell’Europa,  di  avere  troppo  rispettato  l’amor  proprio  dei  singoli  Paesi,  di  non  aver  detto 
brutalmente agli Stati europei che li avrebbe lasciati morir di fame se avessero voluto conservare 
pienezza di sovranità politica ed aspirazioni coloniali e confini intangibili e cinture doganali e dazi 
di protezione. Ma è certo che i benpensanti europei si sono affrettati a godere della libertà loro 
concessa per tenere in piedi tutti i vecchi egoismi, e che quella che vediamo è, sempre la vecchia  
Europa  (di  qualche  Paese  come  l’Olanda  abbiamo  anche  scorto  aspetti,  non  dei  migliori,  per 
l’innanzi ignorati), non davvero un’Europa rinnovata.

I  nostri  antenati  cento  anni  or  sono  avevano  certi  punti  su  cui  fissare  lo  sguardo  per  trarne 
incitamento  e  coraggio  –  Francia  di  Luigi  Filippo  e  di  Napoleone  III,  Inghilterra  della  regina 
Vittoria, ed il Belgio, e l’Italia di Cavour –. Non ne vedo dei corrispondenti per noi. Il mondo 
dell’ordine non ci offre alcuna immagine che ci allieti.

I benpensanti possono rallegrarsi al vedere che dove non domina il comunismo, la tendenza del  
momento  è  verso  destra;  i  laburisti  sono  battuti  dai  conservatori,  i  socialisti  alleati  ai  partiti 
dell’ordine  né  impongono  programmi  di  governo,  né  accrescono  le  proprie  posizioni.  Se  i  
benpensanti fossero più chiaroveggenti, si renderebbero conto che non c’è una sola probabilità che 
il mondo ritorni all’êra della regina Vittoria, di Francesco Giuseppe, della grande borghesia francese 
dei  primi  lustri  della  terza  repubblica;  che  la  sconfitta  dei  vari  labourismi  pare  segnare  la  via 
all’alternativa tra le dittature di tipo fascista – con accentuazioni confessionali più o meno forti – ed 
il comunismo.

Ed allora, di fronte alla disperazione nascente dalla visione di una classe dominante che nulla cede, 
di un massiccio muro anticomunista che ripara non pure le rocche del privilegio economico, ma le 
avvelenatrici ideologie nazionaliste e xenofobe, non è comprensibile il gesto dell’intellettuale che 
esclama "muoia Sansone con tutti  i  filistei",  e spezza le proprie tavole di valori,  per passare al 
comunismo?

Comprensibile,  ma  non  accettabile;  comprensibile,  come  si  può  comprendere  un’apostasia  od 
un’eresia dettata da sdegno contro gli abusi in seno alla Chiesa, che pur è la custode della vera 
dottrina e della vera fede.

Ma non giustificabile.

Un demone del nostro tempo è l’attivismo. Noi, i  "contro corrente", ci  sdegnamo talvolta della  
stolidità dei nostri contemporanei, cui malgrado tutte le esperienze spaventa l’idea di una guerra alla  
quale l’Italia non partecipi, ed hanno sempre serbato intatti i fiori della retorica interventista del 
’14-’15, per cui il neutrale era l’ultimo degli ultimi, e tendiamo a rivalutare la saggia generazione 
dei nostri bisnonni, quelli della "politica delle mani nette", per cui era saggezza non cacciarsi in 
imprese se non di vantaggio sicuro.

Ma  tant’è,  il  morso  dell’attivismo  è  pure  nelle  nostre  carni  e  l’idea  di  restare  neutrali  è  
insopportabile per noi pure.

Bisogna invece far tesoro anche di certa precettistica che i trattati di teologia morale accolgono, e 
che con formule un po’ desuete, ci dice che occorre distinguere la parte dell’uomo e quella di Dio; e 
ricordare il precetto per cui in nessun caso, per nessuna finalità buona, è lecito all’uomo commettere  
azioni positivamente cattive. Ciò che può anche tradursi: non essere lecito iscriversi a partiti nella 
bontà dei cui programmi non si creda, ed ai cui principi ultimi non si aderisca.

Vale anche in questo campo il "fa’ quel che devi, avvenga quel che può". L’uomo religioso pensa 
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che dove non c’è una via da battere con sicurezza morale di essere sulla buona strada, dove tutte le 
forze scatenate paiono forze del maligno, non c’è che isolarsi e pregare, e lasciare a Dio di trovare 
la strada per la vittoria del bene. Il non credente si dirà che in certe ore di follia generale, è bene 
rimangano degli  uomini non paurosi dell’isolamento,  e che non accedono alla  follia altrui,  che 
serbano intatti i valori che gli altri disconoscono; si dirà che la storia ci mostra la vanità di tutte le  
previsioni, ci mostra conversioni delle masse più prodigiose dì ogni narrazione di conversioni di 
peccatori che si leggano nelle vite dei santi, sì che all’uomo saggio non deve pesare l’attesa dell’ora  
in cui trovi alcuno disposto ad ascoltare la voce della sua saggezza.

Non possiamo andare con il comunismo pur non vedendo in esso ciò che vi scorgono i benpensanti, 
pur non avendo per i suoi uomini quell’odio che fiammeggia nel cuore di ogni piccolo borghese 
attaccato al suo ceto, pure ritenendo ingiusto equipararlo agli altri totalitarismi che abbiamo visto in 
atto,  al  nazismo  ed  al  fascismo:  ché  alla  radice  di  quelli  era  l’odio  per  l’uomo,  lo  spirito  di 
sopraffazione di un popolo sopra altri popoli, e alla base del comunismo c’è un anelito di giustizia 
sociale,  nel  suo programma c’è  veramente  l’abbattimento  di  frontiere,  di  divisioni  materiali  ed 
ideologiche che tanti lutti hanno causato alla umanità (2).

"Dire  che  i  due  pericoli,  fascista  e  comunista,  si  equivalgono....  è  una  incosciente  bugia  delle 
atterrite classi abbienti. Il comunismo russo, che ora in un modo o nell’altro sta declinando, almeno 
per  quanto riguarda  le  formule marxiste-leniniste,  urtò degli  interessi  fors’anche legittimi.  Urtò 
anche  dei  sentimenti  certamente  sacri.  Ma anche  nella  ottusa  sterilità  del  suo  ateismo,  riservò 
respiro al culto delle idee e delle speranze che erano care al vecchio Platone e al giovane Cristo e  
che  sono  l’essenza  stessa  della  Divinità.  Il  fascismo  non  ha  salvato  nessun  interesse,  non  ha 
risparmiato nessun sentimento; tutte le cose belle del cielo e della terra sono state insozzate".

Ma nel comunismo com’è c’è pure un dogmatismo rigido, pesante, plumbeo, di fronte al quale 
impallidiscono anche i momenti di più pesante oppressione del pensiero umano esercitata in nome 
della potestas magisterii della Chiesa.

Leggo qualche volta  Vie nuove  di Longo; è un giornale di propaganda popolare, lo so, ed anche 
abbastanza ben fatto, superiore assai alla media di simili giornali. Ma il dogmatismo che traspare  
dalle risposte ai lettori agghiaccia: "i classici del marxismo-leninismo insegnano....": c’è la risposta 
– netta, definitiva – a tutti i problemi: l’interpretazione della fisica nucleare e l’origine della vita, il 
giudizio  sulle  leggi  della  ereditarietà  di  Mendel  e  l’atteggiamento  che  dev’essere  proprio  al 
musicista, l’età dell’uomo ed i suoi rapporti con gli antropomorfi e la ricetta per i film, tutto è  
fissato, è detto: chi non accetta è il nemico del popolo. Non importa che in materia scientifica a noi 
vecchi riaffiorino dottrine ch’erano già screditate quando andavamo a scuola e che mandavano in 
bestia  prima  ancora  Croce  studente  di  liceo  e  di  università,  dandogli  quell’avversione  per  i 
positivisti, che ha potuto anche qualche volta pesare sui suoi atteggiamenti ideali e politici. Non è il 
contenuto delle dottrine che spaventa, è quel "tu devi credere....".

Mai la Chiesa cattolica ci è apparsa, in alcun campo, così oppressiva del libero pensiero umano.

Ora per noi quel che si può offrire in olocausto ad una causa è l’operare, sono le azioni: i pensieri,  
mai; e neppure le parole, se dovessero tradire il pensiero.

Perché di questo dono di Dio che è il pensiero, che è il tratto che ci distingue dall’animalità, noi non 
siamo padroni, non possiamo donarlo né sacrificarlo né sopprimerlo; non è nostro; è il dono che ci 
fa strumenti  per la ricerca della verità, del bene, per il  tentativo di costruire un mondo sempre 
migliore.

Accettare  un  dogmatismo in  cui  tutto  è  imposto,  ogni  problema risolto,  privarci  del  diritto  di 
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ricercare la verità, di poter errare anche, ma nella ricerca del vero, sarebbe sconsacrare la nostra 
umanità. Un’umanità che avesse perduto il gusto del pensiero, che accettasse la regola che alcuni 
pensano per tutti, o che una generazione ha pensato per tutte quelle avvenire, avrebbe subìto una 
decadenza non minore di quella di Adamo scacciato dal Paradiso terrestre.

Ma questo dogmatismo dei comunisti  è anche la ragione per cui diffidiamo della loro capacità, 
pratica di costruire.

In effetto li vedemmo alla prova nel periodo dell’esarchia e della pentarchia. La tecnica dello Stato 
moderno non li  allettava;  non s’interessavano della  realtà,  dell’Amministrazione,  dell’economia 
com’è; passavano accanto alle leve di comando senza mettere su di esse la mano; parlavano ed 
agivano ignorando quali fossero in Italia le forze, i ceti, i gruppi, a loro irriducibilmente avversi. 
Hanno lasciato nel periodo incandescente che qualcuna di queste forze statali, reazionarie senza 
possibilità  di  conversione,  si  erigesse  delle  proprie  roccaforti,  senza  neppure  rendersi  conto di 
quanto stava succedendo.

Probabilmente  pensavano  che  la  storia  della  rivoluzione  russa  fosse  storia  destinata  a  ripetersi 
all’infinito,  che  i  vari  gruppi  ed  organismi  della  Russia  del  1917  fossero  modelli  ideali,  che 
trovassero dovunque l’equivalente.

Neppure ci si deve fare illusioni su ciò che un avvento del comunismo porterebbe, almeno in un 
primo momento, di moralizzazione nella vita italiana.

Ci sdegnamo talvolta con gli uomini di Chiesa che accettano ogni sorta di convertiti nel loro gregge 
(e di convertiti non umili, e punto desiderosi di penitenza,....) ; sorrido del mio parroco, che in una 
mostra di libri di buona stampa ha messo anche le opere recenti di Pitigrilli, e non oso avvertirlo che  
nemmeno Mosè ed il cavalier Levi è un libro da darsi in mano alle figlie di Maria. Ma non penso 
che il comunismo farebbe molto di diverso: perché è del suo sistema utilizzare tutto per la buona 
causa, perché l’uomo ai suoi occhi conta poco o nulla come individuo e non è che pulviscolo della 
massa, perché il comunista è proteso verso l’avvenire e si disinteressa del passato, perché con la sua 
incuria per tutto quanto non rientra nei suoi quadri e nei suoi schemi, non sa nulla neppure della vita 
contemporanea, né quindi dei suoi uomini (non sa neppure nulla della vita economica, ed ignora ciò 
che ogni buon ragioniere milanese sa, dei modi con cui il capitale si nasconde, degli strumenti con i 
quali sfugge alla ricerca fiscale ....). Vediamo oggi viaggiare alla volta di Londra e di New York, e 
tener  conferenze  nelle  case  di  Shelley o di  Byron i  nostri  stessi  colleghi  che  qualche  anno fa  
viaggiavano alla volta di Berlino e di Madrid e tenendo letture nelle case di Cervantes o di Goethe; 
sarebbero essi stessi domani a viaggiare verso Mosca ed a tenere letture nelle case di Gorki; il 
sughero galleggia quale sia il liquido che è nel recipiente; contro certe forti volontà di stare a galla,  
non sarebbe davvero la scarsa preoccupazione moralizzatrice del comunismo a potercela. E quali 
tecnici avrebbero poi i comunisti da mettere alla direzione dell’Amministrazione, di ogni sorta di 
uffici? Come potremmo non vedere i meno nobili, i più servili, tra i soliti volti che vediamo da venti 
anni, fregiati solo di un nuovo distintivo?

Nemmeno sarebbe a sperare, quanto meno per il ciclo di qualche generazione, che l’avvento del 
comunismo segnasse il termine dei particolarismi europei, l’avvento dì un’era di solidarietà. Da 
decenni  nella  ,difesa  dei  particolarismi,  nella  xenofobia,  nella  opposizione  alle  immigrazioni, 
nell’astio verso gli operai immigrati,  le classi lavoratrici  segnano un primato; anche dove c’è il  
maggior  benessere,  i  più  alti  salari,  non si  accetta  l’idea  della  minima  decurtazione  a  profitto 
d’immigrati,  vengano pur  essi  da  Paesi  dove si  muore  letteralmente di  fame.  Indubbiamente il  
catechismo comunista ha risposta anche per questo, e vi dirà che questi egoismi sono un effetto 
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della economia capitalista, e debbono cadere di un colpo, col cadere di quella economia. Ma il buon 
senso ci dice che ogni Stato, ogni regione, che abbia un più alto tenore di vita è tratto a difenderlo  
contro  un livellamento con Paesi  che  abbiano un tenore più  basso,  e,  per  quanto si  sa,  questi 
fenomeni continuano a manifestarsi nel gruppo di Stati ad economia comunista. Certo, una politica 
di compressione può trionfare anche di questo; ma solo con ulteriori ferite inferte alla libertà.

Infine, ciò che ci distoglie dal comunismo è la chiara coscienza che, almeno tra noi, neppure i suoi 
capi abbiano fiducia nel popolo, lo ritengano capace di quel grande, insostituibile tonico, che è la 
verità. Che nessuno mai gli dica che l’avvento di una nuova economia non può compiersi senza una 
crisi iniziale dolorosa, nessuno gli dica che è nauseante lo spettacolo di un Paese ove lusso e miseria  
si fronteggiano così indifferentemente come nel nostro, ma che è pur vero che questo Paese è in sé 
povero,  e  che  la  scomparsa  dei  ricchi  di  ben poco aumenterebbe il  tenore di  vita  di  tutti;  che 
nessuno gli dica mai che una politica d’indipendenza dagli Stati Uniti potrebbe anche essere una 
politica  virile  e  volta  a  stornare  guerre  future,  ma  che  il  suo  prezzo  sarebbe  un  notevole 
abbassamento del livello di vita, senza che dai Paesi orientali potesse venirci alcun compenso, tutto 
questo non può essere interpretato come fiducia che i capi abbiano nei gregari.

La lettura dei giornali comunisti, e particolarmente delle pagine economiche di quei giornali, è un 
forte antidoto per chi abbia la tentazione di un passaggio al comunismo. Non c’è nessun riflesso di 
quella virile letteratura russa sulla rivoluzione del ’17-’19, con le infinite sofferenze di un popolo; 
qui tutto sembra facile e piano; togliete quei grossi borghesi che i giornali umoristici continuano a  
raffigurare in cilindro,  e con i  grossi  sigari  alle labbra, quei borghesi;  che nulla fanno, togliete 
Scelba e la polizia, e tutto andrà nel migliore dei modi. C’è un po’ d’ingenuità alla Rousseau ed alla 
Bernardin de Saint Pierre, che impedisce di sdegnarsi ma è ancora il linguaggio di chi non crede che  
al popolo si possano dire dure verità; di chi in nuce pensa che ci dev’essere uno, o almeno pochi, 
che  pensino  per  tutti,  sia  pure  disinteressatamente  (e  qui  c’è  una  prassi  di  rinuncia,  che  pone 
moralmente il comunismo molto più in alto del fascismo) per il bene di tutti.

Non diverremo dunque comunisti, anche se questa risoluzione paia chiuderci l’ultima speranza di 
poter fare qualcosa di utile, di trovare un campo ove agire.

In realtà però chi di noi ha senso storico, conosce quanto fragili siano i giudizi che si compendiano 
nella espressione "porte chiuse". La storia è la grande maga, più fantastica di ogni romanziere, ed 
apre prospettive inattese.

Nessuno poteva immaginare quarant’anni or sono, in piena fioritura di radicalismo e di socialismo 
laico, mentre nell’ambito del pensiero filosofico era aperto il contrasto tra un positivismo ed un 
idealismo  che  gareggiavano  nel  seppellire  la  fede  religiosa,  lo  slancio  che  avrebbe  preso  il 
cattolicesimo: i ceti dirigenti, le università costituiti in netta maggioranza da osservanti, i partiti  
cattolici elemento decisivo in tutta la vecchia Europa.

Ma in tale settore sono possibili prodigi ancora maggiori.

Si  è  nello  scorso  anno rievocato  il  "prodigio"  dei  primi  anni  di  Pio  IX.  Ma un Pontefice  che 
rispondesse alle aspettative di giustizia sociale – ben altrimenti e profondamente diffuse che non 
fossero cento anni or sono le aspirazioni del liberalismo –, che volgesse decisamente le spalle alle 
vecchie classi privilegiate, a tutto il passato (cominciando col licenziare anticamera nobile e corpi 
armati, col bandire decorazioni e titoli), che si facesse assertore di un socialismo cristiano, potrebbe 
acquistare  ad un  tratto  un ascendente,  una  popolarità,  impensabili.  Né si  ritenga  impossibile  o 
favoloso questo.  Un tale Papa verrà il giorno che ci  sarà un reale anelito nella cristianità in tal  
senso; è del nostro scetticismo religioso pensare alla storia della Chiesa come ad una storia di cui i 
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credenti siano meri spettatori; anche per l’ortodosso, fuori di un ambito assai stretto ove il dogma 
pone l’immutabilità, quella storia si svolge al pari delle altre; secondo i voleri divini, sì, ma voleri 
che hanno a ministri gli uomini; e fuori di quell’ambito il governo della Chiesa non si svolge molto 
diversamente dagli altri governi, bensì interpreta i sentimenti, le esigenze, dei fedeli.

Questa è una possibilità, non la sola certamente.

La storia ha ad ogni passo sorprese; essa sembra dare molto più ragione a chi vi scorge l’attuarsi 
della volontà misteriosa di Dio che non a chi vi vede l’attuazione di leggi dominate alla base dal 
fenomeno economico. Romain Rolland nel  Jean-Christophe (Dans la maison), Martin du Gard in 
Eté 1914 hanno mirabilmente descritto le grandi ore di passione dei popoli, quelle in cui "on se sent 
entraîné, malgré soi. Une obscure volonté veut contre volonté. Et l’on découvre alors que ce qui 
existe  réellement,  ce  n’est  pas  vous,  c’est  cette  Force  inconnue,  dont  les  lois  gouvernent  tout 
l’Océan humain....". Quelle sono descrizioni di crisi della ragione; ma ci sono anche state le ore  
luminose, di trionfo.

Penso all’89 francese come ad una di quelle, ed anche al risorgimento italiano, al ’48 prodigioso. 
Gli "uomini della ragione" possono anche sperare nella loro ora.

Comunque essi hanno il loro compito di chiarificatori, e non è dato loro abdicarlo, almeno finché ci 
sia un barlume di libertà, la possibilità di scrivere e di parlare. Molti di loro che negli anni del 
fascismo nulla fecero di arrischiato e di eroico, erano consolati dal pensiero che solo insegnando a 
ragionare,  insegnando  ai  giovani  a  non  lasciarsi  inebriare  dalle  parole,  combattevano  il 
totalitarismo, lo minavano.

Perché mai dovrebbero abdicare oggi che possono fare molto di più?

Che la paura di essere in pochi, la paura della solitudine, non li dísvii, ch’essi continuino per la loro  
strada.

ARTURO CARLO JEMOLO

 

(1) Cfr. G. P. MEUCCI,  Il "caso Borghese" e la funzione della magistratura, "Cronache sociali", 
1949, fasc. 4-5.

(2) G. A. BORGESE, Golia, marcia del fascismo, Milano, Mondadori, 1946, pp. 469 segg.
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PEDRO FIGARI: Casa di piacere ambulante nell'Uruguay

 

 

"ABOLIZIONISMO" E "REGOLAMENTAZIONE"

 

I.

LA "REGOLAMENTAZIONE" E LE IDEE CHIC.

Non posso sentir parlare dal grosso e meno grosso pubblico del problema della prostituzione senza 
ricordare il dizionario des idées reçues ed il catalogo des idées chic del Flaubert. Le idee che sento 
esprimere per la loro inesattezza convenzionalità puerilità confusione,  sono veramente degne di 
trovare posto nelle sullodate operette magistrali.

La prostituzione e la regolamentazione della prostituzione sono la stessa cosa e sono, beninteso 
"sempre  esistite".  La  "tolleranza  della  prostituzione"  non  ha  nulla  a  che  vedere  con 
"l’autorizzazione del lenocinio" che d’altronde non esiste. Il rapporto tra offerta e richiesta è escluso 
dal  commercio prostituzionale:  i  clienti  e  le  prostitute  agiscono con ammirabile  autonomia.  La 
registrazione delle donne non ha nulla a che vedere con "le case". Le donne delle case sono sane per 
definizione,  le  loro  concorrenti  malate  per  definizione.  Le  donne  entrano  nelle  case  di  loro 
spontanea volontà, mangiano bevono dormono si divertono guadagnano un mucchio di quattrini, si 
trovano insomma in una condizione che sarebbe invidiabile se non conducesse all’inferno. Il finire 
all’inferno è però l’unico inconveniente a cui sono esposte  le  "peccatrici".  Le peccatrici  isolate 
vengono tesserate, ma questo tesseramento è una formalità qualsiasi che non differisce in nulla dalla  
consegna della carta d’identità. La visita e l’ospitalizzazione eventuale delle peccatrici che servono 
uomini i quali non sono peccatori non è che un mirabile sistema di assistenza sanitaria di cui le 
peccatrici stesse godono sommamente.
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Queste peccatrici non sono vere donne: si ignora che cosa siano. Non hanno mai avuto né padre né 
madre né fratelli né marito né figli; però salvano i focolari altrui rendendo segnalati servizi agli 
uomini che dei focolari sono gli amati sostegni. Quando le case sono aperte l’adescamento non 
esiste, i bruti stanno a riposo, tutto spira innocenza candore e virtù, la salute pubblica è eccellente. 
L’aiuola che ci fa così feroci viene trasformata in una idilliaca e pulitissima Arcadia grazie alla  
lungimirante saggezza dello Stato e ai suoi benemeriti funzionari, i quali operano il miracolo con 
ben scarsi mezzi: qualche registro, qualche visita, qualche iniezione. C’è soltanto da stupirsi che 
qualche povero sognatore e illuso non voglia convincersi che tutto va per il meglio nel migliore dei 
mondi possibili, voglia trasformare il "migliore dei mondi" in un mondo ottimo in senso assoluto:  
tentativo assurdo che non può causare che disastri rovine flagelli.

Ed ora dalle idee chic passiamo ai fatti, che sono molto meno chic. La cosiddetta tolleranza della 
prostituzione  non è che l’autorizzazione del  lenocinio e della  tratta.  La sorveglianza igienica e 
poliziesca  della  prostituzione  non  è  che  lo  sfruttamento  e  il  taglieggiamento  organizzato  della 
prostituzione.  Il  lenocinio esercitato contro i  maggiorenti  consenzienti  non è  né può in regime 
regolamentista  clandestinamente essere  punito come "reato"  ma soltanto  come contravvenzione 
all’obbligo  di  munirsi  di  una  patente  statale  per  esercitarlo.  La  tratta  di  donne  maggiorenni  e 
consenzienti  è addirittura  impunita.  Innumerevoli  gentiluomini traggono da essa lautissimi lucri 
senza  violare  la  legge.  Le  donne  che  cadono nella  rete  tesa  dai  "gentiluomini"  a  buon  diritto 
incensurati  non  si  salvano  più,  fino  a  che  l’età  o  le  malattie  non  le  hanno  rese  decisamente 
inservibili.  Tutte  vengono  indebitate,  minacciate  di  denunce  per  furti  inesistenti  o  spaccio  di 
stupefacenti  se  tentano  riprendere  la  loro  libertà.  Le  donne che  restano nelle  case  nazionali  si 
trovano in condizioni un po’migliori delle donne portate all’estero, perché possono trovare qualche 
disinteressata protezione, ma anch’esse si possono considerare prede di bande di malviventi, in cui 
la legge dell’omertà viene rispettata con scrupolo assoluto. È ben difficile che una donna entri in 
una casa senz’esservi stata accompagnata da un reclutatore, ma se pure vi entra spontaneamente 
viene immediatamente sottoposta alla "legge comune". Nessuna chiede mai aiuto alla polizia che, 
d’altronde, in genere, è legata ai lenoni, ma se lo facesse sarebbe "punita". Non esiste forse neanche 
una donna delle case che non desideri di "evadere" e la ragione è molto semplice: le condizioni di  
vita  vi  sono  assolutamente  inumane.  La  contaminazione  di  malattie  veneree  è  rapidissima  e 
garantita, garantita la facile acquisizione di malattie polmonari, la fatica è massacrante (13-14 ore di 
"lavoro" quotidiano nelle case di basso rango, 100 e perfino più di 100 contatti), le abitudini e le 
pretese dei clienti sono innominabili, i clienti stessi non possono essere rifiutati per quanto siano 
ripugnanti, il guadagno è quasi nullo e viene divorato nei necessari periodi di riposo. Le lettere che 
queste "macchine umane" scrivono sono estremamente realistiche: "Non potremmo abituarci, né 
resistere, senza alcool e cocaina". "Siamo stanche di servire le sporche libidini degli uomini e di 
essere  sempre  sfruttate  e  sputacchiate".  "Neanche  le  bestie  sono  obbligate  a  fare  quello  che 
facciamo noi".

L’esistenza  di  case ufficiali  non esclude affatto  l’esistenza  di  case  clandestine:  anzi,  di  regola, 
queste ultime sono assai più numerose delle altre. A Milano le case patentate sono 14, le clandestine 
sono più di 200. Già dalla fine del secolo scorso i lenoni avevano lamentato il "cambiamento di 
gusti"  della  clientela,  e  avevano  lamentato  altresì  la  difficoltà  crescente  del  rifornimento  di 
personale.  Le donne non si  lasciavano più adescare cosi  facilmente, poiché la  vita claustrata le 
spaventava. Inoltre, appena si accorgevano che l’inferno non le attendeva già in un’altra vita, ma in 
questa, escogitavano sempre più ingegnosi mezzi di evasione. In tutti i paesi, il numero delle case  
diminuì progressivamente. In Italia nel 1924 erano più di mille; oggi, secondo cifre ufficiali, sono 
350.  Le  case  clandestine "resistono" forse soltanto  perché  la  donne le  frequentano con minore 

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 7 - 1949



22

ripugnanza delle altre: non vi restano che qualche ora al giorno, sono meno sfruttate, non vengono 
assoggettate a sorveglianza poliziesca, possono effettivamente abbandonare ad arbitrio quella che in 
genere non è una professione ma un mezzo sussidiario di guadagno. Tra la loro condizione e quella 
delle donne delle case patentate vi è la stessa differenza che vi è fra la condizione delle moderne 
domestiche e quella delle antiche schiave. Nel mondo intero, la situazione, in riferimento alle case  
clandestine, è la seguente: nei paesi in cui la prostituzione non è legalizzata, ma non è proibita e 
quindi punita, ed è invece proibito e quindi punito il lenocinio, le case clandestine sono pochissime 
perché i padroni non possono gravar la mano sulle donne per timore di denuncia delle stesse, e 
corrono inoltre gravi rischi: multe e condanne penali. In queste condizioni pochi vengono allettati 
dalla nobile professione (Inghilterra). Nei paesi in cui è proibito il lenocinio, ma è proibita anche la 
prostituzione, le case sono più numerose: i padroni, liberi dal timore di denuncia da parte delle  
donne che non possono accusarli senza accusarsi e andare incontro a sanzioni, possono far rendere 
meglio le vittime: gli utili aumentano e vale la pena di affrontare il rischio (America). Il lenocinio 
clandestino è sempre di gran lunga meno redditizio di quello patentato. Quando, dopo la chiusura 
delle case, si scatena la campagna in favore della riapertura, si può essere certi che lo scopo degli 
abolizionisti è stato raggiunto: le cose vanno male per i signori lenoni, che non esitano a corrompere  
medici e giornalisti al fine di indurli a sostenerli in una propaganda destinata a permettere loro di  
riavere il monopolio ufficiale delle miniere d’oro. Quando feci un’inchiesta nelle case a Roma, con 
la cortese assistenza del capo della Squadra del buon costume, domandai con aria di finta ingenuità 
a  una  tenutaria:  "Ma  perché  si  dispera,  cara  signora?  Non  potrebbe  riaprire  la  baracca 
clandestinamente?". E la cara signora, con l’aria di una madre che vede la figlioletta percorrere 
ciecamente la via che conduce all’abisso: "Ma no, ma no! ma lei non sa! ma rende molto meno!".

Per quanto riguarda la "registrazione delle isolate", a cui il pubblico pone così scarsa attenzione, 
dirò che essa è "la base" della regolamentazione, e che i regolamenti mirano a tenerla in vigore 
dopo la chiusura delle case proprio per questa ragione. "Fino a che vi è iscrizione vi è speranza. È 
ancora ammessa la creazione di un corpo di schiave di Stato: non resta che a chiedere di segregarne 
una parte". La visita e l’ospitalizzazione coatta, pretesto ufficiale della iscrizione (non possiamo 
"sorvegliarle igienicamente" senza marchiarle) costituiscono a loro volta una "base" su cui si può 
sperare di ristabilire la regolamentazione. I regolamentisti, ridotti a rinunciare anche all’iscrizione, 
propongono  sempre  leggi  pseudosanitarie  che,  vedi  combinazione,  ammettono  la  visita  e 
l’ospitalizzazione  coatta.  Le  leggi  che  permettono  simili  misure  sono  giustamente  chiamate 
"neoregolamentiste". A controprova di quanto ho asserito posso portare l’esempio dell’Inghilterra. 
In questa nazione il lenocinio non venne mai patentato: si procedette soltanto alla iscrizione, molto 
cauta  e  limitata  ad  alcune  località,  di  donne  isolate  (1869).  L’abolizione  di  questa  blanda 
regolamentazione non richiese molti articoli di legge, ma due soltanto: uno votato nel  1883, che 
proibiva la visita coatta e che bastò a rendere inoperante il sistema; e un altro votato nel 1886 che 
proibì l’iscrizione. Sia detto incidentalmente che anche per abolire le case basta un solo articolo di 
legge: quello che condanna il lenocinio compiuto ai danni di maggiorenni consenzienti. Per i curiosi 
di  storia  del  costume  posso  aggiungere  che  la  prima  solenne  dichiarazione  di  principio  sulla 
perseguibilità della compravendita di esseri umani maggiorenni e consenzienti si ebbe soltanto nel 
1933, con la firma della Convenzione internazionale contro il traffico di persone maggiorenni e 
consenzienti, convenzione che l’Italia non ha firmato.

La registrazione, e relativa consegna di un documento speciale (tessera sanitaria), non ha nulla in 
comune con altre registrazioni di cittadini compiute a scopi amministrativi: è l’imposizione di un 
marchio d’infamia e comporta la soggezione all’arbitrio assoluto di una speciale polizia. Essa è 
sempre  "coatta"  e  chiunque rifletta  si  convince  facilmente  che  non può non esserlo,  visto  che 
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nessuno la  richiederà mai  volontariamente.  In tutti  i  paesi  regolamentisti  è una commissione di 
funzionari  (in  pratica  un  agente  qualsiasi)  che  procede  alla  iscrizione:  che  è  dichiaratamente 
"iscrizione d’ufficio". Soltanto in Italia la registrazione è "teoricamente" volontaria. Fu Mussolini, 
che il 25 marzo 1923 diede alla luce questa geniale trovata. In pratica anche in Italia la registrazione 
è coatta: la donna è arrestata fino a che non prende la tessera, e poi è arrestata perché l’ha presa e la  
polizia può fare di lei ciò che vuole. Può restituire la tessera; ma la sera stessa si vede arrivare gli  
agenti in casa. Questo se, beninteso, non ha trovato il sistema per evitare l’iscrizione. In genere 
soltanto il 50% delle donne conosciute come prostitute dalla polizia (che a sua volta non ne conosce 
che l’1%) viene iscritto: è intuibile il perché della "discriminazione". Comunque, la iscrizione delle 
isolate rende inevitabile quello "snidamento delle  clandestine", che costituisce, precisamente,  la 
peggiore delle illegalità, poiché permette alla polizia di inquisire tutte le donne, di metterle in stato 
di  accusa,  di  sottoporle  a  visite  a  buon  diritto  equiparate  a  "violenze  carnali":  è  insomma  il 
provvedimento che autorizza o provoca i più intollerabili abusi. Crispi aveva strettamente limitato la  
iscrizione delle  isolate  precisamente per  questa  ragione.  In  pratica  le  ingenue e  le  poverissime 
restano nella rete, le "esperte" e le abbienti trovano il modo di cavarsela. Per rendersi conto della 
gravità del problema delle isolate basta pensare che mentre le donne delle case oggi in Italia sono 
solamente  3000,  le  tesserate  sono  40.000  e  le  donne  sottoposte  a  fermi  e  vessazioni  sono 
innumerevoli. Regolarmente la squadra del buon costume opera più fermi di tutte le altre squadre di 
polizia:  le  donne  sono a  sua  discrezione  completa  e  contro  di  esse  può  agire  con  la  certezza 
dell’impunità.  Le  vittime  non  denunciano  mai  gli  abusi  per  timore  di  scandali;  con  una  certa 
frequenza tentano il suicidio nelle guardine.

Prima di passare all’esame del ridicolo pretesto sanitario, pretesto con cui si tenta di giustificare la 
moderna legalizzazione di una schiavitù che esisteva già in tempi in cui non era ancora apparso in 
Europa il più grave dei mali venerei, deliziamoci a osservare certi atteggiamenti dei regolamentisti.  
Appena si  chiudono le case,  essi  fanno delle scoperte.  Dopo la chiusura delle  case francesi  un 
ingegnoso gazzettiere scoprì a Marsiglia "l’amore in taxì" (ricordate la passeggiata in fiacre,  in 
Madame Bovary?, e d’altronde siete certi di dovere andare a Marsiglia per trovare altrettanto?) ; un 
altro scoprì le case clandestine camuffate da botteghe (che non avesse mai sentito i Sei personaggi  
in cerca d’autore?); un terzo, veramente allarmatissimo, scoprì (udite!) gli alberghi equivoci e li 
descrisse. Oso dire che commise una grave imprudenza: Zola li aveva descritti molto meglio in 
Nanà. Altri "scoprirono" lo stanziamento di ninfe in luoghi di sosta celebri in tutto il mondo da 
alcuni secoli. Il più audace scoprì il  cinema cochon e le pantomime lesbiche. Era un vero peccato 
che  non  conoscesse  l’ordinanza  delle  autorità  amministrative  di  Perpignano,  ordinanza  che 
autorizzava ufficialmente il cinema osceno nelle case, un peccato che non sapesse come la maggior 
parte delle case, aperte sotto l’egida dello Stato, "in nome dell’ordine, dell’igiene e della morale 
pubblica"  dovessero  la  maggior  parte  dei  loro  guadagni  alla  concorrenza  illecita  alle  sale  di 
spettacolo. Forse non sapeva neppure (povero collegiale!) che il pervertimento sessuale trova nelle 
case il suo elettivo terreno di cultura, perché fece il bocchino davanti a "certe cose" mai accadute 
prima. Scopri anche la pederastia "conseguenza dell’abolizione delle case". Veramente nell’antica 
Roma prostituzione femminile e maschile  erano egualmente fiorenti,  l’Oriente di oggi molto ci 
insegna in proposito; ma anche senza andar tanto lontano nel tempo e nello spazio si può dire che  
specialmente in Francia è pacifico che Monsieur Charlus non si rivolge agli uomini perché non trovi  
donne, ma per altri personali motivi. Le scoperte sensazionali continuano: è certa la connivenza 
della polizia con prostitute lenoni e agenti della tratta, tutti clandestini beninteso! In precedenza non 
esisteva connivenza della polizia con individui equivoci clandestini e legali: quindi hanno ragione i 
nostri  "scopritori"  di  asserire  che  la  polizia  ha  iniziato  una  nuova  attività,  avrebbero  torto  se 
asserissero che ha dimezzato l’attività precedente. Si scoprono anche i satiri (speriamo non siano 
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quelli, ormai canuti, del Bois de Boulogne), i centri di corruzione costituiti dalle sale celtiche e così 
via. Insomma, a leggere certi pennivendoli, viene voglia di proporre loro questo titolo unico per i 
loro articoli: La caduta dell’uomo dopo il peccato.

Il peccato è, beninteso, la chiusura dei bordelli. Le conseguenze del peccato, che i regolamentisti, 
col cuore stretto da sacro orrore, più frequentemente prevedono, sono tre (a esclusione sempre del 
flagello  apocalittico  della  diffusione  delle  malattie  veneree  di  cui  ci  occuperemo  in  seguito): 
aumento della prostituzione clandestina, disperazione di clienti, disordini familiari. Se volessimo 
fare questioni di termini diremmo che quando non esiste prostituzione autorizzata c. prostituzione  
proibita non esiste prostituzione clandestina, ma soltanto prostituzione non autorizzata (un esimio e 
colto regolamentista arrivò a parlare di "prostituzione clandestina tollerata", il  che era una bella 
dimostrazione della sua confusione di idee) ma, per abbreviare, ci limitiamo a dire che non è esatto 
parlare di aumento di prostituzione clandestina; bisogna parlare, se mai, di aumento del "numero 
totale delle prostitute". Per avere la certezza di questo aumento bisognerebbe poter raffrontare il 
numero totale delle legali e clandestine che esercitavano precedentemente all’abolizione col numero 
totale delle non autorizzate. Il raffronto non si può fare perché queste cifre non sono né possono 
essere  conosciute.  Seguendo il  buon senso,  si  può asserire  che  è  quasi  impossibile  che  questo 
numero aumenti,  a causa di quel  famoso rapporto tra  offerta  e richiesta che i  regolamentisti  si 
ostinano a ignorare. Quando le possibilità sessuali ed economiche degli uomini restano immutate e 
viene a mancare l’incentivo della comodità (è l’occasione che fa l’uomo ladro), è verosimile che il  
numero totale delle prostitute diminuisca.

Mi si permetta, a ogni modo, una dolorosissima ma necessaria "messa a punto": se la diminuzione 
del numero delle prostitute viene ottenuta non già con la diminuzione del numero totale dei contatti  
sessuali, ma con "l’aumento del numero dei contatti sessuali di ogni donna", non si deve già parlare 
di "limitazione del numero delle prostitute" ma di eliminazione, ossia di sistematico massacro delle 
stesse. I postriboli  di basso rango possono essere definiti, specie in periodi d’eccezione (guerre, 
circostanze che richiamano gran folla nelle città), succursali dei campi di eliminazione. Tuttavia 
questa inumana pratica non è utile se non in apparenza a limitare il numero delle prostitute: infatti 
esse  vengono  con  estrema  rapidità  "messe  fuori  uso",  fisicamente  distrutte,  e  bisogna  quindi 
sostituirle. È questa la ragione per cui se il numero delle prostitute che in un momento X esercitano 
nelle case è sempre irrisorio (sono tremila "in pianta stabile" in tutta Italia, erano 1500 a Parigi), il 
numero delle donne che hanno esercitato la prostituzione nelle case o che sono finite al cimitero per 
aver esercitato tale prostituzione è sempre enorme. Ed è anche questa la ragione per cui gli esperti  
sorridono a sentir parlare dei problema della sistemazione delle donne alla chiusura delle case: il  
problema formidabile è quello del  reclutamento continuo, di  cui,  bene inteso,  si  preferisce non 
parlare.  I  regolamentisti  dimostrano  sempre  una  grande  antipatia  per  la  matematica  e  per  il 
ragionamento.

Anche l’adescamento non aumenta, visto che resta proibito e punibile, se la polizia non si diverte a 
chiudere  gli  occhi,  in  complicità  con coloro che,  mirando alla  riapertura  delle  case,  tengono a 
denunciare "la scandalosa invasione dei marciapiedi". A ogni modo è da escludere che "l’invasione" 
venga  operata  dalle  ex-inquiline  delle  case:  esse  sono  in  numero troppo  basso  per  poter  dare 
l’impressione d’un esercito. A Milano sono 240; se pure scendessero tutte sul marciapiede, nessuno 
se ne accorgerebbe.

Per quanto riguarda la disperazione dei clienti si potrebbe rispondere che se si ammettesse che lo 
Stato ha il dovere di provvedere a certe consolazioni dei cittadini, si dovrebbe anche ammettere che 
lo  Stato ha il  dovere di  trovar marito  alle  ragazze:  ma si  può rispondere  semplicemente  che  i 
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rapporti  che  avvengono  nelle  case  non  sono  che  il  5% di  quelli  che  avvengono  fuori,  che  i 
frequentatori  (in  genere  ammogliati,  vecchi  degenerati,  ragazzi  che  si  credono  in  dovere  di 
accompagnare gli amici) cercano nelle case il superfluo e non il necessario. A ogni modo, il bisogno 
di godere della luce del sole, il bisogno di conservare la propria libertà e dignità umana, di non 
essere ridotti a macchine per tutti i servizi, è molto più rispettabile, non diciamo del capriccio dei 
pervertiti e del falso amor proprio dei giovani, ma anche di un vero e normale bisogno sessuale, 
talché se si dovesse scegliere tra concedere la soddisfazione dell’uno o dell’altro, non si potrebbe 
esitare. Ma la scelta non s’impone, e non si capisce veramente perché certa gente si ostini a porre la  
questione  in  quei  termini,  perché  si  ostini  a  volersi  macchiare  la  coscienza  di  un delitto  tanto  
crudele quanto inutile. Quanto al timore delle insidie di uomini insoddisfatti a donne "di buona 
famiglia" (buona significa benestante: le famiglie povere non sono buone) esso è quello che più 
crudamente mette a nudo la deviazione morale dei regolamentisti.  In termini realistici esso può 
venire espresso così: la donna non è che un miserabile oggetto di proprietà. Noi vogliamo donne di 
proprietà pubblica e donne di proprietà privata, assolutamente esclusiva. Ci riteniamo in diritto di 
sacrificare le une, non ci riteniamo in dovere di chiedere alle altre se anch’esse si divertano al bel 
gioco dell’altalena che ci diverte tanto. Paghino le tasse per assicurare il funzionamento dei serragli 
a nostra disposizione, e stiano zitte. A questa gente non si può consigliare altro che aggiornarsi: i 
privilegi di sesso e di casta non incontrano il gusto delle donne moderne.

E ora veniamo all’igiene. I più avveduti tra i regolamentisti hanno ormai rinunciato a combattere 
l’abolizionismo sul terreno morale e giuridico: sono d’accordo che, per lo Stato, il dare la licenza 
per tenere un postribolo non è la stessa cosa che il dare la licenza per tenere uno spaccio di sale e  
tabacchi (i meno avveduti  si abbarbicano ancora a questa  tesi); sono d’accordo sul fatto che la 
regolamentazione è una legge che mette la donna fuori legge e sul fatto che la donna non deve 
essere né reclutata né incatenata al mestiere; sono d’accordo, o piuttosto sentono la partita perduta  
su questi terreni e si rifugiano quindi sul terreno sanitario che ritengono saldissimo. Senonché, qui 
giunti, credendosi sicuri, raddoppiano di audacia: la questione è "esclusivamente igienica" e quindi 
spetta al solo corpo medico occuparsene. Veramente per una buona metà i medici sono abolizionisti, 
ma i  regolamentisti  fanno molto più chiasso, così  che il  pubblico si  forma opinioni  inesatte  in 
proposito, e molti si illudono sull’appoggio che "la scienza" può e vuole dare allo schiavismo. Per  
mettere in chiaro anche questo punto diciamo però che se anche la questione fosse esclusivamente 
sanitaria (e non lo è), tutti avrebbero egualmente il diritto di occuparsene, perché tutti  hanno il  
diritto di giudicare "i mezzi" con cui si pretende tutelare la salute "pubblica", ossia la salute di ogni 
cittadina, oltre che cittadino. Nelle case non solo non si trova igiene, ma non si può trovare neppure  
la più elementare pulizia: luoghi dove non entra il sole e dove passa continuamente una folla di  
gente d’ogni risma, non possono essere né igienici né puliti. Quando furono istituite in Francia nel  
1802,  non  esistevano  neppure  ancora  la  luce  elettrica  e  l’acqua  corrente:  i  sacrifici  a  Venere 
avvenivano alla  luce tremolante  di  una candela che impediva di  scorgere  alterazioni  cutanee  e 
parassiti; le abluzioni rituali avvenivano in catinelle incrostate di untume. Se attualmente nelle case 
si trovano la luce elettrica e l’acqua corrente, bisogna dire che esse si trovano ormai ovunque, e 
bisogna  aggiungere  che  queste  comodità,  sussidiarie  dell’igiene,  sono  le  uniche  offerte  ai 
frequentatori  e alle donne. Non prenderemo sul serio il  vasetto di pomata in cui cento persone 
intingono le dita e la bottiglia di disinfettante che serve giusto a colorire l’acqua.

Per  quanto  riguarda  la  visita  delle  donne,  basta  pensare  che  essa  avviene  ogni  due  giorni  per 
rendersi conto che nessuno crede che queste infelici possano restar sane per molto tempo. Come 
avvenga  questa  visita  si  può  immaginare:  in  molte  case  non  esistono  né  ebollitori  per  la 
sterilizzazione dei ferri, né microscopi, né riflettori.  A ogni modo essi sarebbero inutili. Tutte le 
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donne vengono infettate in brevissimo tempo, talché, se si vuole essere ben certi di trovare una 
sifilitica, non vi è che da dirigersi in una casa "igienica". Nei primi tempi l’infezione è, fortemente 
contagiosa cosicché, come disse il Prof. De Amicis in un congresso medico, "le donne, a causa del 
grandissimo numero di contatti che subiscono, diffondono il contagio ad altissima percentuale".

Il sistema della casa di tolleranza può essere chiamato: "applicazione del principio: raggiungere il  
massimo risultato col minimo sforzo". È infatti il sistema d’infettare il maggior numero di persone 
nel più breve limite di tempo. Avere donne sane nelle case è una utopia: bisognerebbe reclutarne 
mezzo  milione  all’anno,  farle  successivamente  infettare  e  metterle  definitivamente  fuori  uso. 
Quanto  alle  isolate  e  alle  clandestine,  la  visita  e  ospitalizzazione  serve  soltanto  ad  illudere  il  
pubblico sulla efficienza del servizio, a garantire lo stipendio ai funzionari, permettere ai medici 
privati di chiedere prezzi di affezione (tutte le donne appena appena abbienti hanno il loro medico) 
per le cure, e ai funzionari di tenere le donne a discrezione con la minaccia dell’ospitalizzazione.  
Beninteso,  negli  ospedali  finiscono sempre  le  stesse trenta  o  quaranta  mendicanti,  più  qualche 
ingenua  che  non  ha  ancora  imparato  a  venire  a  patti.  In  tutti  i  paesi  regolamentisti  una  alta 
percentuale delle mendicanti ospitalizzate non sono affette da manifestazioni contagiose di malattie 
veneree, ma da altre malattie. Naturalmente mentre quattro disgraziate restano rinchiuse in ambienti 
mefitici, magari coi figlioletti accanto (ciò avviene a San Gallicano a Roma), centinaia di sifilitici 
con manifestazioni contagiose restano tranquillamente a piede libero e infettano mogli figli amanti e  
prostitute. Non parliamo dell’efficienza del servizio ospitaliero ed ambulatorio: un tempo le donne 
dormivano in tre o quattro in un letto, così che chi aveva la blenorragia si prendeva anche la sifilide, 
e viceversa; le cure erano improprie e talvolta letali – era normale che le donne attendessero giorni e  
giorni  prima  di  essere  visitate:  bastava  claustrarle,  e,  se  non  erano  malate,  tanto  meglio;  la 
biancheria era quella che era. Negli ambulatori la sterilizzazione lasciava a desiderare: l’olio per 
lubrificare i ferri veniva cambiato ogni tre giorni in un dispensario parigino in cui si visitavano 
trecento donne al  giorno. Oggi le cose vanno un po’ meglio,  ma vanno sempre come possono. 
Chiesi a un medico romano che aveva fatto servizio di polizia sanitaria: "La polizia, dopo le sue 
retate nazifasciste, non vi portava mai ragazze vergini? Oh sì, mi rispose, ma se mi avvertivano, io 
le visitavo con ferri speciali per non infettarle". (Le altre, si sa, sono tutte o infette o destinate a 
infettarsi, e quindi gonococco e spirocheta in più o in meno non conta). Le statistiche  ad usum 
Delphini  danno  sempre  una  percentuale  impressionante  di  morbilità  tra  le  clandestine,  una 
percentuale meno impressionante per le tesserate isolate e una percentuale irrisoria per le donne 
delle case. Sia detto che si tratta di un trucco addirittura puerile. Nelle cifre totali di morbilità da cui 
si traggono le percentuali, non si computa la sifilide latente delle donne delle case (si avrebbe una 
percentuale del 100%), la si computa invece per le altre; non solo, ma alle cifre totali di morbilità  
delle altre si  aggiungono le  cifre relative a malattie  non veneree (scabbia, tigna ecc.  perfino la 
pediculosi!).  Credo  inoltre  che  i  miei  lettori  siano  abbastanza  intelligenti  perché  io  non  abbia 
bisogno di aggiungere che è assurdo presentare come percentuale di morbilità di una categoria di 
persone (clandestine) delle percentuali tratte da un numero infimo di casi esaminati, infimo rispetto 
a quelli che sarebbero da esaminarsi (le clandestine sono in numero cento volte superiore a quello 
delle donne che cadono nelle retate) e che è assurdo anche soltanto pensare di poter presentare  
percentuali  di  morbilità di  una categoria  di persone di cui non si conosce il  numero e di poter 
raffrontare questa  percentuale a quella  di  una categoria di persone di  cui  si  conosce il  numero 
(donne  delle  case).  Basterebbe  questo  a  dare  una  prova  della  "buona  fede"  regolamentista.  A 
controprova delle loro mirabolanti asserzioni i regolamentisti osano portare perfino le dichiarazioni 
di clienti, tutti ben suggestionati. (Escludiamo le donne delle case. Ed ora ditemi chi è stato!). Se 
queste  dichiarazioni  non  hanno  valore  probatorio,  ne  ha  invece,  e  immenso,  questa  semplice 
constatazione di fatto: i rapporti che avvengono nelle case non sono che un’infima percentuale degli 
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altri. Se questi rapporti fossero così pericolosi come pretendono i regolamentisti, non esisterebbe 
più una persona sana in tutta Italia. Il prof. Tommasi di Roma scrisse in proposito: "tali rapporti 
(avvenuti  fuori  dei  postriboli  sorvegliati)  sono  invero  talmente  più  numerosi  di  quelli  che 
avvengono in case di tolleranza, che è perfettamente naturale che i danni appaiano, in cifre assolute, 
maggiori. Ma le percentuali sono impossibili a farsi. È questo forse l’errore che ci ha fatto ritenere 
tanto benefica dal lato profilattico la casa di tolleranza, da farci subire la sua vergogna morale e 
anche da farci presumere quello che in effetti non è in grado di garantire l’incolumità". Quando 
sentono parlare i regolamentisti, i lettori ricordino che la statistica è la menzogna in cifre, e che il  
più  facile  trucco  statistico  è  sempre  quello  delle  percentuali.  Volete  un  esempio?  Anno  1937, 
Milano.  Sifilitiche  rastrellate  dalla  P.  S.  numero 12,  percentuale  di  morbilità  delle  clandestine: 
35,4%.

Per  quanto  riguarda  il  diritto  delle  donne  di  occuparsi  del  modo  con  cui  si  tutela:  la  "salute  
pubblica" citerò il dottor Federico di Palma, che su Pensiero medico ha scritto: "gli uomini hanno il 
diritto di contaminare e di non essere contaminati, le donne hanno il dovere di lasciarsi contaminare 
e di non contaminare". L’icastica definizione della situazione attuale data dalla senatrice Merlin non 
è un bisticcio, come si è asserito: purtroppo è una realtà sanzionata dalla legge attuale. La quale 
legge attuale protegge tanto bene la salute del pubblico femminile da impedire alle donne di curarsi,  
impedendo loro di presentarsi agli ambulatori senza timore di ricatti e di persecuzioni poliziesche 
(anche i regolamentisti ammettono che per una donna che viene curata coattivamente ve ne sono 
almeno dieci che il timore mette in fuga) e distruggendo completamente il senso di responsabilità 
maschile, quel senso di responsabilità individuale che è la più sicura salvaguardia della salute altrui. 
Non si citi puerilmente l’art. 554 C. P. sulla perseguibilità di chi contagia di malattie veneree: si sa  
che questo articolo ha soltanto valore di remora, perché la prova del fatto è impossibile a darsi, 
impossibile da parte di tutti, ma particolarmente da parte delle prostitute delle case. Se il sifilitico 
vuole essere ben certo di infettare senza avere noie, ha soltanto da frequentare le prostitute delle  
case; e l’esperienza dimostra che i sifilitici lo sanno benissimo.

Diciamo che, per fortuna, i nuovi potentissimi mezzi di indagine e di cura, grazie a cui le malattie  
veneree sono state escluse dal novero dei "pericoli sociali" ad eccezione della lue, che però non è 
più considerata pericolo così grave come un tempo data la sua curabilità e data la rapidità con cui è 
possibile  ottenere  la  scomparsa  delle  manifestazioni  contagiose,  hanno  talmente  modificato  il 
quadro della situazione  da metter in  posizione  disperata i  sostenitori  della  più oscena forma di 
schiavismo. Se ciò non fosse avvenuto, come si potrebbe sperare di convincere avversari che non 
sono, che non possono essere in buona fede?

Comunque, concludiamo che ormai non solo considerazioni di decoro nazionale, di umanità e di 
legalità, ma il semplice buon senso impone di mettere definitivamente in soffitta le idee chic.

ANTONIETTA DE SILVESTRI
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II.

"ABOLIZIONISMO" E SALUTE PUBBLICA

 

L’appassionato  articolo  della  signora  De  Silvestri  mette  in  luce  taluni  problemi  certamente 
gravissimi,  che  riguardano  la  condizione,  diciamo  così  giuridica,  della  prostituzione  e  delle 
prostitute in Italia e lo sfruttamento che di questa prostituzione vien fatto. Sono problemi a cui 
naturalmente anche noi siamo molto sensibili, ma che esulano dal campo strettamente medico. Per 
noi, in quanto medici, esiste un problema fondamentale: quello di curare gli ammalati e di impedire 
che  la  gente  si  ammali,  donne,  uomini,  bambini.  Questo  problema è  strettamente  legato,  nelle 
condizioni  attuali  della  società,  con  la  campagna  a  favore  o  contro  l’abolizione  delle  case  di 
tolleranza. Premettiamo che naturalmente anche noi siamo contrari alle case di tolleranza, nel senso 
che riconosciamo che sono una manifestazione di una società ancora molto lontana da un decente 
grado di civiltà. Ma non si può considerare questo problema isolato dalle altre condizioni della 
società in cui viviamo. Non si può quindi pretendere di risolverlo senza modificare profondamente 
le condizioni di vita della nostra società.

Ove  determinate  condizioni  si  verifichino,  alcune  di  carattere  sociale  altre  relative  alla  cura 
obbligatoria  di  certe  malattie,  si  potrebbe anche prendere  in  considerazione  la  possibilità  della 
chiusura delle case di tolleranza senza che ne derivasse un danno gravissimo per moltissime persone 
le quali, anche esse, hanno tutto il diritto di chiedere allo stato una protezione di fronte ai pericoli  
che a loro incombono, tanto più che molte di queste persone sono bambini per i quali certamente la 
società ha il dovere di mettere in opera tutto quello che può per non farli nascere tarati. Il diritto di  
nascere  sano  può  contrastare  col  diritto  di  talune  migliaia  di  persone  a  non  essere  sottoposte 
all’autorità amministrativa in modo incontrollato. Ma non ci sembra lecito far conto che questo 
elementare diritto non esista.

Da un punto di vista  medico il  problema della prostituzione può considerarsi sotto due aspetti:  
quello della diffusione delle malattie veneree e quello psichiatrico, relativo alle prostitute stesse. Le 
affermazioni di fatto contenute nell’articolo della signora De Silvestri non sono, da un punto di vista  
medico, del tutto esatte. Premettiamo che la profilassi delle malattie veneree si riduce praticamente 
alla profilassi della sifilide, datoché, grazie alla scoperta della penicillina, gli attuali mezzi di lotta  
contro  la  blenorragia  sono sufficienti  a  mantenere  la  malattia  entro limiti  così  modesti  da non 
costituire più, questa, un problema sociale preoccupante.

Punto primo: le case di tolleranza rappresentano oggi una garanzia contro la diffusione della sifilide 
o no? Noi affermiamo di sì. La diffusione delle malattie veneree attraverso le case di tolleranza è 
limitatissima, anzi si può dire che il contagio di sifilide è praticamente inesistente nelle case, salvo 
si capisce talune rare eccezioni.

Punto secondo: la regolamentazione all’infuori delle case può offrire analoghe garanzie igieniche? 
Noi riteniamo di no.

Punto  terzo:  l’assenza  di  ogni  regolamentazione  quale  effetto  avrebbe  sulla  società  italiana? 
Indubbiamente un enorme aumento della sifilide.

D’altra  parte  affermare che il  grandissimo numero di prostitute  libere rende inefficace la  tutela 
offerta dalle case di tolleranza non è esatto perché non si tratta di tener conto del numero delle 
prostitute, ma del numero dei contatti. Tremila prostitute nelle case di tolleranza, per il numero dei 
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contatti corrispondono probabilmente all’incirca alle decine di migliaia di prostitute "libere".

Queste semplici constatazioni di fatto ci inducono a ritenere che, restando inalterata la società come 
la conosciamo, l’abolizione delle case di tolleranza aggraverebbe il già di per sé grave pericolo del 
contagio della sifilide. Non è esatto dal punto di vista medico quanto la signora De Silvestri afferma 
che  il  fatto  cioè  che  le  prostitute  delle  case  sieno  quasi  tutte  affette  da  sifilide  costituisca  un 
pericolo, al contrario, è una garanzia, perché esse sono sotto continua sorveglianza sierologica ed in 
cura, e d’altra parte permangono nelle case soltanto se non contagiose e negative. Nelle case non ci 
sono quasi donne sane, è vero, ma non ci sono (salvo eccezioni) donne contagiose.

Se le case di tolleranza venissero chiuse come è avvenuto in Francia, o in Argentina, si avrebbe 
certamente una grave recrudescenza della sifilide, oltre al fatto, come è accaduto in Francia, che si  
verificherebbe spesso una vera e propria persecuzione da parte della polizia di fronte ai casi anche 
solo sospetti di prostituzione clandestina.

La situazione attuale rappresenta allora una situazione ideale, anche dal punto di vista medico, e 
dobbiamo dire che, attraverso le case di tolleranza, si è raggiunto l’optimum in materia di profilassi 
delle  malattie  veneree?  Assolutamente  no!  Ed è  addirittura  incredibile  che  con  i  mezzi  che  la 
scienza moderna offre per la cura di queste malattie la società rinunci ad eliminare uno dei maggiori 
mali che l’affliggono. Eliminata la sifilide come malattia sociale è chiaro che anche il problema 
delle  case di  tolleranza si  potrebbe risolvere in altro  modo.  In altri  termini,  se consideriamo il  
problema delle case di tolleranza dal punto di vista della profilassi della sifilide si deve concludere 
che soltanto ove tale profilassi venga seriamente affrontata, come è possibile fare oggi, anche la 
questione particolare delle case può essere trattata senza preoccupazioni troppo gravi, ma non senza 
tener conto, anche in questo caso, di fattori psichici  costituzionali e di fattori sociali. Su questo 
punto torneremo più avanti.

Quali  misure sono state  adottate in Italia per la lotta contro le malattie veneree? Si pratica una 
severa ed efficace sorveglianza sulle prostitute delle case di tolleranza, ed una ancor più severa, ma 
per forza di cose molto meno efficace sorveglianza delle prostitute clandestine, le quali raccolte 
nelle retate della squadra del buon costume vengono sottoposte a frequenti controlli sanitari; ma ad 
eccezione di queste persone, nessuna misura coercitiva o sanzione penale, viene presa dallo Stato 
verso le persone d’ambo i sessi le quali per noncuranza o per ignoranza vanno disseminando la 
malattia a loro piacere. Vi è sì l’articolo 544 del Cod. Pen. secondo il quale il reato di contagio di 
sifilide viene punito a querela della persona offesa con la reclusione da 1 a 3 anni, ma solo quando 
la persona abbia agito occultando il proprio stato; ciò che praticamente vuol dire che la legge non 
viene mai applicata. In Italia non esiste, un servizio sociale di dépistage dei focolai della malattia, 
annesso  agli  ambulatori  dermoceltici,  come  in  molti  altri  paesi,  ad  eccezione  di  quello  della 
Maternità ed Infanzia. Esistono in tutta Italia ambulatori dermoceltici gratuiti dove il malato ha 
facoltà di curarsi o meno, ma sempre con una relativa pubblicità e le persone affette da malattie 
veneree  in  periodo  contagioso  vengono  ricoverate  gratuitamente  in  ospedale  (ma  senza 
coercizione). Se prendiamo l’esempio dalla Svizzera, vediamo come questo ordinato e disciplinato 
paese, è riuscito a fare quasi completamente sparire le malattie veneree dal suo territorio, senza 
dover  ricorrere  a  mezzi  coercitivi  particolarmente  drastici,  semplicemente  sfruttando  l’innato 
rispetto per le autorità e lo sviluppato senso sociale del cittadino elvetico. E bastano un Servizio 
Sociale  perfettamente  organizzato  annesso  ad  ogni  clinica  dermoceltica.  Il  malato  che  in  un 
ospedale o ambulatorio viene riscontrato affetto da sifilide o altra malattia venerea viene dal medico 
stesso condotto con tatto e persuasione a rivelare oltre che il  nome del "partner" anche i  nomi 
eventuali delle persone con le quali il paziente ha avuto rapporti dopo il contagio (ricordiamo che in 

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 7 - 1949



30

Svizzera non esiste prostituzione ufficiale, che quindi il paziente conosce quasi sempre il nome di 
queste persone). Avendo lavorato in reparti dermosifilopatici svizzeri, so per esperienza che con un 
po’ di abilità si raggiunge sempre l’intento; onde le persone più restie cedono facilmente quando si 
prospetta  loro l’eventualità  che lo stesso "partner" che lo ha contagiato,  ed ancora ignaro della 
malattia che porta in sé, potrebbe in buona fede attribuirne a lui la colpa e denunziarlo. I nomi così  
ottenuti vengono passati al Servizio Sociale annesso ad ogni clinica dermoceltica, la cui direttrice si 
reca personalmente alla ricerca di queste persone per renderle edotte della malattia che hanno e del 
pericolo che corrono di essere contagiate, invitandole a presentarsi alla visita di controllo presso 
l’ambulatorio. È eccezionale che questo sistema fallisca, ma naturalmente richiede un grandissimo 
tatto e discrezione da parte del Servizio Sociale. Le Autorità di polizia d’altra parte appoggiano (non  
ufficialmente)  questo  Servizio  Sociale,  ed  è  veramente  eccezionale  che  qualche  recalcitrante 
(rarissimí  in  Svizzera)  debba  venir  richiamato  all’ordine  dalla  polizia.  Con  questo  servizio  di 
dépistage si riesce ad arginare sul nascere i focolai della malattia. Ho visto in tal modo condurre in 
Ambulatorio varie persone, le quali contagiate di sifilide da pochi giorni ignoravano ancora di avere 
la malattia, il cui sviluppo si è potuto seguire quasi sotto i nostri occhi (durante la guerra anche in 
Svizzera vi è stata una piccola recrudescenza di malattie veneree) con quali vantaggi per la cura 
della malattia è facile immaginare.

C’è tuttavia da aspettarsi  che una simile organizzazione trasportata in Italia sarebbe assai meno 
efficace a causa principalmente della meno sviluppata coscienza sociale e per lo scarso rispetto che i  
popoli latini hanno per l’Autorità, e la signorina del Servizio Sociale nelle sue missioni rischierebbe 
di venire assai male accolta, se non addirittura di ruzzolare le scale.

Voglio ancora citare come esempio istruttivo il sistema danese. La Danimarca è stato il primo paese 
del mondo a preoccuparsi della profilassi delle malattie veneree; fino dal 1790 la sifilide vi viene 
curata gratuitamente, e dal 1874 la cura delle malattie veneree è diventata obbligatoria. L’attuale 
legislazione in materia di profilassi venerea data dal 1906 ed è contemporanea alla abolizione della 
regolamentazione.  Il  sistema,  che  si  è  dimostrato  cosi  efficace  da  far  scomparire  quasi 
completamente  la  sifilide  dalla  Danimarca,  e  che  potremmo chiamare  sistema della  "denuncia 
obbligatoria condizionata" consiste in questo: la persona che viene riconosciuta affetta da sifilide 
può farsi curare dove e da chi più gli aggrada e con la massima segretezza senza timore di venir 
denunziata, fintantoché segue regolarmente la cura; qualora però, senza giustificato motivo, essa 
cessi la cura, il suo medico curante, dopo averla sollecitata a presentarsi da lui, è tenuto a farne 
denunzia all’Ufficio Centrale della città, che a sua volta a mezzo del medico funzionario regionale 
(capo del dispensario regionale) invia un secondo invito al paziente (per posta e in busta bianca) di 
presentarsi al dispensario. Il paziente è sempre libero di tornare dal suo medico curante, o di farsi 
curare gratuitamente all’ambulatorio regionale, oppure di andare da un altro medico di sua scelta (in 
questo caso il nuovo medico dovrà informare il medico funzionario regionale). È solo se il paziente 
non risponde a questo secondo invito, che si ricorre alla polizia sanitaria; la quale dopo aver inviato 
un terzo invito categorico per posta, è autorizzata a far tradurre di forza il paziente al dispensario 
regionale,  da  un  agente  civile  della  polizia  sanitaria.  Il  sistema  funziona  ottimamente  e  sono 
eccezionali i casi di persone che non rispondono al primo o tutt’al più al secondo invito. Con questo 
sistema  i  Danesi  assicurano  che  solo  l’1,7%  dei  pazienti  sfugge  alla,  cura  prima  di  essere 
completamente guarito. È un sistema umanitario in quanto non vi è alcuna denunzia obbligatoria se 
i malati seguono la cura ed anche i recalcitranti sono trattati con tutti i riguardi. Il sistema danese è 
stato seguito da molti altri Stati (Svezia, Cecoslovacchia), con qualche modifica in Russia, e in 
quasi tutti gli Stati Uniti d’America. L’esempio della Danimarca è altamente istruttivo perché ci 
mostra un popolo tradizionalmente geloso della libertà individuale, il  quale dimostra abbastanza 
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buon senso da non tollerare che una falsa e egoistica concezione della libertà consenta il permanere 
ed  il  dilagare  di  una  pestilenza  per  sopprimere  la  quale  è  sufficiente  solo  un  minimo  di 
organizzazione ed un minimo di sacrificio da parte di qualche singolo nell’interesse della intera 
comunità.  A  questo  proposito  ricordiamo  come  i  norvegesi  grazie  unicamente  al  loro 
sviluppatissimo  senso  sociale  e  spirito  organizzativo,  siano  riusciti  a  far  quasi  completamente 
sparire la lebbra dal loro paese, che ancora pochi anni fa esisteva endemica.

Non credo  tuttavia  che  questo  sistema  potrebbe  venir  istituito  vantaggiosamente  anche  da  noi 
soprattutto  perché  i  medici,  gelosi  difensori  del  segreto  professionale,  boicotterebbero  questa 
ingerenza dello  Stato nella loro attività  professionale, sia omettendo di  far  le  denunzie sia non 
mandando gli  inviti  ai  clienti per non sdegnarli;  perdere un cliente ha purtroppo per moltissimi 
medici italiani una importanza molto maggiore che non per un medico danese. Come potremmo 
allora combattere efficacemente la sifilide in Italia? Occorreranno vari mezzi:

1) Visita prematrimoniale obbligatoria, già in vigore in molti paesi (tra cui la Francia). Questa visita 
avrebbe unicamente lo  scopo di  mettere  al  corrente  del  proprio  stato di  salute,  la  persona che 
desidera  contrarre  matrimonio;  il  risultato  della  visita  verrebbe  comunicato  unicamente 
all’interessato. Sarà poi cura della famiglia e dei fidanzati di esigere che vengano mostrati loro i  
rispettivi certificati.

2) Reazione di Wassermann fatta sistematicamente a tutti i pazienti degli ospedali indistintamente, 
qualunque sia il motivo del ricovero, metodo questo seguito in moltissimi paesi. R. W. sistematica a 
tutti i bambini delle scuole. Dato che la R. W. è una reazione che richiede laboratori attrezzati ed è 
di costo relativamente elevato, in moltissimi casi, specie nelle collettività, ci si potrà limitare a far la 
Reazione di Kahn, o di Meinicke, reazioni molto sensibili di semplicissima e rapida tecnica, e di  
poco costo.

3) Lasciare da parte per il momento la questione della chiusura o meno delle case di tolleranza, 
che  costituiscono  l’unica  forma  di  prostituzione  che  sia  possibile  controllare  efficacemente, 
intensificare ancor più la sorveglianza della prostituzione libera regolamentata e combattere con la 
massima severità la prostituzione clandestina (case d’appuntamento, ecc.) che costituiscono uno dei 
principali focolai del contagio.

4)  Educare  il  popolo  ad  una  maggiore  conoscenza  del  problema  sessuale  convincendolo  a 
considerare la sifilide non più come una malattia vergognosa ma come una qualsiasi altra malattia 
infettiva, e questo mediante tutti i possibili mezzi di propaganda (conferenze, pubblicazioni, films) 
ed educarlo ad una più sana concezione della vita, incoraggiandolo a preferire gli sports all’aria 
aperta, le gite in campagna domenicali in comitive, alle sale da ballo, cinematografi e caffè.

5)  Istituire  la  denunzia  obbligatoria  incondizionata,  rigorosamente  applicata  di  tutti  i  casi  di 
sifilide, denunzia però che assicuri nello stesso tempo al paziente la massima segretezza, fintanto 
che egli si sottomette alla cura. Una limitata pubblicità sarebbe unicamente la sanzione verso chi 
non si cura. Lo schema potrebbe essere il seguente: il medico privato, o l’ambulatorio dermoceltico 
o l’ospedale, constatato un caso di sifilide, ne fa la denuncia ad un apposito Centro di Profilassi. Gli 
ospedali  e  gli  ambulatori  si  accerteranno delle  generalità  richiedendo un documento  personale, 
mentre i medici privati si limiteranno a consegnare un apposito stampato al paziente, col quale gli 
verrà spiegato come questa denuncia rimarrà segreta fintanto che egli si curerà regolarmente, ed 
inoltre lo avvertirà che dando false generalità e gli si renderebbe passibile di gravi sanzioni penali. 
Indi il medico, su apposito formulario in cui sarà specificato il tipo di manifestazione in atto (sif.  
primaria secondaria, terziaria, nervosa, latente, ereditaria), il risultato delle reazioni sierologiche, e 
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le cure precedentemente effettuate e presso quale medico o ambulatorio. Questo formulario verrà 
inviato personalmente al medico direttore del Centro di Profilassi, e da lui personalmente aperto e 
messo in archivio segreto. Il medico che dopo aver invano sollecitato con la massima discrezione il 
paziente a presentarsi, non lo veda comparire, è tenuto ad avvertire il Centro, il quale a sua volta  
invierà un secondo avviso per posta al paziente (in busta non intestata con una circolare invitandolo 
a presentarsi ad un ufficio X della Prefettura o del Comune per comunicazioni che lo riguardano). 
In caso di mancata risposta verrà incaricata una polizia sanitaria speciale, formata anche da donne, 
di fare le ricerche e col maggior tatto possibile condurre il paziente prima dal medico direttore del 
Centro per una ramanzina indi all’ambulatorio dermoceltico. Al paziente è data naturalmente facoltà  
di cambiare medico in qualsiasi momento della cura; il nuovo medico dovrà avvertirne il Centro.

Che critiche si possono muovere a questo schema?

1) Che i pazienti diano false generalità. Questo può avvenire soprattutto coi medici privati, poiché 
negli ospedali e ambulatori è facile richiedere un documento personale (libretto delle casse mutue, 
libretto di povertà), e del resto non ho mai osservato grande reticenza da parte dei malati a rivelare 
il loro nome ed indirizzo. Per il medico privato la cosa è evidentemente più delicata perché è ovvio 
che  egli  non  potrà  richiedere  un  documento  al  suo  cliente,  e  dovrà  limitarsi  a  consegnare  lo 
stampato di cui si è detto sopra. E son convinto che nonostante questo, una certa percentuale di 
malati  (specie  nei  primi  tempi)  darà  false  generalità;  ma  anche  questi  per  tema  di  venir 
eventualmente scoperti si atterranno molto più scrupolosamente alle prescrizioni del medico, e lo 
scopo sarà ugualmente raggiunto.

2) Che il medico si astenga dal far la denuncia; ma questo non sarà un caso frequente dato che per il 
medico molto più che per il paziente sussisterà il pericolo di venire scoperto ed andare così incontro 
a gravi sanzioni (eventualmente espulsione dall’Ordine dei medici).

Più facile potrà invece essere il caso di qualche medico che per indifferenza o per timore di perdere 
il cliente non solleciterà il paziente a continuare la cura, magari con la speranza che prima o poi egli 
riprenda la cura di sua volontà; ma anche in questo caso sussiste il pericolo per il medico, di venir  
scoperto, nel caso che il paziente venga ricoverato o visitato in qualche ospedale o ambulatorio. 
Oltre all’interesse materiale che avrà il medico a sollecitare il paziente a curarsi, entrerà in gioco 
anche la coscienza professionale, ed io credo che passato il primo momento di ostilità da parte dei  
medici a questo sistema, questi casi si ridurranno a ben pochi.

3) Ed è questa la critica più seria, il timore cioè, assai diffuso nell’ambiente medico, che un simile  
sistema farebbe sì che molti malati di sifilide, per paura della pubblicità non si curerebbero più, o si 
curerebbero in ritardo.

In realtà le reazioni immediate potrebbero essere varie e imprevedibili, ma quando il sistema fosse 
entrato nell’uso abituale e quando fosse chiaramente riconosciuto che la denuncia obbligatoria non 
costituisce pubblicità, ma impone soltanto, e facilita, la necessità di curarsi, non vi è dubbio che tale 
sistema produrrebbe i suoi effetti.

Si è accennato sopra che vi è un altro aspetto medico del problema della prostituzione. Esso è stato 
magistralmente trattato in una conferenza tenuta dal prof. Gino Simonelli a Milano il 3 aprile 1949 
presso  il  Centro  di  Difesa  e  Prevenzione  sociale  per  iniziativa  della  Lega Italiana  di  Igiene  e  
Profilassi mentale, che al problema della profilassi della prostituzione aveva dedicato lo scorso anno 
a Bologna uno dei suoi congressi. Riferiamo quanto interessa direttamente la questione.

Sembra accertato che in genere le prostitute abbiano un modo di pensare, di sentire e di reagire che 
mostra qualcosa di particolare e di anormale: può essere frutto in parte del tenore di vita e della 
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consuetudine professionale, ma in parte esso deriva da un’anomalia costituzionale. Il Bonhöfer su 
100 prostitute di Berlino trovò 31 idiote e deficienti, 13 tra isteriche ed epilettiche, 21 alcooliste, 1 
paralitica, 32 intellettualmente normali. Il De Sanctis compì uno studio psicologico accuratissimo su  
28  prostitute  romane:  trovò  3  deficienti  gravi,  7  deficienti  di  medio  grado,  13  di  intelligenza 
mediocrissima, 5 intellettualmente normali. La prostituta nella sua grande maggioranza sarebbe una 
donna intellettualmente deficiente. Si suol distinguere la prostituta nata dalla prostituta occasionale. 
Ma è certo che anche in quest’ultima mancano quei poteri di reazione che dovrebbero difenderla 
contro i fattori nocivi dell’ambiente domestico e sociale.

Come è noto, era stato spesso equiparata la prostituzione alla criminalità maschile, ma anche se 
questa tesi non appare ormai sostenibile, tuttavia essa mostra l’aspetto sociologico del problema.

Il  Prof.  Simonelli  insiste  sulla  necessità  di  una  profilassi  mentale  diffusa,  che  penetri  un  po’ 
dappertutto  e  fa  suo  il  voto,  già  emesso  dalla  Lega  Italiana  di  Igiene  mentale,  che  all’esame 
ginecologico di ogni prostituta si affianchi regolarmente quello neuro-psichiatrico. La somma dei 
risultati ottenuta da questi esami consentirà di condurre un’efficace azione profilattica sulle giovani 
che dimostrassero evidenti i segni di una predisposizione. Senza porre in dubbio l’utilità di una tale 
profilassi,  crediamo tuttavia che il suo effetto potrebbe essere soltanto lentissimo e difficilmente 
potrebbe portare a un’effettiva scomparsa della prostituzione. Le constatazioni degli psichiatri ci 
convincono però che esiste una predisposizione alla prostituzione che sarà certamente utilissimo 
riconoscere tempestivamente onde prevenirne lo sviluppo, ma che potrebbe non sfociare in un vero 
e proprio mestiere soltanto ove cessasse il  fattore principale  che condiziona la  prostituzione: la 
domanda. Si entra qui nel campo della morale sociale. Ci basti perciò fare qualche constatazione. 
Per  riprendere  l’esempio  della  Svizzera  vediamo  che  in  quel  paese  la  prostituzione  è  quasi 
inesistente  sia  perché  è  un  paese  in  floride  condizioni  economiche  sia  perché  vi  è  una  molto 
maggior libertà sessuale unita ad una maggiore educazione sessuale. Non esistendo per i giovani  
alcuna  difficoltà  di  trovarsi  una  compagna  per  una  più  o  meno  lunga  esperienza  sessuale,  la  
prostituzione  ha  cessato di  esistere  per  mancanza di  richiesta.  Evidentemente  una prostituzione 
ridottissima  o meno larvata  esiste  e  continuerà ad  esistere  in  tutti  i  paesi  del  mondo,  nessuno 
escluso, tanto più che è assai difficile tracciare un limite ben netto tra dove si inizia e dove finisce la  
prostituzione  (spesso  la  mercede  può  essere  costituita  da  un  cinema  o  una  cena  ecc.)  ma 
considerando i problemi sociali, anche igienici, quello che interessa sono i fenomeni per così dire, 
di  massa.  Naturalmente la  prostituzione  è minore,  e non maggiore,  dove la  donna ha maggiori 
diritti, dove cioè il trattamento fatto all’uomo è più simile, per la morale sociale, a quello fatto alla  
donna.

Concludiamo  riaffermando  la  nostra  profonda  convinzione  che,  salvo  molti  miglioramenti  di 
dettaglio (per esempio ricorso a cosi di equità per le donne fermate dalla polizia e per le prostitute in  
generale, corti che abbiano autorità di revocare le decisioni amministrative e aventi  lo scopo di 
proteggere prostitute e sospette prostitute dagli arbitri) la lotta contro la prostituzione deve essere 
lotta contro le malattie veneree, mediante denuncia obbligatoria e uguale obbligo di cura per uomini 
e per donne; deve essere studio e difesa precoce delle giovani predisposte, deve essere lotta per il  
miglioramento  delle  condizioni  sociali  ed  economiche  di  molti  strati  della  popolazione,  per  il 
riconoscimento di eguali diritti  alla donna (anche alle ragazze madri ecc.) e instaurazione di un 
generale sistema educativo il quale porti l’attenzione delle giovani generazioni sui problemi su cui 
spesso le informazioni che essi ricevono sono frammentarie, inesatte, e non corrispondenti al livello 
raggiunto dalla scienza. La maggiore libertà sessuale che ne può derivare non dovrebbe spaventare 
(chi ha modo di far confronti fra un paese e l’altro non può certo credere che la situazione italiana 
sia migliore di quella di altri paesi in cui apparentemente vi è una libertà maggiore). Di tutti questi  
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fattori  alcuni,  quelli  relativi  alle  condizioni  economico-sociali  dell’Italia  non  sono modificabili 
rapidamente, ma altri, come quello della cura a fondo delle malattie veneree, possono invece essere, 
con relativa facilità, sostanzialmente modificati. Se non si fa neanche questo piccolo sforzo non si 
può  affermare  che  si  vuole  l’abolizione  delle  case  di  tolleranza,  poiché  gli  inconvenienti 
dell’abolizione isolata sarebbero certamente superiori  ai  vantaggi,  e l’apparente libertà di  taluni 
gruppi di persone sarebbe pagata con la ben maggiore schiavitù e inferiorità di molte altre persone.  
Coloro che intendono trattare il problema da un solo punto di vista non fanno che portare argomenti 
a favore dei partigiani della permanenza, in eterno, delle case di tolleranza.

VALERIO BIASUTTI
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FEDERALISMO E REGIONALISMO

 

Non dispiaccia a Zuccarini e ai lettori di  Critica Politica  il mio franco parlare. Ma da quanto ho 
appreso  studiando  il  pensiero  di  Cattaneo  e  di  Mazzini,  credo  di  poter  con  sicura  coscienza 
affermare che Arcangelo Ghisleri commise a suo tempo un errore "storico", quando, nell’articolo 
ripubblicato da  Critica Politica, gennaio 1949, cercò di conciliare il federalismo di Cattaneo col 
centralismo di Mazzini, e affermò che i due erano d’accordo sul problema della "regione". E per 
quanto posso apprezzare le condizioni dell’Italia, non fra il 1830 e il 1870, fra il 1945 e il 1949, i  
repubblicani d’oggi commisero un errore "pratico", quando si associarono ai clericali nel votare una 
"regione", che non ha nulla da vedere né con la "regione" di Cattaneo né con quella di Mazzini.

 

Cattaneo e Mazzini

Cattaneo, ai suoi tempi, si oppose alla idea che una Costituente Nazionale potesse creare in Italia, a 
un tratto, con un colpo di bacchetta magica, un nuovo sistema amministrativo, dopo avere abolito 
tutte le istituzioni, che le singole sezioni della penisola avevano ereditato da una storia più che due 
volte millenaria. Cattaneo avrebbe voluto che in ciascuna di quelle sezioni tradizionali,  dopo la 
espulsione delle vecchie dinastie, un Parlamento locale continuasse a provvedere ai bisogni locali,  
modificando le istituzioni locali via via che gli interessati ne sentissero la necessità; al disopra dei 
Parlamenti locali doveva essere creato un Parlamento federale — organo nuovo sorto con la nuova 
unità politica italiana — il quale curasse i soli interessi comuni a tutta l’Italia unificata. Al di sotto 
dei Parlamenti locali, dovevano rimanere le municipalità, anche esse elettive e non asservite alle 
autorità regionali, come queste non dovevano essere asservite alla nuova autorità federale nazionale.  
Modello la Svizzera e gli Stati Uniti.

Le  idee  di  Cattaneo  non  ebbero  fortuna.  Prevalse  l’accentramento  burocratico  a  tipo  franco-
piemontese. Inutile ricercare qui i perché (lo accennai in illo tempore nella prefazione alle Più belle  
pagine di Carlo Cattaneo, pubblicate dall’editore Treves nel 1921).

Mazzini seguiva un metodo di pensiero, che si può definire quello di Cattaneo rovesciato. Ammise 
qualche  rara  volta  che  fra  il  Governo  centrale  dell’Italia  unificata  e  i  Comuni  esistessero 
articolazioni intermedie, a cui dava il nome di "regioni". Ma non definì mai il contenuto di questa 
parola. Faceva sempre così: stabiliva principi astratti senza scendere alle formulazioni giuridiche, 
cioè alle applicazioni pratiche. Certo è, però, che le regioni — quali che fossero — dovevano essere 
costruite non sui luoghi dagli interessati, lentamente, secondo i loro bisogni, e le loro esperienze, 
magari attraverso tentativi errati. Dovevano essere costruite da una Costituente Nazionale, eletta a 
suffragio universale, che dopo avere fatta tabula rasa di tutte le vecchie istituzioni, doveva creare un 
nuovo cielo e una nuova terra.  L’idea non era assurda,  dato che Mazzini  era sicuro che la sua 
rivoluzione era voluta da Dio, e fatta quella rivoluzione, il "popolo" ispirato da Dio, avrebbe scelto 
a  suoi  delegati  gli  uomini  migliori,  e  questi.  — infallibili  perché  ispirati  da Dio — avrebbero 
decretato la migliore costituzione possibile per il nuovo cielo e la nuova terra.

Non è agevole comprendere come tanti  repubblicani, storici e non storici,  dopo avere messo in 
soffitta il Dio di Mazzini, continuino a ripetere formule che, fuori del sistema mistico mazziniano, 
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non hanno più senso.

Vedemmo nel 1946-47 che razza di Costituente non il Dio di Mazzini, ma quello di Pio XII, e il 
non-Dio di Stalin, regalarono al popolo italiano.

 

Il metodo federalista

Se Cattaneo riaprisse gli occhi alla luce, troverebbe che le divisioni politiche dei suoi tempi sono 
sparite, e che l’Italia è sgovernata da una mastodontica burocrazia accentrata, la quale provvede 
anche alle scuole elementari nel comunello di Scaricalasino. E in cima a questa burocrazia c’è un 
unico Parlamento centrale, che pretende di dettare leggi a quella burocrazia, mentre in realtà è la  
burocrazia che gli dice quali leggi esso deve approvare, e molte volte non glielo dice nemmeno, e in 
ogni caso le applica a modo proprio.

Cattaneo,  secondo il  suo metodo di concepire  il  sorgere di  nuove istituzioni  e l’evolversi  delle 
antiche, prenderebbe come punto di partenza il presente accentramento burocratico col suo unico 
Parlamento pseudo-sovrano alla sommità; e ricercherebbe come si possa passare da questo sistema 
rovinoso  ed  assurdo  ad  un  sistema,  che  si  avvicini  più  che  sia  possibile  al  sistema  federale.  
Comincerebbe dal prendere in esame la legge comunale e provinciale, quale esisteva alla caduta 
della dittatura fascista e sopravvive tuttora. Vi troverebbe il "Prefetto".

Se Lombroso preparasse una nuova edizione dell’Uomo delinquente, dovrebbe dedicare un intero 
capitolo a quella forma di delinquenza politica perniciosissima, che va sotto il nome di "Prefetto" 
italiano. Anche prima di Mussolini costui poteva di diritto fare nelle  provincie tutto quello che 
voleva,  e  non c’erano  limiti  al  suo  malfare.  Delle  sue  facoltà  abusava  specialmente  nell’Italia 
meridionale,  mentre  ne  usava  parcamente  nell’Italia  settentrionale  — motivo  per  cui  le  "razze 
superiori" settentrionali erano indifferenti  a quanto avveniva fra gli Zulù dell’Italia meridionale. 
Con la  dittatura  fascista  il  malfare  dei  Prefetti  si  estese  di  fatto  anche  all’habitat  delle  "razze 
superiori" E allora anche queste cominciarono a pensare che colla prepotenza dei Prefetti bisognava 
farla finita.

Occorre, dunque, togliere ai prefetti il diritto di approvare o annullare le deliberazioni dei consigli 
comunali e provinciali ed i loro bilanci, e quella di sospenderli dalle funzioni inviando commissari  
prefettizi, o di scioglierli addirittura mandando commissari regi. Cioè, affermiamo la autonomia 
delle amministrazioni comunali e provinciali di fronte ai prefetti, agenti del governo centrale nel 
soffocamento  dei  governi  locali.  I  Consigli  comunali  e  provinciali  diventeranno  altrettante 
repubbliche autonome, ciascuna entro i limiti delle proprie competenze, così come sono i consigli 
comunali e cantonali in Svizzera, i consigli comunali e consigli di contea in Inghilterra, i consigli 
comunali  e  consigli  statali  nell’America  del  Nord.  I  consigli  comunali  e  provinciali  autonomi 
avranno il diritto di riorganizzare le proprie amministrazioni interne per adattarle ai bisogni locali,  
senza essere costretti nel letto di Procuste di una legge comunale e provinciale, che oggi è unica per 
Torino e Siracusa, per Frassanelle nel Veneto e Sant’Eufemia di Aspromonte in Calabria. Beninteso 
che i regolamenti interni comunali non potrebbero mettersi in conflitto coi regolamenti provinciali,  
finché  questi  non  siano  stati  modificati  per  volontà  degli  interessati;  e  i  regolamenti  interni 
provinciali non dovrebbero entrare in conflitto con le leggi nazionali. La magistratura ordinaria, o 
meglio  una  speciale  sezione  del  Consiglio  di  Stato,  e  in  ultima  istanza,  la  Suprema  Corte 
Costituzionale, dovrebbero giudicare sugli eventuali conflitti di competenza.
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Le "regioni"

Le amministrazioni dei singoli  comuni autonomi dovrebbero avere il  diritto di staccarsi  da una 
provincia per federarsi con un’altra. Un gruppo di comuni nella stessa provincia dovrebbe avere il  
diritto di formare una nuova provincia. Più provincie dovrebbero avere il diritto di confederarsi 
formando permanenti  amministrazioni regionali  più vaste, oppure consorziarsi  per provvedere a 
particolari  interessi  comuni.  Chi  vuol  rimanere  com’è,  resti  com’è.  Tutto  questo  senza  nessun 
bisogno di domandare nessun permesso né al Parlamento centrale né alla burocrazia romana.

C’è fra la Liguria e la Toscana una regione naturale  ben definita,  la Garfagnana,  i cui cittadini  
riescirono  finalmente  a  ottenere  che  la  loro  regione  formasse  una  amministrazione  provinciale 
propria. Deve la Garfagnana rimanere come regione-provincia a sè, o deve federarsi con la Liguria, 
o con la Toscana, o come hanno pensato certi cervelli bislacchi, col Modenese, che gli Appennini — 
altissimi proprio a questo punto — dividono dalla Garfagnana? Questo è problema che deve essere 
deciso dagli abitanti della Garfagnana per mezzo dei loro delegati nei loro consigli comunali e nel  
loro consiglio provinciale, e non dai burocrati romani, o dal Parlamento centrale. Che cosa ne sa un 
siciliano della Garfagnana? Come può un piemontese decidere se la provincia di Bari e quella di 
Foggia debbano o no formare una regione? E deve un veneziano mettere becco nella questione se le 
provincie della Sardegna debbano o no federarsi in una regione sarda? Se un problema di questo 
genere non lo risolvono i sardi da sè, chi sarà mai capace di risolverlo?

Qualche tempo fa lessi su Critica Politica un lavoro di geografia fisica, assai ben fatto, sulla regione 
emiliana. Non c’è dubbio che l’Emilia forma una regione geografica perfettamente definita, fra il 
Po, gli  Appennini e l’Adriatico.  Ma quella regione fisica non formò mai nella storia una unica 
amministrazione  politica  o  amministrativa.  Che  i  fiumi  di  quella  regione  fisica  vadano  tutti 
all’Adriatico, non c’è dubbio. Ma gli uomini non sono gocce d’acqua. Chi mi sa dire perché un 
cittadino di Rimini, se ha da trattare un affare con l’amministrazione provinciale di Rimini, invece 
di buttarsi a mare con le acque di tutti i fiumi emiliani, debba essere costretto ad andare alla nuova 
capitale regionale. E quale! Bologna? Ravenna? Castelbolognese? Tutto dipenderà dal capriccio dei 
parlamentari o burocratici romani, secondo il caso.

E  se  le  amministrazioni  comunali,  provinciali,  o  regionali  facessero  degli  spropositi?  —  I 
contribuenti li pagherebbero, e li farebbero pagare ai partiti responsabili. I prefetti non dovrebbero 
avere nessun diritto di intervenire per accumulare le proprie cattive azioni sugli spropositi delle 
amministrazioni locali.

 

La regione clericale

La "regione" non sarebbe stata inserita nella Costituzione — secondo il metodo di Mazzini e non 
quello  di  Cattaneo  —  se  non  l’avessero  voluta  i  clericali.  Quando  i  clericali  erano  ostili 
sistematicamente all’unità politica italiana — fra il 1870 e il 1904 — o erano fuori del governo pur 
non essendogli più sistematicamente ostili — dal 1904 in poi, — combattevano l’accentramento 
burocratico, e domandavano la massima possibile estensione delle autonomie locali e la creazione 
di amministrazioni regionali.

Con  una  amministrazione  decentrata  al  massimo  grado,  mentre  la  Chiesa  cattolica  aveva  una 
amministrazione accentrata al massimo grado, il clero cattolico credeva di poter conquistare gli enti 
locali,  gradatamente,  l’uno  dopo  l’altro,  senza  incontrare  l’ostacolo  di  un’amministrazione 
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accentrata. Era naturale perciò che i clericali, nel 1946, si ricordassero di avere voluto in Italia le 
"regioni" per settanta e più anni, e le mettessero nella Costituzione. Non è facile fare piazza pulita 
con le sopravvivenze del passato: gli uomini sono animali di abitudine, e ripetono oggi a pappagallo 
formule  che  in  altri  tempi  rispondevano  a  realtà  o  desideri  di  realtà  immediate.  Ma  mentre 
ripetevano la formula imparata ai  tempi di Pio IX, i  clericali  del  1948-49 hanno conquistato il 
governo. Perciò dopo aver messo la formula nella Costituzione, si sono dimenticati di svilupparla. 
Chi sta bene non si muove, debbono pensare Scelba e De Gasperi e Pio XII. I partiti, finché non 
stanno  al  governo,  sempre  criticano  il  prepotere  della  burocrazia;  ma  non  appena  arrivano  al 
governo, diventano ammiratori della burocrazia, perché ne vedono i vantaggi per chi maneggia i 
manubri centrali.

I comunisti, invece, votarono contro. Credevano di conquistare la maggioranza dei mandati nella 
futura Camera e nel futuro Senato. Perciò l’accentramento burocratico non doveva essere rallentato. 
Le  autonomie  locali,  poco  importava  se  comunali,  o  provinciali,  o  regionali  avrebbero  creato 
ostacoli sulla via dei comunisti, mentre la burocrazia accentrata sarebbe stata un perfetto strumento 
di pressione. Non ci sarebbe stato neanche bisogno di epurarla. L’ideale di ogni burocrate è in fondo 
il comunismo al suo servizio. Pur di conquistare la maggioranza degli elettori, i comunisti fecero 
con  la  Chiesa  cattolica  i  buoni  figliuoli:  votarono l’articolo  7,  mandarono  i  loro  sindaci  nelle 
automobili dei vescovi e dietro ai Cristi morti nelle processioni della settimana santa. Passata la  
festa, avrebbero gabbato lo santo, cioè andati al governo, avrebbero fatto a modo loro. Il santo lo 
gabbarono i clericali, e i comunisti si trovano oggi cornuti, battuti e cacciati di casa. Questo succede 
quando si vuol essere troppo furbi. Si trova sempre qualcuno che è più furbo ancora.

 

Una parola vuota

Se Carlo Cattaneo e Alberto Mario non fossero vissuti invano, cioè se il loro pensiero fosse stato  
più  studiato  e  il  loro  nome  meno  ripetuto  a  vuoto,  i  repubblicani  (storici  e  non  storici)  non 
avrebbero votato una "regione", della quale i più non avevano in testa nessuna definizione chiara. 
Prima di comprare un vaso vuoto con sopra la targhetta "regione", avrebbero chiesto la definizione 
della parola, e solo dopo essersi messi d’accordo nel definire quel che votavano, avrebbero dovuto o  
no approvarla. Seguirono il metodo, o meglio il non metodo opposto. Misero il carro avanti ai buoi.

L’Italia, dunque, dovrebbe avere 19 "regioni". Ma i rapporti di queste "regioni" col governo centrale 
e con le istituzioni inferiori preesistenti rimasero nelle nuvole. Soprattutto non furono assegnate loro 
risorse finanziarie indipendenti. Diciannove figliuole senza dote. Dovranno fare le nozze coi fichi 
secchi.

La "regione" fu una specie di mondo ideale, nel quale ognuno trasferì tutte le meraviglie che non 
trovava  nella  provincia,  senza  mai  né  definire  quelle  meraviglie  né  dimostrare  che  esse 
delizierebbero la regione, senza poter mai deliziare la provincia.

Quel che è ancora più buffo è che continuano ad esistere, più vigorosi che mai, i prefetti, con tutte le  
funzioni ad essi attribuite dal regime prefascista e dal regime fascista, cioè con tutte le loro capacità  
di malfare nella vita locale italiana.

E quello che è ancora più buffo è che, mentre le regioni-castelli in aria erano costruite nel vuoto,  
tutte le leggi fasciste, dico tutte, erano lasciate intatte. Nessuno si curò mai di abolirne una sola — 
dico una sola! — meno il Gran Consiglio del Fascismo, che era stato abolito da Badoglio nel luglio 
1943. Il presente regime politico italiano può essere definito come un "fascismo meno Mussolini 
più la regione". Così, nell’anno 1949, è possibile che una rivista anarchica, Volontà, sia processata, 
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in base  a  una legge  fascista,  per avere pubblicato un opuscolo  sul  controllo  delle nascite  — e 
nessuno  se  ne  meraviglia,  forse  perché  il  colpo  è  caduto  su  anarchici  e  non  su  comunisti,  o 
socialisti, o liberali comme il faut.

Se la  class di asen  di Ferravilla avesse preso il posto della Costituente italiana nel 1946-47, non 
avrebbe potuto mettere insieme una più alta piramide di asinità.

Intendiamoci: non sarebbe giusto dire che tutto sia stato fatto male. L’autonomia concessa alla Val  
d’Aosta  (una  regione  bene  individuata,  che  coincide  perfettamente  con  una  delle  provincie 
tradizionali)  è stata abbastanza bene ideata,  per merito non dei costituenti,  che non ci  capirono 
nulla, ma degli elementi locali che sapevano quel che volevano. E se ci fosse buon senso fra i  
politicanti italiani, le autonomie riconosciute alla regione-provincia valdostana dovrebbero servire 
come modello per tutte le provincie d’Italia, salvo in esse — ripeto — la facoltà di federarsi in  
organizzazioni superiori, che nulla vieta di chiamare "regioni".

Diverso è il caso dell’Alto Adige-Trentino. In questa "regione" sono stati messi insieme, come nel 
sacco del  parricida, i  tedeschi  dell’Alto Adige,  a cui  sarebbe stato meglio lasciare la libertà  di  
andarsene magari a casa del diavolo, e gli italiani del Trentino. La parte tedesca, compattamente 
clericale, associata alla maggioranza clericale del Trentino, soffoca nel Trentino il movimento che 
fu la gloria di Cesare Battisti. L’Alto Adige-Trentino è diventato una più vasta Città del Vaticano. 
Quando il problema dell’Austria sarà risoluto, cioè quando americani, inglesi e francesi — ispirati 
dal Dio di Pio XII — avranno messo insieme un nuovo impero asburgico con Baviera, Austria, 
Ungheria  e  Croazia  (già  una  campagna  in  questo  senso  è  cominciata  in  America),  allora 
l’irredentismo tedesco risorgerà indomabile, e i tedeschi dell’Alto Adige si porteranno dietro verso 
l’Austria i contadini (italiani ma clericali) del Trentino. Naturalmente, questo avverrà per mezzo di 
un plebiscito, al quale assisterà un certo numero di "esperti" americani, che non capiranno nulla di 
nulla, ma certificheranno la perfetta regolarità delle operazioni. Bella immortale benefica fede ai 
trionfi avvezza, scrivi ancor questo.

Quanto alla regione siciliana e alla regione sarda, sulla porta di quei due baracconi bisognerebbe 
iscrivere la formula pirandelliana "non è una cosa seria". La prendono sul serio i soli politicanti, che 
vanno  nei  due  consigli  regionali  a  fare  discorsi  inutili,  e  gli  impiegati  delle  nuove  burocrazie 
regionali, che si sono inseriti fra la burocrazia centrale e le amministrazioni provinciali, quasi che 
d’impiegati in Italia non ce ne fossero abbastanza.

 

Un luogo comune

Un  luogo  comune  spesso  ripetuto  come  verità  inconcussa,  è  che  la  provincia  italiana  è  una 
creazione "artificiale".

Artificiale?

Se per  artificiale  s’intende qualcosa che è stato creato,  a  torto o a ragione,  dalla volontà degli 
uomini  svincolata da ogni tradizione,  artificiali  sarebbero le regioni fabbricate arbitrariamente a 
Roma da alcune centinaia di ignorantoni designati come deputati da poche dozzine di imbroglioni 
che cucinarono nelle camorre-direzioni-dei-partiti liste dei candidati da essere inghiottite in blocco 
dagli  elettori.  Artificiale fu l’unità burocratica imposta all’Italia nel  1859-60, cioè  il  neoplasma 
francosavoiardo — dato che un cancro possa essere detto artificiale, oggi, dopo quasi un secolo di  
vita.

Quasi  tutte  le  provincie  italiane  esistevano prima  del  1860,  quando non si  parlava  né di  unità 

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 7 - 1949



40

nazionale né di accentramento burocratico. Molte provincie sono le  civitates del mondo romano. 
Firenze, Lucca, Pisa, Siena, Arezzo: città romane, (anzi Arezzo preromana), i cui confini provinciali 
sono  su  per  giù  oggi  quali  si  trovano  nei  documenti  sopravvissuti  all’alto  medioevo.  Molte 
provincie  non solo risalgono al  mondo romano,  ma corrispondono perfettamente a una regione 
naturale: Provincia di Foggia = Capitanata; Provincia di Bari Terra di Bari; Provincia di Lecce = 
Terra d’Otranto o Salento, ecc.,  ecc. Guardate una carta, della Calabria. La provincia di Reggio 
Calabria consiste di un massiccio centrale, l’Aspromonte, e di un bassopiano periferico bagnato dal 
mare. Questa provincia-regione naturale è divisa, mediante un profondo avvallamento, da un’altra 
regione naturale, che forma la provincia di Catanzaro. E questa consiste anch’essa di un massiccio 
centrale (culminante nel Monte Pecoraro) e di due bassipiani laterali, uno sull’Ionio e l’altro sul 
Tirreno. E questa è divisa anche’essa mediante un avvallamento profondo dalla provincia-regione 
naturale di Cosenza, che consiste anch’essa di un massiccio centrale, La Sila, e due pianure laterali.  
Si può sapere perché queste  tre province-regioni  naturali  debbano essere messe insieme in una 
nuova creazione artificiale, la Regione Calabrese, così che il cittadino di Pentedattilo, che abbia un 
affare da sbrigare con quella che oggi è la sua amministrazione provinciale, debba andare non più a 
Reggio Calabria, ma dove? a Catanzaro, o a Cosenza?

Invece di concentrare più provincie in una "regione", bisognerebbe decentrare le amministrazioni 
provinciali  in  amministrazioni  circondariali,  anche  esse  elettive.  Beninteso  che  anche  questi 
smembramenti dovrebbero essere decisi localmente dagli interessati, e non dai bestioni di Roma, 
ispirati da chi sa quale Dio.

Le provincie sono inefficienti (altra cosa da artificiali), perché già nei regimi dispotici preunitari le 
burocrazie  accentrate  avevano  spogliato  i  loro  amministratori  di  ogni  funzione  e  autorità.  La 
burocrazia del regime unitario non ha lasciato loro altro da fare che qualche strada, la cura dei pazzi 
e poche altre funzioni che la legge non vieta loro d’assumere.

 

Che fare?

Quel che occorre in Italia non è sovrapporre catafalchi di "regioni", buone a niente, su gruppi di  
provincie buone a niente. Occorre invece trasferire dall’amministrazione centrale agli enti locali  
(comuni e provincie) fonti di reddito e funzioni, che appartengono malamente oggi alla burocrazia 
centrale,  liberare quelle amministrazioni locali  dal soffocamento prefettizio,  e poi lasciare che i 
cittadini, attraverso tentativi liberamente fatti ed errori pagati da loro stessi, imparino a poco a poco 
ad auto-governarsi.

C’è, a quel che pare, oggi in Italia, della gente, che vuole la "regione", credendo che una "regione" 
italiana corrisponderebbe a un "cantone" svizzero.

La Svizzera, con 4 milioni e 300 mila abitanti su una superficie di 41 mila chilometri quadrati, è 
divisa in 22 cantoni autonomi. In Italia si pretende di mettere 4 milioni di piemontesi, viventi su 
circa 30 mila chilometri quadrati, nel sacco dì una sola "regione" che pretenderebbe di essere quel  
che  è  un cantone svizzero.  L’Emilia,  con 3 milioni  e  mezzo di  abitanti,  su 22 mila  chilometri  
quadrati, sarebbe un altro cantone simile a un cantone svizzero. Ma il Dio di Pio XII e il non-Dio di  
Stalin si divisero l’Emilia in due fette: le provincie sul Po a Togliatti, e quelle sull’Adriatico a De 
Gasperi. Come faranno ora le acque dei fiumi emiliani a scorrere tutte verso l’Adriatico invece di 
dividersi fra due mari diversi? Si può sapere a chi i regionalisti italiani hanno dato il cervello a 
pigione?

Insomma, invece di applicare quel cretino articolo della Costituzione, che ha inventato diciannove 
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regioni  artificiali,  sarebbe  bene  prendere  in  esame  il  problema  delle  autonomie  comunali  e 
provinciali.  Basterebbe,  a  questo  scopo,  cominciare  con  estendere  a  tutta  l’Italia  l’autonomia 
concessa alla regione-provincia di Val d’Aosta, e poi lasciare che ciascuno se la sbrighi da sé, come 
meglio crede, a proprio rischio e pericolo, e a proprie spese.

I deputati ed i senatori al Parlamento centrale — qualora riescissero a scendere dal cielo in terra e 
ad  imporre  la  propria  volontà  alla  burocrazia  romana,  che  non cederà  mai,  se  non costrettavi, 
nessuna delle sue attribuzioni — dovrebbero risolvere un problema essenziale per la vita degli enti 
locali,  dopo  averne  riconosciuta  la  autonomia.  Dovrebbero  dotarli  con  redditi  finanziari 
indipendenti  da  quelli  del  governo  centrale,  e  larghi  abbastanza  per  consentire  un  più  ampio 
sviluppo alle loro iniziative. A che cosa varrebbero le autonomie locali, se i comuni e le provincie, e 
le eventuali federazioni regionali, fossero così povere da non potere consentirsi più larghe attività di  
quelle, assai striminzite, che sono loro consentite oggi dalla povertà delle entrate? In Svizzera, in 
Inghilterra, in America, la imposta fondiaria e la imposta sui fabbricati vanno tutte agli enti locali. I 
governi centrali riscuotono le imposte sul reddito, i proventi doganali, i proventi delle poste, e quelli 
di ogni altro servizio avente carattere nazionale.

Naturalmente,  insieme  coi  proventi  della  imposta  fondiaria  e  della  imposta  sui  fabbricati,  si 
dovrebbe  esaminare  quali  servizi  pubblici,  oggi  usurpati  dalla  burocrazia  centrale,  dovrebbero 
essere trasferiti dal governo centrale agli enti locali.

 

Un esempio

Un esempio. Se si restituissero alle amministrazioni comunali le scuole elementari insieme con la 
intera  imposta  fondiaria,  si  farebbero  un  viaggio  e  due  servizi:  1)  si  perequerebbe  la  imposta 
fondiaria, che oggi è assai sperequata fra Nord e Sud a vantaggio del Nord, e si perequerebbe nella  
forma più semplice:  ognuno si  tenga il  suo;  2)  si  sottrarrebbero le  scuole elementari  alla mala 
amministrazione della burocrazia centrale.

Molti  protesteranno  contro  questa  mia  seconda  idea.  — Quale  obbrobrio  non  erano  le  scuole 
elementari quando erano amministrate dai Comuni? — Adagio! Quando le scuole elementari erano 
amministrate dai Comuni, i maestri elementari erano esposti alla prepotenza dei tirannelli locali. Ma 
la legge del 1901 sullo stato giuridico dei maestri elementari li mise al sicuro da quelle prepotenze. 
— Non c’era bisogno di affidare le scuole elementari alla burocrazia romana per sottrarli a quelle 
prepotenze.

Ho letto in questi giorni che l’analfabetismo in poco più di trent’anni, grazie all’amministrazione 
statale, è caduto dalla media del 39% nel 1911 a quella dell’11% nel 1948. Invece dal 1871 al 1911 
scese solo dall’88% al 70%. (La Sveglia repubblicana di Carrara, 26 dicembre 1948). Ecco come si 
scrive la storia! Consultiamo gli Annuari Statistici Italiani. Troveremo che nel 1871 l’Italia contava 
il  69% di analfabeti; nel  1881, il 62%; nel  1901, il  48% nel  1911,  il 39%; nel  1921, il 27%; nel 
1931,  il  21%.  Dunque,  l’analfabetismo  diminuì  dell’un  per  cento  ogni  anno,  finché  le  scuole 
elementari furono amministrate dai Comuni, e diminuì della metà dell’un per cento dopo che le 
scuole elementari passarono alla burocrazia romana. Dopo il censimento del  1931  non ne è stato 
fatto  nessun  altro.  Le  cifre  dell’analfabetismo  nel  1948  sono  state  inventate  senza  nessun 
censimento. Che Dio ce la mandi buona quando si farà il censimento del 1951!

Prima  che  le  scuole  elementari  fossero confiscate  dalla  burocrazia  romana,  l’analfabetismo era 
sceso del  3% nella provincia di Sondrio. C’era bisogno dunque di togliere le scuole elementari ai 
comuni della provincia di Sondrio?
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Nell’insieme,  si  può  dire  che  nell’Italia  settentrionale  quelle  scuole  funzionavano  bene.  Non 
parliamo delle scuole di Milano, Torino, Genova, Venezia, Bologna, Firenze, che erano modello del 
genere. Anche nelle città minori c’era poco da condannare. Le condizioni erano meno soddisfacenti  
nei comuni rurali, ed erano pessime nell’Italia meridionale.

Perché, allora, togliere le scuole elementari anche ai comuni, in cui funzionavano bene, per affidarle 
alla  burocrazia  centrale?  Perché  non  prendere  questa  misura  nei  soli  comuni  in  cui  le  scuole 
andavano male, per vedere se la burocrazia romana riesciva a far meglio? (Ci riuscì davvero? non 
pare).

E  oggi?  E  oggi  bisognerebbe,  tanto  nel  Nord  quanto  nel  Sud,  restituire,  insieme  coll’imposta 
fondiaria, le scuole elementari a quei soli comuni in cui l’analfabetismo è inferiore, putacaso, al 
10% della popolazione giovanile, affidandole, invece, a provveditori governativi in quei comuni in 
cui l’analfabetismo è più alto. Quando l’analfabetismo fosse ridotto a non più che il 5%, le scuole  
sarebbero restituite ai comuni. Frattanto in questi comuni "minorenni" le entrate provenienti dalla 
imposta fondíaria, abbandonata dal governo centrale e destinata alle scuole elementari, sarebbero 
amministrate per ciascun comune dal provveditore governativo, e sarebbero restituite al comune 
insieme con le scuole, quando fosse venuta la, diciam così, pienezza dei tempi. Di siffatte materie  
molti regionalisti dei giorni nostri non hanno, beati loro, il minimo sentore.

 

Il meno peggio

Abolire allora del tutto i prefetti, come propose Luigi Einaudi al tempo della Resistenza? — Pur 
essendo  federalista  per  la  pelle,  non  arriverei  fino  a  questo  punto  nell’Italia  d’oggi.  Mi  pare 
inevitabile che si lasci ai prefetti l’ufficio di comandare la polizia per la repressione dei reati, e di 
mantenere l’ordine, mettendo in moto in caso di bisogno le forze armate del governo centrale. A chi 
altri potrebbe essere affidato quest’ufficio? Alle guardie municipali? Inoltre i prefetti dovrebbero 
sempre conservare il  compito di promuovere presso la  magistratura ordinaria la repressione dei 
reati, — reati, badiamo bene, non iniziative discutibili, o errori — che gli amministratori degli enti 
locali  potrebbero  commettere.  Di  siffatto  ufficio  non  si  potrebbe  fare  a  meno  specialmente 
nell’Italia meridionale.

Nel 1947, se la memoria non m’inganna, i comunisti e social-confusionisti di Milano promossero 
una specie di rivoluzione... cogli ombrelli per impedire che il prefetto di Milano fosse tolto loro dal 
governo centrale. A quei miei amici americani, che si scandalizzavano per siffatto < disordine", io 
spiegai che il prefetto di una provincia italiana è scelto ed è revocato dal Ministero degli interni, 
mentre negli Stati Uniti, il governatore è eletto dal suffragio universale dei cittadini. I comunisti e  
social-confusionisti di Milano volevano, in fondo, la scelta del loro governatore farsela da sè. È 
vero  che  facevano  quella  domanda  perché  il  prefetto  era  un  uomo  loro,  mentre  avrebbero 
domandato che il governo centrale lo revocasse se fosse stato uomo dei clericali. Ma questa non era  
ragione per rifiutare il principio che il prefetto italiano deve essere gradito alla maggioranza dei 
cittadini italiani, come il governatore americano deve essere gradito alla maggioranza dei cittadini 
americani. Questo lo dicevo perché si trattava di Milano. E lo stesso discorso avrei fatto per Torino, 
Genova, Aosta e che so io. Ma se si fosse trattato di Napoli o di Bari, non avrei osato essere così  
sicuro di me stesso. E anche per Milano sarebbe stato discorso troppo lungo spiegare che mentre i  
milanesi  avevano il  diritto di esigere un prefetto  che fosse di loro gradimento per tutto quanto 
riguardasse  l’amministrazione  locale  della  città  e  della  provincia,  non  sarebbe  stato  prudente 
affidare a un prefetto gradito ai comunisti e ai social-confusionisti la facoltà in caso di disordini di  
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comandare anche la polizia e l’esercito.

Io mi rendo conto della concessione che così faccio a una istituzione — il Prefetto — per la quale  
occorre  avere  il  massimo sospetto.  Ma la  vita  pratica  non può fare  a  meno dei  compromessi: 
compromessi non fra il bene e il male, ma fra il peggio e il meno peggio.

 

Non sei tu quel desso?

A questo punto, qualcuno mi dirà: "Non sei, dunque, tu quel desso, che nel 1899, nella  Critica 
sociale  di  Filippo Turati,  pubblicò  una serie  di  articoli  intitolati  La questione  meridionale e  il  
federalismo, invocando "parlamenti regionali" e "federazioni regionali di comuni"?".

Sì, son io quel desso! Ma il 1899 successe mezzo secolo fa. — E in mezzo secolo un uomo deve 
non solo vivere ma anche imparare. Molte esperienze mi hanno costretto a mettere una certa dose 
d’acqua nel mio vino federalista di mezzo secolo fa.

Non ho più nella capacità politica dei meridionali quella baldanzosa fiducia, che avevo quando i 
trent’anni erano ancora per me di là da venire. Per il contadiname meridionale ho lo stesso rispetto 
che avevo allora. Ma il contadiname, nel Mezzogiorno d’Italia, come in tutti i paesi del mondo, ha 
bisogno di "guide". Queste guide non possono venirgli che dalla piccola borghesia intellettuale. Ora 
questa classe sociale è nell’Italia meridionale, nella sua immensa maggioranza, intellettualmente e, 
più ancora moralmente, marcia.

Sulle condizioni intellettuali e morali della piccola borghesia intellettuale nel Mezzogiorno d’Italia, 
feci molte esperienze nel primo decennio di questo secolo, e dopo, via via che presi contatto sempre 
più vasto e più... penoso con le realtà di ogni giorno.

Quelle realtà Giustino Fortunato mi aiutò a vedere nelle sue conversazioni e nei suoi scritti. Così 
avessi conosciuto quel grande maestro non nel 1909, ma quindici anni prima! Fortunato era assai 
pessimista sulla capacità dei meridionali a sollevarsi, con le loro forze, dal baratro, in cui erano stati 
messi dalla natura nemica e dalle sventure della loro storia. Perciò era "unitario frenetico", come 
soleva dire, e aspettava dal Nord la salvezza. Anch’io aspettavo dal Nord aiuto, ma credevo che il 
Sud si sarebbe aiutato soprattutto da sè. Fortunato sperava troppo dai nordici, e io speravo troppo 
dai sudici (così cinquant’anni fa si chiamavano nel Nord quelli che si chiamano oggi i "terroni") .

Non che  mancassero  mezzo  secolo  fa  uomini  eccezionali  come Fortunato,  De  Viti  de  Marco, 
Maranelli. Ma dove la media è troppo bassa, le eccezioni riescono solo a rendere la vita infelice.... a  
se stessi.  Sono migliorate le condizioni nei venti e più anni della dittatura fascista? Leggendo i 
giornali  di  tutti  i  partiti,  che si  pubblicano oggi  nel  Napoletano e  nelle  isole,  non trovo troppe 
ragioni per diventare ottimista, sebbene non vi sia dubbio che più di un seme ha germogliato sotto la 
neve.

Dei piccoli borghesi intellettuali meridionali si può ripetere quello che Ferdinando II di Borbone 
disse dei  suoi  soldati  a  quel  ministro  della  guerra  che  gli  presentava il  figurino di  una  nuova 
uniforme: "Vestili come vuoi scapperanno sempre". I piccoli borghesi intellettuali meridionali, sotto 
qualunque bandiera politica militino — clericali, liberali di destra o di sinistra, socialisti di destra o 
di sinistra, comunisti,  e che so io — sono dei buoni a niente. Sono buoni a niente nei consigli  
comunali,  nei consigli provinciali, nella Camera dei deputati e nel Senato. Diventerebbero forse 
migliori quando potessero pavoneggiarsi sulle poltrone dei consigli regionali?
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Il suffragio universale

Altri mi dirà: "Non sei, dunque, tu quel desso che, fra il 1900 e la prima guerra mondiale, fece una 
campagna così ostinata (e solitaria) per il suffragio universale? Non era quella campagna basata 
sull’aspettazione che le popolazioni  meridionali  avrebbero trovato, attraverso l’uso del suffragio 
universale, la via per risollevarsi dalla loro depressione? Hai messo del vino anche nel suffragio 
universale?".

Son io quel desso, e nel suffragio universale non ho messo nessun vino. La mia opinione allora, e 
anche oggi, è che il suffragio universale avrebbe messo e ha messo nelle mani del contadiname 
meridionale  uno  strumento  politico  formidabile  per  la  conquista  di  una  vita  più  umana.  Per 
confessare la intera verità, credevo allora che il contadiname avrebbe trovato da sè la sua strada. 
Secondo la dottrina marxista il "proletariato" era il vaso di elezione. Quella dottrina giocava allora 
nella  mia  testa  come  in  quella  di  molti  miei  coetanei.  Svanita  la  illusione  nella  capacità  del 
"proletariato",  e  quindi  anche  dei  contadini  meridionali,  a  fare  da sè,  e  riconosciuto lo  sfacelo 
intellettuale  e  morale  della  piccola  borghesia,  che  dovrebbe  dare  le  guide  al  contadiname, 
l’ottimismo gioioso della mia gioventù si è — ahimé — rarefatto. Ma continuo a ritenere che il 
suffragio universale è la sola arma politica, da cui il contadiname possa ricavare vantaggi,  via via 
che imparerà a farne uso. Sarà un processo assai più lento che io non immaginavo. Ma anche oggi, 
quella massa anonima e imponente, per il solo fatto che può votare, esercita una pressione di paura 
sui politicanti di tutti i partiti. Né clericali, né comunisti, né socialisti, né "liberali" di destra o di  
sinistra  parlerebbero  tanto  di  questione  fondiaria  e  di  questione  agraria,  se  il  contadiname 
meridionale non possedesse il diritto di voto. Solamente, ripeto, il processo sarà molto più lungo 
che non credessi una volta. La macchina sociale, ha scritto Cattaneo, è lenta a muoversi, e non si  
muove senza gran rumore, e molte volte fa un gran rumore e non si muove affatto.

Passi per il contadiname. Anche le donne? — Anche le donne. Anche per esse occorre dare tempo al 
tempo. Testimoni degni di fede mi dicono che in certe città delle Puglie nel 1945 e 1946 le donne 
partecipavano a migliaia alle processioni cattoliche. Nell’estate del 1947 erano ridotte a pochissime. 
Naturalmente,  bisogna ricordarsene  anche fuori  dei  periodi  elettorali,  e  non illudersi  di  poterle 
"fregare" andando dietro ai Cristi morti, e votando gli articoli 7. Certi giochetti riescono (o piuttosto 
non riescono) una volta sola; poi bisogna non tentarli più.

Ma donne o non donne, senza aiuti  esterni il  contadiname meridionale ha poca speranza dì un 
avvenire migliore. A differenza di quanto pensavo mezzo secolo fa, debbo riconoscere che l’Italia 
meridionale non può "fare da sé". Ecco perché ritengo oggi desiderabili interventi nordici, che mi 
parevano meno necessari mezzo secolo fa.

 

Nord e Sud

Ci fu in Sicilia,  negli  anni recenti,  chi quegli aiuti andò a cercarli  in Inghilterra.  A me sembra 
preferibile, per mille ragioni, cercarli nell’Italia settentrionale. Sulla possibilità di ottenere questo 
aiuto non sono oggi molto più ottimista che fossi mezzo secolo fa. Ma via via che la mia fiducia 
nelle forze indigene del Mezzogiorno si è andata attenuando, ho dovuto convincermi che l’aiuto dei 
settentrionali è la sola via che si possa battere. E quando c’è una sola via, quella è la migliore.

Dopo tutto,  economicamente l’Italia meridionale è la sola  colonia redditizia, su cui  le industrie 
settentrionali possano fare assegnamento sicuro per smaltire le loro cotonine e i loro campanelli 
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elettrici.  Se  i  compratori  sono  poveri,  i  venditori  non  possono  prosperare.  E  politicamente,  lo 
vogliano o non lo vogliano i settentrionali, essi sono attaccati ai "terroni" come il busto è attaccato 
alle  gambe.  Se  l’Italia  meridionale  rimane  politicamente  infetta,  le  "razze  superiori"  dell’Italia 
settentrionale soffriranno sempre per le infezioni che si sviluppano fra le "razze inferiori".

Bisogna, dunque, ripetere nell’Italia settentrionale — anche a chi non vuol sentire — e sono sempre 
molti, sebbene mi pare sieno meno di cinquant’anni fa — che i nordici debbono occuparsi non solo 
di se stessi, ma anche dei sudici, se non vogliono trovarsi a mali passi.

GAETANO SALVEMINI
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PELLEGRINO

 

Oppresso dal pensier mio triste, un giorno, 

meditando di farmi pellegrino, 

andavo sospiroso per cammino

d’ali, di gemme, di fontane adorno,

Pareva che, aliandomi dintorno, 

acque farfalle uccelli biancospino 

dicessero: "Non sei più fiorentino.

Va, va, nè pensa di far mai ritorno.

Fa come tanti, va, traversa il mare, 

fuggi con la tua donna ove si senta 

appena di Firenze pispigliare".

– Ma qual – risposi – ne avrò mai conforto 

se il nome che d’amore mi tormenta

dovunque vada sempre in cuor lo porto?

1939

ANGIOLO ORVIETO
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CLAUDIO BAGLIETTO

 

I

Claudio Baglietto, esule in Svizzera, morto nel 1940 a Basilea, si era recato a Friburgo di Germania  
a  studiare  e  non  tornò  in  Italia  per  sottrarsi  al  servizio  militare,  persuaso  dell’"obbiezione  di 
coscienza".

Nato a Varazze nel 1908, aveva studiato, all’Università di Pisa e alla Scuola normale superiore, 
letteratura italiana e filosofia. Si era laureato in lettere, con una tesi sul problema della lingua nel  
Manzoni, e, in filosofia, con un lavoro sullo Heidegger, ancora (nel 1930) poco studiato in Italia.  
Diventò assistente universitario di filosofia.

Nel 1931 cominciammo, Baglietto ed io, una collaborazione per un indirizzo etico-religioso. Egli 
veniva dal cattolicesimo è poi dall’idealismo, ma non era più propriamente né nell’uno né nell’altro;  
aveva studiato anche, con grande disciplina e intelligenza e con intima simpatia, le opere del Kant.  
Aveva una forza e purezza mentale eccezionali, un gusto costante dei sobrio e del semplice, una 
grande risolutezza di volontà. Di famiglia operaio-contadina o poco più, conservava una sanità e 
una chiarezza morale, che è uno dei lati che lo avvicinano a Gramsci. Con lui si poteva essere 
festosi e serissimi, mai volgari. Ti metteva, come un ragazzo, dei soprannomi pittoresco-affettuosi;  
ti rimproverava con una severità virile. Ho visto volgersi a lui la simpatia di coloro che stimano il  
carattere: "Baglietto è un uomo".

Quest’uomo non era, dunque, nel mitologismo cattolico, né nell’ambiguo idealismo che dominava 
allora a Pisa — tra uno storicismo dei corpulenti fatti accettati e un conciliazionismo fascistico-
cattolico —, né nel fascismo. La nostra collaborazione chiarì i termini dell’avversione e di un nuovo  
orientamento: non confusione tra spirito e realtà, non violenza e non menzogna, metodo della non 
collaborazione. Stendemmo dei Punti principali, una Professione di fede ed altri. Gli amici studenti 
o già laureati  (tra  i  quali  Claudio Varese,  Carlo Ludovico Ragghianti,  Enrico Alpino, Giuseppe 
Dessi)  si ritrovavano con noi in frequenti e lunghe discussioni in una stanza della Normale: da 
Perugia  venne  a  conoscerlo  Alberto  Apponi.  Presentavano  dell’antifascismo  ragioni  anzitutto 
metapolitiche; la nostra era un’"eresia".

A metà del ’32 Baglietto andò a Friburgo di Germania, e, dopo mesi di teso esame del problema, 
decise di non tornare in Italia rifiutando il servizio militare; passò quindi a Basilea. Io e Ragghianti  
rifiutammo l’assistenziato universitario, perché avremmo dovuto giurare qualche cosa al fascismo. 
Ai primi del ’33 rifiutai la "tessera" e persi il posto alla Normale. Tornai a Perugia.

In  Svizzera  Baglietto  continuò  i  suoi  studi  di  filosofia,  di  letteratura,  di  politica  ed  economia. 
Viveva di lezioni private, e certe volte con angustia. Partecipò alla "Jung Europa", alla "Lega dei 
diritti  dell’uomo",  collaborò a  "Giustizia  e  Libertà"  di  Parigi.  Abbozzò un’opera di  politica ed 
economia in cui svolse le sue esigenze di socialismo e di libertà; essa è allo stato di larghe parti non 
fuse in unità; scelto il meglio, ne verrà uno dei tre volumi di opere che stiamo preparando, insieme 
con lettere e testimonianze (un altro volume con gli studi letterari, un terzo con quelli filosofici).

A Basilea ha lasciato un nome bellissimo. Il suo carattere e il suo ingegno hanno fatto così onore al 
nome italiano,  che (come mi  è  stato detto  da svizzeri  là)  quando poi  son giunti  tanti  profughi 
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italiani, sono stati meglio accolti ricordando Baglietto. L’architetto Bernoulli, uno dei suoi intimi 
amici di Basilea, nel suo discorso funebre, dopo aver salutato questo italiano che "preferì una vita 
oscura secondo i suoi ideali a una vita ricca e con ogni sorta di soddisfazioni intellettuali, ma che 
richiedeva il sacrificio della sua coscienza", concluse: "Claudio Baglietto negli otto anni passati a 
Basilea si era fatto una cerchia di conoscenti dai quali era molto stimato. Le devote cure di cui fu 
circondato da signore basilesi durante la sua malattia, con amore si può dire materno, testimoniano 
la forte simpatia che la sua figura morale suscitava. Baglietto era un giovane di austera e purissima 
concezione della vita.  Una certa  sua riservatezza nel parlare della propria situazione indicava il 
pudore di chi non vorrebbe impietosire altri,  neanche nel bisogno. Era di una mirabile dirittura 
morale, finissimo nel sentire, castigato nel parlare. Non mancava di un cordiale umorismo di fronte 
a certa illegalità politica della stia situazione nel nostro paese. La morte immatura ha troncato la vita  
di  un  giovane idealista  che  lavorò  con  la  parola  e  con  l’esempio  all’avvenire  di  una  umanità 
migliore".

L’ho posto vicino ad Antonio Gramsci. Ma non solo per la origine sociale e la "provincia" e quel 
che  di  campagnolo  e  di  sano;  ma  per  l’esperienza  filologica,  la  formazione  storicistica,  la 
complessità d’interessi, la volitività. Differenze: una maggiore quadratura speculativa in Baglietto e 
minore applicazione e svolgimento storiografico; precise esigenze religiose, in modo moderno, e di 
libertà.

ALDO CAPITINI

 

II

Diceva di essersi staccato dalla religione cattolica attraverso uno svolgimento intellettuale, il quale 
in fondo non aveva però toccato la religione: Croce, il senso dell’arte come forma distinta, avevano 
per lui contato moltissimo. In ogni cosa, in ogni momento, metteva l’impegno assoluto di tutta la 
sua persona. Quando studiava per la tesi di  laurea in lettere sul Manzoni,  non faceva altro che 
Manzoni, tanto che un normalista di Prato gli diceva: "Te ti sei messo a Manzoni".

Ignorava l’interessante.

Diceva  di  essere  stato  cattolico  giansenista:  ricordava  con  grande  affetto,  riconoscenza  e 
venerazione, il suo assistente di Azione Cattolica, salesiano, antifascista, che aveva votato  no nel 
plebiscito del ’29. Il senso dell’arte come valore era fortissimo in lui e, connesso, l’amore per la 
lingua italiana. Quand’era a Basilea diceva di non voler andare a Buenos Aires dove il  fratello 
l’aveva invitato,  per non allontanarsi dall’Italia e dalle possibilità  di tornare in Italia.  A Basilea 
ritornò a ripensare alla poesia non più come lettore e critico, ma come poeta. Aveva lo scrupolo e il  
bisogno della perfezione: d’altra parte, voleva esaurire e penetrare l’attività spirituale nella quale si 
era impegnato. Giudicava con assolutezza gli uomini e i libri: anche in questo portava un senso 
acuto della distinzione: il giudicare poco intelligente un collega, non gli impediva di essere umano e 
paziente con lui.

Contrattava un giorno non so più che merce da un rivendugliolo, ed era molto tirato sul centesimo: 
all’amico che gli diceva di lasciar correre perché forse il bottegaio aveva bisogno di quei pochi soldi  
ed era povero, e che, comunque, non valeva la pena, rispondeva che, in quanto compratore, era 
tenuto a comprare il meglio possibile: il lasciar correre sarebbe stata pigrizia: se mai, a parte, poteva 
ridare in elemosina quegli stessi denari.

Amava molto la sua famiglia, suo padre e sua madre: diceva che suo padre aveva un senso religioso 
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molto  forte:  ricordava  volentieri  di  essere  ligure e  diceva  che  la  Liguria  ha molto  senso della 
religione, come ha molto senso della realtà.

Non si rimuoveva facilmente da un programma stabilito, da una linea tracciata per sé o per i suoi 
amici: aveva cominciato lo studio metodico del greco con un suo amico, e avevano deciso insieme 
che era meglio insistere quotidianamente su questo lavoro. Desiderando tuttavia l’amico di recarsi 
un pomeriggio al Carnevale di Viareggio, l’avvertì che, se avesse interrotto lo studio per un giorno 
solo e per quella ragione, non avrebbero mai più studiato insieme. E così avvenne.

La sua amicizia  era  umanissima e ricca:  pure aveva qualche  cosa di intransigente,  di  assoluto: 
poteva  dare  sgomento  in  certi  momenti  e  nei  suoi  riflessi,  come  uno  specchio  continuo  di 
assolutezza.

In  tutto  quello  che  faceva  e  diceva  vi  era  qualcosa  di  naturale,  di  spontaneo  e,  insieme,  di 
necessario.

Neanche nei momenti di più intensa religiosità appariva in lui alcunché di sforzato, di sovrapposto, 
di duplice, che spesso si nota anche nelle migliori personalità religiose. Non aveva per niente quello 
che si può chiamare il tono ecclesiastico.

Aveva  una  particolare  precisione  e  una  energia  direi  quasi  allegra  nello  scomporre  e  nello 
smascherare i trucchi psicologici e culturali.

Non aveva curiosità nel senso comune della parola; perché gli doveva parere un modo per evitare di 
conoscere profondamente: per questo, da Pisa non andava come gli altri studenti in giro, a Lucca, a 
Livorno, a Viareggio o a Firenze. Amava tuttavia i paesaggi e i monumenti delle città nelle quali 
viveva: gli era carissima la piazza del Duomo di Pisa, quella vastità e quell’erba verde. Con grande 
ammirazione condusse un amico a vedere la cattedrale di Basilea.

Non  aveva  in  nessun  modo  paura  della  fatica,  né  dei  lavori  ingrati,  Studiava  le  lingue  sulle 
grammatiche, traducendo per iscritto tutti gli esercizi. Teneva un ordine estremo, meticoloso, nei 
libri,  nelle  sue  cose  personali,  nel  suo  modo  di  comporre  e  di  scrivere,  nella  sua  calligrafia. 
Quest’ordine quasi garantiva la sua straordinaria libertà di rottura, di trasformazione violenta, di 
taglio improvviso su quello che è invece l’ordine per la maggior parte delle persone.

Aveva forse orgoglio,  ma nessuna ambizione.  L’idea della carriera  non entrava nella sua mente 
come una preoccupazione o un affanno: pensava che,  se avesse voluto, avrebbe potuto ottenere 
quello che gli era necessario. Diceva che non riescono quelle cose che non si sono veramente —
volute, anche se può sembrare che si siano desiderate: e questo, tanto per il bene quanto per il male.

Aveva una capacità felice e pronta di scherzare: rideva spesso e sorrideva volentieri.

Aveva un senso gelosissimo del tempo, il più grande sacrificio che faceva, quando incominciò la 
sua vita  religiosa, era quello di parlare con persone che non lo interessavano intellettualmente, e 
perdere tempo con loro. Scriveva pochissimo; quasi con riluttanza, sebbene molto sollecitato dai 
suoi professori universitari, non volle mai scrivere delle recensioni.

Voleva che ogni riga fosse sicura e controllabile in ogni sillaba.

Avendogli un suo amico regalato La Chartreuse de Parme, diceva che Stendhal gli pareva un matto, 
dando forse a questa parola il senso di un’ebrezza fuori della realtà.

Tendeva  a  concepire  la  critica  come biografia  spirituale,  studio  e  ricostruzione  della  profonda 
necessità spirituale dalla quale a un certo punto, in un certo tempo storico, in quella certa persona, è 
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nata  l’opera  d’arte.  Il  suo  antifascismo  aveva  allora  una  natura  morale:  anche  a  Basilea  nel 
millenovecentoquarantotto,  diceva che i  fascisti,  i  capi  fascisti  e  il  regime,  erano una banda di 
briganti.

Sospettato a torto dagli italiani  antifascisti  di  Saint Louis (Alto Reno),  fu interrogato da Bruno 
Buozzi,  mandato  come  ispettore  dalla  Lega  Italiana  dei  Diritti  dell’uomo,  mi  pare  nel 
millenovecentotrentatre. Diceva di aver avuto un colloquio molto cordiale con Bruno Buozzi, e ne 
conservava un ricordo ammirato e quasi affettuoso. Della stima a lui restituita dagli operai italiani 
antifascisti, era contento e rasserenato.

Il senso della verità era profondissimo in lui: non ammetteva giuochi, evasioni, scaltrezze, trucchi: 
prima che il suo cuore, la sua mente era onesta: il pane era per lui pane e il vino vino. L’impressione 
più completa e precisa che dava era quella di forza, e d’intelligenza: sebbene qualche volta potesse 
sembrare in lui più forte la forza che non l’intelligenza; come qualcosa di potente e di inamovibile.

Era portato a disegnare dei piani di lavoro intellettuale a lunga scadenza: così una sera primaverile 
del 1932, mentre andava studiando le stelle, con i ritagli del Corriere della Sera e con un manuale 
di astronomia, parlava a un suo amico delle letture e degli studi da condurre nei prossimi anni: 
Einstein, le teorie più recenti della matematica, della fisica e della biologia, i principi delle scienze 
esatte.

Sembrano a lui riferite, e hanno senza dubbio un consapevole accento autobiografico, queste righe 
della sua tesi sul problema della lingua nella storia del pensiero e della cultura del Manzoni: "Un 
mediocre e piccolo d’animo esiterà,  tituberà, quando il  suo pensiero lo porta necessariamente a 
conseguenze che gli altri che lo sentiranno, diranno paradossali, senza buon senso e senza misura: 
gli mancherà il coraggio e non andrà avanti, inviluppandosi in contraddizioni e incoerenze, pur di 
tagliare il suo pensiero secondo i gusti comuni. Il Manzoni non esita, non ci pensa neppure e in 
questo si vede come egli  abbia inoltre molte delle qualità  morali  di  un vero filosofo:  una fede 
senz’alcuna esitazione nella verità, e soprattutto il coraggio delle sue affermazioni, la nessuna paura 
del paradosso".

CLAUDIO VARESE
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LETTERE DALL’ESILIO

 

Da una lettera a Claudio Varese, Friburgo, 1° novembre 1932:

"Ma che il cammino della storia vada in un senso o nell’altro, questo interessa poco: l’importante è  
vedere qui come deve andare. E quello che per me è certo è che quanto più una religione nasce da  
una filosofia e non da una mitologia, tanto più il rispetto alla vita anche degli animali apparirà  
importante. Esempio: sono già molti secoli fa numerose forme di religione nell’India, che avevano  
appunto molto  più che  quelle  contemporanee del  bacino del  Mediterraneo questo carattere,  di  
nascere da una filosofia. Ma allo stesso punto giunge da sé anche un sentimento religioso vivo:  
esempio  molti  dei  primi  cristiani,  e  San  Francesco,  che  se  non  fosse  stato  inceppato  dalla  
dogmatica tradizionale e dal comando di Gesù Cristo di mangiare quello che vien posto davanti, si  
può pensare che sarebbe giunto molto vicino a non uccidere più nessun animale e a predicarlo.  
Caso molto significativo, questo del migliore rappresentante della religione occidentale dei tempi  
nuovi, che giunge per la logica insita nel sentimento religioso più puro a questi atteggiamenti, al di  
fuori o contro alla mentalità della religione ufficiale, che di fatto non li ha, credo, affatto raccolti.  
E San Francesco arrivava insieme, come Socrate, portato dalla profondità del suo senso religioso,  
all’eliminazione di certe conseguenze dell’antropomorfismo e dell’idolatria, come l’ammirazione  
dei cosiddetti grand’uomini....

"Ognuno deve andare per la sua via, fare quello che, dopo avervi ben pensato, gli pare giusto, e poi  
quello che ne verrà sarà sempre bene. Nessuno ha! il dovere di arrivare a, persuadere altri delle  
sue idee. Si starebbe freschi! Quindi può essere per me di importanza molto limitata e particolare  
quello che idee da me accettate possono produrre in altri. In senso assoluto anzi, io non ho da  
occuparmi  affatto  di  ciò.  Come  ogni  uomo,  anch’io  ho  un  solo  dovere,  quello  di  cercare  di  
chiarirmi le idee (quello che si dice cercare la verità) e di agire senza transigere conforme a quelle  
che mi sembrano migliori: e le due cose (e questo è molto importante) sono una cosa sola. Questa è  
poi per ogni uomo anche l’unica via per la felicità, intesa nel senso vero della parola: e sarà tutta  
mia fortuna e vantaggio mio, non di altri, se io lo farò. Gli altri sono naturalmente per me una sola  
cosa con me. Questo dunque io cerco di fare, e certo ogni cosa che mi possa dire anche uno di  
quelli che comunemente parlando si dicessero dissenzienti da me, mi può essere molto utile, se io  
cercherò di capirla. Ma bada bene che lo stesso è il caso tuo e il caso di ognuno. Se la religione,  
come ogni altra idea, fosse vera, cioè ricca di possibilità universali, sarà tutto vantaggio tuo. Il  
capirla (che è lo stesso che praticarla, cioè viverla: sarà tanto di chiarezza e di forza, e quindi di  
gioia  (di  quella  gioia  che  è  pienezza  spirituale,  e  che  è  l’essenza  stessa  dello  spirito  come  
"creatività") che verrà a te. A me, né ,ad alcun altro, non solo non me ne entra in tasca niente ("in  
tasca " in tutti i sensi), ma nel caso tuo come di molti altri il vostro atteggiamento può forse contare  
anche assai poco quanto al farmene comprendere la verità, cioè le possibilità universali....

"La religione è la lirica della buona fede e della buona volontà.

"La distinzione di spirito e realtà (o storia), in quanto comprensione che si tratta di due categorie  
diverse, e che quindi non possono mai coincidere e coprirsi, certo è il primo passo per uscire dal  
qui pro quo fondamentale della mentalità "idealistica "più volgare".
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Da una lettera a Aldo Capitini, Basilea, 19 novembre 1932:

"E  in  generale,  come  sai,  mi  pare  che  noi  corriamo  sempre  troppo  il  pericolo  di  pensare  a  
un’attività  sugli  altri  invece che  in  noi  stessi,  e  che quindi  valga la  pena di  badare  quanto  è  
possibile a non pensare mai nessuna idea come una verità di cui si debba cercar di persuadere gli  
altri;  che  è  sempre,  in  quanto  tale,  una  posizione  falsa.  Io  per  ora  non  riesco  a  risolvere  
psicologicamente la cosa se non a questo modo: che naturalmente dirò sempre a quelli che me lo  
chiedono, o a cui so che interessa, quello che penso; anzi non ho forse mai sentito così forte come  
ora il valore dell’amicizia e della comunità, con tutte le persone a cui si è naturalmente legati da  
affetto. Ma cercherò sempre quanto più mi sarà possibile (e, almeno a me, riesce molto difficile) di  
dirla come un fatto, a titolo di informazione sulle mie opinioni e come naturale spiegazione del  
perché mi pare di aver il dovere di agire a un dato modo. Se no, mi pare di aver veduto per troppo  
lunga esperienza che si ricasca troppo facilmente (e con tutti questi propositi, io ci ricasco sempre)  
nell’atteggiamento  che  immaginosamente  diciamo  politico,  cioè  di  affermazione  della  propria  
individualità per  sé stessa: si  fa  peggio degli  altri,  ma con l’idea ferma di  essere moralmente  
migliori, e di essere senz’altro dalla parte di Dío. Che è la situazione religiosamente più mostruosa  
in cui possa essere un uomo, ed è di per sé giustamente antipatica a tutti, e chi l’assuma in quanto  
tale è fuggito giustamente da tutti come pestilenziale".

 

Lettera alla mamma, Maria Castello, da Basilea, 10 settembre s. a.:

Lunedì 10 settembre.

"Carissima mamma,

son contento che venga il tuo onomastico a darmi l’occasione di scrivere proprio a te, come non  
faccio più da troppo tempo: e spero che questa volta anche tu mi risponderai. Io veramente non  
comprendo o non posso rassegnarmi a comprendere da che cosa dipenda il tuo assoluto silenzio  
con me da più di un anno: ho pensato infine che ora che il babbo è a casa scriverà forse sempre lui  
anche agli altri. Se no il tuo silenzio non potrebbe significare se non che tu fossi adirata o avessi un  
ripicco con me, ma questo mi pare che sarebbe giustificato soltanto se io avessi  agito  per un  
capriccio o per poco affetto verso di voi, e invece mi pare di aver mostrato ormai che io son  
rimasto qui perché a mio parere lo dovevo fare, e che questo è costato anche a me tanto dispiacere  
quanto nessun’altra cosa. Ancora più strano mi pare quello che il babbo ha detto nella sua ultima,  
che io me ne sarei andato perché voi non mi poteste più dire niente e così io potessi fare quello che  
volevo: mentre anche se fossi tornato in Italia sarei stato lontano da casa quanto a essere qui, se  
non di più, e non so perché non avrei dovuto poter fare ugualmente quello che io pensassi di dover  
fare....

"Soprattutto ti prego di non lasciarti trasportare a parole esagerate, che io sono la vostra rovina o  
simili: capisco che un’espressione così viene dal sentimento alla prima, ma sarà meglio se non  
viene affatto. No cara mamma, se invece di farmi studiare mi aveste data la zappa in mano sarebbe  
peggio per me e peggio anche per voi, e queste cose mi pare strano che ti possano anche solo  
passar per la testa.

"Su questo non c’è da ritornare neppure in fantasia: quello che avete fatto avete fatto bene a farlo,  
e  se  ci  sono  stati  degli  inconvenienti  e  dei  malintesi  tra  di  noi  questo  forse  era  inevitabile,  
specialmente con me che già da ragazzo vivevo in parte  grazie  a voi  in  un altro mondo. Ora  
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dobbiamo semplicemente pensare a togliere quei malintesi che ancora ci sono, e io sono sicuro che  
questo lo potremo fare anche abbastanza presto, e che tra pochi anni voi sarete tranquilli e contenti  
su di me anche più di prima, e vedrete che se io ho fatti degli sbagli per certi salti troppo improvvisi  
che ho fatti lasciandomi trasportare troppo dal sentimento, e se non ho avuto in generale e sempre  
molto senso pratico, in complesso ho fatto però bene, e ci avrete guadagnato anche voi, in quanto  
avrete un figlio che vale molto di più dì quegli altri che voi vi vedete d’attorno e che vi sembrano  
addirittura  invidiabili.  Perché  alla  fin  dei  conti  non  bisogna  poi  essere  tanto  sentimentali,  e  
bisogna ricordarsi che per fare qualche cosa sul serio bisogna sempre soffrire qualche poco.

"Basta per questa volta. Io cara mamma non so che cosa potrei fare per renderti la vita più felice.  
Ti  posso  dire  senza  mentire  che  son  sicuro  che  farei  di  tutto,  salvo  quello  che  mi  paresse  
assolutamente una vigliaccheria, perché questo proprio non mi pare che sia da fare neppure per  
altri, come non è da fare per se stessi. Ti auguro intanto di tutto cuore una giornata felice di più in  
occasione del tuo onomastico, e quando un dispiacere ti minaccia ti auguro che tu sappia dargli  
dell’aria. Ma poi ti prego di scrivermi qualche volta, almeno un paio di righe, pensa che questo mi  
farà non poco piacere. Ancora una volta, stai bene e allegra, e voglimi sempre bene. Tanti baci a  
Emilio, al babbo e a te

dal tuo aff.mo CLAUDIO".

 

Da una lettera ad Armando Carlini, Basilea, 5 dicembre 1932:

"Non Le scrivo dunque ora per esporle le ragioni positive per cui credo di dover fare quello che  
faccio, perché per questo mi pare che non importi tanto il tempo quanto la compiutezza, e qualche  
settimana prima o dopo sarà lo stesso: ma per precisare almeno il genere di ragioni per cui lo  
faccio, e per togliere di mezzo se è possibile gli equivoci che credo potranno più facilmente nascere  
o esser nati al proposito.

"Era troppo naturale che la mia risoluzione La sorprendesse molto; e la sorpresa Sua è tanto più  
giustificata in quanto che, come dicevo sopra, io Le avevo parlato sinora per ragioni ovvie assai  
poco del corso che le mie idee hanno preso, specialmente da un anno in qua, riguardo ai problemi  
morali e religiosi. Però con tutto questo non prevedevo certo neppur io le conseguenze a cui esse  
mi hanno portato, e sono stato io il primo a meravigliarmene, e ad esserne in principio anche un  
po’ sgomento.  Ma questo  naturalmente  non vuol  dire  se  non che  anche io  ho  l’anima un po’  
piccolina: e ad ogni modo questo non toglie che io non ne sia ora molto contento. Quello che  
potrebbe un poco dispiacermi sarà che qualcuno possa dubitare della mia buona fede, ma qui io ho  
naturalmente poco da fare. Quelli che mi conoscono, cioè prima di tutti i tre o quattro amici, anche  
se dissenzienti non ne hanno dubitato affatto: gli altri se ne persuaderanno a poco a poco. Sarebbe  
inutile che me ne preoccupassi, perché i più bei discorsi di questo mondo non mi aiuterebbero  
molto a provare una cosa come questa. Ma di fatto è una cosa che mi preoccupa poco, perché verrà  
da sé.

"Restare  all’estero,  fuori  d’Italia,  via da casa,  violazione del  codice,  andare in  prigione,  tutte  
queste parole grosse hanno la risonanza delle cose fuori dell’ordine e un suono sospetto. Ma il  
"restare  all’estero"  è  quello  che  colpisce  di  più  nel  mio  caso,  anche  se  idealmente  ha  poca  
importanza. Ed è naturale che a questa rappresentazione, si sarebbe detto molti anni fa, tendano ad  
associarsi un po’ in tutti, tanto più quanto meno mi conosceranno, le rappresentazioni che le si  
associano di solito. E chi meno mi conosce penserà senz’altro ai "fuorusciti". Perciò mi preme  
intanto di sottolineare che le ragioni della mia decisione, giusta o sbagliata che essa sia, sono tutte  
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di carattere religioso, e che non c’entrano affatto motivi di ordine politico nel senso comune della  
parola, cioè non c’entra affatto il fascismo o l’antifascismo. Mi interessa dichiararlo naturalmente  
non perché mi senta legato in nessun modo al fascismo in quanto ordine di idee, ma perché sono  
legato alle idee religiose, e ad ogni modo alla verità. La mia azione sarà l’opposto di quello che  
viene di solito posto come ideale del fascismo, ma non credo che si possa neppure mettere a fuoco  
contrapponendola  ad  esso.  E  probabilmente  il  presente  stato  politico  dell’Italia  mi  farà  
rimpiangere un po’ meno di non esserci, ma non sarebbe stato certo per me né sentimentalmente né  
in altro modo una ragione sufficiente per non tornarci, e poi ad ogni modo avrei potuto andarmene  
dopo, ritornando intanto a fare il servizio militare; facendo quello che sarebbe stato il mio dovere  
di cittadino e mantenendo l’impegno a tornare che implicitamente avevo preso uscendo. Forse se  
fosse stato per ragioni politiche io nella mia situazione non avrei avuto neppure moralmente il  
diritto o il  dovere di mancare all’impegno preso.  Ma non mi sono neppure posto il  problema,  
perché il mio caso non ha a che vedere con questo.

"Quello che io penso non si possa ammettere è il servizio militare, dato quello che esso implica,  
come ho già accennato nella prima lettera, nella forma presente. Per lo meno, il servizio militare  
obbligatorio.  E quindi  io in  Italia  non tornerei  qualunque regime ci  fosse,  anche liberale o di  
sinistra quanto si può pensare, quando ci fosse il servizio militare obbligatorio. E così non tornerei  
in patria, essendone fuori, se fossi cittadino francese, o svizzero, o belga, e di quasi tutti gli stati del  
mondo. La ammissibilità e la utilità pratica di agire in tal modo saranno da vedere a parte, ma così  
di  fatto  penso.  Io  sono così  lontano dal  pensare  a un’attività  politica nel  senso comune della  
parola,  cioè a una lotta  che è  quasi  sempre violenza e  ad ogni  modo lotta  e  antipatia contro  
determinate persone e gruppi di uomini, che penso invece che la cosiddetta "azione" di questo  
genere sia affatto inammissibile, e che non sia ammissibile altra azione che quella "religiosa". In  
che modo (come nel caso mio) l’azione religiosa sia naturalmente anche un’azione politica, e quale  
linea di azione "politica" quindi la religiosa implichi, questo è un problema difficile, da vedere a  
parte: io credo di averlo almeno, teoricamente press’a poco risolto: ma come ho detto, non v’è  
certo  da  pensare  ad  una  politica  nel  senso  che  ha  comunemente  la  parola.  Il  primo  e  più  
elementare requisito della religione, e quasi la sua essenza, è cosa assai vecchia, l’amore per ogni  
uomo in quanto tale, l’assoluta uguaglianza virtuale di ogni uomo nell’amore che noi dobbiamo  
avere per lui, quindi la esclusione assoluta che si possa odiare ed avere antipatia per un uomo  
qualsiasi. Ed evidentemente, se pensassi che si possano ammettere e trattare come nemici anche  
solo quelli che si dichiarano tali verso di noi, non avrebbe senso la mia decisione. Ma io penso che  
un solo pensiero di odio o di antipatia per una persona qualsiasi è spiritualmente un male così  
grande che anche tutti i "successi" politici non sarebbero e non sono, in confronto, nulla. Giuste o  
sbagliate, pratiche o ingenue che siano queste idee, ad ogni modo io sono così lontano dal pensare  
a un’azione "politica" e dall’essere rimasto all’estero per questo, che anzi credo che uno scopo  
come quello toglierebbe a me ogni diritto morale a non tornare.

"Lei  può  così  almeno  vedere  quanto  io  sia  lontano  dall’accettare  quei  dilemmi  e  quelle  
interrogazioni che Lei mi poneva in fondo alla Sua come se fossero naturali: se dunque Lei e loro  
dovranno considerarmi come un nemico. Certo che tutto è possibile, e sarà possibile che qualcuno  
mi senta come un nemico, e magari che qualche volta decada a sentirlo anch’io come tale. Ma se  
questa sia una cosa logicamente necessaria, o in che senso lo possa essere, è un’altra questione; se  
così fosse, io avrei senz’altro radicalmente torto: ma, credo, è da dimostrare....

"Un’altra questione è quella degli  svantaggi  e del  dispiacere mio e di altri  che può venire da  
un’azione così. Quando sono venuto via, ero naturalmente ben lontano dall’idea di non ritornare:  
ma avevo già da parecchio tempo deciso che quando si tratti di  una questione che si crede di  
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principio, la via da seguire è quella di un’intransigenza assoluta, qualunque cosa ne possa seguire.  
Se  no,  non  avrei  potuto  naturalmente  risolvermi  così  presto  per  una  alternativa  che  porta  
specialmente per me delle conseguenze abbastanza serie: invece non esitai in, questo un momento,  
perché per principio l’obbedienza assoluta alla legge, essenziale al sentimento religioso, mi era già  
diventata, idealmente, abituale: e mi decisi subito appena mi parve di veder chiaro che così era  
giusto, nonostante che da principio pensassi a delle conseguenze più gravi. E su questo punto della  
assolutezza,  che  è  quello  essenziale,  non penso davvero  di  poter  minimamente  cambiare:  esso  
rappresenta, guardando psicologicamente, tutto il mio modo di sentire la vita. Certo non immagino  
neppure  che  uno  che  sente  diversamente  possa  facilmente  cambiare:  anche  uno  che  per  
temperamento  ci  abbia  molta  inclinazione,  credo  che  ad  un  punto  così  estremo  arrivi  assai  
lentamente e faticosamente, o almeno così ci sono arrivato io. Quindi è naturale che questo punto  
sia quello su cui Lei come gli altri sarà più lontano dal pensare che il mio modo di agire abbia  
qualche senso: e questo sarebbe, anche filosoficamente, il punto essenziale per una discussione.  
Ma quanto ai riguardi pratici per sé e anche per gli altri, è chiaro che uno che pensi al modo che  
penso io non ne può avere: la cosa da vedere è quale sia la verità, e deciso questo è deciso tutto. Il  
successo o l’insuccesso tra gli altri uomini, nel senso che si intendono di solito, non contano, né  
contano, naturalmente le conseguenze materiali dell’azione. Venendo al caso mio, mi par chiaro  
che posso bene sbagliare, ma che non mi si può rimproverare di aver avuto poco riguardo per Lei e  
per altri, che eventualmente potesse avere qualche fastidio per causa mia, dopo che avevano fatto  
parecchio per me, e mi avevano dato la stessa possibilità materiale di partire. Si tratta per me  
anche qui di risolvere la questione di principio, e il resto deve seguire da sé. Se quello che a me  
pare vero, ora anche più di prima, lo è, io ho da fare così, e non si può pensare altrimenti. Che altri  
ne possa soffrire qualche conseguenza, mi dispiace bene, come mi dispiace per me e per i miei  
genitori: ma non c’è nulla da farci, altro che, se mai, ripensare ancora una volta se le ragioni per  
agire in tal modo abbiano tanta evidenza da poterci puntare sopra tranquillamente tante cose. E  
questo, come ho detto, mi pare ora anche più che in principio".

CLAUDIO BAGLIETTO
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RENATO SIMONI O DELL’AMORE PER IL TEATRO

 

Nelle brevi pagine premesse alla recente ristampa delle sue opere drammatiche, Renato Simoni ha 
ritenuto opportuno smentire una diceria a suo tempo accreditata: quella secondo cui la mancata 
prosecuzione della sua carriera di autore sarebbe da attribuirsi ad un’alternativa postagli da Luigi 
Albertini all’epoca del suo ingresso al  Corriere della sera, di scegliere cioè tra la professione di 
critico e quella di autore. Simoni afferma esser vero il contrario: che, in altre parole, Luigi Albertini 
e il fratello e tutti gli amici del giornale non cessarono di incoraggiarlo a non abbandonare la via 
intrapresa con tanto felice esito.  Nella sua confessione Simoni,  in omaggio al  pudore che gli  è 
proprio in queste cose, non va oltre. Non fa note, cioè, le ragioni vere di una rinuncia repentina, che 
costituì, per il nostro teatro, allora come oggi non soverchiamente ricco di autori, una perdita non 
indifferente. La ragione potrebbe esser individuata da qualcuno nella convinzione di una sostanziale 
incompatibilità tra le due attività, di critico e di autore, l’arresto di questa seconda coincidendo, 
press’a poco, con l’inizio dell’esercizio regolare della prima, dopo la morte di Giovanni Pozza, del 
quale  Simoni  era  stato  fino  allora,  e  per  diversi  anni,  sostituto.  Può  anche  darsi  che  una 
considerazione di questo genere non sia stata estranea alla decisione presa dallo scrittore non ancora 
quarantenne, nel pieno quindi della sua energia e della sua maturità. Ma un’altra ragione esiste, più 
sottile, più intima, la cui rivelazione al lettore spero non mi varrà la taccia di indiscreto da parte di  
Simoni, che me la confidò un giorno, dietro una mia domanda in proposito.

Giunto ad un determinato punto della propria carriera di autore – a quel punto cui oggi ci riporta la 
lettura delle sue opere, dalla Vedova a Carlo Gozzi, da Tramonto a Congedo (taccio del Matrimonio 
di Casanova, la più tarda delle cinque commedie (1912), che, scritta in collaborazione con Ugo 
Ojetti, non supera i limiti di un pur festevole "intrigo") –, giunto a tal punto, Simoni concepì un 
nuovo, e più ambizioso, piano drammatico. Assunse a tema la "prima notte di nozze", con quel 
tremendo e atavico incontro di sangui diversi e magari opposti che nel mistero di essa si compie. 
Intravide  la  necessità  di  chiamare  in  scena  i  morti,  perpetuatori  delle  due  stirpi  destinate  a 
congiungersi, avvertì l’impegno di una simile concezione drammatica; e se ne ritrasse. Con un gesto 
di umiltà  probabilmente eccessiva,  uno scrupolo interiore,  che gli  fece  temere troppo ardito un 
tema, per il quale gli appariva necessaria più vasta e possente fantasia che la sua, quella, fors’anche, 
del grande e selvaggio Shakespeare. Credette, insomma, Simoni, non valer la pena di esercitare 
l’attività di drammaturgo come un mestiere, ma essere indispensabile una vocazione non equivoca, 
quella vocazione che è di pochi.

Fu così che il nostro teatro poté contare un autore di meno. E sì trattava di uno degli autori che 
meglio erano qualificati a rappresentarlo. Ben ce ne avvediamo oggi, che di quel periodo ormai 
conchiuso  da  tempo (si  era  alle  soglie  della  rivoluzione  pirandelliana)  possiamo azzardare  una 
prima prospettiva storica. Ben ce ne avvediamo oggi che tanta produzione di quell’epoca (primo 
decennio del nostro secolo) appare sfiorita e sprovvista di un valore che non sia documentario, a  
dispetto  della  fortuna  incontrata  al  suo primo apparire.  Mentre  le  commedie di  Renato  Simoni 
godono ancor oggi di una freschezza non dubbia, che testimonia della loro validità poetica.

Quando già si era profilata decisamente, nell’ambito della scena drammatica, quella che oggi si suol 
denominare  la  "crisi  del  personaggio",  nelle  opere  di  Simoni  erano  individuabili  personaggi 
amorevolmente definiti; era individuabile quella umanità, di cui il teatro, sotto forme diverse, va ora 

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 7 - 1949



57

nuovamente alla ricerca, dopo aver bruciato,  in rapido giro d’anni, molteplici  esperienze, talune 
feconde, altre sterili se pur istruttive.

Certe intuizioni umane di Simoni recano un segno che direi anticipatore (si veda il dramma del 
protagonista di Tramonto, che, se da un lato non è dimentico della galliniana Famegia del santolo, 
dall’altro annuncia il pirandelliano  Tutto per bene, di parecchi anni posteriore). Il pudore, che la 
morbidezza del dialetto accentua, è la chiave di cui l’autore si vale per evocare certi climi, per 
sfumare certe ombrose psicologie, per suggerire una condizione umana. La condizione di solitudine.  
Il dramma dei personaggi simoniani è il dramma di essere soli.

Soli, come Adelaide e Alessandro, che in Maddalena, la giovane nuora che ritorna alla casa dei 
genitori del marito dopo la morte di questo, vedono soltanto colei che ha sottratto loro, per sempre, 
l’affetto del figliuolo (La vedova).

Soli come Carlo Gozzi, il cui ruvido e concreto buon senso rimane isolato e incompreso entro una 
famiglia scombinata e caotica; il cui senile bisogno di affetto subisce gli affronti di una femminile e  
giovanile incoerenza (Carlo Gozzi).

Soli come Cesare, che trova improvvisamente, di fronte al proprio ostinato orgoglio l’ombra di una 
rivelazione inattesa e la figura di una moglie, troppo a lungo umiliata (Tramonto).

Soli come Letizia, che vede accoratamente sfaldarsi sotto i propri occhi una compagine familiare da 
cui essa sa che dovrà presto, malata mortalmente com’è, distaccarsi, abbandonando creature che le 
son care e che non possono fare a meno del suo sostegno (Congedo).

I  personaggi  di  Simoni  hanno paura della  solitudine,  entro cui  a  un certo momento si  sentono 
rinchiusi. Paura per gli altri o per sé. Come Gozzi, come Cesare, che sul finire del dramma dice al 
nipote fanciullo: "Questa sera, Carlino, hai avuto paura di tuo zio. Perché? Bisogna voler bene a chi 
ti vuol bene, e se qualcuno non ti ama conquistalo con l’amore. Tu sei un ragazzo, crescerai, sentirai 
il  peso e il gelo della vita. Guai ai soli! Verrà il giorno che chiamerai disperatamente.... fa’ che  
qualcuno ti risponda. E non avere vergogna di farti vedere a piangere perché il pianto più terribile 
che ci sia è quello che si nasconde".

Fa’ che qualcuno ti risponda.  È questo il segreto dei soli, che si accorgono di esser tali. Troppo 
tardi, come Gozzi, come Cesare. Ancora in tempo, come Alessandro, per godere la fuggevole gioia 
della giovinezza che Maddalena gli reca in casa, e che pur presto gli sottrarrà, perché così vuole una 
legge di vita.

È singolare come, in questo tema ricorrente della solitudine, Simoni precorra un motivo centrale, 
non  foss’altro,  di  Pirandello.  Ma  quanto  il  drammaturgo  siciliano  esaspera,  in  virtù  di  una 
incandescente dialettica sospinta alle sue estreme conseguenze, Simoni placa, ora con l’ombra di un 
sia pur effimero sorriso come ne La vedova, ora con una mestizia profonda, ma di per se catartica.

E ancora  a  Pirandello  può ricondurre  un altro tema centrale  del  teatro  simoniano:  quello  della 
maternità. Generosa nel suo sacrificio (Congedo) oppure esclusivistica nel suo amore (La vedova). 
La  posizione  di  Adelaide  nel  secondo dramma potrebbe invitare  ad  un raffronto con quella  di  
donn’Anna Luna in La vita che ti diedi, opera alta, e tuttavia costretta entro lo schema di un lucido 
delirio. Laddove, nella Vedova, quanto vi è di chiuso e di intransigente nel personaggio è temperato 
da una sua sostanziale umanità di posizione psicologica, in virtù della quale, per la madre, la morte  
del figlio, dolorosamente accettata, è da piangersi, tutta la vita, in un silenzio di fronte al quale  
anche la nuora è un’estranea.

Questi richiami hanno, come si comprende, una portata così relativa, da far quasi pentire di averli  
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azzardati.  Con  suggerimenti  del  genere  ho  voluto  semplicemente  sottolineare  la  portata 
umanamente anticonvenzionale di un teatro come quello di Simoni, che attinge il proprio succo 
primo, la propria tradizione strutturale, la propria generale tipologia e morfologia dal gran filone del 
teatro ottocentesco, e, più su, da babbo Goldoni, che è presente nel garbo del dialetto, come nella 
animata pittura di certi  ambienti. Del teatro dell’ottocento l’opera di Simoni è una delle ultime 
propaggini  novecentesche.  Ne  è  come  un  compimento,  dove  cadono  schemi  di  intrigo, 
compiacimenti veristici o tesi moralistiche, per lasciare il posto ad una ricerca psicologica diretta e 
approfondita – se pur condotta entro i binari di un’impostazione drammatica grosso modo conforme 
alla consuetudine stabilita. Certo, anche a risalire a ritroso nell’ottocento, pochi esempi vien dato 
cogliere di una ricerca di caratteri così originale e scevra di forzature, dì una scelta di soluzioni 
psicologiche così feconda, di una scrittura dialogica così fervida, dove l’uso del dialetto non è segno  
di un concedersi ai richiami deteriori del sentimento, come accade nella parte caduca, del teatro di  
Gallina.

Risalta, da queste quattro opere, la felicità nativa di una condizione di autore drammatico, la quale 
ci autorizza a deplorare l’autoimposizione di un silenzio, che non deve esser costata poco sforzo, e 
magari sofferenza, allo scrittore, se dobbiamo giudicare dalla evidente spontaneità della vocazione. 
Quod temptabat dicere drama erat – potremmo azzardare parafrasando Ovidio. Come dimostrano le 
manifestazioni molteplici di un ingegno, volto ora a maliziose e gioconde parodie, in una rivista, 
rimasta  modello insuperato,  come la  Turlupineide,  ora  a suggerire  immagini sceniche alla  vena 
melodica di un compositore, come accadde per Puccini e ancora, recentissimamente, per Sonzogno.

L’aspetto più curioso di questa naturale aspirazione al teatro come creazione, di questa condizione 
poetica  dell’uomo,  è  costituito  dall’estro  con  cui  Simoni  scrive  le  sue  cronache.  Dove,  nel 
raccontare il soggetto, per contorno o banale che esso sia, il critico trova in sé una tale ricchezza di 
fermenti  drammatici,  che  è  indotto  a  porgere  all’autore  considerato  il  contributo  della  propria 
esperienza e della propria ispirazione, fino a cogliere di un tema, spesso grossolanamente svolto, i  
motivi più fecondi, rimasti nascosti ai più, e, forse, allo stesso autore. Ricordo, tanto per fare un 
esempio,  di aver ascoltato  Paura,  il  più recente dramma di Sem Benelli,  dopo aver letto molte 
recensioni, che ne illuminavano crudamente la congestionata retorica, e, successivamente, quella di 
Simoni che ne traeva alla luce motivi poeticamente plausibili. L’esame diretto dell’opera mi fece 
concordare nel giudizio con i critici negatori (del resto, lo stesso Simoni non aveva nascosto le 
proprie riserve sul piano dell’estrinsecazione drammatica); e non potei non ripensare con turbata 
perplessità  alla  generosa partecipazione con cui  Simoni si  era  posto di  fronte ad un’opera,  per 
sfrondarla di tutte le scorie e tentare di saggiarne un fondo centrale autentico, al di là delle girandole  
verbali.

Questo fenomeno di costante, disinteressata collaborazione "postuma" con l’autore, indice evidente 
di amore verso il fatto teatrale in quanto tale – al di fuori delle sue individuali caratteristiche, che 
possono essere contrarie ad un gusto dichiarato e ricostruibile, anche attraverso i drammi dianzi 
esaminati – induce ad avvertire del limite estremo, dell’inconveniente che in esso si nasconde e che 
gli  anni  più  recenti  della  carriera  critica  di  Simoni  hanno fatto  affiorare.  Intendo alludere  alla 
circostanza  che  la  lunga  esperienza  e  il  chiarito  affetto  per  il  rito  drammatico  in  ogni  sua 
manifestazione  hanno  talvolta  trasformato  la  partecipazione  in  indulgenza,  con  l’ammissione 
nell’autore di una buona fede,  di  una sostanza di idee,  a dispetto della povertà dei risultati.  Le 
origini del fatto non vanno soltanto ricercate nel temperarsi con gli anni e con l’esperienza degli 
umori di un critico, il quale scopre e coltiva la virtù della generosità; ma nella posizione in cui 
Simoni è venuto a trovarsi, ancor giovane, di principe (ed ora di decano) della critica drammatica 
italiana, chiamato ad esprimere il proprio giudizio sul più importante quotidiano nazionale, quello le  
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cui  parole assumono automaticamente un peso ed una risonanza,  incidendo sulla formazione di 
un’opinione corrente e di conseguenza sul comportamento di un pubblico, sull’andamento di uno 
spettacolo,  sulla  quotazione  di  un attore.  La  consapevolezza di  tale  sua posizione,  che  non ha 
riscontro in Italia, deve aver indotto Simoni ad accentuare certa sua comprensiva indulgenza, certa 
tendenza al non infierire, al velare talune riserve. Specie per quanto riguarda gli attori, per i quali il 
suo aggettivo assume un valore determinante. Si è venuta così stabilendo una consuetudine, un po’ 
direi quasi imposta e subita, un po’ liberamente seguita: riprova della quale è lecito trovare nella 
rara  occasione  in  cui  il  critico  ritenga  opportuno formulare  il  proprio  pensiero in  maniera  più 
tagliente ed esplicita. Come è accaduto, nel corso della stagione attuale, dopo la "prima" di una 
brutta  e  inutile  commedia  proposta  dalla  compagnia  di  Laura  Adani,  in  occasione  della  quale 
Simoni non soltanto "stroncò" l’opera, ma disse il proprio apprezzamento sugli interpreti in termini 
un po’ più secchi del consueto, sollevando stupori ed anche rimostranze.

Ma al di là di questo limite, il "corpus" delle cronache di Simoni, che presto verrà raccolto in alcuni 
volumi e costituirà un documento insostituibile di un’epoca, appare oggi la testimonianza preziosa 
di  una vocazione al  teatro,  rivelatasi  sotto  ogni  aspetto possibile.  Una vocazione che,  nel  caso 
specifico, significa comprensione di un confine, intelligenza di un mestiere. Simoni è nel pieno 
senso del termine, "cronista", secondo la giusta espressione con cui deve esser indicato – come più 
volte  ebbe occasione  di  notare Silvio d’Amico colui  che  è  chiamato  a  ragguagliare  giorno per 
giorno i  lettori  sugli  avvenimenti  della  scena  dì  prosa.  Un cronista:  per  il  quale,  secondo uno 
schema  mai  abbandonato  e  pur  sempre  fecondo,  anche  se  rivedibile  e  rivisto  dalle  nuove 
generazioni,  in  omaggio  a  criteri  aggiornati,  l’apprezzamento  critico  va  assorbito,  per  quanto 
possibile,  nel  racconto  dell’argomento,  quel  racconto  che  costituisce  la  parte  affascinante  della 
prosa giornalistica di Simoni, nella quale egli espande la sua vena non più appagata di autore. Oggi,  
che è diventata virtù rara e sporadica quella di saper raccontare un argomento non dico con spirito 
poeticamente  partecipe,  ma  con  un  minimo  di  elementare  chiarezza,  l’opera  quarantennale  di 
Simoni  costituisce  una  lezione  importante,  cui  nessuno  che  eserciti  il  mestiere  di  cronista 
drammatico  dovrebbe  sottrarsi.  Quel  mirabile  indagatore  di  psicologie  che  è  Simoni  autore, 
trasferito su altro piano, non appare meno acuto ed esperto nel leggere nelle coscienze di creature 
pur non sue e  coglierne  i  moventi  delle  azioni  e  i  pensieri  più segreti.  In  modo da ricostruire  
integralmente il cammino intimo dell’autore, segnalandone al tempo stesso le cadute.

La consuetudine di un’epoca in cui egli compì la propria formazione spirituale e tecnica impedisce 
a Simoni di concedere un’attenzione, che secondo il suo criterio sarebbe proporzionata rispetto a 
quella concessa al testo, ai valori propriamente spettacolari. Egli preferirà, caso mai, concedere un 
aggettivo di più all’attore, sotto il cui indiscusso impero nell’ambito dello spettacolo mosse i suoi 
primi passi e come autore e come critico. Fautore di un sano empirismo, memore con affetto delle 
gesta di quel "grande attore" di cui si è celebrato il tramonto, studioso delle virtù di quei comici che 
nel nostro paese stabilirono una tradizione (poi trasfusa all’estero e feconda di influssi) affidandosi 
all’estro  multiforme  che  li  faceva  pensare  e  vivere  sotto  specie  teatrale,  Simoni  non  esita  a 
dichiararsi  (e  lo  fece  pubblicamente  l’anno  scorso  in  un  convegno)  nemico  delle  teorie,  delle 
costruzioni,  delle  scuole,  e  amico  dell’istinto,  nemico  di  un  teatro  asceticamente  sdegnoso  e 
propenso ad un teatro esuberante come le maschere variopinte, che sono care alla sua memoria e 
che animano con le loro immagini le sue stanze di lavoro.

È questo amore, questa predilezione che traspare da quei ritratti, da quei ricordi, da quei saggi di  
rievocazione coloritamente storica, con cui Simoni ritorna addietro nel tempo, ricostruendo sul filo 
tenace e pur labile della memoria o sulla scorta dei documenti di cui è ricca la sua magica biblioteca 
figure ormai sepolte nel silenzio come quelle che hanno scritto la loro opera sull’acqua, per usare 

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 7 - 1949



60

un’espressione tradizionale.

Certe  pagine  di  vita  dei  vecchi  comici,  certe  pagine  animate  dalle  leggendarie  virtù,  dai 
romanzeschi  amori,  dai  rispettosi  capricci  della  gente  di  teatro  del  sei,  del  sette,  dell’ottocento 
appaiono percorse da una gioia alacre di scrivere, di ritrovare in quelle creature la ragione stessa di 
un’esistenza  di  lavoro.  Guitti  come  il  mitico  Azampamber  o  grandi  interpreti  come il  celebre 
Truffaldino Sacchi,  tutti  sono  in  grado  di  rivelare  all’amorevole  ricercatore  un  loro  segreto 
meraviglioso e perduto. Quel segreto ch’egli, per sua ventura, poté cogliere dalla stessa viva voce 
ed immagine di un Benini e di un Ferravilla, di un Emanuel e di una Reiter. Quando parla di questi  
fantasmi così presenti ancor nel suo spirito, la pagina di Simoni pare rischiararsi ancor più di una 
letizia che gli è dato ritrovare solo nella memoria: memoria del suo Ferruccio, interprete unico dei 
suoi  drammi,  irrepetibile  nell’  "intensità  disperata  dilaniante  ch’egli  sapeva  raggiungere  con 
l’energia dello spirito, non col gesto o con la voce vibrata", memoria di quel Ferravilla, che portò 
via con sé il segreto prodigioso ed effimero con cui costruiva dal nulla le sue creature, di cui non 
rimane traccia, che non sia quella inerte delle fotografie; di cui più arduo è tentar di definire l’arte 
che  non  poté  aver  epigoni,  pur  se  qualche  nostro  interprete  appare  ancor  oggi  inconsapevole 
debitore nei suoi confronti.

Illuminata così la figura di Renato Simoni, come quella dell’ultimo illustre credente nella splendida 
tradizione del "grande attore", appare più ammirevole e fascinosa la spontaneità di vocazione con 
cui egli, ad un certo momento della sua vita, aderì, senza per questo rinunciare ai propri principi, ad 
una  più  moderna  concezione  dello  spettacolo,  e  si  fece  regista.  Regista  di  una  tale  rivelatrice 
intuizione  dei  valori  più  intimi  del  testo,  da  conferire  nuova  e  forse  insospettabile  vibrazione 
drammatica alle opere affrontate.

Simoni regista vede, è ovvio, lo spettacolo in funzione anzi tutto del testo, del cui tessuto segreto 
egli va alla ricerca, al di là delle interpretazioni tradizionali e convenzionali; e poi dell’attore, che 
deve essere signore della scena, anche se sottomesso ad una norma coordinatrice. Ma delle risorse 
offerte dai più aggiornati  criteri di  messa in scena egli si fece subito consapevole e utilizzatore 
accortissimo.  E  se  ne  valse  per  conferire  nuova  dimensione  e  concretezza  drammatica  a  testi, 
comunemente accreditati  come vincolati  alla  propria  solitaria  bellezza  lirica,  non suscettibili  di 
comunicazione ad un pubblico. Mi riferisco al sublime  Aminta, mi riferisco all’Adelchi, che nel 
quadro del giardino di Boboli assunsero la più magica delle suggestioni drammatiche, come già era 
accaduto per I giganti della montagna, con cui Simoni intese rendere omaggio al poeta da lui stesso 
definito "creatore della tragedia moderna", il quale aveva lasciato incompiuto con questo mito il suo 
messaggio di fede nei valori perenni della poesia.

Ma se riuscì ad evocare arcani incanti per il dolce delirio della Sgricia, la vecchina pirandelliana  
visitata dall’angelo Centuno o per la felice Arcadia degli innamorati pastori del Tasso, orchestrando 
valori luministici e movimenti corali,  Simoni compi forse i suoi miracoli più durevoli sul piano 
della recitazione, alla cui cadenza egli è così vigile (il suo consiglio è ogni giorno richiesto dalla 
compagnia che si appresta ad una nuova interpretazione e attende da lui la giusta chiave). Legato ad 
una tradizione, ma nemico di certe convenzioni, Simoni ebbe il coraggio di esigere un Aminta e una 
Silvia intatti nella loro giovinezza ed affrontò consapevole il rischio della loro acerbità. E ripeté più  
di recente l’esperimento, allorché, dopo decenni di Giuliette vizze e di Romei brizzolati, chiedette 
ed ottenne un Romeo ed una Giulietta in grado di riscoprire, per virtù spontanea di anni, oltre che di 
talento, il palpito più vivido della gran tragedia d’amore.

Avvezzo a disporre, ogni volta che si accosti alla regia, di complessi di attori illustri, Simoni ha  
offerto  una  prova  non  meno  sorprendente  con  un  materiale  umano  quasi  anonimo,  ma 
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giovanilmente malleabile: è questo il caso delle  Donne curiose, la commedia goldoniana ch’egli 
mise in scena una diecina d’anni fa, avendo ad interpreti il fresco complesso dell’Accademia d’arte 
drammatica, da cui, nell’esecuzione di un’opera apollinea e rigorosa come uno spartito mozartiano, 
trasse effetti di una concertazione musicalmente puntuale.

Il che non mi fa certo dimenticare la luce definitiva, l’armonia suadentissima che il regista fece  
sprigionare, valendosi di ben più esperti complessi, da tante delle più incantevoli favole del suo 
autore prediletto. Del quale si spinse fino a ricercare e a rielaborare, dandole leggiadrissima vita 
scenica, una delle invenzioni cadute in dimenticanza: L’impresario delle Smirne.

Lo spirito alacre di Simoni accarezza ora certo nuovi fantasmi cui dar vita, sia pure per il  giro 
effimero  di  una  sera;  quelli,  ad esempio,  degli  Straccioni  di  Annibal  Caro.  Poiché  la  regia  ha 
rappresentato per lui ancora un modo per appagare quella vena d’autore che lasciò, come abbiamo 
visto, disseccarsi  prima del tempo. Rappresenta, al  pari della cronaca drammatica, il  mezzo per 
entrare parte viva di quel miracolo che si compie, non senza religiosa emozione per lui, ogni volta 
che un sipario si apra su una favola che si ripete, attraverso volger di forme, da secoli e da millenni.

GIULIO CESARE CASTELLO
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MATURITÀ

 

Quale ansietà, quale orgasmo in tutta la classe all’avvicinarsi dell’esame di fine liceo! Quel tempo 
s’imprime nella memoria e ritorna in seguito di quando in quando ad angustiarci nei sogni. Ricordo 
che il vecchio professore d’italiano ci diceva, strano modo di farci coraggio, che ancora gli capitava 
di sognare l’esame e di svegliarsi affannato nel pieno della notte. Confesso che allora, in fondo al  
timore che ci incuteva quel discorso, affiorava una certa incredulità; ma in seguito capitò anche a 
me di sognare di esser lì davanti alla commissione esaminatrice, e non una ma più volte. Io m’ero 
avvicinato al tempo dell’esame senza accorgermene per cui mi trovavo indietro con la preparazione 
e dovevo studiare senza darmi un’ora di tregua. Mio padre, quando ritornava la sera dal campo e 
aveva chiuso i buoi nella stalla, mi osservava di sbieco passando per la stanza ov’ero sepolto, e 
tirava diritto. Aveva timore di disturbarmi poiché una volta che mi chiamò sull’aia, non ricordo più 
per aiutarlo in che cosa,  la mamma si mise a gridare che lui  voleva rovinarmi e farmi perdere  
apposta il poco tempo che avevo. Così tirava diritto, come ho detto prima. Ma in quello sguardo di 
sottecchi, che sentivo senza voltarmi, c’era una gran pietà per quel figliuolo soffocato fra pile di 
libri (libri per terra, sui sacchi di grano, sul letto, ovunque) e anche un’ombra di disprezzo.

Era  stata  la  mamma che aveva voluto  farmi studiare.  Aveva l’ambizione di  vedermi  un giorno 
dottore o avvocato e quando la domenica mi preparavo per andare in città, si affacciava sulla porta,  
mi guardava con soddisfazione il vestito, la cravatta, e si convinceva con gioia che ero proprio un 
cittadino. Ed essa mi faceva pena e studiavo soprattutto per lei. Mio padre invece usciva sull’aia con 
la barba lunga,  paglia nei capelli,  calzoni rimboccati fino al  polpaccio, tirava fuori la pipa e si 
metteva a guardare i campi, senza darmi un’occhiata. Quante volte avevano litigato per causa mia 
nei primi anni di studio! Ad ogni quattro che veniva a casa mio padre cominciava a fissare me e la  
mamma in modo tale che mia madre s’irritava e cominciava a gridare. Invece appena arrivava un 
sei la mamma correva a sbattere il foglio protocollo col grande voto azzurro sotto gli occhi del  
babbo e cercava di provocarlo per rifarsi dei quattro, ma mio padre taceva e riprendeva silenzioso il  
solco, se era dietro all’aratro, o riprendeva il suo lento fischiare se stava seduto alla gran vasca di 
marmo dal fondo muschioso, cui si abbeveravano i buoi, senza distogliere lo sguardo dall’acqua 
verde ove si specchiavano le ampie corna delle bestie.

Si era dunque vicino agli esami e io sgobbavo di giorno, dì notte, dì mattina presto, e mi facevo 
svegliare dalla mamma che si alzava alla prima luce. Era la stagione in cui la campagna richiede il  
lavoro più intenso e già il grano era bruno e lo vedevo ondeggiare lentamente sotto il vento quando 
mi affacciavo alla finestra per riposare e rinfrescare la mente. La mamma ritornava poi prima che io 
andassi a scuola e mi cuoceva un uovo, né io sapevo rifiutare questo suo atto di premura. La sera, 
quando i vicini si radunavano nell’aia e il babbo era di buon umore, egli scherzava e chiedeva se 
qualcuno avesse una carrozza da prestargli per condurre a scuola il figlio che faticava troppo a 
studiare. I contadini ridevano e mi guardavano; i più giovani, forse per invidia, si accanivano contro 
di me, una volta dato il via dai più grandi. Io cercavo di non badarci e guardavo una giovinetta che 
mi sorrideva e godeva degli  scherzi degli uomini come se fossero stati  complimenti.  Anch’essa 
sentiva che era invidia ed era felice di esser preferita da un ragazzo così in alto. Ci sorridevamo di 
nascosto e qualche volta, quando avveniva che io fossi seduto accanto a lei, le prendevo la mano. 
Essa mi piaceva, e aveva nel corpo flessuoso, nei seni piccoli e nei capelli ondulati, qualcosa di fine 
e di aereo che poi il continuo lavoro nei campi cancellò e deformò in tratti rozzi e comuni. (L’ho 
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rivista  un mese  fa.  Grassa,  con una nidiata  di  bambini,  mi  fece  compassione.  Del  tempo della  
gioventù le era rimasto solo lo sguardo vago, quasi sognante). Io allora salivo nella mia stanza, mi  
davo allo studio con una intensità alimentata continuamente dal puntiglio di riuscire e il  tempo 
volava e passavano le ore senza che io sollevassi il capo dalle mani attaccate alle tempie. Puntavo i 
gomiti  sul  tavolino,  distogliendomi  solo  per  alzare  lo  stoppino  quando  la  fiammella  del  lume 
cominciava a scoppiettare.  Ricordo chiaramente  quelle  notti  di  studio,  quando andavo a letto a 
mezzanotte e prima di spogliarmi mi affacciavo alla finestra e guardavo i pagliai  rigonfi e neri, 
pieni di lucciole, e la gran stellata del cielo. Allora maledicevo quella vita e ne bramavo la fine, 
sperando chi  sa  quali  cose  nell’avvenire.  Ora l’avvenire  è  passato  e  quel  tempo lo  rimpiango, 
quando mi volgo indietro a guardare gli anni trascorsi.

Erano imminenti gli esami di maturità. Questa parola faceva effetto su mio padre. Fu la sola parola,  
dopo "Rettore Magnifico", che lo impressionò in tutto il mio corso di studi. Cercavo di spiegargli 
che maturità significava anche maturità di spirito, che noli sarei stato più un ragazzo, un semplice 
studente, ma qualcosa di più, un uomo; "come un frutto maturo che non abbisogna più dell’albero", 
dicevo per farmi capire. E veramente già da allora sognavo il distacco dalla casa paterna. Mio padre 
ascoltava silenzioso e pareva colpito da quella parola. Ma non era convinto. Non si sarebbe certo 
fidato  nemmeno  quell’anno  di  farmi  fare  i  conti  del  grano  e  della  frutta,  e  in  quanto  a  non 
abbisognare  più  dell’albero,  ancor  meno  era  convinto  allorché  mi  chiedeva  quanto  costa 
l’Università.

— Costa molto — dicevo — ma intanto potrò lavorare e comincerò già a guadagnare qualcosa.

Questo "qualcosa" lo lasciava in dubbio. La mamma invece ascoltava estasiata e mi vedeva già 
ricco, con poderi e palazzi in città. Morì prima che io avessi la laurea e almeno fu risparmiata dalla 
delusione  di  vedermi  ora  così  povero.  (Tuttavia  a  volte  mi  pare  di  sentire  nella  stanza  la  sua 
presenza invisibile e provo una stretta al pensiero che essa mi guardi).

Vennero finalmente i giorni dell’esame e anch’io fui promosso. L’annuncio mi fu dato da un gruppo 
di compagni giunti nell’aia scampanellando in coro sulle lucide biciclette. Io stavo fumando sotto 
un noce,  ríandando a tutti  i  compiti  e  agli  errori  e  alle  domande dell’esame, ora sperando ora 
disperando di esser promosso.

— Maturo, maturo — gridarono. — Finita la tortura, finita la vitaccia.

Saltai in piedi e fuori di me non so che cosa urlai e dove saltai. Ricordo che ci trovammo tutti 
distesi in un mucchio di pula, essendo recente la battitura del grano, e che eravamo tutti sudati e 
scamiciati. Venne il babbo dal campo, a quel rumore, e come tutti i compagni gli gridarono che io 
ero  maturo,  sorrise  e  mi  guardò.  Quindi  entrò  in  casa  e  ritornò  con due  fiaschi  di  vino  e  un 
bicchiere. Gli fecero tutti ressa intorno e credo che per alcuni quello sia stato il primo bicchiere di 
vino schietto.  Venne di corsa,  saltando coi piedi scalzi  fra le  stoppie e i  solchi,  con una mano 
alzandosi la sottana, anche la mamma. E pianse davvero, quella volta, e io sentivo, al vederla, le 
lacrime agli occhi e mi tremolava la vista, ma non volevo mostrarmi ai compagni. Si decise che la  
sera stessa si sarebbe fatta una cena in un albergo della città. Io promisi di andarvi e la sera mio 
padre salì nella stanza e ritornò di sotto con due biglietti da cento.

— Ora non sei più un ragazzo — disse, ma scherzava — e puoi spendere duecento lire.

Si raccomandò, non ancora convinto della mia maturità,  che non facessi  pagliacciate e non mi 
facessi mettere in prigione. Chissà come gli venne questa idea! Rimanemmo d’accordo che io sarei 
ritornato con l’ultimo treno, della mezzanotte, e che egli mi avrebbe aspettato con una bicicletta alla 
stazione del paese.
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Si  può  immaginare  quello  che  successe  in  quella  sala  d’albergo.  Il  vino,  che  potevamo  bere 
liberamente, ci fece cantare per un pezzo, poi ci abbatté, sicché molti finirono sul pavimento e sotto 
le tavole. Due astemi, cui era stata affidata la vigilanza, mi caricarono alla meglio sul treno e mi 
spedirono  alla  buona  ventura.  All’arrivo  nella  stazione  del  paese  stavo  ancora  russando 
serenamente. Mio padre, come mi vide dormire, il capo appoggiato al finestrino, si precipitò nel 
treno e mi portò giù. Quindi mi caricò sulla sua bicicletta e s’avviò pedalando lentamente a casa. 
L’aria fresca della notte o forse il tempo trascorso mi fecero rinvenire a metà strada. Sentivo le 
braccia del padre che reggeva il manubrio tenendomi in mezzo e sentivo l’alito della sua pipa. Io lo 
guardai  di  sottecchi  senza  aver  coraggio  di  dire  una  parola,  umiliato  per  essermi  fatto  trovare 
ubriaco. Egli guardava innanzi a sé la strada illuminata dalla luna e talvolta posava gli occhi su di  
me. Una di queste volte il nostro sguardo s’incontrò ma egli non disse nulla.

È la prima volta che mi sono ubriacato — dissi confuso.

Egli distolse lo sguardo, e con voce grossa nella quale tremava la commozione:

— Non va bene? — disse. — Ora sì che sei un uomo.

E continuò a pedalare guardando innanzi e sorridendo fra sé, finalmente convinto della maturità del 
figlio.

DANTE ARFELLI (*)

 

(*) A Dante Arfelli è stato aggiudicato nel maggio u. s. il  Premio letterario Venezia di L. 500.000 
per il romanzo inedito: I superflui.
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LA RAI E LA MUSICA

In una scena di un film propagandistico un funzionario prescrive che nell’ufficio "X" la radio sia 
aperta in permanenza perché il frastuono della musica impedisca la percezione dei discorsi che si 
fanno  nelle  stanze  riservate.  L’uomo  addetto  all’esecuzione  dell’ordine  conclude:  "Io  odio  la 
musica". Morale: per poter godere della radio occorre sapersene servire a tempo e luogo.

Se volessimo ascoltare l’intero programma della giornata ne avremmo non gioia ma fastidio e non 
solo per l’ossessionante soffio dell’apparecchio, ma anche, e soprattutto, perché le diverse voci dei 
programmi si rivolgono a orecchie e intelligenze diverse.

La scienza ha portato in ogni casa il  precettore perpetuo. È un precettore che subisce un poco 
l’influenza del tempo. La sua voce è talora chiarissima, talora appannata, talora mista a irritanti  
cigolii, strepiti e strida, talaltra si interrompe, quasi le mancasse il fiato.... invece manca la corrente. 
Ma di fatto è sempre pronto a insegnarci qualcosa da mattina a sera. Notizie politiche, economiche, 
sportive, lingua italiana, francese, inglese, spagnola, portoghese, tenuta della casa, ricette di cucina, 
scienza medica, religione, agricoltura, questioni sindacali, poesia, commedia, musica d’ogni sorta.

Il gioco di campane di prima mattina, i pronostici del tempo per i marinai, il giornale radio, il Santo 
e la massima del giorno. Poi via via, interpolati abilmente alle trasmissioni più importanti, annunci 
reclamistici per le lame da barba, per un tipo di cioccolato, per certe caramelle che, naturalmente, 
rimano con stelle. E dentifrici e uova pasquali che hanno rese felici migliaia e migliaia di persone, e  
tarantelle  per  prodotti  che  rendon la  pelle  vellutata,  compresse  stupefacenti  per  mali  di  testa  e 
congeneri, vagiti di bimbi reclamanti quel dato miracoloso alimento, una canzone di una cantante 
negra per un profumo francese, un rimedio contro l’insonnia con un pizzico di musica rossiniana, 
canzoni accompagnate dall’orchestra per un bel lucido da scarpe, per liquori, saponette e rosso per 
le labbra; un delicato "buona notte" che sfocia in un sapone particolarmente adatto ai bambini,  
patetiche ínvocazioni alle mamme a proposito di ciprie e paste cosmetiche per grandi e piccoli,  
spappolate  musicali  per  vitamine  e  prodotti  da  profumieri,  un  coretto  pretensioso  a  sfondo 
sentimentale esaltante i sali jodati, promesse meravigliose per i malati di fegato, e il cameriere che 
serve il formaggio, e l’uccellino che gorgheggia, e.... le deliberazioni del Consiglio dei ministri.

La pubblicità spicciola è decisamente orientata verso la volgarità. Questo guazzabuglio non è certo 
gradito alla grande maggioranza dei radio-ascoltatori,  comunque tutti si rendono conto che è un 
inconveniente inevitabile, che fa parte del prezzo dovuto per le trasmissioni veramente interessanti: 
in America rappresenta anzi il solo canone dei radio-abbonati perché il reddito della pubblicità è 
tale da consentire il godimento gratuito delle audizioni essenziali. Là si assiste al rovesciamento 
dell’ideale radio-fonico: si assicurano delle trasmissioni artistiche di prim’ordine per il successo 
della pubblicità commerciale.

Ma vi  è  un altro genere  di  trasmissioni  indesiderabili  che  sembrano offerte  a  sconto di  quelle  
veramente  opportune  e  desiderate.  Delle  quali  non potrà  dirsi  che  siano sgradite  ai  più,  e  ciò 
appunto le spiega se non le giustifica. Parlo della "Musica leggera e canzoni", della "Musica varia", 
delle  infiltrazioni  musicali  nelle  commedie,  nei  drammi,  nei  romanzi  sceneggiati,  nei  racconti 
polizieschi, e in tutto quello che si fa e che si dice nei vari numeri del programma extra-musicale. 
La  musica  viene  accoppiata  alla  parola  per  esprimere  l’ineffabile:  quel  "quid"  cioè  che  esalta 
l’espressione verbale. È questo il concetto che ha guidato i registi nel dare un commento musicale a 
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La finta ammalata  di Goldoni, o a  Santa Giovanna di Shaw, o a  Casa Monestier di Amiel? La 
parola e più la musica tendono a diluire l’azione, che, per complessa che sia, noi possiamo intuire 
fulmineamente. Ne  La finta ammalata  la musica delude chi vorrebbe sentir la commedia perché 
stiracchia l’azione. Il lavoro non ne ha bisogno. In Santa Giovanna il commento è stato, in verità, 
leggero e discreto, non tanto però che alcune parole del testo non andassero sommerse nell’onda dei  
suoni. Nel secondo atto di Casa Monestier al culmine del dramma, durante le confessioni di Marta 
ad Elena,  vien fuori  della musica che dovrebbe acuire l’effetto suggestivo. Giova? 0 non serve 
piuttosto a impedire la chiara percezione delle parole cui dovrebbe dar luce?

Quanto a certi generi che rientrano nella rubrica "musica leggera e canzoni" o "musica varia" ecc. 
avete  sentito?  Canzone  servita  di  prima  mattina,  quando  si  vorrebbe  svegliarsi  bene: 
"Addormentarmi così – bocca a bocca – cuore a cuore – e non svegliarmi più".

Il primo inciso del traümerei di Schumann viene spregiudicatamente sfruttato come tema generatore 
di non so quale "danza-romanza". Uno dei più bei temi di Chopin veste di note una canzone;... io 
n’ero scandalizzato ma la settantacinquenne baronessa che sta da queste parti si precipita a casa mia 
e giura, rossa dall’emozione, che ha finalmente risentito il suo Chopin in un’edizione smagliante, 
cantato da una voce poco men che divina, suonato da strumenti di un’espressività struggente.... Che 
farci? Ho torto io. Se questi espedienti toccano il cuore della gente hanno diritto di esistere. E tanta 
robaccia che tocca il cuore della gente ha egualmente diritto di vita, e tanto peggio per chi non vi si 
adatta. Basta premere un bottone o girare una manopola per sottrarsi all’interlocutore molesto. La 
radio rispecchia qualche lato della vita: un po’ di buono e un po’ di cattivo: adattiamoci a questo per  
amor di quello. E anche se le buone e le buonissime opere che la radio ci porta in casa, nuotano, 
ahimé, su uno sfondo delle più deprecabili scemenze poetiche e musicali, e se vi è troppa musica in 
ogni momento, musica banale, stupida, irritante, per avvelenare la gioia che potremmo trarre da 
quella divina, è possibile, per chi vuole, correre ai ripari: evitare le intossicazioni da musica come si 
evitano le intossicazioni da alcool e da tabacco, usandone con parsimonia: non aprire l’apparecchio 
a casaccio ma solo per le rubriche adatte al nostro gusto.

È vero che potremmo essere infastiditi dagli apparecchi altrui, ma questo è un altro discorso, e a ciò 
provvede quel radio-galateo che tutti i radiofili hanno interesse a diffondere.

Che cosa vorremmo chiedere alla Radio?

La  radio  deve  tener  conto  di  tutti  i  gusti.  Parlando  di  politica,  di  arte,  di  religione  non  può 
rinchiudersi in un solo partito, in un solo indirizzo, in una sola confessione.

Ognuno, avendo in casa un apparecchio, deve trovare l’ora che fa per lui, ma non può pretendere 
che ogni ora gli sia dedicata.

Ciò premesso è  altrettanto importante  da parte di  chi  dirige i  servizi  radio accertarsi  che nulla  
manchi di quanto ogni specie di pubblico può desiderare, se non esigere, quanto da parte di chi 
ascolta esaminare diligentemente i programmi e dar voce all’altoparlante nel momento preciso che 
gli conviene: né un istante prima, né un istante dopo.

Vorremmo forse l’abolizione di ciò che pur non piacendo a noi piace a moltissimi altri ?

Evidentemente no. È auspicabile l’avvento di una più nobile tendenza nei gusti delle masse ma, per  
il  momento,  non  c’è  che  accettarli  quali  sono.  I  miei  desideri  si  limitano  a  un  maggiore 
perfezionamento  degli  apparecchi  trasmittenti  e  riceventi  in  modo  che  tutto  quello  che  oggi  è 
disturbo o ostacolo a una perfetta trasmissione e a una perfetta ricezione venga a poco a poco 
eliminato.  In  ciò  sono  indubbiamente  d’accordo  tutti  i  radio-studiosi  e  tutti  i  dirigenti  di  enti 
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radiofonici  i  quali  escogitano e  sperimentano quello che servirà  a  rendere  meglio  efficienti  gli 
apparecchi di domani.

Quanto al contenuto delle trasmissioni che si può dire? La Radio non può riflettere la vita al cento  
per cento; finché la televisione si diffonda lo può, in parte, solo nel campo acustico. Domani lo 
schermo dei nuovi apparecchi ne allargherà il compito al campo visivo. Un melodramma ci giunge 
oggi in suoni e parole che, domani, saranno integrati parzialmente dalle immagini, e l’insieme della 
trasmissione s’avvicinerà a ciò che chiamiamo spettacolo. Ma l’opera, come la si trasmette oggi,  
spettacolo non è; ne consegue che le trasmissioni di opere intere dagli studi e dai teatri risultano 
particolarmente faticose per l’attenzione dell’uditore. Avete sentito il discorsetto che Honegger ha 
premesso all’esecuzione delle sue musiche qualche settimana fa? "L’opera è morta meno che in 
Italia e in Germania. Negli  altri paesi  continua a fiorire il  vecchio melodramma come la barba  
continua  a  crescere sul  volto dei  morti".  Se non regge come spettacolo meno ancora  potrebbe 
reggere come semplice audizione. Ciò è, dei resto, generalmente sentito tanto che Savino Sernesi, 
direttore generale della Radio italiana, ci avverte che "la trasmissione radiofonica o televisiva deve, 
di norma, essere formata da un succedersi di pezzi o di brani staccati, di una lunghezza che potrà  
oscillare dai 30-45 minuti a un’ora". E, più sotto, aggiunge: "Lo spettacolo ritrasmesso che assorbe 
un’intera serata è destinato a ridursi a una pura eccezione" (Radio-corriere del 17-23 aprile u. s.). 
Per  gli  ascoltatori  "sportivi  che  lo  sopportano in  blocco per  risentire  l’aria  tale  e  l’artista  tale 
dovrebbe bastare la "musica operistica" che vien frequentemente trasmessa a mezzo, quasi sempre, 
di ottimi dischi. L’eccezione potrebbe avere un intento culturale nel caso di opere nuovissime o di 
rara esecuzione, e informativo nel caso di commemorazioni solenni o di allestimenti specialissimi. 
Non  dimentichiamo  tuttavia  che  la  registrazione  improvvisata,  dal  punto  di  vista  dinamico  e 
timbrico,  toglie  molto  al  valore  artistico  di  tali  trasmissioni.  I  dischi,  curati  meticolosamente, 
servirebbero meglio allo  scopo di un avvicinamento alla riproduzione  perfetta.  La registrazione 
presenta molti problemi di non facile soluzione e la bontà dei risultati dipende dall’abilità, dalla 
genialità e dalla pazienza dei tecnici.  Dove si aspira al massimo di nitidezza timbrica, di giusto 
equilibrio dinamico tra i vari elementi della costruzione sonora, per la registrazione di pochi minuti 
di  musica  occorrono  ore  ed  ore  di  prove.  È  quindi  giustificabile  una  certa  diffidenza  per  le 
trasmissioni  improvvisate.  Poco a  poco la  qualità  e  la  durata  delle  varie  rubriche  evolveranno 
automaticamente verso una maggiore aderenza allo speciale carattere della radiofonia, ma, per il 
momento,  penso  che  i  "desiderata"  dei  radio-amatori  dovrebbero  piuttosto  confluire  verso  la 
massima perfezione tecnica delle trasmissioni che verso un rinnovamento del repertorio. La RAI 
trasmette tutti i generi e, in ogni genere, tutto quello che si può desiderare, qualunque preferenza si  
abbia. Basta dare un’occhiata a qualche numero del Radio-corriere per convincersene. D’altra parte 
i contatti tra ascoltatori e dirigenti sono incoraggiati e le segnalazioni interessanti non cadono a 
vuoto.

William Weaver,  scrittore  americano,  confrontando  i  programmi-radio  del  suo  paese  ai  nostri, 
scrive: "È difficile gettare uno sguardo ai programmi della RAI senza trovare un gran numero di 
varie e attraenti trasmissioni. È questa enorme varietà che dà vita alla Radio, ed è la sua mancanza,  
in America, che fa quasi tutti i programmi semimorti". Loda la presentazione di opere d’eccezione 
che la Radio americana non offre e le varie trasmissioni di opere liriche dai principali teatri d’Italia 
in contrapposto a quell’unica settimanale che viene offerta soltanto i sabati d’inverno dalla Radio 
americana.

È dunque tempo di dire che ogni spiacevole incontro nei programmi della RAI è compensato ad 
usura da incontri amorosamente predisposti per gli ascoltatori più esigenti. Per accontentar tutti era 
inevitabile scivolare nella "non-musica" ma bisogna pur riconoscere che alla "musica" è dato il 
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posto  d’onore.  Anche  nell’ultimo  semestre  sono  state  presentate  opere  vecchie  e  nuove  del 
repertorio sinfonico, teatrale e da camera tali  da appagare i  gusti  e le curiosità più diverse.  Le 
eccellenti  orchestre di Roma e di Torino hanno svolto programmi atti a dimostrare che classici, 
romantici,  post-romantici,  moderni  e  modernissimi,  giungono,  per  vie  diverse,  a  un  medesimo 
risultato: interessare, elevare, commuovere. Nella felice scelta figuravano: Bach con l’Arte della 
fuga - Mozart con la Messa in do min. - Cherubini con la Messa da requiem - Beethoven con la IX 
Sinfonia. E del cinquantennio tra il 1820 e il 1870: Franck con le Béatitudes - Bruckner con la IV 
Sinfonia  e il  Te Deum  - Brahms con il  Concerto in Si bem. magg. per piano e orchestra  e  IV 
Sinfonia - Fauré con il Requiem, e la suite Shylock - Mahler con la IV Sinfonia e il Canto della terra  
- Debussy con il  Martirio di S. Sebastiano e la Démoiselle élue - Roussel con la seconda suite di 
Bacco e Arianna - Busoni con Ouverture giocosa, Fantasia indiana per piano e orchestra, 2 studi  
per il Dr. Faust,  Valzer danzato,  Berceuse elegiaca,  Divertimento per piano e orchestra,  Rondò 
arlecchinesco, Suite dell’opera Turandot - Schmitt con la Tragedia di Salomé.

E tra i moderni e modernissimi:  Perosi con la  Passione di Cristo -  Vaugan Williams con la  VI 
Sinfonia - Pizzetti con il Concerto per violino e orchestra - Malipiero con le Sinfonie IV e VI e la 
Passione -  Milhaud con il  Concerto per piano e orchestra  e la  IV Sinfonia -  Prokofieff con il III 
Concerto per piano e orchestra - Ghedini con il Pezzo concertante e il Concerto funebre - Mortari 
con lo  Stabat Mater -  Pick Mangiagalli con il  Concerto per piano e orchestra  - Strawinski col 
Concerto per archi - Vittorio Gui con Due canti greci e Ritorno.

Quante  di  queste  musiche sono venute  dal  cuore per andare al  cuore?  La maggior parte  senza 
dubbio:  anche  quelle  che  ostentano  una  provenienza  esclusivamente  cerebrale,  poiché  è  ben 
difficile, trattandosi di musica, che il cuore sia del tutto estraneo a ciò che il cervello esprime.

Nel cielo commemorativo di Busoni, svolto dalle due orchestre e dai solisti in una forma veramente 
eccezionale, sono stati inseriti quattro concerti caratteristici con musiche pianistiche originali, con le  
trascrizioni, il secondo quartetto e la fantasia contrappuntistica.

Da notare anche, tra i numerosi concerti, il ciclo dei grandi interpreti della musica da camera al  
quale hanno preso parte alcuni dei più bei nomi della nostra arte vocalistica e strumentistica, nonché 
il  ciclo  dei  compositori  celebri  d’oggi  che  ha  presentato  opere  di  Malipiero,  Pizzetti,  Petrassi,  
Ghedini, Dalla Piccola, Rocca, Blech, Honegger, Perosi, Hindemith.

Il cartellone della stagione lirica (che, iniziata nel Giugno, si concluderà in Novembre) comprende 
17 opere  e  affianca  a  spartiti  tratti  dal  migliore  repertorio  alcune  importanti  riprese.  In  prima 
esecuzione radiofonica sono previste: Dr. Faust di Busoni, Baccanti di Ghedini e Beatrice di Tenda 
di Bellini.

Superfluo avvertire che tutte le esecuzioni sono affidate a direttori e solisti di primo piano.

A questo pantagruelico banchetto musicale debbono aggiungersi le opere e i concerti trasmessi da 
Teatri e da Sale di concerto, e le rubriche "Pomeriggio musicale" – "Musica sinfonica" – "Musica 
operistica" – "Musica da camera" – i concerti del "Collegium Musicum" con interessanti raffronti 
tra le musiche originali di Vivaldi e le trascrizioni che ne ha fatto Bach – gli "Incontri musicali" – la 
"Piccola stagione lirica", che anticipa forse il Radio-teatro avvenire.

La Scala ci ha dato, tra l’altro, il Pelleas in un’edizione magnifica. Il Comunale di Firenze la prima 
di  Vanna  Lupa  di  Ildebrando  Pizzetti,  che  il  pubblico  fiorentino  ha  ascoltato  con  evidente 
commozione  ed  anche  con  intimo  orgoglio  perché  il  venerando  Maestro  fu  per  lunghi  anni 
fiorentino.
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Si può fare qualche riserva e vi è certo qualche prevenzione di fronte a una musica che cerca di 
adeguarsi  inflessibilmente  al  ritmo,  all’accento,  alle  inflessioni,  al  suono  della  parola.  È  un 
procedimento che talora affatica e par ritardare e inceppare l’azione. Ma quando dramma e musica 
toccano il loro vertice, ogni disagio scompare e ti senti preso in pieno dal fascino dell’opera d’arte. I  
tre atti hanno molti momenti felici e tutta l’opera reca i segni di una nobiltà e di un’elevatezza che 
non son davvero comuni. La folla, che sente queste cose, ha applaudito con vivacità e convinzione. 
Sempre  dal  Comunale  fiorentino  sono  stati  trasmessi  l’Orfeo  di  Monteverdi  (lodatissima 
realizzazione di Vito Frazzi), la  Cenerentola  di Prokofieff e il  Ratto al Serraglio  di Mozart coi 
complessi dell’opera di Stato di Vienna, ecc.

La sezione musicale della "Pro coltura femminile" di Torino ha trasmesso il Messia di Haendel e la 
Passione secondo S. Matteo di Bach.

Né è stato trascurato quanto fa parte del "fatale divenire" della musica che ha un carattere quasi 
polemico nel momento attuale. Lo abbiamo visto nei programmi dei concerti sinfonici, nei concerti 
dedicati  ai compositori  celebri  d’oggi e, per chi legga il  Radio-corriere,  nei  saporosi articoli di 
Massimo Mila che fanno il punto sulla musica moderna e chiariscono, per quanto è possibile, la  
materia  agli  ascoltatori  curiosi.  Inoltre  l’orchestra  di  Roma  ha  partecipato  con  tre  Concerti  al 
recente Festival della SIMC a Palermo come partecipò all’ultimo Festival veneziano. Da Venezia 
furono trasmessi, tra l’altro, Cardillac di Hindemith, il balletto Marsia di Dallapiccola, il Concerto 
per violino  di  Schömberg,  e  dallo  studio di  Roma, in  epoche varie,  il  Concerto per  violino  di 
Strawinski e quello di Alban Berg. Prove difficili quanto lodevoli che esigono da direttori e solisti la 
più seria preparazione. Questi "esperimenti" hanno dimostrato che non sempre vi è frattura tra la 
musica d’oggi e il pubblico al quale, in fondo, poco importa di classificazioni, di generi, di specie, 
di sottospecie, (diatonico-cromatico-classico-romantico-atonale-dodecafonico-soggettivo-oggettivo-
programmatico-descrittivo e chi più n’ha più ne metta). Al pubblico basta di godere di quel che 
sente: per la grandissima maggioranza il bello musicale è assioma (evidenza), per i tecnici potrà 
essere o problema da risolvere o teorema da dimostrare. Il successo di  Cardillac,  di  Marsia, di 
Canti di prigionia, ha quindi un confortante significato. Ma se frattura vi fosse ci sarebbe un modo 
per mettere in vista i capolavori nascosti: la RAI l’ha già adottato per i libri belli ... . "Nella dannata 
ipotesi che una guerra atomica faccia scomparire gli ultimi resti della nostra civiltà quali sarebbero 
le 10 opere contemporanee da salvare?". La parola ai musicisti e ai critici.

Tra le numerose iniziative della R A I è doveroso ricordare l’istituzione del "Premio Italia" che è 
stata  accolta  con  parole  di  caloroso  consenso  da  tutta  la  stampa  del  continente.  Honegger  ha 
dichiarato anzi, personalmente, ai nostri microfoni che vi avrebbe concorso col San Francesco.

Né va dimenticata  la  grande opportunità  dei  concorsi  lirici  per  giovani  cantanti  che hanno già 
immesso nella nostra vita artistica voci meglio che promettenti.

Riposanti ed allettanti i "pomeriggi musicali" e la rubrica "musica sinfonica" in dischi, con belli e 
interessanti  programmi  di  musiche  da  camera  e  sinfoniche,  parecchie  delle  quali  o  raramente 
eseguite o novità presentate da solisti e da complessi di prim’ordine: scelta quasi sempre ottima di  
dischi fatta da un buongustaio curioso per buongustai curiosi nel vecchio repertorio e nel moderno e 
modernissimo, utili agli amatori, agli studiosi, a chi cerca un’impressione precisa su composizioni 
apparse da poco e su interpretazioni importanti.  Sarebbe preferibile che la presentazione avesse 
piuttosto  carattere  informativo  che  estetico.  Credo  che  la  maggior  parte  degli  ascoltatori  ami 
formarsi su quel che sente un concetto personale senza l’imbeccata dì un commentatore il quale, per 
quanto si sorvegli, non riuscirà a evitare un certo sapore scolastico.
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Talora  il  Radio-corriere  omette  il  programma  del  "pomeriggio  musicale".  Ciò  contrasta  con 
l’opportunità, di dare all’ascoltatore il modo di scegliere quel che gli conviene meglio e di evitare 
perdita di tempo. L’ideale sarebbe che la  minutazione di ogni pezzo,  indubbiamente segnata nel 
programma originale, fosse trasportata anche nel programma per il pubblico. Ciò consentirebbe di 
ottenere quel che si cerca nel momento giusto.

Ogni tanto, nonostante l’osservanza degli orari, qualche piccola delusione, qualche volta attesa: il  
25 Aprile non sono uscito di casa per sentire la  Sonata per violino e violoncello  di Ravel dagli 
esecutori del Trio di Trieste, ma il concerto non ha avuto luogo. Il 14 aprile una sonata di Honegger 
per  piano  e  viola  è  stata  omessa  benché  programmata.  Sabato  santo  16  aprile  Re Ruggero  di 
Szimanowski  è  stato  sostituito  dall’Aida che,  probabilmente vale  assai  di  più,  ma eccita  ormai 
minor curiosità. Così è mancato il concerto in onore di Schömberg dal Circolo artistico dì Palermo 
per il XXIII anniversario della SIMC.

Ma  a  compensarci  di  questi  piccoli  inconvenienti  quante  trasmissioni  interessanti!  Come  non 
ricordare un’esecuzione di  L’enfant et les sortilèges  di Ravel, trasmessa dallo studio di Roma? E 
una di Tristano, e una di Pelleas che mi parvero affascinanti? E il Messia di Haendel, e la Passione 
secondo S. Matteo di Bach? L’impressione più recente è tuttavia quella del paradisiaco Kyrie della 
Messa  in  do  min.  di  Mozart  in  un’interpretazione  tale  da  commuovere  profondamente.  Per 
quell’emozione vorrei davvero ringraziare qualcuno. Mozart in cielo e quaggiù la RAI.

GIULIO PASQUALI
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 LA PENA DI MORTE IN ITALIA

Come ne uscì (1764) e come vi rientrò (1926)

 

Qui sopra: facsimile della 1a ed. anonima di Dei Delitti e delle Pene di Cesare Beccaria; a destra: la 
domanda autografa dei deputati fascisti per il ristabilimento della pena di morte.

Nel retro del foglio figurano anche le firme dei deputati Polverelli, Armato, Graziano.
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GABRIELE PEPE, La protesta laica. — Manduria, Lacaita, ed. 1949.

Che in questi ultimi tempi l’attenzione della cultura sia rivolta, con nuovi accenti, ai vecchi motivi  
dell’anticurialismo tradizionalmente italiano, è cosa che si giustifica storicamente, come reazione  
intellettuale e morale a quel regime che il fascismo ci ha lasciato in eredità, e che il Pepe esplora,  
tenta definire e soprattutto combatte a fondo.

Con Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni di Carlo Arturo Jemolo e il De vera religione di 
Luigi Russo, questa raccolta di saggi di Gabriele Pepe testimonia come l’intellettualità italiana sia  
entrata in un nuovo periodo di vita. Forse l’avvenimento si vede anche carnalmente, per così dire: la 
morte di Buonaiuti e di Martinetti, di Omodeo e di De Ruggiero, il fatto che Croce abbia 
tacitamente archiviato il suo laicismo, l’apostolato di Capitini, l’apparizione postuma di Gramsci, la  
discutibile ma nuova posizione dei comunisti nel problema dei rapporti Stato-Chiesa, e infine il  
tormento di nobili coscienze liberali come Calamandrei e Della Seta, sono tutti elementi che ci  
conducono a una svolta.

La protesta laica di Gabriele Pepe è il segnale più avvertito di questa svolta. In Pepe l’esperienza 
storica nulla sottrae alla coscienza morale: nasce un regime oggi, come nasceva nel ’22, quando due 
diversi storicismi stavano a fronte e polemizzavano su Rivoluzione liberale: la posizione di Pepe, 
oggi, è quella di uno storicismo attivo, combattente, come quello di Gobetti, dinanzi all’altro, di  
Prezzolini, che cedeva al fatto compiuto e al fatto della storia. Ché anzi la polemica moralista di  
Gabriele Pepe, si fonda sempre su fatti storicamente accertati e allargandosi a un orizzonte 
particolarmente ampio, acquista in dignità ed intensità.

In fondo, questa "protesta laica" non ha nulla di odioso ed incomposto, è di una sanità straordinaria: 
"la religione è tanto poco oppio del popolo che l’orda diventa popolo solo in quanto nozze, tribunali  
ed are la fanno uscire dalla ferinità", (pag. 5). Qui è Vico. "Oppio del popolo sono le religioni che 
per essere staccate o contrarie alla libertà cioè per essere state imposte dalla forza di un governo o 
da complesse vicende storiche non sono connaturate al popolo che le subisce" (pag. 5). Qui è Lenin. 
La protesta del Pepe non ricade dunque sugli schemi materialistici che discreditarono già il  
laicismo, ma diviene la propria polemica di una concezione della vita che è impregnata di coscienza  
storica, di amore della libertà, di tensione al progresso.

In questa polemica viva il Pepe armonizza elementi contrastanti del socialismo e dello storicismo:  
l’accordo è possibile in quanto sforzo per produrre un nuovo equilibrio: "il compito del pensiero 
laico è di ricreare l’idealismo morale che fu del liberalismo e dello storicismo contro l’oppressione  
e l’oscurantismo" (pag. 64). Si delinea una nuova lotta: se è vero, com’è vero, che "il fascismo ha 
ricostituito il potere temporale" (pag. 23),

e se laicismo è una concezione al di sopra delle classi, se "il pensiero laico non ama né monopoli di  
petrolio né monopolio di religione" (pag. 17), è chiaro che socialismo e comunismo che combattono 
contro quei monopoli e contro il fascismo che di quei monopoli è l’espressione, non sono che 
"forme di protesta laica" che, storicamente, integrano le proteste, riforma protestante, rivoluzione 
democratica ecc.

La nuova "protesta laica" si appoggia, in sostanza, a una più matura penetrazione della storia 
moderna: tutto A libro del Pepe è pieno di questa intelligenza del mondo moderno, della sua crisi e  
del suo travaglio: il medievalista e l’anticurialista facilmente vedono ove altri nulla scoprirebbero,  
sicché le sue osservazioni di contemporaneo valgono, alla fine, come vere e proprie intuizioni 

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 7 - 1949



74

storiografiche.

Come gli anticurialisti meridionali spezzavano una lancia contro un aspetto particolarmente  
ripugnante e pericoloso e retrivo del regime borbonico, così il Pepe, che quella tradizione fa 
rivivere, combatte il curialismo d’oggigiorno, sulla base della esperienza fascistica, per combattere  
il regime fascistico: "Il fascismo fu il trionfo della violenza, dell’ignoranza, della disonestà,  
dell’incompetenza, ma, soprattutto, dell’intolleranza. Privo di ogni forza morale, pura esperienza di  
brigantaggio politico, aveva bisogno per mantenersi al potere di una forza vera che imponesse 
rispetto con la sua diffusione nel popolo e con il consenso che le venisse da ogni strato sociale. 
Questa forza fu il cattolicesimo; il cattolicesimo dei politicanti, il cattolicesimo dei Gesuiti, che,  
difatti, acquistarono importanza rinnovata. Il Cattolicesimo sembrò scindersi in un doppio giuoco 
che era, in realtà, qualcosa di più serio: antifascismo periferico e individuale, filofascismo al centro.  
Gli accordi fra le due potenze senza scrupoli, a danno del popolo italiano, portarono alla distruzione 
radicale delle conquiste dell’Italia ottocentesca. Come la conquista fascista sia cessata e come 
invece non sia cessata quella vaticana è storia che si va svolgendo sotto i nostri occhi" (pagg. 60-
61).

Il problema che si pone Gabriele Pepe è infatti lo stesso che si erano posti i liberali nell’ottocento, e  
che i democratici conseguenti si pongono oggi: "è possibile il progresso dell’Umanità fuori dei 
sistemi liberali e socialisti? Fuori del liberalismo come metodo e del socialismo come finalità? E se  
è, per quello che possiamo vedere politicamente, rebus sic stantibus, impossibile la ripresa 
dell’Italia fuori del liberalismo e del socialismo, può la Chiesa conciliarsi con essi o ne sarà 
l’antitesi e quindi impedirà la risurrezione dell’Italia? Fuori delle ideologie, gli interessi della  
Chiesa sono per l’unità e la democrazia in Italia o no?" (pag, 30).

In realtà, la Chiesa è diretta di nuovo dalla Compagnia di Gesù, e perciò è illiberale ed antisociale:  
"Gli interessi della Compagnia senza patria sono per un’Italia meno che fascista, per un’Italia dove 
sia infranta la tradizione liberale e spezzate le ali al progresso del socialismo: un’Italia liberale è  
un’Italia che difende la sua scuola e la sua libertà; un’Italia socialista è un’Italia che minaccia per i  
ricchi tasse, forse incameramenti, una riforma agraria, il sommovimento di un mondo economico 
sociale, al quale la Compagnia è legata da più di un pacchetto azionario" (pag. 45).

Il limite di questo libro di Gabriele Pepe è nel suo stesso senso: una polemica non poteva essere 
diversa: e il Pepe è riuscito più che a sufficienza a dimostrare la legittimità e la necessità storica di  
una campagna laicistica in Italia (e non solo in Italia): quanti cristiani, non fanatizzati dalla  
controriforma e quindi spiritualmente fascistizzati, vivi per l’insegnamento evangelico del Cristo,  
non firmerebbero col Pepe i suoi scritti sulla libertà dai miracoli, sui Gesuiti, sul cinismo del partito  
clericale, sul problema delle cattedre di teologia e della scuola e della cultura italiane avvilite, offese  
dall’invadenza confessionale?

La conclusione di Gabriele Pepe, sul piano politico, consiste in un appello all’ "unione delle forze 
politiche e culturali laiche che debbono combattere su un piano esclusivamente politico" (pag. 51):  
"con l’azione politica possiamo smantellare il confessionalismo dello Stato italiano e fare della  
Repubblica uno stato moderno" (pag. 49).

Su un piano più vasto, di civiltà di valori, Gabriele Pepe testimonia come la protesta laica abbia un  
cuore grande, eroico nella durissima lotta, ma pieno di comprensione per il religioso mistero 
dell’uomo: ".... sarà possibile eliminare il dolore economico. Non altro può sognare la democrazia:  
essa sa che resterà eternamente all’uomo il dolore come sofferenza della madre presso un bimbo 
che muore; il dolore dell’amore respinto; il dolore delle ambizioni deluse; il dolore delle verità che  
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si cercano e non si trovano; il dolore della verità ritrovata, se è vero come dice la Bibbia che chi  
accresce la scienza accresce il dolore" (pag. 113); invece ".... ai sogni infranti, alla stanchezza e 
all’angoscia sempre il Cristianesimo ha parole eterne da dire: come per la fantasia assetata di  
bellezza sono eterne le parole di Omero, così al cuore assetato di pace sono eterne le parole di 
Gesù". (pag. 41).

ENZO SANTARELLI
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MICHAEL PADEV, Non ha scelto la libertà. — Milano, Rizzoli, 1949.

È un libro sul processo di Petkov, scritto da un suo amico personale, già in esilio per antifascismo 
(era corrispondente del Times da Sofia) attualmente giornalista a Londra, dopo di aver svolto, 
durante la guerra, dalla B.B.C., la propaganda diretta alla Bulgaria.

Di fronte a questi libri, così dichiaratamente di parte per motivi politici e personali, non c’è che un  
modo di leggerli: conservarsi obbiettivi sceverando con cura tutto quanto è dovuto alla fantasia ed 
alle "informazioni ufficiose e dirette" pervenute all’A., tutti i commenti e le infiorettature, da quelli  
che sono i fatti, documentati in modo incontrovertibile. In questo libro, tre quarti sono contorno e 
un quarto fatti, provati però in modo certo, perché si evincono da una confessione degli avversari 
dell’A. e cioè dal testo ufficiale del processo di Petkov, pubblicato dallo Stato bulgaro e diffuso in 
tutti i paesi.

Come si è svolto, dunque, questo famoso processo? Esso ebbe luogo davanti ad un tribunale 
ordinario, quello di Sofia (se i giudici fossero o no comunisti non è provato, e non importa), il quale 
applicò le leggi eccezionali in vigore, leggi eccezionali che probabilmente portavano anche la firma  
di Petkov, già vice primo ministro. Nessuna incompetenza, dunque, nessuna creazione all’uopo di 
tribunali speciali, nessuna applicazione di leggi eccezionali retroattive; il problema — che può  
risolversi con gli elementi di cui siamo in possesso — è soltanto quello di determinare come furono 
applicate le leggi regolarmente vigenti fin dall’epoca in cui accaddero i fatti.

Si è detto (ma non ci sembra provato) che gli avvocati che Petkov nominò suoi difensori furono tutti  
arrestati e sostituiti da altri d’ufficio: quel che è provato è che il tribunale respinse la richiesta di  
tutti i testi a difesa dell’imputato, di cui uno era Vanelin Ganev, ex Capo dello Stato subito dopo la 
liberazione e la cui deposizione poteva essere d’importanza decisiva, anche per l’autorità morale  
che questi ancora conservava, nonostante che pochi mesi dopo dovesse essere arrestato e confinato. 
Il pregiudizio delle funzioni della difesa è evidente, e il processo prende subito una strada che non 
convince. Il tribunale dichiarò a priori non influenti tali testimonianze, e la Cassazione respinse 
anche su questo punto i motivi di ricorso.

L’imputazione che portò alla condanna a morte del reo si basò esclusivamente su quella che noi 
chiamiamo una chiamata di correo, da parte di due colonnelli coimputati.

Non vi furono altre prove a carico. Ora: primo, la chiamata di correo isolatamente considerata non è 
una prova sufficiente a far dichiarare la colpevolezza; secondo, tale chiamata, nel nostro caso, fu 
talmente equivoca da non consentire a nessun libero giudice di emettere una sentenza di condanna,  
e per di più a morte. Infatti, i due colonnelli (che ritroviamo, a quanto pare, in tutti i processi contro 
l’opposizione del periodo immediatamente precedente e successivo a quello di Petkov) si limitarono 
a dire di aver avuto in tutto quattro colloqui con Petkov, nei quali essi proposero a Petkov di far 
propaganda politica di opposizione nell’esercito; all’accenno di un colpo di stato Petkov rispose che 
preferiva i mezzi costituzionali, e quindi implicitamente i colonnelli dedussero che, in caso di  
fallimento di quei mezzi, si potesse anche ricorrere a un colpo di stato. L’imputazione che costò la  
vita a Petkov era quella di aver progettato un colpo di stato armato e di avere incitato i due 
colonnelli a formare una organizzazione militare clandestina. Le prove contro l’imputato erano le  
descritte deposizioni dei colonnelli. In base a tali prove Petkov fu ucciso.

Uno sguardo alle altre imputazioni, che portarono ad una assoluzione e a tre altre condanne a 
quindici anni di reclusione l’una, è altrettanto istruttivo. Un contadino A di un piccolo paesino 
lancia una bomba contro la casa del sindaco comunista, dietro suggerimento di un contadino B, a 
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sua volta istigato da un contadino C, a sua volta istigato da un contadino D. Quest’ultimo è a 
contatto con un collaboratore e correo di Petkov il quale avrebbe avuto da Petkov disposizioni di 
"sabotare tutte le attività governative" e dI "preparare i contadini ad una lotta armata contro il  
governo". Nuova chiamata di correo dunque, coronata da un pistolotto finale in cui il correo ex 
collaboratore di Petkov afferma di essere convinto che questi è un traditore e che gli ha fatto servire 
gli interessi stranieri e non quelli del popolo. Quindici anni a Petkov per "complicità nella  
complicità", sei al collaboratore perché ha confessato e si è pentito. Altri quindici anni furono dati a  
Petkov per avere scritto articoli che avevano un’influenza perniciosa sull’esercito, ed altrettanti per  
altri articoli atti a indebolire la disciplina nell’esercito: cioè, per aver fatto dell’opposizione al  
governo attraverso la stampa con mezzi chiari e leali, firmando e pagando di persona.

Il Procuratore generale aveva sostenuto che la condanna a morte di Petkov era voluta dal popolo, 
che in migliaia di telegrammi e di comizi aveva manifestato chiaramente la sua volontà; e aveva  
accusato Petkov dì essere stato contrario alle leggi comuniste in materia economica e sociale. La  
sentenza del tribunale cita un passo di una requisitoria tenuta da Vischinski in un processo 
dell’epurazione in U.R.S.S.; quella della Cassazione afferma che a costituire l’incitazione alla  
rivolta bastava che i due colonnelli tenessero informato Petkov delle proprie attività criminose; qui  
si scopre chiaramente la distorsione del pensiero giuridico causata da motivi politici quando si  
sostiene che l’opposizione del Petkov lo rendeva responsabile in quanto le sue idee bastarono a far 
sorgere la congiura, anche se di congiura egli non ebbe mai a parlare.

Tutto ciò non era molto convincente, probabilmente neppure all’interno della Bulgaria. Ecco 
perché, dopo la morte di Petkov, viene fuori una sua "confessione" autografa, scritta prima di 
morire, in cui egli confessa i suoi errori politici e dichiara — per la prima volta! — di avere avuto 
contatti con inglesi ed americani e di essere stato quindi al servizio della reazione, contro gli  
interessi della Bulgaria e della sua "gloriosa" protettrice, la "grande" U.R.S.S. (i due aggettivi tra  
virgolette vengono soppressi nella versione inglese ed appaiono solo dalla copia fotografica 
dell’autografo). Sia questa parte della confessione, sia una seconda parte (che pare sia stata 
pubblicata dopo molti mesi), ed in cui Petkov accusa Ganev ed i suoi migliori amici, possono o no 
essere state materialmente scritte da lui: ma tutto il contegno di Petkov al processo fa con assoluta  
certezza pensare ad un’estorsione o a una falsificazione.

Di fronte a questo imponente quadro, secondaria importanza rivestono i particolari di contorno 
riportati dall’A.; alcuni però lumeggiano con efficacia la scena su cui il processo si svolse: il fatto  
che il padre e il fratello di Petkov furono pure assassinati per motivi politici; i discorsi di volgare ed 
esplicita minaccia pronunciati da Dimitrov e dal suo ministro degli interni in Parlamento, in risposta  
a quelli dell’opposizione; la soppressione della stampa di opposizione attraverso il rifiuto dei 
tipografi; le caratteristiche degli altri processi politici contemporanei a quelli di Petkov; la tortura  
inflitta ad un membro parlamentare dell’opposizione arrestato e poi rilasciato (Koev). Tutto ciò può 
essere vero, in parte lo è certamente: e di sicuro tutto assume un aspetto di veridicità grazie al modo 
con cui è stato condotto il processo di Petkov: al quale, come sincero antifascista e valoroso 
resistente, nessuna coscienza libera può rifiutarsi di rendere omaggio, e ciò con tanta maggior 
convinzione in quanto i suoi carnefici hanno tentato di gettare del fango anche sulle sue 
benemerenze: Petkov, è stato detto da Dimitrov, non fu mai imprigionato dai fascisti, e il contrario  
risulta dalle deposizioni a suo carico nel processo; Petkov, è stato detto da Dimitrov, era un agente a 
servizio delle nazioni straniere, e abbiamo veduto in base a quale attendibile "confessione" extra-
giudiziale lo si affermi! L’atteggiamento di contrizione assunto dai coimputati di Petkov è spiegato  
dall’A. col ricorso alla teoria koestleriana del complesso di colpevolezza: il che, secondo noi, è  
esatto, e si attaglia soprattutto ai popoli slavi.
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Ma qui il problema si allarga, e non è questa la sede per svilupparlo.

Si tratterebbe di valutare dal punto di vista morale e politico la tattica comunista di eseguire certe  
liquidazioni fisiche di personaggi particolarmente in vista dell’opposizione (specificamente se loro  
concorrenti sul terreno sociale) mediante assassini giudiziari, cioè attraverso simulacri di processi  
con i quali si tenta di farli apparire colpevoli di aver tramato contro il popolo, al servizio 
dell’imperialismo straniero. Il discorso porterebbe lontano, e il giudizio è alla storia: il nostro,  
modesto e contingente, appare dal senso di quanto abbiamo scritto.

PAOLO BARILE
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FEDERICO BARBIERI - DANTE VISCONTI, Il problema del Mediterraneo nel Risorgimento. — 
Milano, Vallardi, 1948.

Il libro, iniziato dal Prof. Barbieri e interrotto dalla sua morte al decimo capitolo, fu continuato poi  
dal Visconti; questo può spiegare in parte come il libro dia l’impressione di gravitare sul periodo più 
recente e, quindi, sugli aspetti coloniali del problema mediterraneo, tanto che il Rota nella  
prefazione rilevava come il libro dovesse essere più esattamente "Il problema mediterraneo e 
coloniale del Risorgimento". Ma, a nostro avviso, con tale costruzione si dilata esageratamente (sino 
al 1891) quel periodo risorgimentale già sottoposto a duri collaudi di elasticità per quanto riguarda i  
suoi termini iniziali; e si trascura il fatto che è proprio la proposizione politico-diplomatica  
dell’istanza mediterraneo-coloniale uno dei caratteri che distinguono il Risorgimento dal periodo 
successivo. Sarebbe stato più opportuno forse estendere e approfondire l’indagine sul nesso fra il 
problema mediterraneo e quello coloniale nel periodo antecedente le iniziative diplomatiche e  
militari. Così si sarebbe potuto approfondire il pensiero di Mazzini la cui importanza ci pare sia  
stata sottovalutata, così come era già stato fatto dal Curcio, nei suoi "Ideali Mediterranei nel  
Risorgimento", (mentre non a caso il memorandum segreto della Cancelleria prussiana che parlava 
di "impero del Mediterraneo che appartiene tutto all’Italia" era indirizzato a Mazzini); i rapporti fra  
il pensiero di Mazzini e le opinioni e le azioni della generazione garibaldina (ad esempio non si fa  
cenno all’intervento di Bixio alla Camera nel ’61 a favore dell’occupazione di Assab); la 
formazione della mazziniana e giobertiana missione e la sua influenza nella classe dirigente e nella  
opinione pubblica (e si deve rilevare come a nostro avviso di quest’ultima non si sia tenuto il debito 
conto; così come non si sono ricercati certi filoni letterari che avrebbero potuto fornire interessanti  
convalide, come li fornirono al De Mattei nelle ricerche sull’antiparlamentarismo).

Analogamente per quanto riguarda l’ultima parte del libro che è la più interessante, mentre quella  
più compiuta è il capitolo sulla politica mediterranea della Destra (in cui però si sarebbe dovuto  
almeno accennare agli interventi nella questione del Libano), avremmo trovata opportuna una 
maggiore documentazione della interpretazione che il Visconti ci ha dato del Secret del Mancini, "il 
grande sogno africo-mediterraneo", il cui finalismo sia pure impreciso nei contorni, è quasi 
contrapposto all’azione coloniale contingente ed estrinseca di un Crispi quasi anticolonialista per  
intima convinzione; con un rovesciamento dei clichés della storiografia nazionalistica, ed un 
riecheggiamento dei giudizi crociani su Crispi. Ma a questa interpretazione dell’azione del Mancini  
non avrebbe nociuto una indagine sulla conversione del Mancini da oppositore a quella spedizione 
di Crimea, riconosciuta dall’A. come il maggior atto della politica mediterranea risorgimentale; e da  
tiepido negoziatore, se non oppositore, dell’intervento italiano nella spedizione egiziana a 
sostenitore del disegno di ritrovare nel Mar Rosso le chiavi del Mediterraneo.

C’è da augurarsi che il Visconti possa tornare presto sull’argomento e darci un definitivo contributo 
di cui gli agili capitoli di questo volume sono un promettente acconto.

ALBERTO PREDIERI
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P. VIRGA, La Regione. — Giuffré, 1949.

L’A. è un giovane giurista, che in pochissimi anni ha prodotto una mole considerevole di lavori 
assai aggiornati, conseguendo in tempo di primato, la docenza e l’incarico di diritto costituzionale a  
Palermo; il libro studia, da un punto di vista strettamente giuridico, l’ordinamento regionale  
italiano. Si affacciano numerosissimi problemi che sono sorti negli Stati stranieri, retti a regime 
autonomistico o federale: l’informazione bibliografica è abbondante e originale. Tutti questi  
problemi si dimostrano di un’importanza veramente somma non solo per il giurista, ma anche per il  
politico, dato che molti di essi dovranno venire risolti in sede parlamentare o regionale.

L’opera è divisa in cinque robusti capitoli: natura giuridica dell’ente regione; potestà legislativa;  
potestà amministrativa; organizzazione costituzionale; controversie e conflitti fra Stato e Regione.  
Assieme a quella del MIELE, che sta per uscire per i tipi di Barbera in un Commentario alla 
Costituzione a cura di diversi A.A. e diretto da Calamandrei e LEVI, essa rappresenta il più 
importante contributo sistematico alla trattazione di questa materia ed un libro, se non di facile  
lettura, certo di profondo interesse per tutti.

(P. B.)
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MARIA MONTESSORI, Formazione dell’uomo, Milano, Garzanti, 1949.

Oggi la pedagogia si trova a combattere su due fronti: contro l’apriorismo speculativo della 
tradizione idealistica e contro la grossolanità e la corrività di certe impostazioni scientifiche dei  
problemi educativi. Si tratta di utilizzare a fondo la scienza senza perdere il senso dell’intimità  
spirituale e dei limiti della scienza di fronte a questa.

Certo la Montessori occupa un posto importante nella pedagogia contemporanea e le sue "Case dei 
Bambini" hanno contribuito alla emancipazione dell’infanzia dai pregiudizi degli adulti; ma il suo  
pensiero risente troppo di una euforia scientifica perché possa agire come stimolo di ricerca sulle 
nostre perplessità, talora confinanti con l’angoscia e la disperazione. La sua recente opera — 
Formazione dell’uomo — ha molto spesso una ingenua apertura da fin de siècle, quando il 
Lombroso, il de Giovanni e il Sergi venivano anteposti al Pestalozzi o al Froebel in fatto di 
educazione o quando si chiedeva all’antropometria o alla medicina la soluzione dei problemi 
educativi.

D’altra parte il "metodo Montessori" in Italia ha avuto meno fortuna di quanto ne meritasse, benché, 
per contropartita all’estero sia stato esaltato al di là del suo reale valore.

Per molto tempo da noi, a causa della violenta reazione idealistica, non è stata possibile una 
proficua revisione critica delle esigenze sperimentali e positive, che venivano considerate perciò  
indagini involte in una rete di pseudoconcetti, di formazioni empiriche e di classificazioni arbitrarie.  
Pedagogia filosofica e pedagogia scientifica in diversa misura contribuivano a distrarre i problemi 
educativi dal terreno loro proprio.

Non si può dire che quest’ultimo volumetto della M. segni un progresso nel senso di rivelare un 
certo avvertimento dei limiti della scienza e di ricercare vie più adatte a raggiungere l’intimità  
dell’uomo. Persiste quell’ottimismo scientifico che, se all’inizio del secolo si spiega come 
stanchezza per l’apriorismo idealistico, ora appare del tutto sfasato, quasi una irrisione alla nostra 
estrema insicurezza di fronte al problema dell’uomo. La M. crede di poter uscire dall’ambito 
ristretto dell’educazione dell’infanzia e di essere autorizzata a parlare di "formazione dell’uomo": il  
suo metodo sarebbe in grado di abbracciare ogni ordine di scuole, dalle nurseries alle università. In 
effetti questa estensione non produce altro che un generico appello alla libertà e alla lotta contro i  
pregiudizi.

Tutti i mali, non solo quelli dell’educazione, derivano dal fatto che ancora non si conosce il  
processo di formazione della personalità. "Se la scienza cominciasse a studiare gli uomini,  
riuscirebbe non solo a dare nuove tecniche per l’educazione dei bambini e dei giovani, ma 
porterebbe a una comprensione profonda di molti fatti umani e sociali che sono avvolti ancora in 
una spaventosa oscurità. La base della riforma educativa e sociale, necessaria ai nostri giovani, si  
deve costruire sullo studio scientifico dell’uomo sconosciuto" (11-12). La richiesta di una "scienza 
dell’uomo" è quanto mai equivoca e si può essere tentati di pensare a qualcosa del tipo di una 
scienza naturalistica, e cioè a leggi, a classificazioni, a determinazioni causali. Ci deve essere una  
profonda ragione per cui solo ciò che si riferisce allo spirito non sia riuscito a organizzarsi in una 
scienza che per sicurezza di dati e di principi possa reggere il confronto di una qualsiasi scienza 
positiva.

L’uomo è anche oggetto di scienza come è anche attività scientifica: non si può scambiare la parte 
con il il tutto, un certo punto di vista, con l’intero campo delle possibilità umane. La scienza più  
adeguata dello spirito è non una indagine positiva che tutto veda e tocchi, ma quella esperienza che 
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ci viene dalla partecipazione a un gruppo sociale, dall’adempimento dei nostri doveri, dalla  
comunione con un poeta, con un religioso, dalla commozione di fronte al mistero dell’uomo, alla  
bontà e al male, al dolore e alla gioia. Che cosa sia nel suo valore l’uomo lo conosciamo meglio 
attraverso una poesia che attraverso la scienza naturale.

Certo occorre una scienza dell’uomo. Ma non esiste e non esisterà mai un cammino piano, 
confortato da leggi e da determinazioni causali che conduca ad essa: l’esperimento vale assai meno 
dell’esperienza, l’irrazionalità più della razionalità, l’eccezione più della regola. Una scienza  
dell’uomo ci dice anzitutto che è vano aspettarsi risposte conclusive da ricerche naturalistiche.

È vero: fare della pedagogia una scienza filosofica crea molti equivoci e anzitutto irretisce i  
problemi educativi che sono problemi con finalità pratiche nell’apriorismo speculativo; però non 
meno gravi sono gli equivoci che nascono dalla pretesa di fare della pedagogia una scienza positiva:  
ne risulta un impoverimento di senso interiore e di umanità, cioè un generale ottundimento 
spirituale.

FRANCESCO DE BARTOLOMEIS
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PAOLO SANTARCANGELI, Il cuore molteplice. — Roma, Ubaldini, 1949.

Una insolita varietà di ispirazione e di suggerimenti culturali rende, a tutta prima, perplessi alla  
lettura di questo volume di poesie di Paolo Santarcangeli.

Del resto anche l’A. sembra aver coscienza di questa sua varietà, o meglio, forse, molteplicità, se 
l’ha voluta suggerire col titolo stesso del volume: "Il cuore molteplice", il quale titolo, credo, sta ad  
indicare, appunto, una varietà di ispirazioni e desideri e attitudini che si proiettano nel verso come 
infinite linee alla ricerca del punto di origine, del centro comune.

È così che in questa raccolta accanto a delicatissimi motivi squisitamente lirici quali "Noli me  
tangere", "Calicanto" ed altri, troviamo composizioni come "Tat tvam asi", in cui l’addentrarsi dei  
concetti ed il loro impetuoso procedere ed incalzare verso una possibile liberazione più etica che 
lirica sopraffanno l’ispirazione e, per il desiderio di chiarirsi, di divenire pensiero in tutto espresso, 
finiscono in una sentenziosità dogmatica e prosastica, che nuoce alla sostanza ed all’espressione 
poetica, come nei versi:

"Ho giuocato: ho scelto. / Nel giuoco esprimo tutto.... / Il mio giuoco in sè racchiude il mondo. / Il  
giuoco è scelta suprema".

Ma il coesistere di due motivi ed espressioni è avvertibile, nel Santarcangeli, non soltanto in poesie 
diverse, ma talvolta in una stessa poesia. Si legga, ad esempio: "Città scomparse", che è forse la 
lirica più indicatrice — non dico la più riuscita — di tutto il volume riguardo alla complessa  
personalità di questo poeta. Vi si ritrovano, infatti, i motivi più cari dell’A.: quel suo mondo della  
storia e quel suo sentire la storia, come qualcosa che è dolorosa volontà di affermarsi nel tempo, ma 
che può diventare eterna solo quando si libera dal tempo ("Vincitore, consuma l’eterno / chi ha 
trasceso il mutare / delle ore monotone") e vi si trova il lamento per la "volontà di potenza" che 
l’epoca presente delude e la rassegnata saggezza con cui questa sconfitta si accetta, proiettandola 
magicamente nel mondo del mito e del simbolo. ("Così la città che muore al fiorire delle sue  
speranze, conquista l’era futura e favola diventa"). E accanto a questi motivi, poi, la notazione più 
personale, più dolcemente elegiaca ("Le città si fanno uguali alla terra... / l’erpice passa sulle  
rovine ... ) e quella del paesaggio, un paesaggio squillante di un colore e tono così vivi e densi da 
suggerire qualcosa di primitivo e barbaro ... ("i frutti che curvano i tronchi... / e le fanfare del 
limpido cielo... s’allontana lo sguardo stranito del giovane toro... e l’intreccio dei vincastri, si  
colma / di sapore succulento").

Di qui la perplessità del lettore che non riesce a tutta prima a cogliere il nucleo essenziale dì questa  
così varia poesia tanto più che tutti questi motivi coesistono molte volte senza fondersi  
compiutamente, talvolta anzi urtandosi e generando, naturalmente, un’altrettanto notevole varietà di  
espressione, in modo che all’irruenza verbale, al tono volutamente alto e sonante di certi versi — e 
si veda la strofa iniziale di questa lirica, ad esempio fa riscontro la remissione di tono di altri, e alla  
prosasticità l’impeto lirico che sfocia addirittura nel verso rimato.

Perché il Santarcangeli è dei pochissimi moderni che ritorna con nostalgia di amore, alla rima. Ma 
qui si deve notare che talvolta le rime di questo poeta hanno qualcosa di duro e forzato, così che a 
tutta prima riesce quasi faticoso avvertire la cadenza rimata. Il che, probabilmente, è da collegarsi al  
fatto che per il Santarcangeli — fiumano d’origine — la lingua italiana è lingua di elezione,  
perseguita con studioso ardore, ma di cui a tutt’oggi egli non riesce sempre a cogliere — insieme 
alla perfetta, e già da lui conquistata, padronanza dell’espressione e del suo significato — la 
musicalità più profonda.
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È facile, anzi, nell’urtarsi di certi nessi consonantici, avvertire quasi un richiamo a cadenze e metri  
di altre lingue, che devono essere familiari all’orecchio dell’autore. Ma è certo già un merito non 
piccolo per il Santarcangeli l’aver saputo impadronirsi tanto bene di una lingua non del tutto sua e  
di perseguirne la scoperta della più delicata e misteriosa essenza con tanto appassionato amore. Si 
può, del resto, agevolmente avvertire come non la lingua sola, ma la cultura e la poesia italiana 
costituiscano per questo poeta, che porta in sè eredità di patrie e idiomi diversi, una specie di ideale  
patria, in cui egli ha scoperto, e viene man mano scoprendo, la sua più profonda derivazione. Vi è in 
questo autore, culturalmente viva e presente, tutta la tradizione della nostra lirica, fin da quel suo 
lontano muovere dall’humus del classicismo greco-latino. E si badi che nel Santarcangeli questo 
ritorno a classiche movenze — alcune liriche come "Verranno" mostrano tanto chiara influenza, da 
riportarci subito in mente certi versi di Anacreonte e delle Anacreontiche e certi modi Oraziani — è  
piuttosto un’assimilazione culturale e non, come per buona parte della "lirica nuova" 
contemporanea, una specie di oscuro ancestrale ritorno alla purezza dell’espressione verbale e al 
lampeggiare dell’immagine quali splendettero e splendono nei frammenti della lirica greca.

Perché, infatti, se della contemporanea lirica italiana il Santarcangeli non mostra di ignorare del  
tutto tendenze e suggerimenti, la sua formazione è tuttavia assai diversa, è — come ho detto — 
formazione culturale, amore di letteraria dominazione, che esclude, per questo stesso intellettuale  
formarsi, ogni richiamo e ritorno all’improvvise folgorazioni in un addensarsi di misteriose ombre, 
ricercando, invece, sia pure senza alcuna velleità polemica, una suprema chiarezza per il bisogno di  
tutto dire ed esprimere. Vero è anche — e non sarebbe possibile altrimenti — che influenze di altre  
letterature e altri poeti che non i nostri, sono palesi in questo poeta — notevoli quelle da Rilke — 
ma è sempre alla cultura e alla poesia italiana che egli ritorna, come ad un punto fisso, un punto in 
cui si equilibrino e si armonizzino le tendenze, i motivi, i richiami che fermentano in lui, così come  
nella propria poesia egli va, se non sbaglio, ricercando una zona di dominio in cui placare se stesso 
e la propria esuberanza e volontà di affermazioni. Questo può anche giustificare l’irruenza e la 
tensione eccessiva di certi versi, perché vi è in questo poeta come un costante tendersi verso un 
punto di equilibrio e di armonia. E quando giunge, quando arriva alla distensione completa, allora ci  
dà le sue cose migliori. È allora che si ha la delicatissima strofa iniziale di "Noli me tangere" di una  
mirabile tenuità, dove la parola stessa sembra perder peso ("Non toccarmi - La parola fa male. /  
Ogni atto fa male. / Anche la nuvola, / alta nel cielo, pesa sul cuore oppresso") e la melodia sgorga a 
un tratto spontanea e il canto sboccia libero e disteso, musicalissimo. ("Tutto duole. / Tutto trema. /  
Tutto è pianto e l’ombra è molta"). E si hanno certe limpide note di paesaggio di una cristallina  
purezza, come in "Cantico di primavera", in "Mattino d’inverno" (... "nell’aria, purità inespresse e 
dolci; / l’universo è come un filo d’acciaio, / che suona lieve al soffiar dei venti") e "Alla darsena 
vecchia" e nelle brevissime strofette di "Dice il saggio cinese", che in me ridestano piuttosto l’eco 
di un classico frammento di Saffo. Ma notevole è nel Santarcangeli, che, pur quando arriva a questo 
placarsi, a questa dolcezza di interno equilibrio, che gli permette di trovare, al proprio sofferto 
pensare, l’espressione più musicale e felice, mai si lascia prendere dall’amore della pura 
espressione, della sola immagine, ma sempre continua a seguire il pensiero e a nutrirne la propria 
poesia. È in questo, forse, la nobiltà maggiore di questo poeta ed è in questo anche che può fondarsi 
la speranza maggiore per gli sviluppi futuri della sua poesia, la quale, se riuscirà a mantenere 
costantemente unità e calore di ispirazione ed espressione, potrà veramente essere una voce nuova e 
singolare e forte nella lirica contemporanea.

GRAZIA MARIA CHECCHI
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ELIO VITTORINI, Le donne di Messina. — Romanzo. Milano, Bompiani 1949.

In un villaggio del Nord distrutto dalla guerra e abbandonato dalla popolazione cercano rifugio 
pochi sbandati, uomini e donne d’ogni parte d’Italia. Industriosi e tenaci come pionieri, essi fanno 
tesoro di quanto vi trovano, trafficando residui di guerra, ferro, rottami, tritolo, per trasformarli in 
arnesi di lavoro, in animali e in sementi. E come il triste luogo si trasforma lentamente in una fertile  
plaga industriosa, cosi la piccola scorta di sradicati, cresciuta via via di numero, si muta col tempo 
in una società disciplinata e solidale anche se ciascuno dei componenti conserva la sua selvatica 
personalità. Gli uomini e le donne del villaggio, come altri personaggi del racconto, sembrano aver  
dimenticato i loro dati anagrafici e l’A. preferisce anche qui presentarceli con appellativi che li  
disancorano artificiosamente da una precisa realtà. "Fazzoletto-rosso", "Unghia-nera", "Lo 
sbottonato", "Il calvo", "Faccia-cattiva", "Ciuffo-di-cavallo", "Puntadi-fuoco", "Muso-di bove", 
tardi nipoti — senza penne e senza frecce — degli avventurosi eroi salgariani. Anche qui buoni e 
cattivi, tardi e solleciti, belli e brutti, ma tutti devoti al piccolo clan e pronti a servirlo fino al  
sacrificio. Tra le donne hanno maggior rilievo e vigore alcune siciliane fiere taciturne e sfaticate e la  
più bella di costoro, detta "Siracusa", si legherà al profugo "Faccia-cattiva", il più intelligente,  
energico e misterioso della tribù. Sapremo alla fine che costui è un tedesco autore di atroci delitti,  
condannato a morte da un tribunale alleato, e rifugiato lassù in cerca di pace e di riabilitazione. Ma 
un infido complice dei suoi precedenti misfatti, detto "Il Calvo", ora in veste di semplice 
investigatore fiscale, ma effettivamente al servizio della polizia politica, sospetta la sua presenza, lo  
segue come un’ombra, non gli dà pace e lo farà braccare dai partigiani incaricati di eseguire la  
sentenza. Quando si sentirà scoperto e perduto, il tedesco rivelerà la sua vera personalità all’amante,  
che ne avrà orrore e non saprà decidersi a seguirlo nella fuga. La sua ripulsa, il timore d’esser da lei 
tradito (?) e l’innata ferocia condurranno il nazista all’ultimo, inutile e inaspettato delitto:  
l’uccisione dell’amante. Dopo di che, si presenterà ai giustizieri e alla comunità per consegnarsi ai  
primi e per incitare questa a resistere contro chiunque tentasse di scacciarla dal villaggio rinato a  
vita dal comune sacrificio.

Il romanzo non è tutto qui perché accanto a queste vicende si va svolgendo l’odissea ferroviaria di 
un presunto zio del narratore, lo zio Agrippa, cantoniere siciliano pensionato e picchiatello, che gira  
da anni su e giù per l’Italia in cerca dell’unica figlia, che lo ha abbandonato. Che questa figlia sia  
quella sventurata "Siracusa" di cui s’è discorso, non è detto, ma l’autore ci lascia supporre che possa 
esserlo. E su questo enigma il duplice romanzo si chiude.

Romanzo "corale" anche questo, dove tutte le qualità e tutti i difetti di questo singolare scrittore  
appaiono evidenti. L’impresa fuori legge dei suoi sbandati è seguita passo passo con grande abilità e 
il lettore assiste e partecipa interessato alla formazione di quella società primordiale, che nelle  
intenzioni dello scrittore vuol essere evidentemente esemplare. Società anarchica dove le gerarchie  
sorgono spontanee dalle rispettive capacità dei componenti, dove il cemento è costituito dal lavoro,  
dove l’amore è legame istintivo, spoglio d’interesse, di finzioni, di leggi morali e ha la durata della  
passione.

La necessità è la sola legge di questo sodalizio ai margini di una civiltà nemica, ma la fredda 
tirannia del bisogno è temperata dal calore delle opere, dall’incanto delle stagioni, dalla vita che  
palpita nei nuovi nati, nelle sudate messi, nel fruttuoso bestiame. Ognuno dei componenti ha 
dimenticato, col nome, il suo passato di errori e di pene; solamente nello sterminatore tedesco 
l’antica e la nuova personalità conducono un’oscura battaglia, che si riaccende ad ogni apparizione 
dell’implacabile "Calvo". La figura di quest’ultimo è assai felicemente disegnata e sta come un 
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incubo su tutto e su tutti, personificazione di un Fato incombente sopra un reo incapace di rimorsi.  
Le innumerevoli atrocità commesse "con l’idea di servire una causa" non hanno infatti lasciato 
traccia di sangue nelle sue mani. "Sei circondato di approvazioni — dirà alla sua amante — e tu le  
fai credendo di essere in gamba a farle. C’è solo questo mentre le fai. C’è solo che credi di essere in 
gamba. E se poi t’accorgi d’aver sbagliato causa, tu puoi renderti conto di aver fatto male a fare 
quelle cose, puoi anche ammettere che ti starà bene di pagare, ma non per questo ne avrai fantasmi,  
non so se mi spiego....". E si spiega benissimo offrendoci in poche parole il segreto orribile di tante 
stragi politiche che insanguinano la storia. Incapace di rimorso, egli si costituirà ai partigiani, come 
da pari a pari, e non lo farà "per bisogno di scontare", ma "per mettersi in regola" con i compagni 
dei villaggio e liberarli da una presenza dannosa. Uomo fuori d’ogni legge morale, ma uomo, al pari  
di molti personaggi del Nostro.

Circola in tutto il racconto quella virilità anarchica e polemica caratteristica di questo scrittore, che  
impressiona più che commuovere. Eppure vi sono qua e là figure scorci situazioni che attestano 
gentilezze d’animo, luce di poesia e una commossa se pur scanzonata pietà. La stessa figura di 
quello zio Agrippa perennemente in moto dietro la sua paterna illusione, se ha poco a che fare col  
romanzo e vi sta come un diversivo pressoché inutile, riesce talora simpatica e permette all’A. di  
disegnare attorno a lui — come in altri suoi racconti — figurette di viaggiatori che non si  
dimenticano, stati d’animo collettivi che caratterizzano tutto un periodo della nostra recente  
tragedia.

Il racconto, pur nei suoi squilibri, avvince il lettore e più lo avvincerebbe se non dovesse lottare 
contro gli scogli di una scrittura non sai se volutamente o naturalmente infelice. Scelgo un brano a 
caso: "Così l’uomo comincia le sue cose come gli capita ... sempre in un modo che potrebbe essere 
migliore e più appropriato, ma sempre ogni cosa che facciamo continua da quel modo non 
appropriato, rimasto delle volte non appropriato pur attraverso le sue trasformazioni e delle volte 
diventato invece appropriato..." (p. 89). È possibile che uno scrittore non s’avveda di questi guai? 
Alla descrizione di molti casi e delle diverse reazioni dei suoi personaggi, l’A. preferisce per un 
buon terzo del libro raccoglierne, per così dire, le deposizioni come per un’immaginaria "inchiesta"  
e le trascrive con uno stile da verbale di brigadiere della Benemerita; il che, se non ne abusasse, non 
guasterebbe il galantuomo, ma troppo spesso egli sembra dimenticare chi è che parla o detta, e 
accanto agli spropositi, comprensibili e perdonabili, mette sulle loro bocche immagini preziose o  
descrizioni degne della penna di un Maga lotti. Uno potrà dire candidamente "chi ch’era sempre un 
operaio.... e chi ch’era stato solo apprendista" e dopo poche righe supporre che, di una campana, i 
compagni "avevano i rintocchi nel pensare"; una ragazza dirà che il cattivo umore del suo uomo "si  
scioglieva dal suo oscuro granito" un autista dirà che il nemico di "Faccia-cattiva" lo guarda "come 
se vedesse in lui la morte che gli vorrebbe dare"; una povera donna vede con l’immaginazione la 
mano dell’omicida "attaccata e ferma a tenere la morte di lei attraverso il blu dell’alba" ... Immagini  
e pensieri che spostano su di un piano letterario personaggi che vorrebbero essere, e sono, semplici 
e rustici, interferenze che accusano una lotta fra le molte e belle cose che l’A. vuol dire e la  
difficoltà di esprimerle. Difficoltà o proposito polemico di scrivere male per "scrivere nuovo". Tutto 
questo tanto più sorprende e infastidisce quando s’incontrano pagine chiare stringenti o musicali 
come quelle dedicate alla raccolta del frumento, all’ultimo dialogo degli amanti o al "corale" delle  
donne messinesi nella notte dei morti; pagine che, pur conservando certe singolarità stilistiche del  
Nostro, scorrono felici sui binari della comune tradizione letteraria.

CORRADO TUMIATI
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VASCO PRATOLINI, Un eroe del nostro tempo. — Milano, Bompiani, 1949.

Nella odierna rifioritura del romanzo, e insieme al romanzo del realismo, che vediamo 
accompagnarne sintomaticamente ogni resurrezione, senza riportare il discorso, un po’in astratto,  
sulla metafisica arbitrarietà dei generi (ma ne verrebbe la voglia), per rassegnarci in concreto alle 
inevitabili influenze di certe mode e gusti del tempo, potrà l’osservatore, in ogni modo, 
abbandonarsi onestamente almeno a due constatazioni. La prima sull’immortalità della retorica, che  
scacciata ieri dalla porta, ovverosia dimessa nello stile, in queste narrazioni neo-realiste di solito  
così preciso e sobrio, eccola rientrare alla chetichella dalla finestra, per infierire sotto la verbale  
innocenza nelle speciose esorbitanze e madornalità degli argomenti, con fatti grossi e ricercati tanto  
da divenire presto fattacci, e personaggi così portati all’azione che non se ne trovano esempi che 
nelle cronache nere. E la seconda sull’indistruttibile mito di quella verisimiglianza che ricercando 
nei documenti del giorno i suoi più attendibili e appariscenti temi non potrebbe tradire meglio, per  
questo, insieme con la poesia proprio la verità di cui vorrebbe andare in cerca. Probantissimo 
esempio da un altro periodo di invito al romanzo, quella specie di falso in atto pubblico che fu il 
troppo celebrato Tre croci di Tozzi, scrittore altrimenti, fuori del romanzare scolastico, così schietto 
e originale. Ed oggi è la volta di Pratolini, che dopo averci dato con le ormai famose Cronache, 
romanzi tanto più autentici quanto, vedi caso, meno di scuola e di genere, ripete un po’ lo stesso 
errore di Tozzi, spinto da esigenze analoghe: mettendosi in cerca di nuovi modi e forme oltre certi  
caratteri limite della sua ispirazione d’artista nonché certe angustie ideali-morali, bisogna dirlo,  
della sua visione d’uomo.

Conosciamo infatti, nell’uomo Pratolini, quel popolano generosamente ricco d’affetto quanto 
candidamente povero d’ideale che in così fatta nativa ignoranza del Cielo, ridurrà poi tutta la sua  
Terra, esclusivo suo amore, ad un quartiere o strada o insieme popolare (Via del Corno = Universo è 
il senso di Cronache di poveri amanti, e "tutti eravamo mondo", "intera la mia patria", quello dei 
viaggiatori proletari, intralazzisti, prostitute, operai, nella terza classe del Lungo viaggio di Natale); 
riducendo di conseguenza i suoi uomini alla promiscua ed anonima folla di quegli abitanti, oscure 
vittime (o eroi) del quotidiano, in uno scettico e molto domestico limbo uguagliatore di vizi e virtù,  
dove nonché ogni valore quasi anche la figura di individuo resterà sommersa (altri dice difesa) nel 
multiplo e riassuntivo volto della classe e della massa. A il cosiddetto populismo del Nostro, ma è 
anche il populismo di tutta un’età, come quella che viviamo, scettica e prosaica tanto da innalzarlo  
ad una specie di molto terrena religione sua: e così anche Pratolini quando, in cerca di un po’ di 
cielo, finirà per investire di una parte di buono, indipendentemente da ogni valore di individuo, 
appunto il difensore della classe (nella fattispecie il comunista), allo stesso modo che nell’offensore 
(ovverosia il fascista) avremo all’opposto il cattivo. L’affetto sostituendosi allora all’ideale e il 
populismo diventandone addirittura la misura. (Con quale speciosità e fanciullaggine di sguardo è 
superfluo osservare).

E conosciamo poi l’artista attraverso le forme liriche ed evocative di un’esperienza di affetti sempre  
molto concretamente personali anche quando non riguardandolo più troppo, e magari 
dolorosamente, da vicino (si rammenti il mirabile colloquio-ricordo col fratello morto, in Cronaca 
familiare), possano favorirgli la giusta distanza per una specie di intuizione sociale-corale di quel 
mondo suo esclusivo amore che si è detto (Il quartiere, Cronache di poveri amanti, Lungo viaggi di 
Natale).

Mettendo non a caso egli in rilievo, col prediletto nome di cronaca, tale sua esperienza di vita 
veramente vissuta, è una sottintesa polemica con le astratte invenzioni di una pura e magari oziosa  
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fantasia che sembra di intendervi, Così l’avvertenza preposta, in grave tono di preghiera, a Cronaca 
familiare, "Questo libro non è un’opera di fantasia. È un colloquio dell’autore con suo fratello 
morto...", rimane la migliore introduzione ai modi e toni di tutta un’arte che trova la sua poesia  
come la sua verità (leggi realismo) in esperienze tanto profondamente personali da risuonare poi,  
nel cuore dell’autore, sulla poetica corda della memoria e dell’affetto.

Quando si ricordi adesso che la vecchia regola scolastica del verismo (oggi neo-realismo) insegna 
invece a fare il romanzo con argomenti anche se ricavati dalla cronaca o dall’attualità (verismo -  
documento) non perciò meno estranei alla persona dell’autore, così da consentirgli, come gli si  
domanda, di inventarseli il più possibile fuori da sè (obiettività-impersonalità), ci si può fare un’idea 
delle ambizioni artistiche e anche morali di questo eroe del nostro tempo. Che Pratolini, sul 
documento di un inverno memorabile per la delinquenza minorile (il ’45-’46), e nella persona 
diremo un po’ esemplare o riassuntiva di uno di quegli adolescenti (qui si chiama Sandrino, ex-marò 
e repubblichino sedicenne), su cui tanto poté il fascismo quanto la naturale violenza di un 
temperamento moralmente cieco fino a una sorta di crudele innocenza, si sforza appunto di 
inventarsi e interpretare imparzialmente dall’interno, con l’umana attenzione e il comprensivo  
interesse — quasi diremmo giustizia — senza pregiudizi-limite, cioè, di morale o di classe, richiesti  
dall’interessante ed anormale caso: secondo il tipico impegno veristico. Alla debita distanza, quindi,  
da quel suo lirico sguardo che è personale memoria affetto in un senso e morale populista-
comunista nell’altro; e in tutta grandezza, oltre che di indipendente personaggio, di protagonista  
accentratore di vicenda con intorno gli indispensabili antagonisti e vittime. Fra i primi specialmente  
una giovane coppia di comunisti, Bruna e Faliero, che vorrebbero essere esemplari riuscendo solo 
più retorici e uggiosi di sempre in una parte molto rilevante di catechizzatori dell’eroe; e fra le  
seconde soprattutto la bella Virginia, inconsolabile, muta e spaurita vedova trentenne di un 
repubblichino, fino al momento almeno in cui, da una certa piuttosto ambigua simpatia per il  
seducente minorenne (vedi l’episodio, in chiave di verismo osceno che ce la presenta intenerita 
testimone, attraverso la sonora parete, di certi piaceri solitari dello screanzato) le si chiarisce la  
vocazione di appassionata vittima amorosa, e predestinata presto al sacrificio totale. Quando cioè il  
ragazzaccio, sulla via di una specie di redenzione politico-morale grazie ad un nuovo amore per la  
coetanea filo-comunista Elena (molto stucchevole redentrice quanto equivoca Virginia sedotta-
corruttrice), si libera dell’amante impiccandola per la testa alle punte della cancellata di un certo  
giardino, loro ritrovo d’amore.

Culminando così nel fattaccio, insieme alle intenzioni e ai virtuismi di verismo drammatico, la  
freddezza crescente dei risultati, ché salvo certi idillici passaggi della prima parte — non ancora qui  
propriamente ingranato né il romanzo, né il realismo — lo scolastico programma dell’impersonalità, 
anche aiutando quella sua indifferentistica morale senza particolari beni da difendere, come si è  
visto, oltre quelli retorici del populismo, tanto rigorosamente ha potuto prendergli la mano che 
imparzialissimo di fronte ai suoi personaggi, ha finito poi con l’esserlo un po’ troppo nei riguardi di 
se stesso: e si sa invece che anche nel verismo la poesia non si salva che attraverso una lirica 
presenza, Flaubert e Verga insegnando.

Concluderemo quindi che la vera invenzione-fantasia di Pratolini bisognerà ancora cercarla in 
quella che egli volle chiamare cronaca, mentre spiacevole cronaca davvero rimane questa scolastica 
ricerca di una fantasia-invenzione troppo lontana dai suoi generosi affetti.

VALERIA SILVI
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MARY PITTALUGA, Filippo Lippi. — Firenze, Del Turco editore, 1949.

Varrà la pena, una di queste mattine, di alzarci per dedicare un ringraziamento alle vittorie 
recentemente conseguite nel campo della storiografia artistica. La quale, adunando e potenziando, 
in una schiera di esperti, facoltà dialettiche bene inspirate da lume di poesia, dopo tanta copia di 
storie generali e di monografie generiche, ha sortito singolare vendemmia di monografie. E oggi è 
la volta di un Filippo Lippi offertoci da Mary Pittaluga.

Il Quattrocento è davvero, nel senso della suggestione temporale, un secolo abnorme, poiché 
l’umanesimo che riesce a rendervi cittadina, insieme col prossimo passato, la remota antichità, ne 
fa, più che una sintesi, addirittura un popolo di epoche, lo specchio di una fantasia universale. E 
in codesto popolo, comprensivo di espressioni che vanno dalla imponenza di Masaccio alla forza 
altrimenti determinata del Castagno, ed alla illustrazione dei Gozzoli e dei Ghirlandaio, un Lippi 
diventa una specie di personalità segreta, di principe in incognito.

Gli altri impressionano troppo, o per la intrinseca statura, o per lo spettacolo che dànno. Eppoi,  
nella "sinfonia" del Rinascimento, certi motivi che nel pieno Cinquecento avranno finito di 
svelarsi, ora appena balenano. E se, di cotesti motivi, acquisita che se ne sia la determinazione 
storica, apparirà l’importanza, e soprattutto il significato intellettuale del manierismo, a Lippi 
potremo forse guardare non come ad un anticipatore, ma proprio come al genio del fenomeno 
stesso.

Di Filippo Lippi, la Pittaluga mostra come proceda, coi giovanili dipinti, Conferma della regola  
carmelitana e Lunetta trivulziana, dalla suggestione delle masaccesche Storie di Pietro. E non che 
Lippi adotti certi aspetti dello stile "nel vano sforzo di arrivare a un modello oggettivo fuori del  
suo spirito", ma da Masaccio induce insegnamento a divenire se stesso, accettando, per ora, senso 
di forme rilevate e piene. Accanto a quella di Masaccio, la suggestione di Donatello. Si veda, — 
avverte la Pittaluga — nella lunetta Trivulzio, "la plasticità atticciata dei ragazzi, particolarmente 
scultorea, e di un naturalismo troppo caratterizzato e individuale per lasciarsi supporre di 
ispirazione masaccesca". E non ancora sarà da vedersi, nell’opera lippiana, un rapporto men che 
superficiale con l’Angelico, posto che Lippi, "a causa della suggestione di Masaccio e di 
Donatello, giudicava forse il Beato non più che un estasiato trecentista, vivo ancora nel 
Quattrocento".

Per difficile, se non addirittura per impossibile che sia accompagnare la Pittaluga lungo tutta la 
sua ragionata disamina, appare già chiaro come in Lippi non sia stoffa di fedele alunno, o da 
ragazzo d’una bottega che in lui prometta magari il futuro grande maestro, ma vera, ed originale 
curiosità amorosa nei confronti del mondo manifestatore delle forme. Circa la indagine della 
Pittaluga, valga l’osservare come, sin dal principio, essa consegua un risultato importante 
nell’indicare come, adattandosi, nel giovine Lippi, al colore decorativo di natura gotica, la 
plasticità nuova di natura masaccesca, sopravvenga nell’effetto un mutamento degno di essere 
considerato quale "uno dei primi personali apporti fantastici di fra Filippo; apporti introdotti con 
quell’impeto ch’è il riflesso della sua esuberante umanità".

E poiché, codesta esuberante umanità lippiana, avrà fatto leva, a manifestarsi, nel giuoco delle 
forme, potremo dire di esserci chiarita l’ipotesi del suo pre-manierismo, ossia della sua vera arte.

Verrà, per Lippi, anche il momento in cui l’Angelico non gli parrà un sopravvissuto trecentista. 
Verrà quando, per un gruppo di opere eseguite dal ’42 al ’47, e al centro delle quali sta 
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l’Adorazione dei Magi ora a New York, egli sente di potere accostare, accogliere e adoperare la 
suggestione del Domenicano. "I fiorentini — annota la Pittaluga — verso la metà del secolo 
sentivano più o meno tutti il fascino dei loro grandi maestri. Nessuno, però, si svolse a loro con la 
scoperta intenzione assimilatrice del Lippi: è in ciò il lato particolarissimo della sua personalità 
artistica". Merita ancora di sottolineare come, secondo la scrittrice, quell’Adorazione costituisse, 
da Filippo all’Angelico, "l’omaggio più affettuoso e audace; perché proprio amore e audacia 
occorrono per accostare un modello sino a quel punto e, d’altra parte, serbare intatta la propria 
indipendenza fantastica".

La novità, e la profonda esattezza dello studio pittalughiano, consiste nell’aver portato a 
conseguenza di alti reperimenti introspettivi e biografici e perciò stesso perfezionandole nella 
misura che durante il proprio attuarsi il ritratto comandava, le datazioni e le indicazioni ora del 
Berenson, ora del Toesca o del Longhi o di altri studiosi; e tutto questo in un clima, che grazie 
anche alla convinzione e alla maturità della indagine, porta il discorso critico alle possibilità del 
tono narrativo, e persino del tono poetico. Tra le osservazioni di rilievo (di proposito 
prescindiamo da quelle che inducono a specifica attenzione pratica, come laddove si intuisce e 
precisa un rapporto Leonardo-Lippi, perché troppo lungo ne diventerebbe il discorso) non 
dispiaccia soffermarsi su una che, a nostro parere, è fondamentale: "Un artista di così intense 
curiosità psicologiche, il quale, in ogni figura da dipingere sentiva una parte di sé, doveva con 
particolare interesse ricercare le caratteristiche espressive delle immagini viventi; epperciò, i 
ritratti di fra Filippo, sono tanto più attuati quanto sono meno previsti".

E l’osservazione ci sembra fondamentale nel senso di escludere, da Lippi, la illustrazione, la 
narrazione, ma salvando, nel risolto segreto degli aspetti assiduamente interrogati, l’esprimersi 
rivelato di una verità umana.

E c’è in Lippi, quasi, una premonizione di cotesti momenti rivelatori. Così, e per esempio, quando 
ad eseguire per il Duomo di Prato le Esequie di Santo Stefano, par che improvvisamente intenda 
l’occorrere "di una larga e profonda apertura spaziale, connessa ad un sistema architettonico ben 
squadrato, possente". Allora, il fatto stesso che la carriera lippiana si perda nella fine, un poco nel 
buio — come la Pittaluga melanconicamente avverte — per le difficoltà sorgenti di sceverare 
l’autografo dall’apocrifo; codesto fatto si consola in un’altra certezza: che il prensile, 
l’innamorabile, l’assimilante Lippi, seppure il suo operare si distenda, anche, lungo una propria 
storia di lineare apparenza, in realtà è in ciascuno dei suoi momenti che si raccoglie per tentare la 
sorte della parola più alta. "Per lui — è ancora l’autrice che parla — un ordine di cose vale l’altro: 
in lui non v’è ambizione continua d’essere novus; ora lo è, ora no; per lui conta sempre, invece, 
l’intimo impulso, l’improvviso accordo del suo animo con il mondo, ch’egli sente intensamente 
attraverso il tema". Gliene deriva varietà, ed intensità insieme, di capolavori.

Quanto al potersi definire, in Lippi, una figura veramente protagonistica del Quattrocento, la 
Pittaluga nota che il "suo modo d’essere quattrocentista consistette nell’intuire nuove possibilità 
espressive nei consueti elementi del linguaggio, particolarmente nella linea e nella luce". E se è 
vero "che anche la seconda metà del Quattrocento vide a Firenze la progressiva dissoluzione della 
chiara e classica sintassi speziale della prima metà del secolo", per modo che l’aspirazione alla 
resa della realtà oggettiva mirò, da codesto punto, "a puntualizzarsi e a cercare inquieta non più la 
certa esistenza ma il precario divenire, non più la sostanza immutabile delle cose, ma una lor 
trepida mutevolezza nel tempo" (la Pittaluga riferisce qui parole di Roberto Salvini) non si può 
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non ammettere che nel Lippi, nell’arcaico Lippi, fosse già molto di tuttociò.

Un Lippi precursore. E un Lippi realizzatore. Sono i due aspetti da cui, la Pittaluga, ha tratto di 
fra Filippo una interpretazione dinamica; un nuovo e valido ritratto.

+ RAFFAELLO FRANCHI

 

Oltremodo penoso è per noi accompagnare il nome di Raffaello Franchi col segno della sua  
scomparsa. Un altro dei fedeli amici e collaboratori del PONTE ci ha lasciati improvvisamente e  
per sempre. Critico attento, scrittore delicato, uomo fine e discreto, il Franchi aveva saputo  
meritarsi numerose e schiette amicizie nella famiglia artistica fiorentina, della quale seguiva le  
vicende e le opere con fraterno fervore. Questo postumo scritto lo conferma, purtroppo, per  
l’ultima volta. (t.).
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RITROVO

Confessiamo che raramente,  in  questi  tempi,  abbiamo letto  un documento che ci  
abbia fatto più impressione di quello che qui sotto riportiamo. Il mondo dei giovani di oggi, per lo  
meno di gruppi importanti di giovani, ci si è rivelato improvviso, come un frutto spaccato in due, di  
cui  si  era  vista  finora  solo  la  superficie  levigata.  Non  si  può  reprimere  la  simpatia  e  la  
comprensione, anche per gli avversari, ma non si può reprimere anche un senso che è quasi di  
paura ed è sopra tutto di impotenza. L’impotenza che ogni generazione sente per non riuscire a  
comunicare le  proprie esperienze alle generazioni successive.  La nostra rivolta fondamentale  è  
stata contro il fascismo, la loro rivolta fondamentale, anche se sono stati partigiani, è contro la  
società  di  oggi.  In  questo,  missini  e  giovani  della  sinistra  sono  d’accordo,  si  fanno  le  
congratulazioni, si stimano perché sentono che agiscono disinteressatamente. Non abbiamo sentito  
già altra volta questa atmosfera psicologica? Sì, c’è stato qualcosa di simile nella Germania di  
Weimar. Si finirà dunque come allora? Forse no, il mondo intorno a noi è cambiato.

Inutile dire, nei fatti di questa cronaca, da che parte ci sentiamo, inutile dire quanto maggiormente  
ci rendiamo conto del male, in profondo, che la politica di copertura del fascismo condotta dal  
governo, può provocare. E se si vuole, a breve consolazione, trarne una morale che valga anche  
per  gli  uomini  che  lottano  sul  piano  politico,  la  morale  può  esser  questa  che  per  ogni  
compromesso,  per  ogni  furberia,  per  ogni  calcolo  opportunistico  che  essi  compiono  con  la  
maggiore o minore convinzione che sia qualcosa di utile, di necessario, essi approfondiscono quel  
fosso che già li separa dalle giovani generazioni; anche questa circostanza dovrebbe entrare nei  
loro calcoli.

(ENZO ENRIQUES AGNOLETTI).

 

CRONACA DI  FATTI  UNIVERSITARI.  — Il  fatto  che  incidenti  come  quelli  verificatisi  il  14 
maggio alla Città Universitaria di Roma siano sorti da un’occasione di non grande importanza  
dimostra  come i  fascisti  del  M.  S.  I.  siano decisi  a  non tralasciare  alcun  pretesto  per  azioni  
clamorose  che  diano  loro  modo  di  raggruppare  intorno  alle  loro  parole  d’ordine  il  generico  
malcontento di larghi strati di giovani.

Come è noto, l’occasione è stata l’elezione dei rappresentanti di due anni della facoltà di Legge,  
annullata dal Consiglio d’Interfacoltà (a maggioranza d. c.) in seguito ad irregolarità da parte dei  
rappresentanti  della  lista  fascista  "Caravella".  Essendosi  perciò  deciso di ripetere  le  elezioni  i  
fascisti cercarono di impedirlo, ed infatti intervennero per due giorni successivi, riuscendo ogni 
volta a spezzare le urne. Per evitare che ciò potesse ripetersi l’Interfacoltà provvide per il 14 a far  
presidiare il  seggio,  dopo aver  affisso a  deplorazione dei fatti  uno di  quei manifesti  in  cui  si  
esprime  l’impotenza  "democratica"  di  fronte  al  fascismo,  con  la  sacramentale  formula  di 
condanna  alla  violenza  "da  qualsiasi  parte",  firmato  — con  gran  soddisfazione  dei  nostalgici  
dell’unità nazionale — anche dai monarchici.
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Naturalmente i fascisti non avevano motivo di preoccuparsi di quelle inutili proteste, e il giorno 
dopo vollero ripetere le consuete violenze. Questa volta avevano organizzato una vera spedizione  
squadrista con circa 200 persone, in gran parte studenti medi, armate di manganelli di ferro, cavi 
d’acciaio, pugni di ferro ecc., e di bastoni ricavati dalle gambe delle sedie spezzate sul posto.

Dall’altra  parte  invece,  conformemente  ad  una  purtroppo  lunga  tradizione  di  debolezza  e  di 
illusioni, non era stata predisposta nessuna difesa.

Ben presto, sfondata la porta, i fascisti irruppero nell’aula e, mentre i democristiani presenti  si  
rifugiavano in vari sgabuzzini, alcuni giovani di sinistra tentavano di resistere, consentendo così 
ad uno di loro di porre in salvo l’urna, saltando con essa dalla finestra.

Io, che ero venuto all’Università per andare nella biblioteca dell’Istituto di Economia, mi trovai  
appunto ad assistere a questa fase della  lotta,  in  cui i nostri  compagni  cercavano di difendere 
l’imboccatura di  un corridoio contro  un numero preponderante di  neofascisti.  Mi sembrò che  
sarebbe stato opportuno avere qualche cosa in mano e, non essendovi nei dintorni altre sedie da  
rompere, andai a raccogliere un ramo di pioppo fuori della facoltà.

Mentre vi tornavo, vidi che i nostri compagni ne erano stati già cacciati: davanti all’ingresso c’era  
un centinaio di missini che cantavano inni fascisti facendo sfoggio di manganelli e simili arnesi.

Prima che si avvicinassero troppo cercai di parlare con loro, invitandoli a non farsi strumento  
dell’imperialismo  e  della  reazione  clericale.  Allora  qualcuno  dei  dirigenti  mi  intimò  di  
andarmene, aggiungendo le consuete minacce contro i "comunisti". Naturalmente risposi "Viva il  
Comunismo!".  Fui  subito colpito  violentemente  in testa e caddi  a terra  versando sangue.  Due  
degli aggressori mi rialzarono invitandomi di nuovo ad andarmene.

Era  arrivata  intanto  la  macchina  del  ministro  dell’Uruguay,  che  aveva  accompagnato  un 
professore  di  quel  paese,  e  su  questa  fui  fatto  salire  per  andare  al  Policlinico,  insieme  al  
compagno Campos, anch’egli proveniente dal P. d’A., che era svenuto. Mentre partivamo notai  
che i fascisti portavano in trionfo uno dei loro feriti, cantando i loro inni.

Campos ha ripreso i sensi e ci mettiamo a parlare. In polemica con le posizioni del P. C. insisto  
sulla considerazione che il fascismo è sorto anche questa volta per gli errori del riformismo, e 
particolarmente dalla nefasta politica di unità nazionale che, mentre precludeva alla classe operaia 
la direzione delle forze popolari, incanalava in senso reazionario la generica rivolta di alcuni dei 
più  attivi  strati  della  piccola  borghesia.  Comunque,  una  politica  concretamente  rivoluzionaria 
potrebbe  ancora  disgregare  il  neofascismo,  creando  nuove  alleanze  di  classe  che  invece  non 
saranno mai  possibili  sul  piano dell’opportunismo conciliazionista.  Nel  caso concreto sarebbe 
stato necessario organizzare la resistenza e così respingere e demoralizzare l’avversario: ma anche 
così  è  stato  un  successo  perché  i  nostri  compagni  hanno  resistito  coraggiosamente  alla 
schiacciante superiorità dei fascisti mentre questi probabilmente contavano su una facile vittoria.  
Almeno nella violenza si bruceranno le illusioni: anche noi, di fronte ai compromessi di questi  
anni,  abbiamo  aspettato  che  venissero  le  persecuzioni  personali,  abbiamo  sperato  in  chiare  
posizioni di classe, non per la "democrazia progressiva", ma per la rivoluzione proletaria.

Intanto siamo arrivati al Policlinico. Il posto di Pronto Soccorso era già pieno di gente. Mentre mi  
disinfettano sento uno che mi chiama: è Giorgio Ciarrocca, noto dirigente neofascista, che avevo 
conosciuto nel ’42 quando egli, corporativista di sinistra, aveva avuto amichevoli discussioni con 
me e con il mio amico Massimo Gizzio, ucciso poi dai fascisti nel ’44. Ci mettiamo a discutere 
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mentre ci fanno le cure del caso.

C’è anche fra noi un altro compagno, che ha tutta la fronte spaccata: gli vogliono mettere i punti  
ma lui protesta, vuole tornare all’Università per occuparsi delle elezioni. Poi arriva la Celere a 
prendere i nomi.

Dopo di  che  lunedì  16 alle  sei  di  mattina,  vengono a prenderci  a casa gli  agenti  dell’Ufficio  
Politico.

In  Questura,  nella  vasta  sala  che  mi  ricorda  un  riuscito  contraddittorio  con  un  dirigente 
conformista del P. C. quando eravamo dentro per il Patto Atlantico, sono quasi tutti dei nostri: i  
fascisti per la maggior parte non sono andati come noi a farsi prendere il nome al Policlinico.

Dei  loro  c’è  Baldassini,  l’attentatore  della  "Colombo"  e  Musillo,  responsabile  dell’attività  
universitaria,  con  cui  ho  un’interessante  discussione.  Una  corrente  politica  di  classe  avrebbe 
potuto legare  questi  giovani  al  movimento operaio,  ma avremmo dovuto proporre  loro  chiare  
posizioni  rivoluzionarie,  non  le  formule  opportunistiche  cui,  a  parte  Gigante,  indulgono  gli 
scrittori di "Pensiero nazionale". Invece è sembrato più "realistico" allearsi con Churchill, con  
Badoglio,  con  De  Gasperi...  e  oggi  stiamo  tutti  nella  Regia  Questura  della  Repubblica  
democristiana.  Musillo  dichiara  che  i  giovani  del  M.  S.I.  non  vogliono  più  i  gerarchi  del  
ventennio, che hanno tradito le aspirazioni "rivoluzionarie" del fascismo, e mi parla con aperto 
disprezzo del  regime di Franco, che egli  definisce "non fascista, ma democristiano".  Parliamo 
anche  delle  interpretazioni  "eretiche"  del  Risorgimento;  di  Cattaneo,  di  Gobetti,  di  Dorso.  A 
proposito delle correnti di opposizione nel fascismo, il mio interlocutore esprime il sospetto che 
l’incidente in cui morì Padovani sia stato provocato dai reazionari del fascismo.

Cerco di spiegargli che non ostante le loro aspirazioni soggettivamente rivoluzionarie essi saranno  
strumento della contro rivoluzione se non avranno il coraggio di affrontare i problemi concreti  
della lotta di classe: da che parte saranno domani quando i braccianti scenderanno in sciopero, 
non per reconditi ordini del Cominform, ma per reclamare il loro diritto alla vita? Risponde che 
effettivamente è inconcepibile ogni orientamento rivoluzionario senza o contro la classe operaia,  
ma  vorrebbe  restringere,  con  argomenti  piuttosto  incerti,  la  validità  dì  una  interpretazione 
marxista.

Ci chiamano per interrogarci. Dopo di che, invece di mandarci a casa ci fanno togliere la cravatta,  
i  lacci  delle scarpe ecc.  come per  andare in  prigione.  Qualcuno protesta:  ormai  che ci  hanno  
interrogato, è assurdo trattenerci, tanto più che è chiaro di chi siano le responsabilità.

Insieme a un altro compagno, Ludovico Busini-Vici, mi fanno entrare in una camera di sicurezza,  
in confronto a cui le ben note celle di Regina Coeli potrebbero appartenere ad un albergo di gran  
lusso. Basta pensare che qui c’è un letto di cemento, senza pagliericcio ed è quasi buio (e siamo a  
mezzogiorno).

Nella cella ci sono due neofascisti giovanissimi, arrestati per aver fischiato il "Capo del Governo"  
in occasione del suo discorso del giorno prima. Dopo esserci raccontati i nostri reati ci facciamo  
reciproche  congratulazioni.  Inveiscono  contro  i  deputati  opportunisti  del  M.S.I.  che  mentre  
mandano  i  giovani  in  prigione  non  hanno  poi  neanche  il  coraggio  di  votare  contro  il  Patto 
Atlantico.

Poco dopo ci portano tutti a Regina Coeli. Sei anni prima, esattamente quel giorno, c’ero stato  
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portato per la prima volta dall’O. V. R. A. mussoliniana.

Ma allora c’era il fascismo. Adesso invece c’è... la democrazia! Infatti gli agenti non hanno più i 
fasci,  ma  la  sigla  della  Repubblica.  E  non  ci  sono  più  sui  muri  neanche  i  cartelli  con  frasi 
carneluttiane che facevano bella mostra di sé ancora nel dicembre del ’47.

Ci rinchiudono con dei collaborazionisti slavi, richiesti dall’U. R. S.S. come criminali di guerra,  
poi finalmente per conto nostro, in una cella del "transito" al VII braccio.

Da una terrazza ci salutano i compagni di Civitavecchia, arrestati per i fatti di luglio: per aver 
creduto che i compromessi fossero finiti. Questa intransigenza operaia ci dà, non ostante tutto, un 
senso di fiducia nell’avvenire. 

(LEONE IRACI)
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SOCIALISMO E LIBERTA' IDEOLOGICA. —  Nelle  pagine  di  "Controcorrente",  il  
battagliero periodico antifascista di Boston, sono apparsi  due scritti,  cortesemente polemici, di  
Gaetano  Salvemini  e  di  Francesco  De  Bartolomeis,  a  proposito  di  un  articolo  pubblicato  da  
quest’ultimo, nel n. di luglio dello scorso anno, nella nostra rivista. Ne stralciamo alcuni passi.  
Scrive, fra l’altro, il Salvemini:

Ho letto  con vivo interesse l’articolo di  Francesco Bartolomeis,  Costituente socialista e libertà  
ideologica, nel "Ponte" di luglio.

Condivido pienamente la sua opinione che un Partito Socialista, quale lo augureremmo lui e io, non 
deve imporre ai suoi aderenti una propria ideologia "religiosa".

Comincio a non capire se sono d’accordo o no con De Bartolomeis, quando leggo nel suo scritto  
che i socialisti non dovrebbero assumere come insegna obbligatoria neanche il "laicismo" e che 
questo  sarebbe  "cadere  in  una  astrattezza  illuministica,  e,  cosa  più  grave,  negare  la  libertà 
ideologica".

La ideologia del laicismo nega alle autorità ecclesiastiche il diritto di mettere legalmente a servizio 
delle loro ideologie le autorità secolari. Le autorità ecclesiastiche hanno il diritto di "consigliare" i 
fedeli,  e  magari  di  condannarli  al  fuoco  eterno,  ma  nell’altra  vita.  Se  avessero  la  facoltà  di 
"imporre" giuridicamente a fedeli e non fedeli i loro consigli e le loro condanne in questa vita, i loro 
consigli  diventerebbero  "leggi".  I  peccati  diventerebbero  delitti.  Il  laicismo  nega  alle  autorità 
ecclesiastiche  questa  facoltà.  Esso — e non so in  quale altro  senso si  possa intendere — è la  
secolarizzazione delle istituzioni politiche. Anch’esso si fonda su una ideologia — una ideologia 
che  i  socialisti  hanno  ereditata  dai  liberali  del  secolo  XIX,  come  questi  la  ereditarono  dagli 
illuministi del secolo XVIII. Il diritto canonico, che ebbe negli antichi regimi forza di legge, perdé 
questa forza nei regimi secolarizzati del secolo XIX. Diventò un precetto morale per chi volesse 
liberamente accettarlo. Debbono i socialisti rimanere indifferenti innanzi ai tentativi di restituire il  
valore  di  legge  al  diritto  canonico  —  e  questo  in  omaggio  alla  libertà  ideologica?  Se  De 
Bartolomeis  sta  per  la  libertà  non  solo  dalle  ideologie  teologiche  della  chiesa  cattolica  e  di 
qualunque altra chiesa, ma anche dalla ideologia laica, può avere ragione, e può avere torto. Ma è 
fuori del pensiero socialista, quale lo hanno sempre inteso i socialisti.

La "laicità" si trova agli antipodi di quella che De Bartolomeis correttamente chiama "la ideologia 
vaticana  e  papista  dell’azione  politico-economica".  I  seguaci  di  questa  ideologia  affermano 
senz’altro che la laicità è "irreligiosità". Noi abbiamo il  diritto di rifiutare ostinatamente questa 
menzogna.  La laicità  è  una dottrina "politica",  la  quale  afferma la  assoluta  incompetenza delle 
autorità secolari a decidere questioni religiose, e perciò nega loro ogni diritto di mettere la forza 
politica a servizio di una religione anziché di un’altra. Esse debbono prestare eguale rispetto a tutte 
le  confessioni  religiose,  e  costringerle  tutte  a  rispettarsi  a  vicenda e  niente  più.  (Tra parentesi: 
"rispettarsi" e non "tollerarsi". La parola "tolleranza" implica in chi tollera una superiorità su chi è 
tollerato).  Nessuno vieta  ai  socialisti  di  occuparsi  "in  sede  non politica"  di  problemi  teologici, 
filosofici, estetici, culinari ecc. Ma "in sede politica" la loro incompetenza rimane assoluta. Di qui 
non si passa.

Da siffatta incompetenza deriva la dottrina politica che propugna la separazione dello Stato dalla 
Chiesa.  Questa  dottrina  i  socialisti  debbono  affermarla,  intransigentemente  contro  la  ideologia 
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papista  e  vaticana  della  subordinazione  dello  Stato  alla  Chiesa,  o  della  coordinazione,  o  della 
cooperazione  dei  due poteri,  o  comunque i  clericali  vogliano indicarla.  Anche la  dottrina della 
separazione,  secondo  i  clericali,  è  "irreligiosa".  Noi  dobbiamo  rifiutarci  di  accettare  questa 
connotazione. La subordinazione, o cooperazione, o coordinazione per mezzo di concordati è fatto 
politico, non dogmatico, né morale ... I cattolici belgi non hanno mai voluto saperne di concordati. 
Non vi è concordato né in Inghilterra né in America. Neanche il Partito Popolare Italiano, nel 1919 
e anni successivi, domandò mai un concordato. Il concordato fa giuridicamente del clero cattolico 
un  gruppo  a  sé  nell’interno  della  comunità  nazionale,  protetto  da  privilegi  consacrati  in  una 
convenzione fra il Governo secolare e il Papa. Questo è un fatto politico, e deve essere discusso "in 
sede politica". La dottrina della separazione non è né religiosa né irreligiosa. È dottrina politica.

De Bartolomeis avrebbe perfettamente ragione, se dicesse che nel discutere questo argomento non 
useremo mai abbastanza  prudenza.  Vi  sono milioni  di  persone,  specialmente donne,  che vanno 
devotamente a confessarsi, ma vi diranno senz’altro che "i preti debbono stare in chiesa" — cioè 
adottano implicitamente la  dottrina della laicità  e  della  separazione.  Ma chi  dice loro che esse 
cessano di essere cattoliche non appena dicono che "i preti debbono stare in chiesa", le turba senza 
necessità  e  con  danno  proprio.  Peggio  ancora  è  lasciarsi  trascinare  in  discussioni  su  problemi 
teologici, che debbono rimanere separati da ogni questione politica ed economica giornaliera. Come 
giustamente  De  Bartolomeis  osserva,  la  "deteologizzazione"  delle  religioni  positive,  anche  se 
desiderabile  e  possibile,  non può essere  che opera  assai  lenta,  e  la  sopravvivenza  di  tradizioni 
teologiche potrà benissimo combinarsi nella cultura popolare colle nuove condizioni della moralità 
sociale.

Ma prudenza o non prudenza, tradizione o non tradizione, un socialista, che rinunzia alla ideologia 
laicista, deve o ritornare al cattolicesimo, o convertirsi al comunismo, che in fondo ha una ideologia 
irreligiosa, cioè non laica. Non si dica più socialista.

De Bartolomeis scrive:  "Noi fermamente vogliamo che lo  Stato sia  laico,  ma forse che  questo  
implica che laica sia la coscienza di tutti i cittadini?". No davvero, se per coscienza "laica" s’intende 
"irreligiosa". Sì davvero, se per coscienza "laica" si intende una coscienza persuasa della necessità 
di tenere separato lo Stato dalla Chiesa. Non abbiamo il diritto di imporre con la forza neanche 
questo modo di pensare. Può darsi che la maggioranza dei nostri concittadini non concordi con noi 
Ma non possiamo rinunziare mai a quel pensiero e al nostro diritto di fare tutto il possibile per  
persuadere quella maggioranza ad adottare quel pensiero.

De Bartolomeis scrive: "È laico quello Stato che, pur permettendo la più libera diffusione delle idee 
politiche e religiose che non sono in contrasto con le idee fondamentali della comunità, impedisce a 
norma di legge che gli strumenti pubblici appartenenti a tutti i cittadini (la scuola in primo luogo) 
soggiacciano a una particolare influenza politica e religiosa". — D’accordissimo. Ma in Italia il 
concordato  del  1929,  entrato  nella  costituzione  della  repubblica,  con  l’art.  7  e  col  voto  dei 
comunisti, afferma il predominio giuridico nella scuola della dottrina papale e vaticana. Che fare? 
Inghiottire  quell’articolo per non sollevare discussioni ideologiche? Gira di qua,  gira di là, una 
ideologia — "politica", non "religiosa" per carità ci vuole.

Un partito senza nessuna ideologia è una mosca senza testa che sbatte di qua e di là all’impazzata, o  
una camorra di opportunisti pronti a cambiare ideologia col cambiar del vento.

È  incerto  se  il  popolo  italiano  rivedrà  più  il  seme  di  socialisti  e  repubblicani,  che  non  sieno 
moralmente e intellettualmente smidollati, si rifiutino di fare i "servi idioti" di Pio XII o di Stalin, e  
sappiano rinunziare alle auto mobili ministeriali per dedicarsi a preparare un secondo risorgimento 
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italiano ne paese.

Se mai quel miracolo avverrà, il primo problema, che quei socialisti e repubblicani.... non storici  
dovranno  affrontare,  sarà  quello  delle  relazioni  fra  Stato  e  Chiesa  e  della  scuola  laica.  Per 
affrontarlo bisogneranno di idee chiare. Sarei contento se queste mie osservazioni insieme con la 
scritto di De Bartolomeis contribuissero a creare un po’ di chiarezza.

 

Nella risposta del De Bartolomeis è detto:

Salvemini ed io vogliamo che di natura strettamente politica sia la ideologia laica del socialismo, 
che nessun partito politico debba occuparsi di ciò che trascende la politica, che le religioni positive 
e le opinioni particolari su di esse siano non solo tollerate ma anche rispettate. Inoltre noi diciamo 
che altro è cattolicesimo (dottrina cristiana) e altro è clericalismo o papismo (dottrina politica).

Ma allora come è accaduto questo "curioso accidente" per cui quasi di colpo mi trovo a recitare la  
bella parte dei miei avversari?

Per me il punto essenziale di tutta la questione è questo: la visione laica dello stato è una cosa, la 
visione laica della vita nel suo complesso è un’altra.

Perciò un socialista, mentre non è libero di essere concordatario senza mettere nelle mani di un 
gruppo reazionario lo strumento legale delle riforme sociali, ossia lo Stato è libero assolutamente di 
essere cattolico o protestante, esistenzialista o pragmatista, cioè di avere una ideologia laica o no. In 
altri termini per dirla con le parole di Salvemini "alla concezione laica del Governo secolare si può 
arrivare da molte e diverse ideologie". E per dirla con le mie, "dalla stessa base di interessi pratici  
quelli del socialismo [e il primo di essi è la laicità dello Stato] si possono svolgere le più varie 
risonanze  teoretiche,  le quali  sono modi generali  di  sentire e di  pensare,  di  atteggiarsi  verso il  
mondo, gli uomini, Dio, e che non dipendono deterministicamente da questi interessi".

Quando i seguaci dell’ideologia papista accusano il laicismo politico di essere irreligioso, che altro 
fanno se non deformare un punto di vista politico (che in quanto tale non è religioso né irreligioso)  
presentandolo come una ideologia generale della vita che combatte la religione? E allora, quando 
dico che il socialismo non deve prendere impegni ideologici, ma limitarsi a una concezione della 
società e della organizzazione statale, nell’ambito di una giurisdizione positiva, io miro proprio a 
spezzare le armi in mano agli avversari  del socialismo, dimostrando loro che questo non fonda 
nuove  chiese  né  distrugge  le  esistenti,  non  fruga  irrispettosamente  nell’intimità  dell’uomo 
introducendovi  poliziotti  e inquisitori  laici  né obbliga i  sentimenti  a  seguire  un ritmo ufficiale. 
Vorrei togliere ogni equivoco anche sul famoso art. 7. Questo è un beneficio non per la religione 
cattolica,  e  neppure  per  il  basso  clero,  questo  proletariato  della  Chiesa,  che  per  ignoranza 
accumulatasi da secoli si ostina a difendere la posizione delle alte gerarchie. L’art. 7 è un beneficio  
per uno stato straniero — quello del Vaticano — che ha interessi politici ed economici diversi e 
contrastanti  con quelli  dello  stato italiano.  Questo viene limitato  dall’art.  7  nella  sua sovranità  
(laicità).

La libertà ideologica è introdotta da me proprio per la ragione opposta a quella che Salvemini crede, 
cioè per mostrare che l’azione socialista è un’azione politica. Perciò quando la si condanna in nome 
di una dottrina religiosa, si cambiano le carte in tavola, e si ingannano i fedeli vietando loro di  
sostenere una dottrina politica, che mentre non è contro la loro fede, è conforme ai loro interessi 
pratici.

Il  laicismo  socialista  è  costretto  a  muoversi  con  difficoltà  in  mezzo  a  due  pesanti  formazioni 
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ideologiche (la clericale e la comunista), che non accettano limitazioni politiche alla loro azione ma 
vogliono essere "totalitarie". Bisogna perciò insistere sulla libertà ideologica. Questa in luogo di far 
perdere al socialismo intransigenza e mordente e di ridurlo come Salvemini teme, "a una mosca 
senza testa" serve a mostrare l’infondatezza delle reticenze e delle accuse religiose a proposito di 
una dottrina politica.

Se  non  fosse  possibile  altra  definizione  del  laicismo  oltre  quella  restrittiva  che  Salvemini  dà 
("secolarizzazione  delle  istituzioni  politiche")  senza  dubbio  l’insegna  del  Partito  socialista  non 
potrebbe non essere il laicismo. Ma proprio per evitare confusioni tra la parte e il tutto, ho creduto 
precisare che un impegno nel senso del laicismo era legittimo soltanto rispetto al significato politico 
di questo.

D’accordo: dove c’è un partito c’è una ideologia; ma in una situazione in cui contro il socialismo si 
portano attacchi religiosi, non è male essere più esatti e dire: "Dove c’è un partito c’è solo una 
ideologia politica e quindi c’è libertà ideologica". Non è questo un mezzo per tentare di superare 
quegli  ostacoli  extra politici  che si oppongono a una franca accettazione del socialismo? A noi 
preme mostrare di avere nell’anima il principio della libertà, e non di servircene come principio di 
una  strategia  rivoluzionaria,  che  in  vista  della  trasformazione  totale  della  società  può  anche 
consentire l’art.7 salvo poi a ingoiarsi tutti insieme gli articoli della Costituzione.

Non si può essere, quanto alle vedute ultime sull’uomo, laico e cattolico insieme, perché il cattolico 
conosce anticipatamente le soluzioni di quei problemi che fanno il tormento del laico. Non si creda 
però che il laicismo abbia il monopolio della ragione e che cattolici, protestanti, ecc. siano esseri 
irrazionali, per cui basti introdurre nella scuola il metodo della ragione perché diventi laica. Nella 
scuola pubblica, cioè al servizio di nessuna ideologia, la suprema istanza del laicismo-rifiuto delle 
religioni positive non può entrare. Se mi facessi il banditore della religione laica verrei meno al mio 
dovere, proprio come chi si facesse banditore della religione cattolica o protestante, ecc.

Non  saprei  trovare  una  definizione  migliore  di  scuola  laica  di  quella  che  Salvemini  dette 
quarant’anni fa in un discorso tenuto a Napoli: "La scuola laica disse in quella occasione — non 
deve imporre agli alunni credenze religiose, filosofiche o politiche in nome di autorità sottratte al 
sindacato della ragione:  ma deve mettere gli  alunni in condizione di potere con piena libertà  e 
consapevolezza formarsi da sé le proprie convinzioni politiche, filosofiche, religiose". Cioè l’ufficio 
della  scuola  laica  consiste  nell’insegnare  non  l’ideologia  laica,  ma  la  libertà  ideologica;  non 
nell’elevare  al  di  sopra  delle  religioni  positive  una  religione  "essenziale"  senza  dogmi  e  culto 
esterno, ma nel rendere articolata e consapevole, cioè moralmente efficiente, l’adesione ad una di 
esse, cosa che comporta tolleranza e rispetto per tutte le altre. Più in là la scuola laica non si può 
spingere.

Quando dico: "Noi fermamente vogliamo che lo Stato sia laico, ma forse che questo implica che 
laica  sia  la  coscienza  di  tutti  i  cittadini?",  non  faccio  che  definire  lo  Stato  nel  senso  del  più 
ortodosso laicismo politico, escludendo però che uno stato laico possa chiedere ai suoi cittadini più 
che una conformità di fatto al regime separatistico. Ciò che mette uno stato veramente laico (che 
non sia, ad es., come la repubblica italiana) contro l’art. 7, è una solida ragione politica, che può 
essere accettata anche dai cittadini cattolici, sempre che siano coscienti di appartenere proprio allo 
Stato italiano e non già allo Stato Vaticano.

Non riconosce Salvemini stesso che sono molti i cattolici che "adottano implicitamente la dottrina 
della laicità e della separazione? C’è di più: quei cattolici, che pensano con la propria testa e che  
non hanno  scelto  di  entrare  nell’esercito  del  papa,  naturale  alleato  di  tutti  i  regimi  reazionari,  
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manifestano chiare tendenze laiche anche fuori dell’ambito politico. Questo consente loro, ad es., di 
essere socialisti con la coscienza di non rivoltarsi contro il Vangelo. Ho chiamato questo fenomeno 
"deteologizzazione delle religioni positive".

Salvemini lo sa meglio di me: chi dicendo che l’Italia è un paese cattolico intende dire che il nostro 
popolo non fa e non pensa alcuna cosa che non si ispiri all’ultima enciclica dell’ultimo papa, e che è 
perinde ac cadaver  dinanzi alle istruzioni dei gesuiti, dà prova di una totale ottusità psicologica 
rispetto  ad  un  popolo  al  quale  l’ultima  accusa  che  si  può  rivolgere  è  quella  di  mancare  di  
personalità.

Non ho voluto perdere la rara occasione di parlare del problema che più mi sta a cuore con un 
maestro  di  laicismo.  L’aver  ragione,  nel  mio  caso,  non significa  altro  che  sono d’accordo  con 
Salvemini.
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LA LINGUA ITALIANA CONTINUA AD ARRICCHIRSI.  —  Al continuo arricchimento  
della lingua viva lavoravano un tempo principalmente i poeti e i narratori; poi, in età più recenti,  
gli  scienziati  e  i  tecnici.  Ma erano  sempre  scrittori;  solamente  nell’ultimo felice  trentennio  il  
primato  è  passato  agli  oratori,  e  specialmente  a  quelli  politici:  a  loro  si  deve  la  fortunata  
acquisizione di tante nuove gemme linguistiche, dal "totalitario" al "drastico", dal "potenziamento"  
al "raduno", dal "cameratesco rancio" al "bagnasciuga".

Anche oggi la tradizione non è spenta: l’opera tua, padre Dante, continua nel genio oratorio degli  
uomini che ci governano.

Vedete, se c’era un sentimento difficile da esprimere in una sola parola appropriata, era quel giusto  
disprezzo che l’uomo politico prova per gli uomini di cultura quando non appartengono al suo  
partito; quella convinzione della viltà della cultura presa in sé, la quale, per essere cultura vera, 
dev’essere garantita dalla tessera di un partito, in mancanza di che è cultura adulterata e falsa.  
Nel  congresso di Breslavia qualcuno bollò gli  uomini  colti  dell’altro partito coll’appellativo di  
"iene e sciacalli". Ma era attributo troppo zoologico; più umana e cristiana venne poi dall’altro  
campo (o forse era già venuta prima) la invettiva memorabile dei "quattro cialtroni". Eppure anche  
questa non era perfetta: troppo comune, troppo familiare, forse anche troppo blanda: "cialtrone,  
dicesi  di  persona  sudicia  e  trasandata  nel  vestire  e  nell’operare".  Troppo  poco,  per  quella  
gentaglia: e poi, in verità, quei cialtroni erano più di quattro.

Allora è venuta fuori al momento giusto la parola azzeccata: "culturame". Questo è proprio un  
neologismo felice, che vivrà e resterà: se fosse vivo il povero Panzini, se lo sarebbe portato a casa  
come un boccone prelibato.

Insegnano i grammatici che, aggiungendo ai nomi comuni certi suffissi (come  -ume  ed  -ame), il 
loro significato si altera: diventa collettivo e dispregiativo. Dal dottore che si rispetta, si discende  
al dottorame, che è una turba di ignobili ciarlatani; da servitore, che può voler dire un brav’uomo,  
vien servitorame, che vuol dire una vile genia. (E non parliamo delle desinenze in -ume: marciume, 
porcume, nerume, clericalume .... ).

"Culturame" vuol dire la razza spregevole di tutta la gente colta che non è iscritta alla democrazia  
cristiana. Benissimo detto. In fondo è lo stesso concetto dei "quattro cialtroni", ma espresso con più  
concisione e con più eleganza.

Un amico glottologo mi ha fatto osservare che veramente nella formazione di questo neologismo  
c’è uno sproposito: perché la regola vorrebbe che questo suffisso in  -ame si  accompagni a nomi  
concreti, indicanti individui che possano pensarsi come riuniti in collettività, non a nomi astratti,  
che indichino qualità dello spirito non pensabili come componenti di un branco. Ma, anche se  
questo fosse vero, non guasterebbe il pregio del neologismo: prima di tutto perché in una invettiva  
contro la cultura un bello sproposito è la prova più eloquente della spontaneità del discorso; e poi  
perché queste locuzioni spropositate che vengon fuori nella parlata viva hanno già una loro casella  
nelle classificazioni dei linguisti, che le chiamano (senza offesa per nessuno) "idiotismi". 

(PIERO CALAMANDREI).
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IL RISVEGLIO CINESE. — È penoso osservare l’atteggiamento della stampa italiana nei 
riguardi dell’attuale conflitto cinese. Da una parte una interpretazione così faziosamente ideologica 
che annebbia la conoscenza delle vere vicende cinesi; dall’altra una voluta falsificazione di notizie o  
una  attenuazione  della  loro  portata  o  un  ritardo  nel  comunicarle.  Ma,  la  verità  è  là:  le  truppe 
comuniste avanzano, il governo si ritira, divisioni governative passano all’avversario con tutto il 
loro equipaggiamento, il popolo cinese è cautamente indifferente.

La verità è che si tratta di una insurrezione popolare contro un governo che aveva promesso e non 
ha mantenuto, contro il perdurare di uno stato servile, contro lo spreco degli aiuti americani.

C’è dietro il soffio del comunismo russo? Certamente. Ma un soffio che muove una tempesta vuol  
dire che ha trovato uno stato d’irrequietezza, di mobilità nella coscienza cinese. E c’è pure il lento 
ma incisivo rinnovamento di cultura e  di  costume operato dall’emigrazione  negli  Stati  Uniti  di 
America  nei  decenni  precedenti  le  leggi  restrizionistiche:  emigrazione  di  popolo  e  di  giovani 
intellettuali,  che hanno posto in raffronto nella industriosa America e al ritorno in patria le ben 
diverse condizioni di vita delle due popolazioni. Specialmente i giovani educati  nelle università 
americane hanno portato in patria la conoscenza di una storia, di istituzioni e di rapporti sociali che 
rivelano i benefici del regime democratico.

Né  vanno  sottovalutate  le  influenze  del  vicino  Giappone,  sebbene  vi  sia  fra  i  due  popoli  un 
antagonismo  nazionalistico  che  attenua  la  loro  portata.  Inoltre,  la  vita  economica,  sia  pure 
parzialmente e specialmente nelle città marittime, è andata sviluppandosi in senso industriale. C’è 
stata infine la guerra, che, con i suoi contrasti e i suoi contatti fra eserciti diversi, determina sempre 
esigenze nuove di ordinamento sociale.

La  Cina si  è  svegliata,  ha  aperto gli  occhi  sulle  sue condizioni  e  sulla  insipienza  del  governo 
Chiang-Kai-Shek.  Ha  veduto  che  nulla  è  stato  fatto  per  eliminare  le  vessazioni  padronali  sul 
lavoratore, nulla per assicurare la vita all’invalido e al povero, nulla per chi da secoli è considerato 
allo  stesso livello delle  bestie.  I  tentativi  passati  di  scrollare  il  giogo dalle  spalle impostovi  da 
stranieri hanno rivelato come esso vi fosse inchiodato ad opera dei connazionali nobili e ricchi. 
L’insurrezione nazionalistica si è rivelata incapace di dare libertà e dignità  al  popolo.  Perché il 
marcio è in casa e si chiama: dominio feudale e padronale, servilismo, ignoranza, indifferenza e 
incompetenza dei governanti e degli amministratori di ogni grado.

La natura della rivolta cinese è dunque sociale: è uno sforzo di uscita dalle attuali condizioni di  
illibertà e ingiustizia ed un’aspirazione ad un regime di libertà e di dignità umana. In questa rivolta 
il  popolo  è  per  le  armate  comuniste  non  perché  sia  convinto  comunista,  ma  perché  quelle 
combattono il governo, ossia il potere che mantiene e rafforza lo stato di cose più volte deplorato e  
perché l’esercito comunista promette pane, libertà e autogoverno popolare.

Le armate comuniste cinesi  sono salutate liberatrici,  anche quando terrorizzino. È segno che la 
distruzione è un prezzo non molto caro per alimentare la speranza della libertà. È il segno di una  
disperazione collettiva nel riguardi del regime vigente.

Un  paese  democratico,  che  conosce  la  "resistenza"  ad  un  regime  dittatoriale  e  allo  straniero 
invasore, non può non guardare con simpatia al risveglio del popolo cinese. Non dimentichiamo il 
monito di Mazzini! 

(ALBERTO BERTOLINO.)
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GLI OTTANT’ANNI DI ANGIOLO ORVIETO. — Angiolo Orvieto ha compiuto ottant’anni: 
e per il Ponte, che si unisce agli innumerevoli amici che lo festeggiano, è una gioia poter pubblicare 
in questa occasione un sonetto inedito di questo schietto e nobile poeta, la cui voce inconfondibile è  
viva da quasi sessant’anni (il suo primo volume di versi, la Sposa mistica, è del 1893), e che anche 
in quest’ultimo decennio ha saputo con dignità esemplare trasformare i morsi del più immediato 
dolore in pacata e pura poesia.

Ammiriamo Angiolo Orvieto e gli vogliamo bene: e gli siamo riconoscenti per il tanto bene che 
durante la sua vita operosa ha diffuso intorno a sé come un alone luminoso di comprensione e di 
consolazione fraterna per tutte le cause giuste, per tutti i dolori umani. Gli siamo riconoscenti come 
italiani, perché egli fu col suo fratello Adolfo il fondatore di quel  Marzocco che ebbe tra gli altri 
meriti quello di rivelare al gran pubblico la poesia di Giovanni Pascoli, e che per trentasei anni, dal 
1896 al 1932, portò nella nostra vita letteraria una ispirazione mai tradita di chiarezza, di classica 
probità e di buon gusto toscano (di cui forse soltanto oggi, rifacendo a distanza la storia del torbido 
periodo  della  Voce  e  di  Lacerba,  si  può  ricominciare  a  intender  la  importanza);  gli  siamo 
riconoscenti  come fiorentini,  non soltanto perché si  deve a lui,  in collaborazione con Girolamo 
Vitelli, la fondazione in Firenze della "Società per la ricerca dei papiri" e della Società "Leonardo", 
e perché egli seppe essere degno soprintendente del nostro Ateneo quando vi insegnavano maestri 
come Rajna, Mazzoni, Parodi, Pistelli; ma anche perché nella sua poesia, di cinquant’anni fa e di  
oggi, c’è sempre vigile e sollecita la devozione del cittadino per questa Città, che è ancora più 
nostra da quando i barbari l’hanno sfregiata, e la fedeltà a questa armonia amabile e intelligente che 
sgorga  come una  vena  dal  Quattrocento  fiorentino,  a  lui  tanto  caro.  Ma soprattutto  gli  siamo 
riconoscenti come uomini del vasto mondo per la sua umanità e per la sua bontà vigile e saggia, in  
virtù della quale nessuno mai inutilmente si è rivolto a lui per essere aiutato in un’impresa d’arte o 
di scienza, o in un’opera buona; ed ancor più per la lezione di magnanimità che egli ci ha dato, 
mostrandoci come l’uomo civile deve saper compostamente sopportare l’ingiustizia più nefanda, e 
guardare a fronte alta, senza invettive, i suoi carnefici. Abbiamo assistito alla festa che gli amici gli 
hanno fatto alla sua "Leonardo", consegnandogli una medaglia di ricordo: alla fine, pregato dal 
pubblico, egli ha riletto alcuni dei suoi versi. Ha scelto quelli del tempo lontano e felice, quelli del  
tempo del Marzocco: non una parola si è udita, nel suo canto sereno, che alludesse a quest’ultimo 
decennio, non un accenno di rimprovero alla vile genia dei persecutori, che oggi hanno ripreso i 
loro posti e la loro baldanza. Grande esempio, questo di Angiolo Orvieto: a noi, in questi tempi, 
viene spesso in mente la invettiva di Martin Lutero nel sonetto del Carducci: ".... Signore, pregar  
non posso senza maledire". Angiolo Orvieto, no: dopo tante pene, continua serenamente a cantare; e 
non maledice nessuno.

Per questo gli vogliamo bene (anche se imitarlo non è facile). 

(PIERO CALAMANDREI)
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SCOPERTA DI UN PITTORE: PEDRO FIGARI. — Il mio amico Edoardo Couture, insigne 
giurista dell’Università di Montevideo e altissimo spirito di umanista, venuto per la prima volta in 
Italia in questa primavera (ho avuto la gioia di fargli io stesso da guida per le strade e le gallerie di 
Firenze, riscoprendo con lui questi miracoli, commovendomi della sua commozione e lasciandolo 
estasiato e rapito dinanzi alla Venere del Botticelli: senza rivelargli, per carità di patria, che i nostri  
paterni  governanti....  beh,  lasciamo correre!)  mi  ha  fatto  un  regalo  sorprendente:  una  scelta  di 
riproduzioni a colori di quadri del pittore Pedro Figari, morto qualche anno fa, che giustamente è 
considerato come una grande gloria artistica non solo dell’Uruguay, ma di tutta l’America Latina.

La storia di questo pittore sembra un romanzo: somiglia un po’ a quella di Gauguin. Uruguaiano di  
origine genovese, faceva l’avvocato a Montevideo: fino a sessant’anni non si occupò d’altro. Ma 
dopo un viaggio a Parigi, nel quale ebbe la rivelazione degli impressionisti e dei fauvisti, tornò in 
patria  come trasformato  da  un  tocco di  bacchetta  fatata.  Gettò  alla  malora i  codici  e  afferrò i  
pennelli: e freneticamente, a sessant’anni, cominciò a dipingere. Sapeva che il tempo che gli restava 
era troppo breve per tutto quello che aveva da dire: bisognava far presto. In pochi anni, dal pennello 
di  questo  vecchio  principiante  rifiorì  in  migliaia  di  quadri  (più  di  tremila:  un  portento!)  un 
meraviglioso arazzo di fiabe, che egli teneva in serbo fin dalla fanciullezza, con quegli stessi colori 
stillanti di rugiada mattutina coi quali l’aveva scoperto il suo sguardo stupefatto di fanciullo.

A prima vista si potrebbe credere di trovarvi qualche traccia di Van Gogh o di Gauguin, forse anche 
di Bonnard o degli altri francesi più recenti. Ma poi si sente che qui è tutt’altra cosa: l’incontro colla 
pittura francese è stato qui soltanto la scintilla occasionale che ha fatto scoppiare l’incendio. La 
fonte viva di quest’arte è tutta nell’incanto di quel ricordo: è la trasfigurazione lirica, originale e  
innocente,  del  mondo  sudamericano  di  cent’anni  fa,  dove  nei  cortili  barocchi  e  nei  salotti 
spagnoleschi  le  dame creole,  coi  loro  strascichi  dalle  tinte  tenere  e  sgargianti,  si  atteggiano in 
movenze di quadriglia e dove tutte le scene di vita popolare, anche quelle di cerimonie religiose o di  
cortei  funebri  seguiti  da negri  in  abito da società,  sono viste  come sequenze di  uno spettacolo 
danzante, come una fantasia di colori e di ritmi che tutto trasforma e nobilita in poesia. Ma ogni 
tanto, nello sfondo si affaccia lo smarrimento di una sterminata natura ancora vergine, nella quale i 
piccoli  uomini  vengono  schiacciati  come formiche  ai  piedi  di  giganteschi  alberi  sconosciuti,  e 
qualche cavallo triste si attarda in quella desolata immensità, sotto uno strano cielo violaceo dal 
quale la luna pende gonfia e sanguigna come un frutto tropicale.

Sarebbe follia  sperare,  per  il  prossimo maggio,  una  mostra  di  Pedro Figari  a  Palazzo Strozzi? 
Giriamo l’idea a chi può: sarebbe un’occasione per stringere sempre più i legami di comprensione 
tra  l’Italia  e  l’Uruguay:  che,  fra  tutti  i  paesi  dell’America  Latina,  è  per  cultura,  per  livello 
intellettuale e per comunanza di ideali politici ed umani, il più vicino a noi. 

(PIERO CALAMANDREI)
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IL PROBLEMA DEGLI "INABISSATI". — Sui Frankfürter Hefte, interessante rivista diretta 
da Eugen Kogon, nel numero di giugno 1949, Böttcher descrive un aspetto della società tedesca che 
può considerarsi unico nella storia fin qui conosciuta dei paesi occidentali.

In Germania vive un numero imprecisato di ex nazisti, funzionari del partito, o delle formazioni SS 
o  della  polizia,  sotto  falso  nome,  e  che  si  è  ricreata  una  propria  personalità  civile,  politica  e 
professionale. Fenomeni di questo genere, in numero molto limitato, si possono avere dovunque.  
Dovunque almeno vi sono dei ricercati dalla polizia che riescono a sfuggire. Ce n’è qualcuno anche 
in Italia. È probabile che il generale Roatta viva tranquillamente e decorosamente in qualche città 
d’Italia dove può, in tutta tranquillità, scrivere le sue memorie e pensare ai propri affari. Ma, data 
l’amnistia, e la generale rilassatezza nel far rispettare anche talune disposizioni vigenti di legge, 
restano casi isolati e eccezionali. Invece in Germania sono casi frequentissimi. L’autore dell’articolo  
in parola ne prende in esame dieci che ha avvicinato personalmente e che sono stati contenti di 
portare  la  loro storia  a  conoscenza del  pubblico,  nella  speranza  che  si  arrivi  poco alla  volta  a 
un’amnistia generale che permetta a codesti "untergetauchten" cioè "inabissati" di ritornare a galla e 
di mostrarsi per quello che sono.

In generale  sono persone provenienti  dalla  media  borghesia,  di  notevoli  ,capacità,  più  o  meno 
apparentemente simpatiche, più o meno apparentemente per bene. Per lo più seguitano, in un modo 
o nell’altro, a occuparsi di politica. La loro storia corrisponde abbastanza a questo tipo:

"Il numero 10, ex capo di circondario in un Gau della Germania orientale, trentasei anni, figlio di un  
minatore della Slesia, in origine maestro elementare. Caduto prigioniero dei russi come capo di una 
sezione del Volkssturm (quella specie di guardia civile organizzata negli ultimi mesi per ostacolare 
l’avanzata  dei russi sul suolo tedesco), riuscì, aiutandosi con le sue conoscenze linguistiche, ad 
arrivare da Rostov fino a Gratz, e fu poi fatto prigioniero dagli inglesi sotto falso nome. Lavorò a 
lungo in  aziende  altrui  finché  nel  1947 si  trasferì  nella  Germania  occidentale  dove fondò una 
propria  azienda.  Si interessa,  oltre che della  propria  impresa,  del  lavoro sociale  nel  cui  campo 
reagisce violentemente,  grazie  alla sua energia e attività,  contro le  "indescrivibili"  resistenze di 
burocrati e funzionari. È straordinariamente bene informato di tutti gli eventi della politica interna 
tedesca e ha una quantità di relazioni personali entro tutti i partiti politici".

Non ci sarebbe da stupirsi che alcuni di  questi  "inabissati" raggiungessero posizioni importanti, 
professionali o politiche. Costituiscono, e costituiranno sempre più, una specie di frammassoneria 
praticamente inassimilabile, che potrebbe, in certi periodi di crisi, contribuire all’incertezza sulle 
possibili  reazioni  della società  germanica. Non si  tratta o almeno non viene mai confessato,  di  
persone che hanno sulle proprie spalle il peso diretto di veri e propri crimini di guerra, si tratta di 
gerarchi nazisti.

Sembra che con il tempo le soluzioni possibili siano due: o l’amnistia, o una ricerca severissima che 
probabilmente sarebbe impossibile organizzare. Lasciare le cose così come stanno significherebbe, 
alla lunga, accettare la presenza di numerosissimi avventurieri nell’ingranaggio della società i quali, 
insieme con le loro famiglie, costituiranno una minoranza pericolosa e pronta a tutto per uscire dalla 
loro falsa posizione. Comunque essi costituiscono uno degli aspetti della Germania odierna. 

(ENZO ENRIQUES AGNOLETTI)
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I MANOSCRITTI ROSSELLIANI. — Nel n. di aprile del  Ponte abbiamo elencato una 
serie  di  documenti  relativi  a  Carlo  Rosselli  depositati  alla  Biblioteca  Nazionale  di  Firenze,  e 
avevamo anche prospettato talune ipotesi relative alla data di alcuni di essi. Salvemini ci scrive che 
è in grado di datare due di quei manoscritti e cioè Appunti sul marxismo e Manoscritto italiano del  
Socialismo liberale. Ecco le considerazioni di Salvemini:

"Certamente gli appunti sul marxismo fecero parte del manoscritto che nel 1921 conteneva la tesi di  
laurea. Nella prefazione a Nello Rosselli,  Studi sul Risorgimento italiano e altri scritti  ho detto 
qualcosa di quel lavoro. Carlo era in uno stato di euforia, sotto l’influenza della prima rivelazione 
marxista avvenuta in quegli anni dell’immediato dopoguerra. Il mio accenno a quel che si deve fare 
oggi, e non a quello che avverrà nel 2000, mirava a richiamare Carlo dalle certezze ottimistiche su 
quanto il proletariato era capace di fare in quel momento, sotto i colpi della reazione fascista — e 
che era assai poco.

La tesi  di  laurea del  1921 si  può considerare come la  prima fase di quel  che doveva essere  Il 
Socialismo liberale.  Nella  sua  seconda fase,  che  appartiene  al  confino  di  Lipari,  Carlo  riprese 
l’argomento, trattandolo in forma, diremmo così, "popolare", che a me non piacque, quando mi fece 
leggere il manoscritto a Parigi, dopo la evasione da Lipari, nella seconda metà del 1929. Mi parve 
che l’argomento esigesse una forma chiara e semplice, sì, ma anche sostenuta e dignitosa. Avevo 
letto da poco il libro di Prezzolini, Vita di Nicolò Machiavelli, fiorentino, e lo avevo giudicato una 
ripugnante  buffonata.  La  vita  di  Nicolò  Machiavelli,  scritta  da  Stenterello  fiorentino.  Perciò 
consigliai  Carlo  ad  abbandonare  la  forma  "prezzoliniana".  Carlo  era  generoso,  oltre  ad  essere 
intelligente. Non si ebbe a male per le mie critiche, e seguì il mio consiglio. Ho la certezza che  
quella mia critica non risale alla tesi di laurea, ma si riferisce alla, diciamo così, penultima stesura di  
Socialismo liberale, se si considera la tesi di laurea come la prima stesura, e il testo pubblicato nel 
1930 come la forma definitiva".

 

HISPANIA DOCET. — Un amico che torna dalla Spagna, e che presto scriverà per il  Ponte  un 
articolo su questa sua esperienza, ci anticipa questa preziosa notizia: in Spagna è proibita la vendita 
del "Cuore" di De Amicis, perché non è abbastanza religioso....
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ANNO II - ERA D. C. - Il riordinamento dei Musei italiani in preparazione dell’Anno Santo.

(Disegno di Maccari).
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PIEMONTE 

"ANDIAMO IN PIEMONTE!"

 

"Andiamo in Piemonte!" diceva il vecchio contadino nell’atto di attraversare il Tanaro per recarsi 
ad uno dei mercati o delle fiere che ogni giorno dell’anno si celebrano nell’uno o nell’altro dei  
borghi posti sull’altipiano fra Mondovì, Cuneo, Fossano e Saluzzo; e la esclamazione, abituale 
ancora un cinquant’anni or sono, mi rimase sempre fitta in mente a testimonianza della lentezza  
del processo di formazione storica del concetto di "Piemonte".

Come quel concetto sia sorto e si sia affermato sarebbe una ricerca storica non priva di interesse;  
che, se qualcuno la intraprendesse, forse si paleserebbe erronea l’impressione dei non piemontesi  
ed anche, fra i piemontesi, dei nati dopo il 1900 che l’idea di Piemonte sia nota e popolare "ab  
immemorabile".  Certamente quel "langarolo" di mezzo secolo addietro reputava per conto suo 
ovvio di "non" essere un piemontese, sebbene fosse nato e sempre vissuto in un borgo posto sui  
confini fra i territori di Mondovì e di Alba, piemontesissimi fra i paesi dell’antico Piemonte.

Che  cosa  fosse  il  vecchio  Piemonte  si  può  dire,  meglio  che  con  descrizione  positiva,  per 
esclusione.  Pur  mettendo  da  parte,  s’intende,  i  paesi  d’oltremonti  della  Savoia,  di  Nizza,  di  
Oneglia, di Tenda e del Varo; chi oggi ricorda che non facevano parte del Piemonte vero ed antico  
né il ducato di Aosta, né quello del Monferrato? Era pure cosa diversa dal Piemonte il marchesato  
di Saluzzo – e quel già ricordato bravo langarolo ricordava confusamente che un tempo il  suo 
borgo apparteneva ad un ramo cadetto dei marchesi di Saluzzo e nel ricordo l’avrebbe confortato  
lo scatto di Vittorio Emanuele II a sentire che qualcuno gli proponeva di far rivivere il titolo di 
marchese a pro di un ramo collaterale del Saluzzo: "’l marchës d’Salüsse sön mi!" – e così pure 
quelli di Susa,  d’Ivrea e di Ceva; insieme con le contee di Asti,  di Alessandria,  di  Novara,  di  
Tortona, di Vigevano e di Bobbio; né erano parte propria del Piemonte le signorie di Vercelli, di  
Pinerolo, della Lomellina e della Valle Sesia; oltre a tutta la minuzzaglia dei feudi imperiali,  i  
quali  sino  al  1748,  per  non  pagar  taglia  a  nessuno  dei  due  e  per  esercitare  a  lor  danno 
contrabbando lucroso, si protestavano indipendenti dai signori genovesi e dai Savoia, e vassalli  
ligi al Sacro romano impero; pronti però a non pagare un soldo all’imperatore ed anche a cacciar  
via senza letto né cena il missus dominicus che Vienna si fosse attentata qualche rara volta in un 
secolo a mandare a riscuotere i diritti spettanti alla Camera imperiale.

Che cosa era  dunque il  Piemonte?  Lo dice  la  parola stessa:  una striscia  irregolare di  terreno,  
situata  a  pie’ dei  monti,  massimamente  sul  piano  e  sull’altipiano  che  da  Biella  per  Santhià, 
Chivasso,  Torino,  Moncalieri,  Carignano,  Carmagnola,  Bra,  Cherasco,  Savigliano,  Fossano 
arrivava a Cuneo ed a Mondovì, con punte sulle colline del Chierese e con ampi protendimenti  
sulle montagne verso Savoia, Nizza ed Oneglia,  appartenenti da gran tempo ai domini di casa  
Savoia. Il Piemonte era un paese così mal congegnato da non avere neppure un titolo di quelli 
consueti nelle nostre parti. Non essendo né ducato, né marchesato, né contea, né signoria lo si era 
detto,  al  par  di Oneglia,  "principato". Non è mai esistito un regno "piemontese"; ché i Savoia 
divennero re "in", non "del" Piemonte, solo quando, dopo lunghe schermaglie intorno al diritto,  
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affermato  a  causa  dei  fantomatici  regni  di  Cipro  e  di  Gerusalemme,  che  tanti  altri  regnanti  
includevano medesimamente nell’elenco dei loro dominii, al titolo di Altezza reale, riuscirono nel 
1713 ad ottenere la  effettiva corona regia  in  Sicilia,  trasferita nel  1721, con gran dispetto dei  
piemontesi,  alla  Sardegna.  Il  povero  Piemonte  non  poté  mai  aspirare  ad  essere  promosso  da  
principato a regno; ché le promozioni non si usavano in questa materia se non rarissimamente; né  
gli  imperatori  del  sacro  romano impero  di  nazione  germanica,  né  i  papi,  ai  quali  soltanto  la  
consuetudine  attribuiva  il  diritto  di  crear  regni,  si  arbitravano  di  mettere  al  mondo re  nuovi,  
timorosi,  come  erano,  di  suscitare  invidie  e  proteste  e  risse  furibonde,  accompagnate  da 
pesantissimi volumi in foglio, fra gli aspiranti al medesimo onore. La moltiplicazione dei regni si  
ebbe con Napoleone, desideroso di elevare e remunerare fratelli, cognati e vassalli con bei titoli  
altisonanti.

Fu  anche  Napoleone che,  senza  forse  volerlo,  diede  nuovo lustro  e  nuova  dignità  al  vecchio 
Piemonte. Non abbastanza dotto nei segreti della progressiva formazione dello stato sabaudo e 
scarso estimatore delle differenze fra i ducati, principati, marchesati, contee e signorie formanti il  
conglomerato  statale  dei  Savoia  di  qua  dai  monti,  egli  ne  formò  un  tutto  unico  che  chiamò 
"divisione"  militare,  a  sua  volta  ripartita  in  province.  La  divisione  fu  quella  piemontese  e 
"province" rimasero quelle che con ugual nome componevano il vecchio Piemonte, più i ducati e  
marchesati che ne erano fin allora quasi corpi separati.

La unificazione fu agevolata dalla circostanza che già la lingua italiana a poco a poco aveva finito  
per diventare la lingua ufficiale di quasi tutto il territorio di qua dai monti. Irenée Lameire ha  
descritto nei volumi su la  Théorie et pratique de la conquête dans l’ancien droit (Paris 1902) la 
lenta  conquista  della lingua italiana su quella francese nei  secoli  XVII e XVIII. Senza alcuna  
costrizione  governativa,  a  poco  a  poco,  uno  dopo  l’altro,  i  consigli  comunali  deliberano  di 
sostituire  nella  redazione  dei  processi  verbali  delle  proprie  sedute  la  lingua  nostra  a  quella 
primamente  usata,  perché  questa  non  era  più  compresa  dai  borghigiani  né  era  più  ad  essa  
familiare. Il francese che un tempo si parlava quasi sino ad Ivrea si ritira a Pont Saint Martin tra i  
monti della Valle d’Aosta; e così pure nelle valli del Pinerolese e in quelle della Maira e della  
Varaita assistiamo al lento recedere dell’uso della lingua francese verso i monti; e, se non fosse  
intervenuta  la  presuntuosa  boria  fascistica,  la  convivenza,  pur  vantaggiosa,  delle  due  lingue 
sarebbe oggi dappertutto universalmente gradita entro i limiti della utilità economica e culturale.

Caduto Napoleone, rivissero i titoli delle diverse parti di cui si componevano i dominii sabaudi; 
ma,  se  i  re  della  vecchia  dinastia  tornarono ad intitolarsi  re  di  Sardegna,  duchi  di  Aosta,  del  
Monferrato,  principi  di  Piemonte,  marchesi  di  Saluzzo,  ecc.  ecc.;  nell’uso  pratico  le  sole  
distinzioni rimaste furono quelle tra piemontesi, liguri, nizzardi e savoiardi; e piemontesi e liguri  
si sentirono sovratutto italiani. Se una consapevolezza tra  "piemontese" ed "antipieniontese" si  
affermò dopo il risorgimento, ciò fu in parte dovuto all’apparenza di "conquistatori" che per breve  
tempo  ebbero  l’esercito  e  gli  impiegati  piemontesi,  ed  agli  attriti  inevitabili  durante  la  
unificazione della macchina statale dopo il 1860. Per un po’ si continuò nelle altre regioni d’Italia  
a parlar di "piemontesi" dominanti  nelle cariche e negli impieghi governativi;  così come oggi,  
disertandosi sempre più da piemontesi, lombardi e liguri gli uffici burocratici statali, in Piemonte  
si usa talvolta, specie tra il popolo, accennare agli impiegati statali come ad "italiani". Ma son 
piccole punture, innocue e benevole.
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Nello  stesso  modo  come  non  ho  più  sentito  dai  contadini  dei  miei  paesi  dire:  "andiamo  in  
Piemonte!" così da nessuno ho sentito parlare di "andare in Italia" per recarsi in qualche città o 
borgo al  disotto  della  linea  gotica.  L’unificazione dei  piemontesi  nell’allargato  Piemonte  e  di  
questi cogli altri italiani è ormai un fatto compiuto.

LUIGI EINAUDI

 

 

Gli studi di Savoia e Piemonte (1696)

(da una stampa dell’epoca).
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PIEMONTE

 

I

– La questione è che adesso i padri non son più buoni di comandare ai figli – dice così la Pinotta, con 
tono di rampogna, ai fratelli ammogliati, paragonando l’educazione ch’essi ricevettero una volta dal 
padre con quella che essi ora impartiscono – o non impartiscono – ai figli, e riassumendo in questa 
constatazione il non buono, secondo lei, andamento delle cose domestiche, anzi addirittura nazionali.

Comandare, verbo che nel dialetto delle province piemontesi – delle "antiche province" – è usato nel 
senso di: assegnare giorno per giorno il lavoro ai figli (curando naturalmente che venga eseguito), con 
lo scopo immediato di farli rendere – "che si guadagnino il pane!" –, e con l’effetto più remoto di 
educarli – "farli uomini". Comandare dunque non nel senso militaresco; non è vero che "piemontese" 
voglia  dire  necessariamente "soldato":  l’Alfieri  – creatura del  Piemonte e  creatore,  prima che di 
Italiani, di Piemontesi – discorrendo del suo servizio militare dice appunto: "… mi presentai alla 
prima rassegna del  mio reggimento in Asti,  dove compiei  esattissimamente ogni  dovere  del  mio  
impieguccio, aborrendolo"; e che soldato sia stato il Cavour, altro piemontese tipico, tutti sappiamo; 
non dunque nel senso militaresco – per  cui  il  comandare  non esige altro  che  l’obbedire  e  nella 
subordinazione s’esaurisce tutta quella disciplina – ma appunto nel senso domestico. Nella quale 
accezione l’obbedire è in certo qual modo temporaneo, è un allenamento al comandare, è in sostanza 
la condizione del minore che aspetta – magari con impazienza – di diventar maggiore.

Comandare – e servire – neanche nell’accezione monarchica, ma piuttosto nell’accezione feudale: a 
indicar la condizione del vassallo che serve sì al re, ma anche ne circoscrive l’autorità e, comunque, 
bada poi a rivalersi sui vassalli minori e sugli altri soggetti. Comandare, – e servire – nell’accezione 
liberale, se è vero, come par che sia di fatto, che alla radice della vita – del costume – liberale sta il 
costume – la civiltà – feudale; se è vero, come è vero di fatto, che, trapassata con la Rivoluzione 
francese  la  figura  del  Re  assoluto  in  quella  dello  Stato  burocratico,  dell’Etat,  la  funzione  del 
feudatario, di fronteggiare quell’ennemi, fu assunta dalla borghesia intellettuale, agraria e industriale.

Piemonte, terra di castelli: si torna sempre là se ci si vuol capire qualche cosa.

Ma ci furon castelli – e castellani e gente soggetta – anche altrove in Italia nei tempi: in Romagna, per 
esempio, dove ci furon le "rocche" e dentro le rocche i signori, quei "signori impotenti" (impotenti 
alla latina, cioè prepotenti e sfrenati), quei "gentiluomini ociosi" di cui parla il Machiavelli, "li quali  
più presto avevan spogliati i loro sudditi che corretti e dato loro materia di disunione non di unione, 
tanto che quella provincia era tutta piena di latrocinii e di brighe e di ogni altra ragione d’insolenzia". 
E là allora colui che volle "ridur quella provincia pacifica e obbediente al braccio regio" non ebbe 
altro  modo,  com’è risaputo,  che  "condurre  a  Sinigallia"  quel  superbo strupo e,  more temporum, 
"strangolarli". In Piemonte – comuni pochi e punte signorie – le cose nei tempi andarono altrimenti: 
c’erano anche qui i "signori impotenti", rissosi libertini vinolenti come i Traci dei poeti classici; ci 
furon anche qui i latrocinii e le brighe, ma si vede che quei "gentilhuomini" – i Piossasco, i Luserno, i 
San Martino e loro pari – non eran "ociosi" come i Vitelli i Baglioni gli Orsini, clima e suolo da noi  
non lo permettevano; ond’ebbero buon gioco via via, del resto meno pressati del Valentino, quei 
"principi"  –  Marchesi  del  Monferrato  e  di  Saluzzo,  principi  d’Acaja,  conti  di  Savoia,  prima 
separatamente, duchi di Savoia poi soli sovra tutti – a "comandarli", cioè ad educarli: a dar loro del 
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lavoro: poiché di fatto era lavorare soprattutto che volevano, guidar reggimenti, condurre negoziati e 
intesser raggiri, tener ragione, rizzar fortezze, ed essenzialmente "comandar" essi ad altri sottoposti, 
dar loro dell’altro lavoro, educarli.

La scabra feudalità piemontese, il non mai levigato nostro patriziato, fedele ma indipendente dal suo 
Re, equo e duro verso i dipendenti suoi; classe dirigente che essa – e non il Duca, non il Re – riuscì a 
fare  d’un popolo di poltroni e  di  banditi,  come acutamente notarono gli  ambasciatori  veneti,  un 
popolo di… Piemontesi. Essa, e non il Re: la Monarchia, valendosi dei suoi sudditi contro i nemici  
interni ed esterni, tende a porsi come loro provvidenza – a cattivarseli, cioè ad asservirli – a livellarli – 
a viziarli; la Monarchia è egualitaria, "democratica", per natura; il Piemonte è per natura "liberale", 
cioè aristocratico. La Monarchia ha, se mai, "comandato" la nobiltà, riuscendo a far su di essa quel 
che il ghiacciaio e il torrente fa delle schegge di roccia sottratte all’Alpe: attrito trasporto rotolamento, 
le schegge vengon ridotte a ciottoli, quei ciottoli che tu ritrovi poi al basso nelle sternije delle nostre 
città, nei tipici nostri selciati, "campionari di mineralogia" alla curiosità dei descrittori, penitenza alle 
piante, appena appena un po’ dolci, dei pedoni. Ma il popolo nostro così com’è – come fu, almeno – è 
quella classe dirigente, quell’"insoave ed irta" nobiltà, che l’ha fatto; e l’ha fatto così semplicemente  
con l’offrirglisi a specchio, col proporsi esemplare ad esso.

Leggendo di recente il francese dei verbali  dei Consigli  di  Conferenza – Consigli dei Ministri – 
tenutisi da Carlo Alberto avanti alla concessione dello Statuto, mi sono imbattuto in un conte Avet, 
primo Segretario di Stato, come allora si diceva, per gli affari di Grazia e Giustizia: quello che nella 
famosa seduta del 3 febbraio 1848, interrogato dal Re tuttavia renitente a concessioni, rispose fra 
l’altro così: "C’est parce que je considère comme la plus sacrée de mes obligations celle de faire 
connaître à mon Souverain vérité telle que je l’aperçois, que je crois d’entrer au plus tôt dans des 
voies de concessions, afin de sauver le pays de l’orage qui le menace". Era un bel tipo quel consigliere 
di Re, ed io ne parlavo un giorno con l’attuale sindaco di Cavour, un giovane geometra proprietario di 
magnifiche terre colà, il quale io sapevo essere oriundo di quella Villafranca Piemonte dove appunto 
gli Avet avevan avuto nel tempo beni ed autorità. Aveva sì sentito parlar da’ suoi vecchi di quel conte 
Avet, ministro di Carlo Alberto, e ricordava di lui una storia così:

– I beni degli  Avet finivano al Po: uno dei quei campi il fiume ad un gomito rodendo e rodendo 
minacciava di mangiarselo mezzo e, a riparo dall’onda e a tutela della terra, si trattava di palafittar sul  
greto al piede di quella scarpata franosa, erta sul fiume quanto una casa a due piani. Dirigeva i lavori il  
Conte, comandando ai giornalieri. – I pali s’han da piantar qui. – Con suo permesso, sor Conte, – fa il 
caporale – io direi un po’più in là: così presso, ai primi colpi la riva scoscende e ci piglia tutti sotto. – 
Qui s’han da piantar i pali. – Perdoni: si fa tutti la fine del topo… – Le vedi queste chiavi? Son quelle  
che apron e chiudon i tafùs (prigione). E basta col discutere. E picchiare sodo. – E bon! e bon! a ogni 
tonfo del maglio gli uomini levavan l’occhio a quel greppo, voltavan l’occhio sull’acqua torbida e 
profonda; non successe nulla, ma lo spaghetto fu molto. – E il Conte intanto dove s’era riparato? Ah!  
niente, stava là con gli altri. La raccontava a me mio nonno; – concludeva il giovane sindaco – che deve 
esser stato in famiglia anche lui una specie di conte Avet; fu sindaco, nei tempi, alla Villa; un uomo 
niente affatto comodo certo, duro e accanito; ma un uomo giusto se ce n’era uno. –  Il Piemonte – i 
Piemontesi; quel Piemonte allora, – e da un pezzo prima, e per un pezzo dopo – era così fatto: ogni  
famiglia un Avet, in ogni podere, in ogni comune, in ogni ufficio: capi di casa, padroni, decurioni, 
governatori, colonnelli, giudici, capisezione: dall’alto in basso, di padre in figlio, giù "per li rami". La 
loro virtù: saper obbedire per saper comandare, lavorare e far lavorare; il loro ideale: "impiegarsi da sé 
– è l’Alfieri sempre che parla – sotto gli auspici della beatissima indipendenza". Il conte Alfieri e il  
fedelissimo suo servo Elia, e la scenataccia scoppiata fra i due a Madrid: padrone che tira il candeliere 
in testa al servo, servo che piglia per il collo il padrone; e la morale che ne trae l’Alfieri: "del resto io 
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non ho mai battuto nessuno che mi servisse se non se come avrei fatto un eguale… e nelle pochissime 
volte  che una  tal  cosa mi  avvenne avrei  sempre  approvato e  stimato  quei  servi  che m’avessero 
risalutato con lo stesso picchiare: atteso che io non intendevo mai di battere un servo come padrone,  
ma di altercare da uomo a uomo".

"Fà ’d’l’om: fai l’uomo": il viatico con cui quei padri mandavano i figli in giro per il mondo; "quello 
era  un uomo!":  il  migliore elogio  che Giolitti  faccia  d’un suo collaboratore  nelle  sue  Memorie. 
Uomini! Par che ce ne fossero parecchi qui da noi – in alto in basso, e in metà! – nel tempo che quel 
Piemonte divenne Italia (né sta a me, piemontese, ricordare quel che "comandarono" quei Piemontesi 
ai nuovi compatrioti, non tanto nel "decennio" quanto nel successivo – meno… "fatale" – periodo del 
consolidamento). Ma c’è chi dice che quegli uomini oggi si son diradati, che anzi addirittura se ne sia 
persa la razza; e la Pinotta ripete malcontenta: "la questione è che i padri non san più comandare i 
figlioli".

Ma non son di questa idea io, che questo Piemonte conosco un po’, non tanto per averlo studiato 
quanto  per  averlo  vissuto.  Io  ho  conosciuto,  e  conosco,  in  questo  Piemonte  genitori  i  quali,  se 
"comandare" ai figliuoli tenendoli in casa non si può più per via, chissà, delle donne che si son fatte 
troppo pietose, li  mettono uno dopo l’altro "a padrone" presso estranei, anche se da loro pane e 
pietanza ce ne sia fin per i maiali; e domestiche fedeli e intrattabili sul tipo di Elia; e maestri tipo 
Volere è potere di Michele Lessona anziché tipo Cuore di "Edmondo dei languori"; ed ex manovali di 
ferrovia della Val di Susa che han cavato da un bettolino di barriera qualche cosa come la Martini e  
Rossi; e ambulanti della Val di Sangone importatori dell’industria della juta in Italia; e muratori del 
Biellese fàttisi impresari di costruzioni dalla Siberia al Cairo; e poco brillanti studenti in legge della 
Val Chisone creatori di fabbriche d’automobili, dalla cui matrice – come dal famoso cavallo di Troia – 
scaturirono al momento opportuno tanti altri buoni capitani d’industria, tenitori di tanti altri minori 
feudi industriali; e piccoli impiegati divenuti organizzatori d’operai e dirigenti di Camere del Lavoro; 
e carrettieri fondatori di Enopóli cooperativi avanti la prima guerra; e operai biellesi, piccolo-borghesi 
monferrini, intellettuali torinesi che "comandarono" dopo il 1921 i novissimi socialisti, e nessuno 
meglio di loro seppe "lavorare", – e dar "lavoro" (anche alla polizia); – "uomini" che dopo l’otto 
settembre, insieme con gli avvocati e i professori – piemontesi! – di G. L., seppero abbastanza bene 
"comandare" i ragazzi delle valli e delle colline nostrane: "… stirpe che sempre si riproduce in quei 
caratteri severi, ardenti, che Iddio suscita tra un popolo quando ha risoluto aprirgli migliore avvenire; 
uomini mandati solo per abbattere gli ostacoli della vita; destinati nascendo alla fatica e al dolore ed 
atti a sopportarli senza pensieri di mercede, come senza vanto o lamento" (1). Se fosse ancora vivo 
quel  nostro  Massimo, e conoscesse quei Piemontesi che ho detto io dianzi, e ne dovesse parlare: 
ebbene io credo che – nonostante tutto – egli direbbe oggi di loro non diverse parole da quelle ch’egli 
proferì allora pensando a quelli altri Piemontesi di quell’altro ventuno.

No, non temere – o buona ed esigente Pinotta: l’arte del "comandare i figli" non è ancora del tutto 
disappresa in Piemonte dai padri:

la questione piuttosto è di vedere se i figli non abbiano disappresa essi l’arte di farsi comandare. Ma 
s’incaricheranno i tempi di far loro – se mai! – ripassar la lezione.

 

II

– Loda ’l brich e tente a la piana: loda il monte e tienti al piano: – il motto ch’io udii tante volte in 
bocca a mio padre – piemontese di monte – e lui l’aveva appreso al mulino dagli avventori che 
scendevan salivano da quelle faticose bricche all’agevole lama di piano sul fiume: il monte e il piano, 
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i due aspetti dell’unico volto del Piemonte, di quell’unica anima le due diverse note; dal monte al 
piano, il tema di quella storia.

Ma la piana è il brich che l’ha fatta: c’è poco da dire. Cerchio di montagne, le più montagne di tutta  
l’Europa, a prigione di quel golfo in fondo; gobbe spremute a far isola là in mezzo, a far promontorio: 
frane, scavi, erosioni, morene, coni di deiezione, alluvioni; macigni, ciottoli, ghiaie, sabbia, belletta, 
acquitrini, selve. E il piano recente guarda per un pezzo al monte primigenio come a punto di stabilità, 
di  sicurezza,  di  salubrità:  di  civiltà.  Rassodamento,  conquiste,  incivilimenti;  alluvioni  barbariche, 
riemerger di conventi, di abbazie, bonifiche; il "dono" di quel "Nilo" che si fa campo sempre più 
ubere  e  pingue.  E  nella  vicenda  le  parti  si  invertono,  è  il  brich  adesso  che  guarda  alla  piana 
agognando come a luogo di agevole andare, di più largo lucro, di vita più riposata.

Montagna, montagna: deserto di ghiaccio di roccia, acque cadenti, gole, selve; campi e prati ricavati a 
pena là in mezzo; tanta bell’acqua che si perde a valle; quadratini gialli ad agosto fra il verde dei 
pascoli; un po’ di vigna aerea con la terra e il concio recati a spalla; la mucca che mangia sul mio e 
caca sul tuo; lunghi eterni inverni al caldo puzzo inerte della stalla. Argille dell’Astigiano e tufi delle 
Langhe, viti e canneti consorti con la dote di quel po’ di bosco sulla costa a notte; a luglio è già tutto  
bruciato e l’acqua vai a cercarla abbasso ore ed ore coi bovi e la bigoncia; piuttosto un mastello di  
barbera che un ramaiolo d’acqua al camminante assetato. Poi, se si rompe il tempo, è il diluvio, vite 
d’inferno a pararsi da quell’acqua a smaltirla; il fango fino ai mozzi delle ruote, fino alla pancia dei 
bovi; i cristiani peggio delle bestie; all’inferno… euh! perdio ché c’è da dannarsi al pensiero.

E laggiù in quel piano, aperto senza confine come il mare, laggiù invece ben distinte le righe argentine 
di quei fiumi, filari di pioppi interminati che fan la spia a quei fossi sempre colmi, solchi dritti lunghi 
a vista d’occhio; bestie o macchine che fanno esse il lavoro per quei campi lisci, che portan esse roba 
e persone per quelle strade larghe e piane; città, divertimenti… perché noialtri poveri cristi qui e gli  
altri – beati – laggiù?

Salve, chara Deo tellus sanctissima, salve: la terra benedetta, quella piana che compare al Petrarca 
proveniente di Francia com’egli s’affaccia al Monginevro, la pianura il cui men retorico richiamo 
comincia verso quel tempo appunto a farsi sentire più forte agl’illetterati principi che per quei passi, 
provenendo anch’essi di là, eran traboccati verso l’Italia. Storia dei Savoia, che non è solo la storia 
della guardia montata – o non montata – a quei valichi, ma è anche, e più, la storia di quel loro slittare 
a valle, nel senso indicato ad essi da fiumi e torrenti, dal nativo monte verso la bramata piana. Che 
respiro deve aver dato quell’Amedeo quando – con sì poca pena dopo tutto – giunse a porre saldo il 
piede  in  quella  molle  Vercelli,  con  tanta  soddisfazione,  oltreché  sua  di  tutte  le  travagliate  genti 
d’intorno. Facilmente avuta la città già gloriosa de’ suoi Vescovi, ma faticosamente tenuta poi dai 
nipoti, contesa e invidiata e comunque serbata, fedele rifugio ai suoi nuovi signori e vivi e morti 
quando perfino il monte lassù era perduto; invidia dei savoiardi ancora nel ’48, elettori ed eletti:  
"tributi e gravezze sulle nostre magre petraie come sulle grasse colture del Vercellese", ingratitudine 
di sovrano che dà commissione ai suoi storici di trovar le origini italiane della sua casa, ingratitudine 
del nuovo Parlamento che parla italiano e tollera appena il bel francese dei  savoisiens. Richiamo 
dell’Italia dopo il richiamo della piana, e sua conseguenza fatale.

… e tente a la piana: e tienti al piano: a quel piano verso cui rotolano dietro ai loro principi i vassalli, 
volte le spalle ai loro aspri feudi montani – Paesana, Revello, Sanfront –; e dietro ai signori per uso 
tanti  altri  piemontesi,  piemontesi  poveri:  petits  savoyards  con la marmotta,  arrotini  con la mola, 
magnani, pastori, garzoni di stalla, "vitòn", che vanno a cercar il loro pane fra i "paysàn ’d la bassa". 
Ma il motto comincia col dire: loda ’l brich. Che paese è mai questo dove l’acqua non corre, il terreno 
è tutto uguale e le strade di paesi e città non hanno in fondo a chiuderle la scena d’una costa di monte? 
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lassù… Non temere, o vitón, è la bruma che fa un effetto così, ma i tuoi monti non sono mica spariti; i 
tuoi monti non son tanto lontani; si leva il sole e mangia la nebbia, e monti e colline ecco ti si fan 
vedere  a  notte  a  mezzodì  ed  a  ponente,  verdi  azzurrini  bianchi  sotto  il  celeste;  solo  a  levante 
l’orizzonte è aperto e piatto; e tu non guardare di là: colline e montagne non si muovon dal loro posto, 
ti guardano, e t’aspettano: è di là che rompe il sereno, s’apre il buco del vento a spazzar via le nubi 
maligne; e tu levando il capo dal duro diuturno lavoro – "lavorare stanca" anche qui, "la terra è bassa" 
anche qui – le vedi fedeli lassù, materne e protettrici. Fisionomia di questo Piemonte, ove non è brich 
senza la soggetta piana e non è piana senza l’imminente brich, e si riassume tutta in Torino capitale, 
adagiata sull’altipiano, Superga e il  brich della Maddalena ad origliere, le Cozie in faccia, la breve 
Dora tra lei e quelle Alpi, fra lei e la più grande piana il Po.

Il vitón e il paysàn ’d la bassa: il valligiano e il pianigiano, i due tipi di umanità che si son scontrati 
nei secoli in quella plaga e della loro fusione indubitatamente risulta il tipo piemontese.

Più agevole la terra trovaron quei nuovi padroni laggiù, duchi e conti e cavalieri, più agevoli anche di 
uomini, più proni. Nei monti fra Chisone e Pellice vivon mal contenuti fra quei due fiumi i barbet, i 
Valdesi, e un po’ del protestante in fondo l’hanno tutti quei montanari: dai valdostani coi loro strambi 
parroci troppo dotti e troppo linguacciuti, ai Biellesi memori ancora di fra Dolcini, ai langaroli mezzo 
genovesi che si vantano ancora della sommossa del sale, ai canavsân cótèl a la man, berretto rosso, 
turchinaggio,  e  quella  Giuditta  della  bela  môlinera;  assai  più  comodi  i  sudditi  di  questa  piana, 
desiderosi solo di tranquillità dopo tanto che son stati disturbati sotto Vescovi e Paleologi e Sforza, 
taciturna gente da lavoro, più gregge, più massa di quegli accidenti lassù. Ma gli altri, borghesi e 
manants  trasferitisi  per  mille  modi  di  lassù  quaggiù,  "in  Piemonte" come dicevan loro,  a  fatica 
legavano con questi della bassa, ché li trovavan chiusi, diffidenti, bizocchi, chinati perennemente sulla 
loro buona terra sotto la cappa di quel cielo basso, non distratti mai né dalla bella vista né dal cantar  
dell’acqua, intenti solo a far roba e ad ammassar danaro, e a litigar coi vicini di casa per questioni di 
termini  e  di  passaggio.  E  meno  hanno  a  lodarsi  quei  della  bassa  dei  sopravvenuti  montanari, 
prepotenti e beffardi, buoni solo a bere e a cantar in coro e a menar le mani, oggi qua domani là, 
insidiatori  di  mogli  e di figliole,  che quando attaccano con le loro storie di  guerra e di viaggi e 
d’avventure si sa quando cominciano e non quando finiscono, e intanto perdono tempo e il lavoro non 
risulta.

C’è il brich, insomma, e c’è la piana, paesi di montagne, paesi di colline, paesi di pianura, e – senza 
far questione di razza – non si può negare che ogni paese abbia la sua gente fatta un poco a sua 
imagine  e  simiglianza:  una  l’anima  del  monte  e  del  montanaro,  una  l’anima  del  piano  e  del 
pianigiano. Ma il Piemonte è una terra tutta a sé, non solo monte e non solo piano, non piano di qua e 
monte di là, ma brich e piana legate si che l’una non fa senza dell’altro. E il Piemontese è un tipo 
affatto speciale che è vitôn e paysàn ’d la bassa insieme con le due anime fuse per modo che, come 
dolore e piacere nel dialogo di Platone, quando tu afferri l’una l’altra ti vien dietro insieme, anzi 
l’anima – come il paesaggio – è una, formata di quelle due note sovrapposte e intrecciate insieme.

"Piemonte, paese anfibio" dice l’Alfieri, come "città anfibia" è per lui la capitale di quel paese: il 
giovin signore piemontese che si fa per forza letterato italiano vuol dir con ciò che il suo paese è 
bilanciato fra Italia e Francia per ingegno e per coltura, la sua città bilanciata fra Piemonte e Italia: per 
noi  l’espressione vale  assai  bene a  significar  l’anima una e  bina  di  questa  nostra  patria  piccola, 
l’anima di cui l’anima nostra è parte. "Si scorgerà da chi ben osserva e riflette…, che io riunivo in me, 
per così dire, il gigante e il nano": è sempre il nostro Astigiano che parla, e parla così di sé come della 
gente della nazione sua.

Il nano ed il gigante, coabitanti; il brich e la piana compenetrati.
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Fà ’l to dovèr e cherpa (fa il tuo dovere e crepa), la nebia a sta pa ’n s’ij brich (la nebbia non resta 
sulle cime), la paüra a l’è faita ’d nen (la paura è fatta di nulla): ecco il  brich, il gigante, la ferma 
anima del Piemonte che s’esprime, lucida e dritta come lama dal fodero, nei suoi, più che proverbi, 
imperativi categorici. Pero, Pero lassa le cose come ch’a j ero (Piero Piero lascia le cose com’erano), 
questiòn d’ nen, piesla (questione di non prendersela a cuore), chi sent, ved e tas – manten ’l mond an  
pas (chi sente vede e tace – mantiene il mondo in pace), fà che ’t n’ abie (fa che tu n’abbia in tasca) : 
la  piana,  il  nano, la prosaica utilitaria misoneistica anima di  Gianduia,  colorita  appena della sua 
corpulenta arguzia da villano scaltro,  da  paysan fúrb;  "questo reciproco misto di  generosità e di 
ferocia – dice l’Alfieri (di elevatezza e di piattitudine, aggiungiamo noi meno protoromanticamente) – 
che  non  si  potrà  facilmente  capire  da  chi  non  ha  esperienza  dei  costumi  e  del  sangue  di  noi 
Piemontesi".  Quel  "reciproco  misto"  così  evidente  nel  terreno  del  Piemonte  e  non  difficile  da 
ravvisare nella sua storia, cioè nelle azioni de’suoi uomini: de’ suoi Savoja con una vena di perfidia 
anche nei loro migliori, con una nota di assennata equità anche nei loro, peggiori; de’ suoi politici e 
statisti più insigni, mescitori di "celie allobroghe e di ambag", non mai del tutto immuni, nella loro 
pacata devozione al dovere, da certa loro opaca ambiguità; de’ suoi dirigenti sempre un po’ misoneisti 
e circoscritti nelle vedute; del suo popolo freddo e restio, oppositore per passività, contraddittore per  
caparbietà, bisognoso di disperate congiunture per isfoderare la sua eroica capacità di resistenza e di 
disinteresse. Popolo che quando ci ripenso non posso mai difendermi dalla tentazione – tutta retorica 
davvero? – di paragonarlo all’antico popolo romano, di cui lo storico notò la barbarie non mai risoltasi 
totalmente nella sua civiltà, popolo di agricoltori legislatori militari, pratico, organizzatore, restio alle 
lusinghe della poesia, più architetto che scultore, più storico che poeta, più Catone Maggiore e Plinio 
il Vecchio che Catullo e Petronio; il popolo ferus victor che prese la Grecia e poi fu preso da lei, e la 
decadenza forse cominciò da quando quella Grecia ebbe "importate le sue arti nell’agreste Lazio".

Il brich e la piana: il brich il Piemonte; la piana l’Italia? quell’Italia per cui già il nostro padre Alfieri 
s’era "spiemontizzato" (e "disvassallato")? quell’Italia di cui tanti Gianduja, alti e bassi, cent’anni fa 
non volevan sapere, e molti ancora adesso sospirano "ah! quel Garibaldi, e quel Cavour cos’han mai 
fatto?!". Forse è così; ma quella "cosa" fu il Piemonte brich che la fece, il Piemonte che fa il dovere 
suo anche a costo di crepare; e i Geremia eran la piana, i Pero che volevan lasciare le cose com’erano 
e credevan d’esser furbi – come il loro tipico paysan – e invece – come il paysan – non eran che del 
termo, "termini", sacri magari ma di pietra.

Comunque, adesso le cose sono come sono: c’è sempre il brich e c’è sempre la piana, ma la piana ha 
vinto, ha superato in ogni maniera il brich; Gianduja brontola spesso e volentieri; ma non c’è che fare, 
o Gianduja, se non applicare il tuo proverbio: loda ’l brich, ma… tente a la piana.

AUGUSTO MONTI

 

(1)  Parole  pronunziate  da  Massimo  D’Azeglio  commemorando  quasi  cent’anni  addietro  un 
Piemontese di "quelli del ’21".
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QUARANTOTTO PIEMONTESE

 

1

Nell’autunno del 1844 Angelo Brofferio tornava da Milano, dov’era stato tenuto il Congresso degli 
scienziati:

"Feme largo, i veno adess

da Milan e dal Congress.

Tut pien d’scienssa j’eu ’il capel,

el vestì, ’l frach, ’l mantel,

ant la schina, ant ’l cupiss

i n’eu tanta ch’a sburdiss;

ant le scarpe, ant i stivai

i n’eu tanta ch’a fa sgiai (1).

Feme largo, i veno adess

Da Milan e dal Congress".

E dopo aver detto imparzialmente male di tutti  gli  oratori,  si  proponeva di presentare ai  futuri 
congressi questo quesito:

"s’as peul fé

d’Italian con d’fafloché,

d’sitadin con d’ leccapiat

e d’ smens d’ om con d’ smens d’ bigat" (2).

Alla sua impazienza democratica sarebbero piaciuti più fatti e meno parole, più politica e meno 
scienza,  proprio  all’opposto  di  quel  che  accadeva a  Cesare  Balbo,  che  con la  sua grandissima 
esperienza storica e la sua radicale e cronica incomprensione della realtà contemporanea, faceva del 
suo meglio per dimostrare che i congressi dovevano occuparsi di argomenti tecnici e non di politica.

Passano tre anni, ed ecco apparire all’orizzonte la Steila del Piemount:

"L’è tant temp ch’l’aquila almana

an sgarbela ’l cheur e ’l pré,

che dl’Italia la campana

a peul nen tardé a sonë.

Dla sventura i souma fleui!

Ma chi sa ch’i peusso ancheui
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vendiché j’antich afrount

sout la steila del Piemount!

"Roma, Napoli, Fiorenssa,

Turin, Genova, Milan,

Parma, Rimini, Cosenssa,

Bologneis e Sicilian,

tuti, tuti, tuti unì,

con la man dsoura ’l fusi,

Italian, su tnomse prount

sont la steila del Piemount" (3).

Che  cosa  era  avvenuto  nel  frattempo  tra  il  Congresso  di  Milano  e  la  Stella  del  Piemonte? 
Semplicemente questo: che il  presagio del  Primato  di Gioberti s’era miracolosamente avverato: 
incarnata  la  pietà cristiana in Pio IX, la  forza italiana in Carlo Alberto,  che aveva tenuto testa 
all’Austria nelle questioni dei vini e delle ferrovie, e in occasione dell’occupazione di Ferrara da 
parte degli Austriaci aveva fatto leggere dal suo segretario, il conte di Castagnetto, proprio, ahimè, 
in  un  congresso,  il  Congresso  Agrario  di  Casale,  una  sua  lettera  con  queste  testuali  parole: 
"L’Austria ha scritto a tutte le potenze di voler ritenere Ferrara, credendo di averne diritto. Al mio 
ritorno da Racconigi ho trovato gran folla intorno al palazzo, dimostrazione decentissima e senza 
grida. Se la Provvidenza ci manda la guerra dell’indipendenza italiana, io monterò a cavallo coi 
miei figlioli, mi porrò alla testa del mio esercito e farò per la causa guelfa, come ora Sciamyll in 
Russia. Che bel giorno sarà quello in cui si potrà gridare alla guerra per l’indipendenza d’Italia!"

Su  questo  punto  erano  tutti  d’accordo:  Carlo  Alberto,  i  conservatori  per  obbedienza  al  re,  il  
moderatismo liberale del Balbo, del d’Azeglio, del Cavour, la parte democratica guidata da Lorenzo 
Valerio, da Angelo Brofferio, da Lorenzo Sineo. E lo stesso poeta giacobino, nemico del trono e 
dell’altare, dichiarava:

"Ecco un re ch’a fa ’l sovran,

e dla goj e del piasì

im arviscolo dco mi

e j’aceto soussì a count

da la steila del Piemoìtnt" (4).

Se  non  che  nell’apparente  accordo  si  nascondeva  un  dissidio  sostanziale.  Per  alta  che  fosse 
l’ispirazione italiana di Carlo Alberto, la sua era la guerra comandata dal re e santificata da una 
missione religiosa, per altri, soprattutto i democratici, era la guerra del popolo italiano e aveva per 
scopo l’indipendenza e la libertà. Donde anche quel dissenso che appare sin dal principio tra coloro, 
che, come un Valerio o un Sineo, all’avvicinarsi del pericolo chiedono armi per il popolo, la guardia 
nazionale, e coloro che, come il Balbo, non vedono altra garanzia di una sia pur lontana vittoria, se 
non "in un grosso e bello esercito alla piemontese".
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Il modo diverso di concepire la guerra non era che un aspetto della gravissima crisi che attraversava 
il Piemonte fra gli ultimi mesi del ’47 e i primi tre mesi del ’48. Nulla di eroico da noi: niente di  
simile alla rivoluzione preannunciata pubblicamente e compiuta a data fissa dai Palermitani per 
festeggiare il genetliaco del loro concittadino Ferdinando II; niente di simile alle giornate di Milano 
e di Venezia. Diciamo, anzi, di più: la spinta immediata all’azione liberale viene per gran parte di 
fuori: dall’esempio di Roma e di Firenze, dalle manifestazioni e dalle delegazioni di Genova. Nulla 
di eroico dunque: ma, tra ’47 e ’48, la crisi e la soluzione di un tragico dramma che si svolge nel 
profondo delle coscienze.

Chi abbia presente il Primato del Gioberti ricorderà un particolare significativo: la società di cui vi 
si parla come contemporanea è per l’appunto quella del 1789: sovrano, clero, nobiltà, popolo. Ed 
effettivamente,  salvo il  reciso spirito di indipendenza italiana,  egli,  come il  Balbo, è rimasto al 
despotismo illuminato, condanna Rivoluzione ed Impero che hanno interrotto il fecondo moto delle 
riforme in Italia, vuole che tutto sia fatto per il bene del popolo, niente per mezzo del popolo, che il  
progresso si compia nella legalità e nella legittimità, secondo il beneplacito del principe, al quale, al  
massimo, sarà lecito rivolgere voti, istanze, petizioni.

Ma a poco più di un anno dal Primato, nei Prolegomeni, quasi per una riscossa della coscienza, nel 
vecchio  Demofilo  mazziniano,  per  una  improvvisa  illuminazione  della  realtà  contemporanea, 
Gioberti celebra in pagine commosse ed eloquenti l’Alfieri, iniziatore dell’Italia "secolare, libera e 
forte", esalta il ceto medio, "la sola classe cittadina che sia nel fiore di una matura giovinezza", 
contrappone all’aristocrazia esausta, la plebe, "in cui si occultano greggi e rozzi i preziosi tesori 
apparecchiati dalla Provvidenza al riscatto delle nazioni", ed esorta la nobiltà a vincere i suoi ritegni 
e a fondersi con la borghesia.

Non v’era in questo nulla di profetico; forse aveva giovato al Gioberti l’esperienza francese per 
intendere in parte quel che avveniva in Italia. Comunque quel medio ceto che occupa il mezzo del  
campo, quella nobiltà che deve farsi borghese,  erano la più evidente realtà contemporanea,  una 
realtà che non avevano compreso e non potevano comprendere né Carlo Alberto, né Cesare Balbo.

L’astrattezza dottrinaria del Balbo poteva escludere dai suoi schemi politici Rivoluzione ed Impero, 
ma il rapido rinnovamento della società datava appunto d’allora, da quando i Piemontesi si erano 
spiemontizzati,  avevano respirato aria di  libertà,  versato il  sangue sui campi di Europa con gli  
eserciti napoleonici, servito nelle pubbliche amministrazioni, dato opera agli studi, alle professioni 
liberali, alle attività produttive. Salvo il brevissimo sogno della restaurazione, la frattura non era più 
stata  saldata;  e  a  poco a  poco il  sistema dell’assolutismo,  fondato  sulla  monarchia,  sul  clero e 
sull’aristocrazia, era entrato in crisi, non per un urto violento che venisse dall’esterno, ma per un 
progressivo impoverirsi delle sue forze vitali: fuori della cerchia di corte e dei quadri di governo era 
nata  un’opinione  pubblica,  s’era  formata  una  classe  dirigente  composta  di  uomini  colti  e 
intraprendenti, che venivano da una borghesia in ascesa e da un’aristocrazia in via di rinnovamento.

Sotto l’aspetto sociale e politico sono questi i due protagonisti del periodo delle Riforme e dello  
Statuto. Che esistesse tra gli uni e gli altri una barriera d’incomprensione e di diffidenza, non fa 
meraviglia, ma v’era chi, come Massimo e Roberto d’Azeglio o Luigi Carlo Farini, si dava un gran 
da fare per affratellarli, e in fondo, qualunque fosse la loro provenienza o la gradazione del loro 
liberalismo,  avevano  grandi  interessi  comuni:  far  fronte  all’assolutismo  e  al  paternalismo 
monarchico,  sostituire  in  ogni  campo una libertà  ordinata  ad una  prona soggezione,  mantenere 
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intatto il sacro diritto della proprietà., innalzare l’Italia e metter fine al dominio e al predominio 
austriaco.

È  uso,  quando  si  parla  di  Cavour  giovane  commuoversi  e  rammaricarsi  di  certe  sue  precoci 
ambizioni deluse, dell’ostilità e dell’incomprensione di coloro che gli stanno intorno, del tardo e 
faticoso  ingresso  nella  vita  pubblica.  Ma  il  significato  storico,  il  valore  esemplare  di  quella 
giovinezza risiedono appunto nella sofferenza, nell’incomprensione, nel tardo e faticoso trionfo. Ciò  
che riassume quasi simbolicamente in Cavour uno dei grandi aspetti del Risorgimento Piemontese 
— e non solo piemontese — prima del ’48, cioè la crisi della nobiltà e dell’antico regime, l’avvento 
della borghesia, sono appunto il rovello per la sua condizione di cadetto e la livrea di paggio di  
S.A.S. che vuol portare l’accusa di traditore della sua casta che gli viene dai suoi, di falso liberale 
impastato d’orgoglio nobiliare che gli viene dai democratici, il sindacato di Grinzane e la tenuta di  
Leri,  le  imprese  di  navigazione  e  le  fabbriche  di  prodotti  chimici:  in  una  parola,  secondo 
l’esortazione del Gioberti, il suo farsi borghese.

Il dramma del ’48 in Piemonte sta tutto qui: principe e sudditi sono legati da vincoli vicendevoli di  
affetto paterno e di devozione, dal comune amore d’Italia e dall’avversione contro l’Austria. Ma 
non possono più intendersi, perché il principe è rimasto press’a poco un secolo indietro. Mentre 
liberali moderati e democratici chiedono armi, libertà di stampa, costituzione, e gridano Viva il Re! 
Carlo Alberto, — e con lui i vecchi servitori devoti, non s’arrende all’idea che diciassette anni di 
regno, spesi infaticabilmente per l’onore e per il benessere dei popoli sardi, siano ripagati di ostilità  
e di ingratitudine, che si possa desiderare o chiedere qualcosa di più, che si faccia violenza o si  
scenda a patti con la corona.

 

3

Fra l’obbediente  disciplina dei  sudditi  Carlo Alberto intendeva sguainare la  spada e  bandire  la 
guerra  d’indipendenza.  Purtroppo,  come  accade,  la  realtà  era  più  torbida  e  complessa,  e  non 
rispondeva al suo disegno lineare.

La prima manifestazione politica, mezzo spontanea e mezzo organizzata, si ebbe a Genova poco 
dopo il Congresso di Casale, la sera dell’8 settembre ’47, "destinata a luminarie per festeggiare la  
natività di Maria Vergine e il dì del perdono dall’immortale Pio IX concesso agl’incolpati politici". 
Le principali vie della città furono percorse da un interminabile corteo, che inneggiava a "Carlo 
Alberto,  difensore  dell’Indipendenza  d’Italia",  e  a  "Pio  IX,  protettore  dell’Unione  italiana",  a 
"Cristoforo Colombo e a Pietro Micca", al Cardinal Tadini e alla "Santa Chiesa Cattolica, madre e 
sostegno dell’Indipendenza e della libertà d’Italia", ai "Bravi della Regia Milizia" e alla Guardia 
Civica, al Piemonte, a Genova, alla Toscana, alla Romagna.

"Ma — come  avverte  un  testimone  oculare  — prima  d’intraprendere  siffatta  marcia  si  faceva 
altamente sentire: che niuno formante quell’unione doveva profferire parole di odio, di avversione, 
di rampogna a chicchessia, che dove ciò fosse seguito, il contravventore si sarebbe pregato ad uscire  
dalle file". E per la via dov’era la chiesa dei Gesuiti, oggetto di popolare avversione, fu ordinato, e 
scrupolosamente osservato, il silenzio.

La sera dopo si volle ripetere la manifestazione e sul luogo dell’adunata si alzarono di nuovo le  
bandiere di Carlo Alberto e di Pio IX; ma intervenne la forza pubblica. I dragoni a cavallo cercarono 
di impedire il passo al corteo e ordinarono di metter giù la bandiera; chi la teneva esitò; Nino Bixio  
— insieme con Goffredo Mameli,  uno dei  capi  del  movimento,  — gliela  tolse  di  mano e tirò 
innanzi.  E  prima che l’adunanza si  sciogliesse arringò il  popolo  in  maniera  calda  ed energica, 
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invitando tutti ad una nuova dimostrazione.

Una decina di giorni dopo tre nobili, un Doria, un Balbi, un Raggi, portarono al re la petizione dei 
Genovesi. Era la voce di sudditi fedeli che esultavano per la chiara determinazione del sovrano "di 
difendere l’indipendenza del supremo Gerarca di tutti i cattolici e con essa quella eziandio degli 
altri principi italiani", e gli chiedevano di mettere alla prova la loro devozione "sia ordinandoli in 
milizie cittadine, sia accordando l’onesta libertà dello scrivere, sia infine beneficiando di qualsiasi 
nuova istituzione" — la parola, quella parola, non si doveva pronunciare — "che un’alta saviezza 
sua potesse sembrare più opportuna" alle circostanze del tempo.

Genova aspettava che si movessero Torino ed Alessandria. Ma i Torinesi, si sa, sono di natura molto 
riflessiva. Così giunsero buoni ultimi a "levar il sacro grido di Pio". Fu il 1° ottobre, di sera. S’erano  
riuniti  in  parecchie  migliaia  nel  Giardino della  Cittadella,  s’erano  sfogati  a  gridare  evviva e  a 
cantare l’inno di Pio IX del Meucci, ma, quando vollero entrare in città per far una dimostrazione 
davanti alla residenza del Nunzio, furono caricati in maniera brutale dalla polizia e dai soldati.

La  marea  saliva;  era  prossima  la  crisi  dell’autorità,  s’avvicinava  il  momento  in  cui  forza  e 
indulgenza sarebbero state ugualmente dannose. Tanto più che quei dimostranti non avevano nel 
loro  contegno  nulla  di  sovversivo:  camminavano  inquadrati,  obbedivano  ai  moderatori, 
inneggiavano, cantavano, ad un ordine si scioglievano, tutto, — salvo qualche coccarda tricolore in 
luogo della coccarda azzurra, salvo qualche piccolo grande sottinteso, — tutto secondo lo spirito 
della lettera diretta da Carlo Alberto al conte di Castagnetto e le sue ripetute dichiarazioni. E guai a 
versar sangue innocente.

 

4

Carlo Alberto era allarmatissimo. Aveva ordinato di lasciar gridare Viva Pio IX e cantare l’inno del 
Meucci; ma dimostrazioni alla maniera di Roma e di Firenze, assolutamente no, tanto meno nella 
capitale, sotto gli occhi dei rappresentanti esteri, col danno incalcolabile che ne sarebbe venuto al 
Piemonte nella considerazione degli stranieri. Ma v’era qualche altro motivo non meno grave e non 
meno plausibile. "Se debbo parlarvi a cuore aperto", — egli scriveva al conte di Villamarina, — "vi  
dirò che tutte queste ovazioni mi ripugnano oltremodo; io son nato nella rivoluzione, ne ho percorso 
le fasi e so che cos’è la popolarità: oggi  Viva! domani  Morte!" E più oltre (ciò che rivela intero 
l’animo di Carlo Alberto): "Del resto noi abbiamo molte e grandi cose in preparazione, e per questo 
abbiamo bisogno di tranquillità: ne abbiamo bisogno soprattutto di fronte all’Austria:  perché se 
cominciamo a dividerci e agitarci, finirà col perdersi l’indipendenza nazionale" — del Regno Sardo, 
s’intende, — "e io sono risoluto a sostenerla e a difenderla a costo di metterci la vita".

Effettivamente, in caso di disordini sarebbero andate perdute le riforme a cui si lavorava da tempo e 
si sarebbe corso il rischio molto serio di un intervento austriaco in Piemonte. Ma non era argomento 
da convincere chi aveva appena incominciato a prendersi un po’ di libertà e riteneva suo diritto 
goderne per intero, chi voleva la guerra contro l’Austria e credeva d’aver forza ed animo bastanti 
per sostenerla. Indipendenza e libertà potevano essere separate nella volontà di Carlo Alberto e nella  
mente  di  Cesare  Balbo,  ma  nella  realtà  erano  una  duplice,  inscindibile  e  ormai  inderogabile 
esigenza.  Alla  proposizione  di  Carlo  Alberto:  "Non  vi  movete,  obbedite,  altrimenti  l’Austria 
interviene in Piemonte", qualcuno rispondeva: "Accordateci la libertà che ci spetta e sarà tolto ogni 
motivo di agitazione, e se l’Austria interverrà, combatteremo tutti uniti per l’indipendenza".

Del  resto la  questione  non era  ristretta  al  Piemonte,  al  principe,  ai  sudditi;  era  una universale 
cospirazione di popoli, che costringeva i sovrani a cedere e a gareggiare fra loro per non lasciarsi 
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sorpassare. Così, contro voglia, per calmare gli animi, per non rimanere indietro in confronto di 
Roma  e  di  Firenze,  anche  Carlo  Alberto  dovette  precipitare  le  riforme.  L’11  ottobre  1847  la 
Gazzetta Piemontese annunciava la dimissione di Clemente Solaro della Margarita; il 29 ottobre nel 
Consiglio di Conferenza veniva sancita una serie di provvedimenti da lungo tempo allo studio, che 
rinnovavano gran parte degli ordinamenti della cosa pubblica: la procedura penale, l’organizzazione 
giudiziaria, il governo della Sardegna, il contenzioso amministrativo, il servizio di sanità, la polizia, 
l’amministrazione comunale e provinciale. Una piccola aggiunta dell’ultimo momento concedeva 
libertà  di  stampa anche in  materia politica,  istituiva la  censura preventiva,  aboliva la  revisione 
vescovile e, sia pure con particolari riguardi verso il clero, prescriveva il visto per ogni sorta di 
scritture ecclesiastiche destinate alla stampa.

Da queste riforme l’assolutismo monarchico usciva appena intaccato; se non che il regime assoluto 
è di tale natura che qualsiasi benché lieve diminuzione ne minaccia a fondo l’esistenza. Il principio 
non era  messo  in  discussione;  ma,  nonostante  tutte  le  cautele  e  le  restrizioni,  la  consultazione 
popolare e le assemblee previste dalla legge comunale e provinciale chiamavano i cittadini alla 
responsabilità delle pubbliche amministrazioni e li preparavano a quell’attività politica, che era nei 
loro sogni; la stampa riconosceva al cittadino il diritto d’ingerirsi nelle cose d’interesse pubblico, 
scioglieva il nesso fra il trono e l’altare, andava incontro all’audace invocazione del Gioberti, di 
un’Italia borghese e laicale.

E appunto la  stampa,  quella  nostra stampa,  così parca  nell’uso della  sua libertà,  così  cortese e 
riflessiva  per  effetto  di  censura,  o  di  semplice  inesperienza,  o  d’indole  temperata  e  di  buona 
educazione, fu tra le armi più efficaci a scalzare il vecchio regime.
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Dal momento in cui esce sulla Gazzetta Piemontese l’annuncio delle riforme, incomincia un nuovo 
periodo della crisi costituzionale, il vero Quarantotto Piemontese, effettivo, gastronomico e canoro.

"Quell’atto, che per la patria comune" — come scriveva la  Gazzetta Piemontese — "segnava il 
principio d’un’èra eternamente memoranda", fu celebrato con "un festeggiamento senza esempio", 
cioè con una splendida luminaria in tutti i quartieri cittadini, nei sobborghi, nei casali lontani, con le 
piazze e le vie affollate fino a tarda sera da una moltitudine piena d’ammirazione e di gioia, con 
acclamazioni senza fine al re riformatore.

Tre  giorni  dopo  il  re  partiva  per  Genova.  Lungo  tutta  la  strada,  da  Palazzo  al  Rubatto,  dove 
l’aspettavano le vetture da viaggio, si assiepava una folla sterminata: nobili, — pochi in verità, a  
quel  che  dice  un  testimone  oculare,  — ufficiali,  avvocati,  possidenti,  mercanti  d’ogni  genere, 
popolani, i bimbi delle scuole infantili, gli artigiani divisi per mestieri, e tutti agitavano bandiere,  
acclamavano, cantavano l’inno del Bertoldi:

"Con l’azzurra coccarda sul petto,

con italici palpiti in core,

come figli di un padre diletto,

Carlo Alberto, veniamo al tuo pie’!

E gridiamo esultanti d’amore;

viva il re, viva il re, viva il re!"
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Dai  balconi  e  dalle  finestre  eleganti  signore  applaudivano,  cantavano,  gettavano  fiori.  Eguali 
dimostrazioni  aspettavano  il  re  ad  Asti,  Alessandria,  Novi,  — uno  strazio,  per  chi  odiava  gli 
Austriaci, amava l’Italia e il suo popolo, ma non poteva dividerne la gioia, ora che aveva rotto gli 
argini e accennava a qualcosa più in là, dov’egli era risoluto di non arrivare.

Che gli uomini si seggano a tavola quando hanno da celebrare una gioia comune è un fatto così 
universale, che sembra un principio insito nella stessa umana natura. Ma qui il banchetto è una 
specie di rito religioso che in toni diversi esalta la mèta raggiunta, conforta le comuni speranze, 
affratella le classi sociali. Il Gioberti aveva invocato nei  Prolegomeni un livellamento qualitativo 
della  società  sul  ceto  medio,  nel  quale  sarebbero  dovuti  confluire  da  una  parte  l’aristocrazia, 
dall’altra la plebe. La legge aveva sanzionato il moto ormai ineluttabile, sopprimendo la distinzione 
di classe nelle assemblee comunali e provinciali; la responsabilità e l’interesse civile, che facevano 
le loro prime prove, la guerra imminente, che avrebbe tra poco chiamato a raccolta tutte le energie  
del paese, spingevano gli uni verso gli altri, fondevano in un’anima sola i privilegiati della nascita, 
del censo, dell’intelligenza, e industriali e commercianti, e artigiani e operai.

Con questi nobili intendimenti, in tutto il Piemonte si banchettava, s’imbandivano mense colme di  
brodi succulenti, di risotti e di paste asciutte, di carne, di pollame e di selvaggina; correvano fiumi  
di vino, di eloquenza, di poesia. Non v’era popolare adunanza, — dei fabbri o dei falegnami, o dei  
carrozzai, — dove non sedesse a capo tavola il marchese Roberto D’Azeglio e non celebrasse con 
alte  parole la  nobiltà  di  chi  lavora,  l’importanza del lavoro per le  prossime fortune d’Italia.  Al 
banchetto  del  commercio  si  levava  Camillo  di  Cavour,  e  inneggiava  alle  "attività  produttrici" 
dell’industria, del commercio, dell’agricoltura, al potente aiuto ch’esse dovevano offrire alla patria 
"nel gran dì del cimento".

Gareggiavano con Cavour e d’Azeglio,  il  cavalier Giovanetti, il  colonnello Durando, l’avvocato 
Sineo,  l’avvocato  Brofferio,  e  i  signori  Costanzo,  Arietti,  Cerruti,  Moncalvo  Bertinetti,  buoni 
artigiani,  bei  nomi  piemontesi,  di  cui  faceva  naturalmente  onorevole  menzione  il  democratico 
Messaggiere Torinese.
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L’altra faccia di questo Quarantotto è meno colorita, ma non meno seria e sincera: la stampa. La 
concessione  di  una sia  pur  moderata  libertà  aveva fatto pullulare  i  giornali  e  dato l’avvio alle 
discussioni. Non ridiamo dell’incontinenza conviviale e giornalistica. Il suddito diventava cittadino; 
gli  era  permesso  di  avere  un’opinione  e,  finalmente,  di  comunicarla,  di  persuadere  e  di  farsi 
persuadere,  o  anche  semplicemente  di  far  prova  d’ingegno,  di  cultura,  di  buona  volontà.  Si 
discorreva del popolo in relazione alle riforme, di nobiltà e di  borghesia,  si chiedeva, come un 
diritto, intera libertà di stampa, si criticava la legge comunale, s’invocavano soprattutto, e non solo 
sulle colonne dei giornali, ma con manifestazioni più pratiche e clamorose, due provvedimenti, che 
parevano  i  più  adatti  a  calmare  le  impazienze  popolari:  l’istituzione  della  guardia  civica  e 
l’allontanamento dei Gesuiti. Polizia da una parte e Gesuiti dall’altra erano, in particolar modo per i 
democratici, il simbolo dell’antico regime, la violenza e l’intrigo, che impedivano il compimento 
dei voti, e di cui occorreva in ogni modo liberarsi.

I  Genovesi  raccolsero  pubblicamente  sottoscrizioni  per  la  doppia  richiesta  e  inviarono  una 
deputazione a Torino affinchè la presentasse al re. Appena avuta notizia della cosa, Carlo Alberto 
scrisse  al  ministro  Borelli  ch’egli  era  "vraiment  fort  mécontent";  appena  arrivati,  quei  signori 
dovevano esser chiamati al ministero e ammoniti del suo malcontento e della sua risoluzione di non 
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concedere nulla e di far arrestare qualsiasi altra deputazione del genere; entro due ore dovevano 
ripartire. Nello stesso tempo bisognava dar l’ordine più formale al Governatore di Genova "de faire  
agir la troupe" e di non tollerare più alcuna dimostrazione, alcun assembramento.

Ma il giornalismo di Torino, sotto la guida di Camillo di Cavour, è questo il suo primo grande atto 
politico  e  la  prima  energica  manifestazione  del  Quarantotto  subalpino,  —  diede  la  mano  ai 
Genovesi e andò molto al di là delle loro richieste. La sera del sette gennaio si riunirono in una sala  
dell’Albergo  d’Europa  in  piazza  Castello  i  direttori  e  i  collaboratori  dell’Opinione,  del 
Risorgimento,  della  Concordia,  dell’Antologia  Italiana e  stesero  un  ricorso  al  sovrano,  per 
appoggiare la petizione e per esprimere molto rispettosamente la loro opinione, che non fosse ormai 
"molto  lontano  il  tempo  in  cui  si  potesse  procedere  allo  studio  maturo  di  qualche  organico 
provvedimento,  mercé  il  quale,  trasportandosi  le  discussioni  dalla  pericolosa  arena  delle 
convocazioni irregolari  nel pacifico recinto della  deliberazione legale,  pubblica e solenne, fosse 
fatta facoltà al governo senza tema di affievolirsi e di esautorarsi, di assodare e svolgere meglio le 
iniziate riforme e allontanare così ogni più lieve causa e pretesto d’illegale agitazione".

In due parole: si voleva la Costituzione.

 

7

E per l’appunto, mentre si discuteva di Gesuiti e di Guardia Nazionale, giunse come un fulmine la 
notizia che il 29 gennaio Ferdinando II aveva concesso lo Statuto.

Lo Statuto di Napoli precipitò la crisi alla sua risoluzione.

La reazione psicologica di Carlo Alberto fu, naturalmente, violenta. Scrisse al conte Borelli: "Il re di  
Napoli non poteva fare nulla di più fatale per la tranquillità d’Italia di ciò che ha accordato ai suoi 
popoli,  dopo il  massacro  dei  suoi  soldati  e  la  rivoluzione  flagrante.  Ma non dobbiamo per  ciò 
perderci di coraggio; al contrario. Se a Genova c’è una dimostrazione di gioia, come Planargia si 
aspetta,  e  non  crede  di  poterla  impedire,  pazienza.  Ma per  nulla  al  mondo  deve  tollerare  una 
manifestazione che abbia per scopo di chiedere una costituzione. In questo caso mia ferma volontà è  
che bisogna combattere fino all’estremo; ma nulla concedere a una richiesta insurrezionale".

E ancora pochi giorni dopo, il 5 febbraio, quando già la sua deliberazione di concedere lo Statuto 
era presa, al sindaco di Torino, marchese Colli di Felizzano, che gli presentava l’indirizzo votato dai 
decurioni su proposta di un amico di Cavour, Pietro Derossi di Santarosa, per la concessione di  
istituzioni rappresentative e di una milizia cittadina, rispose, una prima e una seconda volta, con una 
sola parola: "Vedrò", e ordinò di far conoscere al pubblico il suo malcontento per un assembramento  
che vedeva sulla piazza.

La questione dello Statuto fu portata due volte avanti al Consiglio di Conferenza, il 3 e il 7 febbraio 
del ’48. Presiedeva il re, un re assoluto ormai più di nome che di fatto, che interrogava, ascoltava,  
ordinava. Prendevano parte alla prima adunanza tutti i ministri, alla seconda, oltre i ministri, gli alti  
funzionari  e dignitari  dello stato.  Oggi ancora possiamo leggere i verbali di  quei Consigli  ed è  
lettura ricchissima d’interesse umano e d’insegnamento storico. I presenti sono tutti uomini devoti 
al re e alla monarchia, tutti animati da un alto sentimento di responsabilità verso la corona e lo stato.  
Tuttavia,  idealmente,  appartengono  a  due  diverse  generazioni:  gli  uni  sono  i  conservatori  e  i  
reazionari della Restaurazione, chiusi ad ogni comprensione del presente e dell’avvenire, gli altri, 
gli  eredi  più o meno energici  di  Alfieri,  della Rivoluzione,  di  Napoleone e di  Santarosa. Nella 
varietà degli atteggiamenti e delle espressioni, l’accordo è unanime sul fatto che non si può più  

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 8-9 - 1949



18

aspettare, che bisogna fare qualcosa, e subito, concedere qualcosa, a costo, in caso contrario, di 
dover usare la forza o di dover cedere alla forza. Ma mentre gli uni non sapevano che piangere 
sull’ottimo dei monarchi e sull’ottimo dei regimi, e recriminare contro la stampa o la polizia o il  
governo  occulto,  che  moveva  la  fila  delle  agitazioni  in  tutta  Italia,  i  più  intelligenti  e  i  più 
spregiudicati, come un conte Sclopis, un conte Gallina e un marchese Alfieri, dichiaravano senza 
giri di parole che il governo occulto era semplicemente l’opinione pubblica del Piemonte, dell’Italia 
e dell’Europa; che la vera classe politica — la borghesia, che leggeva, scriveva, operava, — stava 
ormai  fuori  e  contro  lo  stato  ed  era  necessario  richiamarla  nell’orbita  della  monarchia;  che 
occorreva non limitare, ma allargare il freno alla libertà di stampa, e infine, che gli assembramenti  
di piazza si potevano sciogliere con la forza, gli assembramenti d’idee, no.

Era il dramma di ogni regime che tramonta, che concede per aver pace, per rifarsi le forze, e ad ogni  
concessione è più debole e minacciato; dramma, nella devozione spaurita dei retrivi, nella penosa 
sincerità dei liberali, nello strazio del re, che non poteva farsi strappare di mano lo scettro senza 
rinnegare le tradizioni della sua casa, le sue credenze e il suo passato, e stanco d’animo e di corpo 
meditava di abdicare alla corona; dramma tanto più commovente ed austero, in quanto ciascuno 
rimaneva onestamente al suo posto, ed era posto di responsabilità e di sofferenza.

All’ultimo momento qualcuno accennò alla possibilità d’una guerra che avrebbe sanato il dissidio 
interno e ristretto tutto il popolo intorno alla corona.

Ma fu l’illusione d’un istante, non si poteva aspettare: la rivoluzione batteva alle porte.

E l’8 febbraio,  fra  l’immensa gioia dei  cittadini,  usciva il  proclama che annunciava il  governo 
rappresentativo, la libertà di stampa e la milizia comunale.

Il Corpo Decurionale di Torino manifestò tutta la sua devozione e la sua gratitudine con un solenne 
indirizzo da presentare al re. Al conte Nomis di Pollone, inviato per ottenere il consenso, Carlo 
Alberto rispose testualmente così: "Ringraziate da parte mia i vostri colleghi e dite loro che io ho 
stabilito di non ricevere alcuna deputazione da qualunque parte essa venga,  qualunque ne sia il  
numero. Ciò che ho fatto l’ho fatto per il bene del mio popolo, al quale lavoro da diciassette anni: io 
non voglio assolutamente né indirizzi, né ringraziamenti, né feste; io sarò felice, troppo felice di ciò 
che ho fatto se il risultato risponderà alle mie speranze. Aggiungete ai vostri colleghi che, affinchè i 
risultati si ottengano, è necessario che la calma sia ristabilita e l’ordine pubblico non sia turbato. Vi  
autorizzo anche a dichiarare ai vostri colleghi quanto mi abbia addolorato che si sia sostituito alla 
nostra antica e gloriosa coccarda azzurra, un’altra coccarda. Dite ai sindaci che se hanno qualcosa 
da dirmi io non li riceverò. Questo ho fatto dire stamane ai sindaci della città di Genova dal conte 
Borelli". E mentre pronunciava queste parole il re era profondamente commosso.

 

8

Fermiamoci qui.

Si sa che lo svolgimento non è compiuto. Si scriveva e si discuteva più che mai: sulla stampa, la 
guardia  civica,  l’elettorato  e  l’eleggibilità,  l’emancipazione  dei  Valdesi  e  degli  Ebrei;  ci  si 
domandava chi in definitiva avrebbe colto il frutto della rivoluzione, se i proprietari terrieri, o tutta 
la  borghesia,  o  tutto  il  popolo;  quale  sarebbe  stata  la  condizione  del  clero  in  un  regime 
costituzionale;  si  premeva  con  crescente  impazienza  affinché  si  pubblicassero  le  leggi  e  si 
riformasse il ministero; si guardava a Parigi, e i democratici ne traevano forza alla loro battaglia  
popolare.
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Un mese, un mese e mezzo, — fino alle giornate di Milano e allo squillo di Cavour: "L’ora della  
monarchia sabauda è sonata".

Ma, idealmente, con l’8 febbraio, il Quarantotto Piemontese, la rivoluzione sociale e politica, col 
suo spiccato colore locale, era giunta al suo compimento.

Più  che  una  manifestazione  spettacolosa  di  eroismo,  era  stato  un  muto  dramma  delle  anime. 
Principe  e  popolo  erano legati  da  una lunga  tradizione  di  fedeltà  e  d’affetto,  amavano l’Italia, 
odiavano l’oppressione straniera. E tuttavia avevano dovuto separarsi e combattersi,  perché così 
comandava una ragione superiore al loro sentimento personale.

Nella lotta era stato scardinato il sistema dell’assolutismo, fondato sul clero e sulla nobiltà, s’era 
formata un’opinione pubblica e una classe dirigente, s’erano poste le basi di una nuova nazione. 
Effettivamente la rivoluzione tornava a vantaggio "dei capitali e dell’intelligenza", in una parola, 
della  borghesia,  d’origine  popolare  o  aristocratica.  Ma rispondeva  alle  condizioni  del  tempo  e 
apriva le porte ai più larghi progressi democratici. E fin da allora, nel seno stesso del liberalismo,  
s’era manifestata l’antitesi, — che segnava il compito dell’avvenire, — fra chi voleva sostare o 
posare sulle posizioni raggiunte, e chi guardava con impazienza ad un lontano domani.

GIORGIO FALCO

 

(1) "Fatemi largo, vengo ora da Milano e dal Congresso. Tutto pieno di scienza ho il cappello, il 
vestito, il soprabito, il mantello; nella schiena, nella nuca ne ho tanta da far spavento; nelle scarpe, 
negli stivali ne ho tanta da far rabbrividire".

(2) "Se si può fare degl’Italiani con dei citrulli, dei cittadini con dei leccapiatti, e semi di uomini  
con semi di bachi da seta".

(3) "Da tanto tempo l’aquila tedesca ci lacera il cuore e il ventricolo, che la campana d’Italia non 
può tardare a sonare. Della sventura siamo figli! Ma chissà che non possiamo oggi vendicare gli  
antichi affronti sotto la stella del Piemonte! Roma, Napoli, Firenze, Torino, Genova, Milano, Parma, 
Rimini, Cosenza, Bolognesi e Siciliani, tutti, tutti, tutti uniti, con la mano sul fucile, Italiani, su, 
teniamoci pronti sotto la stella del Piemonte".

(4) "Ecco un re che fa il sovrano, e per la gioia e il piacere ringiovanisco anch’io, e accetto questo  
in conto dalla stella del Piemonte".
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IL VECCHIO ESERCITO PIEMONTESE

 

Parlare del Piemonte significa pure, nell’opinione comune, dire dell’unico paese guerriero della 
penisola.  Subito la  memoria si  volge a  Emanuele Filiberto,  che avrebbe per  primo tenuto fede 
all’ammonimento del Machiavelli: "È necessario, innanzi a tutte l’altre cose, come vero fondamento  
d’ogni impresa, provvedersi d’armi proprie". E ricorda questo paese che per oltre due secoli, mentre 
il resto d’Italia era politicamente inerte, teneva testa a Francia e Spagna e poi a Francia e Austria; e  
che  nel  periodo  del  nostro  Risorgimento  ebbe,  si  può  dire  il  solo  esercito  che  veramente  e 
ripetutamente si  batté  contro lo straniero e che valse poi a dare l’intelaiatura al  nuovo esercito 
dell’Italia risorta. I bersaglieri, che fino alla prima guerra mondiale significarono per antonomasia il  
soldato italiano, erano una creazione piemontese, e così pure piemontese era l’eccellente artiglieria 
che da Goito a Gaeta aveva illustrato i fasti militari della risorgente Italia.

In realtà non si possono negare le benemerenze dell’esercito piemontese nel Risorgimento italiano: 
se i patrioti con tanta ostinazione pensarono al piccolo regno subalpino come all’unico saldo punto 
d’appoggio per la grande impresa, ciò si dovette innanzitutto alla chiara coscienza ch’esso era il 
solo paese che potesse disporre d’un esercito veramente solido, il valore dei cui soldati era stato 
troppo a lungo sperimentato, nella prospera e nell’avversa fortuna, perché potesse esser messo in 
discussione. E quando si dice il valore del soldato, s’intende pure quello del popolo piemontese, 
perché l’esercito ne fu pur sempre la genuina espressione.

L’esercito piemontese infatti, nel pieno del secolo XIX, quando quasi ovunque imperava il sistema 
francese, dell’esercito di caserma a lunghe ferme, di cinque od otto anni, strumento ugualmente di  
pace e di guerra, per il mantenimento dell’ordine interno e per le guerre esterne, era un esercito di 
riservisti.  Già  colle  riforme  d’Emanuele  Filiberto  l’esercito  regolare  avrebbe  dovuto  essere  al 
bisogno  integrato  da  8.000  uomini  di  quella  che  si  disse  poi  milizia  mobile,  più  16.000  di 
territoriale,  a difesa del paese;  in seguito,  nel 1714 Vittorio Amedeo II  riorganizzava la milizia 
mobile in dieci piccoli reggimenti provinciali, i quali gareggiarono bravamente coi primi, e rimase 
famoso, ad esempio, il reggimento provinciale di Acqui e quello di Casale nella vittoriosa difesa del 
col di Rauss, di Authion e di Milleforche contro i Francesi nel giugno del 1793.

Ma i  gloriosi  reggimenti  provinciali  venivano  soppressi  nel  1816  da  Vittorio  Emanuele  I,  e  i 
riservisti tornavano ad essere per così dire fusi nell’esercito. Perché? Il provvedimento è passato 
nelle storie militari quasi come un atto d’ordinaria amministrazione. Anche sul Piemonte è passata 
la  ventata  rivoluzionaria  francese:  i  reparti  autonomi  provinciali  non sembrano più  abbastanza 
sicuri, politicamente; potrebbero diventare strumenti nelle mani dei nemici dell’ordine. Soprattutto 
non abbastanza sicuri appaiono i quadri: essi erano dati per l’addietro da elementi della nobiltà e di 
quella più ricca borghesia agraria desiderosa, attraverso benemerenze e ripetute prove di fedeltà, 
d’ottenere dal Re l’ambito blasone nobiliare. Adesso invece tutto quanto il ceto borghese tende a 
sovrastare sulla scena politica; ed è il ceto rivoluzionario per eccellenza: i quadri dei reggimenti 
provinciali saranno fatalmente forniti in misura crescente da esso. E allora è necessario che ufficiali  
e soldati provinciali siano senz’altro fusi nel fedelissimo esercito regolare dinastico!...

La rivoluzione del 1821 mostrò tuttavia come anche l’ufficialità aristocratica fosse aperta, nei suoi 
migliori elementi, alle idee di Patria e di libertà. Appartenevano ad essa le nobilissime figure del 
Santarosa,  del Collegno, del Lisio, del San Marzano, per ricordarne solo qualcuna. E purtroppo 
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l’epurazione alla rovescia  compiuta da Carlo Felice eliminò i  migliori  e scompaginò l’esercito. 
Fatto interessante, la reazione confermò che se i soldati provinciali erano politicamente sicuri, non 
altrettanto poteva dirsi dei loro ufficiali, in crescente misura appartenenti ai ceti medi.

Carlo  Alberto  quasi  appena  salito  al  trono  volle  per  prima  cosa  risolvere  definitivamente  il 
problema, già paurosamente sentito dai suoi due regali predecessori. Con le riforme del 1831-32 
l’esercito venne a constare di 16.000 soldati stanziali, di mestiere, fidatissimi, e di 8.000 provinciali, 
tenuti a una ferma di soli quattordici mesi (in pratica, un anno di vero servizio). In questo modo il  
nucleo provinciale — poveri contadini in gran parte analfabeti e catechizzati a dovere da un clero 
retrivo  —  si  sarebbe  trovato  come  sommerso  in  un  numero  doppio  di  soldati  professionisti,  
fedelissimi. Questo nei riguardi del problema politico. Per quanto riguarda invece il problema delle 
riserve, il soldato provinciale era tenuto a rimanere, dopo i quattordici mesi di servizio, per altri 
sette anni nella milizia mobile, e per otto nella territoriale (riserva). Si sarebbero avuti così 16.000 
soldati di mestiere e 8.000 provinciali sotto le armi, e poi sette classi, o meglio, sette aliquote di 
provinciali, vale a dire 56.000 riservisti. In caso di guerra dunque l’esercito attivo avrebbe potuto 
disporre di 16.000 soldati di mestiere e di ben 64.000 provinciali da ridursi a 60.000 per il naturale 
diminuire degli uomini validi nelle classi anziane; e inoltre di altri otto contingenti della riserva o 
territoriale che dir si voglia, che è quanto dire altri 54.000 uomini: in tutto 120.000 uomini, cui 
bisogna aggiungere  circa 20.000 altri  elementi  sedentari  senza  capacità  operativa;  nell’insieme, 
dunque, 140.000 uomini. 

Risolto il problema degli uomini, Carlo Alberto volle superare anche quello dei quadri; e una nuova 
riforma ebbe luogo, passata anche essa quasi inosservata nelle storie militari e civili, e destinata 
invece  ad  avere  un’influenza  notevole,  vorrei  dire  essenziale,  nel  corso  della  prima  guerra 
d’indipendenza. Gli ufficiali provinciali vennero prima ridotti di numero, poi praticamente quasi 
soppressi.  Ne seguì che un esercito per tre quarti di  riservisti,  al momento della prova avrebbe 
dovuto  essere  inquadrato  esclusivamente  dagli  ufficiali  di  carriera  dell’esercito  di  pace.  Nel 
momento supremo il problema dei quadri si sarebbe presentato in tutta la sua tremendi gravità; e 
non ci sarebbe stata altra via che ricorrere a ufficiali del tutto improvvisati, o ad elementi vecchi e di  
scarto,  e  pur  sempre  numericamente  insufficienti.  E  questo  senza  parlare  della  riserva  vera  e 
propria, per la quale non esistevano quadri; e meno che mai ce ne sarebbero stati per inquadrare 
anche solo embrionalmente le forze insurrezionali italiane.

C’era poi nel sistema albertino un fatto grave: i riservisti non rappresentavano che un terzo al più 
dell’effettivo della loro classe (8.000 uomini sopra 25 o 30.000): ne sarebbe derivato che un uomo 
di ventisette o ventotto anni, già ammogliato e con tre o quattro figli,  sarebbe stato chiamato a 
combattere  la  guerra  grossa,  e  avrebbe visto esonerati  i  due terzi  dei  giovani di  venti,  ventuno 
ventidue anni; e l’ingiustizia sarebbe apparsa anche maggiore per gli uomini della riserva, dai 29 ai 
36 anni, anch’essi mobilitabili  in primissima linea: ognuno insomma avrebbe visto avanti  a sè, 
esonerati, il gran numero dei più giovani di lui. Dev’essere invece norma costante che quanto più il  
carico militare procede negli  anni, tanto maggiormente ha da essere esteso fin dall’inizio a tutti  
egualmente!  Tanto  più  che  era  ancora  norma  in  questo  periodo  che  la  guerra  dovesse  esser 
combattuta il più possibile dagli scapoli.

Carlo Alberto, fiero del sistema escogitato, secondo le sue direttive, dal fedelissimo Ministro della 
Guerra  Generale  Pés  di  Villamarina,  ancora  nel  1846 scriveva chiamandolo "sistema prussiano 
perfezionato".  In  realtà il  sistema prussiano chiamava alle  armi,  per  intero o quasi,  coi  relativi 
ufficiali di complemento, tre classi, con tre anni di ferma ciascuna; e le teneva poi per due anni nella  
Kriegsreserve e poi otto anni nella Landwehr (milizia mobile): così che ci sarebbero state tredici  
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classi  disponibili  quasi per intero in caso di guerra,  e già completamente inquadrate! Il sistema 
piemontese era un miscuglio di quello francese dell’esercito di caserma, con ferma di cinque anni e 
cinque aliquote di classi sotto le armi, e riserve minime, da trarsi dagli elementi non chiamati delle  
stesse cinque classi di leva; e di quello prussiano dell’esercito di riservisti. Agli occhi dei più il  
sistema francese era preferibile: significava la qualità al posto della quantità: cinque anni di ferma 
erano  infatti  indispensabili  per  formare  un  buon  soldato,  per  infondergli  il  necessario  "esprit 
militaire"! Il sistema prussiano rappresentava al contrario il numero al posto della qualità. Solo la 
guerra  del  1866  e  più  ancora  quella  del  1870-71  dovevan  mostrare  l’inferiorità  intrinseca 
dell’esercito di caserma rispetto a quello di riservisti. In verità Carlo Alberto aveva voluto conciliare  
due cose contrastanti:  esercito  di  riservisti,  ossia  popolare  e  nazionale,  ed esercito  strettamente 
dinastico e scevro da ogni influenza liberale: la soppressione dei reggimenti provinciali autonomi 
era mantenuta; un’aliquota di provinciali estratti a sorte, ma da una sorte che colpiva costantemente 
i  poveri  diavoli  e  i  contadini  più  remissivi  e  sottomessi,  era  chiamata  ogni  anno  a  integrare 
l’esercito di mestiere, ma senza più i suoi naturali ufficiali. Adolfo Omodeo rilevò come a Carlo 
Alberto riuscisse assai più che agli  ultra in Francia di ristabilire una posizione di privilegio per 
l’aristocrazia nelle cariche pubbliche; e questo mentre il Piemonte poteva vantare una borghesia 
veramente eletta per cultura, capacità tecnica, senso morale, patriottismo. Orbene, questo può dirsi a 
maggior ragione per l’esercito, da cui la borghesia veniva esclusa: gli ufficiali erano scelti dal Re fra  
i nobili o fra i più fedeli elementi della bassa forza; i soldati erano elementi volontari, di mestiere,  
pei  quali  l’esercito  rappresentava  la  sola  risorsa  di  vita,  "discoli  che  vi  cercavano  un  rifugio 
dall’autorità paterna" — ce lo dice la stessa relazione della Commissione d’inchiesta su Novara, 
stesa  da  un  militare  e  presieduta  da  un  militare  —  "od  inetti  che  non  potevano  altrimenti 
guadagnarsi il pane"; oppure contadini sottomessi prima a un clero retrivo, e poi a sottufficiali presi 
dall’ordinanza e a ufficiali pei quali la fedeltà al regime era il primo requisito per l’avanzamento.

Pure allo scoppiare della guerra del 1848 questi contadini accorsero volenterosi e non ci furono, si 
può dire, renitenti. Dice al riguardo un valoroso e intelligente ufficiale dell’esercito piemontese, 
Ferdinando Pinelli: "Questi uomini rozzi, ignari di politica, al primo appello della patria, all’udire 
che trattavasi di accorrere in aiuto degli oppressi fratelli lombardi, di scacciare dall’Italia l’aborrito 
Teutono (quell’Italia il cui nome rammentare pochi mesi prima quasi era delitto) gettata la marra, 
giulivi accorrevano attorno al noto vessillo, e superbi davan di mano allo schioppo… Poco istrutti,  
ad  arte  tenuti  nell’ignoranza… essi  dicevano che  andavano  in  Italia;  sì,  è  vero:  essi  dicevansi 
Piemontesi e non Italiani, ma... senza sofisticare sul nome di quella patria di cui niuno mai aveva 
loro tenuto parola, essi sentivano per istinto che la razza germanica era loro nemica".

La campagna del 1948 doveva porre in chiara luce pregi e difetti dell’esercito piemontese. Le varie 
rapsodie raccontano che Carlo Alberto aveva preparato in quindici anni di tenace silenzioso lavoro 
lo strumento di guerra per la sospirata impresa contro l’odiato austriaco. In realtà, all’inizio del ’48 
l’esercito, dislocato verso il confine francese, era tutt’altro che pronto, e meno che mai adatto a una 
guerra nel rotto e intersecato terreno della pianura lombarda. La fanteria aveva una istruzione da 
caserma e da parata, del tutto trascurato era l’essenziale servizio dei cacciatori, sebbene la metà dei 
soldati avesse questo nome o quello di granatieri.

La specialità dei bersaglieri, destinata ad affermarsi così gloriosamente, si riduceva a un battaglione,  
suddiviso in quattro compagnie divisionali e a fatica se ne costituì un secondo; così che l’efficienza 
loro non potè essere che relativa. Quanto alle armi, l’artiglieria era molto buona, e si distinse in tutta  
la campagna; il corpo d’ufficiali sovrastava su tutti per preparazione tecnica e cultura. Era tuttavia 
scarsa,  e alcune sue caratteristiche discutibili:  così  le  batterie di  otto pezzi,  anziché  di sei,  e  il  
calibro piuttosto grosso dei cannoni, con proiettili  da otto e da sedici libbre anziché da sei e da 
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dodici,  come  di  consueto.  Il  che  offriva  il  vantaggio  d’una  maggiore  potenza  di  fuoco  e 
l’inconveniente d’una minore mobilità e adattabilità al terreno. Per di più non fu mai adoperata a 
massa. Qualche cosa di simile potrebbe dirsi della cavalleria:  tutta cavalleria pesante, armata di 
lancia; nelle cariche in terreno libero essa riusciva irresistibile, senza dubbio superiore alla tanto 
decantata  cavalleria  dell’esercito  austriaco,  formata  quasi  esclusivamente  di  cavalli  leggeri 
ungheresi e polacchi; ma nei terreni rotti e intersecati, fittamente alberati della Lombardia, le sue 
travolgenti  cariche  erano  ben  raramente  possibili  e  la  cavalleria  leggera  di  più  pratico  uso. 
Insomma, l’artiglieria e la cavalleria piemontese, buone od ottime in se, erano massicce, possenti, 
ma  poco  agili  e  snodate  mentre  l’artiglieria  e  la  cavalleria  austriache,  pur  presentandosi  con 
un’efficienza minore, costituivano due strumenti di guerra nell’insieme preferibili, ove, nella dura 
realtà, si fosse dovuto fare i conti con un terreno rotto e ricco d’ostacoli. Quanto al Genio, esso 
appariva ben preparato ai suoi compiti, ma troppo scarso, limitato com’era a un battaglione soltanto.  
Soprattutto deficienti, al contrario, i servizi, sia sanitari che l’Intendenza: si può dire che non ci  
fosse spostamento di truppe, pur nella ristretta zona fra Mincio e Adige, che non costasse ai soldati, 
privi per di più di viveri di riserva da portare con sé, uno, due, tre giorni, di sofferenze: "la scarsità 
degli  alimenti  e  anche  la  fame  fu,  si  può  dire,  lo  stato  normale  dell’esercito",  afferma  la 
Commissione d’Inchiesta;  e  questo in un paese ricco,  e  senza che l’esercito avesse a  compiere 
grandi  spostamenti,  e  senza  che  mai  il  Comando Supremo ponesse  rimedio  a  un male da tutti 
avvertito e continuamente segnalato!…

Ma soprattutto apparve insufficiente l’istruzione dei quadri. Tutti sono concordi nel ritenere che, 
fatta  eccezione per  l’artiglieria,  e  fino a  un certo  segno,  per  la  cavalleria,  essa  era  quanto mai 
deficiente. Scadenti soprattutto i comandi di battaglione e di reggimento,  giunti al  grado troppo 
tardi,  spesso dopo la cinquantina,  e unicamente per anzianità o grazie al  favore regale;  privi di  
qualsiasi nozione dell’impiego delle tre armi riunite e lontani da ogni forma di studio teorico dei 
principi militari. Gli ufficiali desiderosi d’istruirsi erano detti con ironia "gli eruditi" e guardati con 
diffidenza e ostilità: "sin’ora l’ufficiale studioso era piuttosto malviso che lasciato in pace dai capi 
supremi" dichiara in proposito la Commissione d’Inchiesta sulla guerra del ’48! È noto del resto 
come un Generale dicesse in dialetto nel 1840 al giovane Sottotenente Raffaele Cadorna: "Ah, Lei  
vuol diventare un  savant!  Ma guardi, io non ho mai aperto un libro,  e son diventato Generale 
ugualmente!". Gli ufficiali di Stato Maggiore costituivano poi, salvo qualche nobile eccezione, una 
casta  privilegiata  di  burocrati,  digiuni  di  quanto  fosse  alta  cultura  militare,  pressoché  privi  di 
contatto  diretto  colla  truppa;  e  ignari  anche  di  quanto  fosse  diretta  conoscenza  del  terreno, 
ricognizioni  militari,  collocamento  d’avamposti.  La  ricordata  inchiesta  diceva  al  riguardo:  "Fu 
un’universale lagnanza contro questi ufficiali, che tutti i rapporti dicono non essersi fatti vedere 
quando  maggiore  era  il  bisogno".  Alessandro  La  Marmora,  il  fondatore  dei  bersaglieri,  così 
sintetizzava in una lettera al Ministro della Guerra, nell’agosto ’48, lo stato dei quadri: "I quadri  
erano composti di ufficiali che ambivano quel grado non per altro che per avere una carriera, senza 
neppure affacciarsi  la  probabilità  che vi  potesse essere una guerra.  Non pensavano che ai  loro 
comodi,  a  fare  il  meno  possibile,  sicuri  di  avanzare  il  grado  mercé  di  quel  nefando  sistema 
d’avanzamento per anzianità. Vi erano certamente molte eccezioni, ma la maggioranza era così, 
aveva perso qualunque spirito militare". Sì, vi erano delle eccezioni; anche Carlo Cattaneo, non 
certo ben disposto verso l’esercito piemontese, scriveva nel suo famoso lavoro "Dell’insurrezione 
di  Milano e della  successiva  guerra",  ricordando Alberto La Marmora,  fratello  del  precedente: 
"Tutto ciò non intende provare che il Piemonte non avesse valenti ufficiali; e volentieri m’inchino 
all’autore della carta e della descrizione dell’isola di Sardegna".

Non  deve  tuttavia  far  meraviglia  che  la  condotta  delle  operazioni,  inceppata  per  di  più 
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continuamente da considerazioni politiche, lasciasse molto a desiderare, che anzi la guerra del 1848 
potesse  considerarsi  la  guerra  delle  occasioni  perdute!...  Nessuna  grande  figura  di  condottiero 
emerse da essa. Il Re mostrò indubbiamente un grande sprezzo del pericolo, ma si trattava d’una 
forma di coraggio puramente passiva,  incapace di animare e di  trascinare;  come Generalissimo 
apparve del tutto inferiore al compito; ebbe talora qualche buona concezione astratta, ma non seppe 
mai  imporla  con  profonda  convinzione,  né  tanto  meno  attuarla;  e  il  più  delle  volte  colla  sua 
inguaribile  indecisione,  solo  interrotta  da  qualche  improvvisa,  impulsiva  risoluzione,  valse  a 
sciupare quanto v’era di buono nei piani dei suoi generali. Di costoro il migliore fu certamente il 
Bava, proveniente dal ceto borghese e dalle schiere napoleoniche, e fatto poi Barone; a lui si devono  
i successi del ponte di Goito e di Governolo, e la vittoria di Goito del 30 maggio: personalmente 
coraggioso, equilibrato, calmo, non privo a volte di chiare e sane vedute, sarebbe stato un buon 
comandante in sottordine; ma fu lungi dal possedere la forza d’intuizione e la rapidità di decisione e 
d’esecuzione dei grandi capitani: e per di più gli nocque non poco la sovrastante autorità di Carlo 
Alberto,  dalla  quale  non  seppe  mai  svincolarsi.  Due  sole  personalità  parvero  allora  emergere: 
Alfonso La Marmora (il minore dei quattro fratelli, tutti bravamente in armi contro gli Austriaci); e 
il Duca di Genova. Il primo entrò in campagna a quarantatré anni quale Maggiore d’artiglieria e alla 
fine  d’ottobre  era  Maggior  Generale  e  Ministro  della  Guerra;  e  si  rivelò  persona  energica, 
intelligente,  spregiudicata,  tanto che nel maggio un giornale torinese giungeva a scrivere che si 
desse a lui il comando dell’esercito! Ma ad onta di ciò e delle posteriori innegabili benemerenze 
d’organizzatore e di patriota, non si può dire che il vinto del 1866, né come stratega né come tattico, 
fosse davvero una figura di primo piano. Quanto al Duca di Genova, appena venticinquenne nel 
marzo 1848 e non poco legato spiritualmente al La Marmora, sotto certi rispetti potrebbe anche 
sembrare la maggior figura rivelata dalla guerra:  intuizione vivace e pronta, equilibrio,  forza di 
decisione,  viva  comprensione  psicologica  del  soldato,  grande  valore  personale  senza  alcuna 
ostentazione e teatralità. Ma accanto a ciò anche dei giudizi a volte ineguali e delle concezioni 
tattiche e strategiche non ugualmente felici. Una personalità dunque pur sempre in formazione, una 
figura che andrebbe studiata ancora, al di fuori d’ogni intento agiografico o politico. Si potrà ancora 
ricordare Alessandro La Marmora. La ferita gloriosa riportata, alla testa dei suoi bersaglieri, nel 
primo scontro al ponte di Goito lo immobilizzò per quasi tutta la durata della guerra, così che non 
poté dare quanto da lui era lecito aspettarsi: personalità notevole, mente aperta e schietta, dovette 
lottare  per dar vita alla sua scelta fanteria  contro infinite  difficoltà, che da sole  basterebbero a  
mostrare la levatura dell’ambiente militare piemontese; ma non era tuttavia nemmeno in lui la stoffa 
del grande condottiero e nemmeno d’un Capo di Stato Maggiore, sibbene dell’ottimo esecutore di 
missioni ardite, d’un comandante di audaci avanguardie o di fide risolute riserve.

Ad  onta  dei  suoi  quadri  scadenti  e  d’una  direzione  di  guerra  più  scadente  ancora,  l’esercito 
piemontese scrisse nel 1848 pagine gloriose: le battaglie di Pastrengo e di Goito, i combattimenti 
del ponte di Goito, e di Governolo, la presa di Peschiera sono rimasti come motivo d’orgoglio nel 
cuore di tutti gl’Italiani. E anche dove la fortuna si mostrò meno propizia, il soldato piemontese si 
distinse per tenacia ed abnegazione, e s’impose al rispetto dell’avversario. Così nella battaglia di 
Santa Lucia,  ove le  truppe ad onta dell’inadeguata preparazione e protezione d’artiglieria,  delle 
formazioni tattiche inadatte e si può dire anacronistiche, e dell’abile e tenace difesa del nemico, 
avevano ottenuto un pieno sfondamento travolgendo tutta la sinistra austriaca, successo che avrebbe 
potuto avere ampi sviluppi; così nelle due giornate della battaglia di Custoza, a Rivoli, a Staffalo, e 
poi  nel  combattimento  notturno  di  Volta,  nei  successivi  brillanti  scontri  di  cavalleria  nella 
sottostante pianura. Di Santa Lucia un critico francese, non eccessivamente benevolo, il Le Masson, 
arrivò a scrivere: "Non si potrebbe troppo lodare l’estrema bravura dei corpi che seppero trionfare a  
Santa  Lucia  degl’immensi  mezzi  di  difesa  loro  opposti;  questa  bravura  stupì  gli  Austriaci,  e 
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l’impressione che ne ricevettero non fu inutile in seguito ai Piemontesi". E di Custoza il Generale 
Alfonso  La  Marmora  doveva  dire  più  tardi:  "Quando  io  penso  che  con  quattro  sole  brigate 
sostenemmo, or con prospera, or con avversa fortuna e durante tre giorni, l’urto di tutto l’esercito 
austriaco, e che poi ci ritirammo ordinatamente e senza che né un reggimento né una compagnia, né 
una frazione qualsivoglia sia stata, come suol avvenire in tutte le ritirate, tagliata fuori, posso aver 
fiducia  che,  qualunque evento sia  per  verificarsi,  noi  possiamo contare  sicuramente  sull’attuale 
nostro esercito".

In verità, l’esito infelice della campagna a tutti si poteva attribuire fuorché ai soldati. Eppure fu 
luogo comune,  ripetuto allora fino alla  nausea,  che essa si  dovesse specialmente al  fatto  che i 
riservisti costituenti la massa della fanteria piemontese, erano uomini anziani, carichi di famiglia, da 
troppi anni disavvezzi alle armi, male addestrati, privi del necessario "spirito militare". Accusa più 
d’ogni  altra  ingiusta:  il  cattivo  addestramento dipendeva  se mai  dalla  cattiva  regolamentazione 
tattica; non una sola volta del resto, nelle relazioni dei fatti d’armi, è dato vedere l’insufficiente 
tattica dei riservisti far contrasto coll’abilità dei soldati d’ordinanza. Scriveva il Duca di Genova: 
"Credo che se il nostro esercito fece buona prova si debba essenzialmente alle buone qualità del 
soldato  piemontese,  dal  quale,  quando per  poco i  superiori  sappiano affezionarselo,  si  possono 
ottenere le più grandi cose. Durante tutta la campagna vidi la mia divisione sopportare le maggiori 
fatiche e privazioni senza lamento; vidi uomini cadere esausti per la fame e per la fatica, mentre si  
spingevano alla baionetta contro il nemico; atto di sublime abnegazione nel soldato che abbia una 
famiglia. Morivano gridando  viva il Re  e raccomandando le loro povere famiglie". E aggiungeva 
poi questo impressionante sintetico giudizio: "Se si eccettua Bes, al cui valore si deve ogni elogio, 
se si eccettuano i colonnelli di Pinerolo, ed alcuni maggiori, tutti gli altri ufficiali superiori della mia  
divisione erano pessimi; ciò che si fece di buono si dovette esclusivamente ad alcuni capitani, a 
molti subalterni, e soprattutto ai soldati che erano di buona razza…". In verità, se indisciplina e 
rilassatezza e impreparazione tecnica e professionale c’era, era in alto e non in basso!...

Ma proprio il sistema impediva che i migliori potessero emergere ed essere utilizzati. A proposito 
delle onorificenze per fatti d’arme, l’Inchiesta rilevava le "universali lagnanze" perché le medaglie 
"fossero state attribuite a chi non le meritava, a chi non erasi neppure trovato presente a quel fatto 
d’armi". Ma v’era di più. Carlo Alberto non voleva esonerare generali da lui inalzati a quel grado e  
che  gli  erano  stati  fedelissimi;  d’altra  parte  sostituirli  con  colonnelli  e  maggiori  sarebbe  stato 
difficile,  dato  che  fra  questi  erano proprio  — salvo eccezioni  — gli  elementi  più  scadenti;  si 
sarebbero dovuti elevare all’alto grado dei capitani, e ciò sembrava semplicemente assurdo quando 
non si fosse trattato di principi di sangue! Ma si sarebbe potuto se non altro svecchiare i comandi di  
battaglione e di reggimento, preparando la via all’ulteriore ascesa degli elementi giovani e capaci, e  
nemmeno questo il Re volle fare.

Ma  lasciamo  stare  i  quadri;  ancor  più  gravi  apparvero  le  deficienze  dell’esercito  per  quanto 
riguardava  le  riserve;  fatto  tanto  più  strano  in  un  esercito  per  l’appunto  di  riservisti.  Dopo 
l’inconcepibile inazione seguita alla vittoria di Goito e la caduta di Vicenza, la guerra appare sotto 
un aspetto nuovo e di ben maggiore gravità. E adesso il parlamento e l’opinione pubblica reclamano 
l’adozione  di  nuove misure.  Già  nell’aprile,  a  dire  il  vero,  è  stata  decretata  la  chiamata  delle 
aliquote delle prime tre classi di riserva, e si sono formati 38 battaglioni, in parte tenuti in Piemonte,  
in parte mandati nei ducati o in Lombardia, e questi ultimi integrati a metà con reclute lombarde.  
Ma per prima cosa mancano i  quadri,  e non volendo utilizzare come sottufficiali  e ufficiali  gli 
studenti e i laureati di cui si diffida politicamente, non resta che racimolare i vecchi elementi dei 
depositi  o in ritiro. Ora molti vorrebbero che fossero chiamati i contingenti delle ultime cinque 
classi; ma il Governo obbietta che mancano innanzitutto gli ufficiali per inquadrarli, e poi che si 
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tratterebbe di  gente anziana,  carica  di  figli.  Si  finisce dopo un mese di discussioni,  proposte  e 
controproposte, col chiamare in anticipo la classe del ’28, portando il contingente da 8.000 a 12.000 
uomini e chiamando inoltre sotto le armi un contingente straordinario di 3.000 uomini per ciascuna 
delle altre tre classi più giovani. Ma ciò in mezzo a proteste continue, ché, per non chiamare gli 
anziani, si deve adottare una procedura straordinaria che urta vecchie abitudini, interessi, egoismi. E 
sopraggiunge intanto la rotta; e allora vengono chiamati a furia anche i contingenti delle ultime 
cinque  classi.  Se  non che  l’armistizio  Salasco  tronca  tosto  le  ostilità.  Si  vorrebbe  però  subito 
riordinare e rafforzare l’esercito, in vista della prossima ripresa della guerra, ma gli elementi anziani 
protestano perché carichi di famiglia e per l’ingiustizia di vedere tanti giovani esonerati; e si finisce  
col congedare le tre classi più anziane. In compenso è chiamata in anticipo anche la classe del ’29, 
col contingente aumentato a 13.000 uomini: e anche qui proteste e malcontenti per il provvedimento  
irregolare; nonché gran movimento per sottrarsi all’onere con qualsiasi pretesto o per passare nei 
battaglioni  di  riserva.  Insomma, appare  a luce meridiana il  difetto  del  sistema piemontese,  che 
sembra accumulare i difetti del sistema francese, senza i vantaggi di quello prussiano: la Prussia nel  
1866 vinse la sua fulminea guerra colle prime cinque classi intere, inquadrate dai loro ufficiali di 
complemento, e non ebbe neppur bisogno di far entrare in azione la Landwehr; ciò che fece al  
contrario  nel  1870-71,  impiegando  undici  classi.  Ebbene,  il  Piemonte  nel  1848,  con  lo  stesso 
sistema, con cinque classi al completo, avrebbe avuto nel primo caso 125.000 uomini invece di 
80.000, perfettamente inquadrati, e nel secondo almeno 250.000! E allora Carlo Alberto avrebbe 
davvero  avuto  un  esercito  nazionale,  anziché  un  esercito  dinastico,  e  avrebbe  potuto  sul  serio 
proclamare: L’Italia farà da sé!... In realtà la campagna del 1849 fu combattuta dai sette vecchi 
contingenti delle classi dell’esercito attivo, notevolmente rinforzati da reclute del ’28 e in piccola 
parte  del  ’29.  Come  per  la  prima  campagna  la  consegna  era  stata  d’attribuire  la  sconfitta  ai 
riservisti,  vecchi  ammogliati,  carichi  di  figli,  col  pensiero  rivolto  solo  alla  famiglia,  senza  più 
istruzione né spirito militare, così ora la nuova parola d’ordine fu l’accusare degli ultimi rovesci i 
coscritti, giovani, non addestrati, senza spirito militare, e via di seguito. Tutte e due le trovate erano, 
più  che  ingenerose,  profondamente  ingiuste.  Se  mai  un  rilievo  appare  più  consistente: 
l’inadeguatezza  dei  quadri  inferiori.  Essi  per  il  persistente  sospetto  verso gli  elementi  borghesi 
democratici (il  cosiddetto ministero democratico di metà dicembre non mutò pressoché nulla al 
riguardo) furono riempiti soprattutto di elementi della bassa forza, provenienti alla loro volta dai 
soldati d’ordinanza, veri scarti della società, come abbiamo visto. Meglio andarono le cose nei gradi 
superiori.  Per i  comandanti  di  reggimento si  provvide in parte,  promovendo e trasferendo nella 
fanteria ufficiali delle armi dotte. Per quanto riguarda le cinque vecchie divisioni, due rimasero coi  
vecchi comandanti, il Duca di Savoia e il Duca di Genova, una ebbe a capo il generale Bes, già  
comandante  della  brigata  Piemonte,  e  le  altre  due  i  generali  Perrone  e  Durando,  ossia  vecchi 
elementi liberali del ’21 e del ’31 riammessi nel ’48, nel ’48 soltanto, nell’esercito. E il mutamento  
non era cattivo. Ma ancora una volta l’esercito mancò di un capo. Fallita la mortificante richiesta  
d’un generale alla Francia, l’unico adatto sarebbe stato pur sempre il Bava, e venne infatti elevato 
alla suprema carica; ma nel dicembre egli, di propria iniziativa, dava alle stampe la sua relazione, 
consegnata due mesi prima alla Commissione d’Inchiesta, sopra la campagna del ’48: relazione ben 
poco  serena  invero,  in  cui  accanto  a  molte  crude  verità  erano  giudizi  eccessivi  che  non 
risparmiavano nessuno, né i soldati, né i generali, né i Re. La relazione provocò un vero scandalo: il  
Bava dové lasciare l’altissima carica. Carlo Alberto, che non sapeva rassegnarsi alla perdita del 
comando dell’esercito, accostatosi al Gioberti  capo del Ministero democratico, ottenne che a lui 
fosse  ridato,  sia  pure  nominalmente,  e  che  il  polacco  Chrzanowski  ne  assumesse  la  direzione 
effettiva, ma sempre sotto di lui, col grado di generale maggiore. Si perpetuava così l’equivoco 
dell’anno precedente circa l’effettiva direzione dell’esercito! In realtà nella breve campagna Carlo 
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Alberto fu sempre a fianco del poco brillante generale polacco; e di comune accordo furono date via 
via varie poco felici disposizioni o senza che nulla da parte dell’infelice sovrano fosse fatto per 
modificarle. Pure anche ora brillò il valore piemontese, e non solo alla Sforzesca. La battaglia di  
Novara restò indecisa per varie ore, e avrebbe potuto,  com’è noto, mutarsi  in un successo se il  
Chrzanowski avesse incalzato tempestivamente le disfatte schiere del gen. D’Aspre. Ben numerosi 
furono gli atti eroici. Ricordiamo soltanto il generale Passalacqua, caduto alla testa della brigata 
Piemonte  gridando:  Avanti,  avanti  per  l’onore  piemontese!  e  il  nuovo  comandante  della  3ª 
divisione, gen. Perrone, ferito mortalmente di palla in fronte. E come già a Custoza, l’anno prima, 
anche ora il Duca di Genova fu veramente l’eroe della giornata. Il Maresciallo Radetzky rese più 
tardi il dovuto onore ai vinti, dichiarando a un Lord inglese che senza la forte superiorità numerica, 
la battaglia per lui sarebbe stata perduta. E concludeva: "Quei diavoli di Piemontesi sono sempre gli 
stessi, e nonostante il minor numero loro e la stanchezza delle marce fatte, ho temuto più d’una 
volta di dovermi ritirare".

Tale invero la caratteristica saliente del vecchio esercito piemontese: un’intrinseca solidità, che mai 
si  smentiva,  e  che  sembrava  destinata  ad  affermarsi  anzi  più  nelle  sconfitte  che  nelle  vittorie.  
L’esercito  battuto  ha  sempre  conservato  la  sua  coesione,  ha  continuato  a  incutere  rispetto 
all’avversario;  mai si sono dati  quei casi  di  sfacelo,  di  dissoluzione,  che pure la storia militare 
riscontra anche in eserciti ritenuti solidissimi. È vero, le grandi regolari battaglie combattute in tre 
secoli  dell’esercito  piemontese,  furono  il  più  delle  volte,  sconfitte:  basti  ricordare  Staffarda, 
Marsaglia, Madonna dell’Olmo, Bassignana, Mondovì, Custoza, Novara. Eppure si può dire che il  
prestigio  dell’esercito  non  ne  uscì  mai  decisamente  sminuito.  Il  che  prova  che  il  soldato  era 
intrinsecamente ottimo, e la direzione, al contrario, troppo spesso inadeguata. Basti ricordare ad 
esempio che Carlo Emanuele I in cinquant’anni di regno e di guerre quasi continue non conseguì  
nessuna clamorosa vittoria e finì con un disastro; mentre quasi nello stesso tempo Gustavo Adolfo 
di Svezia, con un esercito all’incirca della stessa forza, in meno di due anni affermava il predominio 
svedese nell’Europa centrale, riportando a Breitenfeld e a Lútzen due clamorose vittorie, e dava il 
nome a un’epoca nella storia militare. In realtà i più illustri condottieri sabaudi, quali il Principe 
Tommaso e il Principe Eugenio, cercarono più vasto campo alla loro attività nei grandi eserciti di  
Spagna e  d’Austria;  e  il  Governo di  Torino  non dové soltanto  nel  1849 ricorrere  a  un genere 
straniero!

Torniamo a noi. Spetta ad Alfonso La Marmora il merito d’aver riordinato l’esercito e d’averlo 
condotto a riaffermare il proprio prestigio nella lontana Crimea. E la bella prova data a soli sei anni 
da Novara mostra ancora una volta come esso fosso intrinsecamente solido. Ma in un primo tempo 
il generale piemontese soprattutto riordinò i quadri, che furono aperti anche alla borghesia, mentre 
gran parte degli ufficiali nominati a furia prima di Novara dagli elementi della bassa forza venivano 
allontanati.  Poi nel 1854 egli volle trasformare l’esercito sul modello francese; e la riforma era 
appena compiuta quando sopravvenne la seconda guerra d’indipendenza. In complesso non ritengo 
che  l’esercito  del  1859  valesse  molto  di  più  di  quello  del  1848,  pur  dovendosi  rilevare  il 
miglioramento  notevole  dei  servizi,  l’ulteriore  perfezionamento  dell’artiglieria  e  la  razionale 
introduzione della  cavalleria leggera.  Questa appunto si  distinse tosto a  Montebello;  ma le  due 
maggiori vittorie, di Palestro e di San Martino offrono il fianco a non poche critiche. A Palestro il 
Comando Supremo sardo disponeva di quattro divisioni piemontesi e di due francesi; e contro due 
divisioni austriache non seppe impegnare che due sue divisioni e piccola parte d’una francese, senza  
riuscire,  come pur  sarebbe stato possibile,  a  serrare in  una morsa il  nemico;  a  San Martino la 
battaglia fu per molte ore un susseguirsi d’azioni slegate, condotte con formazioni tattiche troppo 
dense e a prezzo quindi, di perdite, per quei tempi, straordinariamente elevate. Ancora una volta il  
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valore e la tenacia dei gregari spiccavano di fronte alla mediocre condotta, strategica e tattica, della 
battaglia.

Con tale generoso sacrificio il vecchio esercito piemontese, l’esercito di Sampeyre, di Tornavento, 
di  Parma,  di  Guastalla,  dell’Assietta,  di  Col  di  Rauss,  di  Goito,  chiudeva  la  sua  trisecolare  
gloriosissimia  storia;  e  non  spariva  del  tutto,  ma  rimaneva  quale  ossatura  del  nuovo  esercito 
dell’Italia risorta. Anche ora manteneva le sue caratteristiche d’ordine, di solidità, di probità; che 
quanto alla parte più propriamente intellettuale, se il Piemonte poté dare un tecnico dell’artiglieria 
di fama mondiale, quale il generale Giovanni Cavalli, gran parte dei più noti studiosi e scrittori di 
cose militari, quali il Corsi, il Cosenz, i fratelli Mezzacapo, il Marselli, il Pollio, furono d’altre parti 
d’Italia  e  in prevalenza meridionali.  E già  prima meridionali  erano stati  il  Blanch,  il  Pisacane, 
l’Ulloa, il Carrano, e lombardi Andrea Zambelli e Carlo De Cristoforis; mentre il Governo sabaudo 
aveva  dapprima  destituito,  per  i  suoi  spiriti  liberali,  e  poi  confinato  in  Sardegna  Alberto  La 
Marmora,  la  maggiore  mente  di  studioso  e  di  scienziato  del  suo  esercito!  Parve  anzi  che  il 
predominio del vecchio piccolo esercito nelle forze armate della nuova Italia non sempre giovasse, 
e nel 1866, quando subalpini furono il vinto di Custoza e quello di Lissa, e di nuovo cinquant’anni 
più tardi, allorché nella prima fase della guerra italo-austriaca, le fanterie italiane si videro spinte da 
un  condottiero  tipicamente  piemontese  a  una  serie  di  sanguinosissime  e  inintelligenti  battaglie 
frontali e nell’ottobre del 1917 i più diretti responsabili dell’improvvisa e imprevista rotta furono 
quattro  generali  piemontesi,  e  precisamente  il  Generalissimo,  il  comandante  della  2a Armata,  i 
comandanti del XXVII e del IV Corpo a Tolmino e a Caporetto. E sembrò che la direzione della 
guerra  nelle  mani  di  un  figlio  del  Mezzogiorno  avesse  a  dare  a  questa  maggiore  genialità  ed 
elasticità nel campo strategico e tattico, unita ad una più alta comprensione umana nei riguardi del 
governo degli uomini.

Comunque, l’esercito del vecchio Piemonte, proprio per questi suoi limiti (in tre secoli non diede 
luogo e  tanto  meno impose  all’Europa una  nuova  tattica,  a  differenza  d’eserciti  non certo  più 
grandi,  come  gli  Svizzeri,  gli  Olandesi,  gli  Svedesi,  o  una  nuova  organica,  quale  l’esercito 
prussiano), se rappresentò nella storia del Risorgimento italiano un saldo punto d’appoggio e di 
riferimento per i patrioti della penisola, non valse a compierne una vera conquista, e a stabilire di 
conseguenza il predominio di tipo prussiano del regno subalpino sulla penisola. E ciò fu in ultima  
analisi un gran bene. Non il Piemonte conquistò colla forza l’Italia, ma l’Italia tutta si volse ad esso 
quando lo vide trasformare intimamente la sua vecchia struttura, metter da parte la vecchia classe 
dirigente retrograda, con alla testa un ministro di genio quale Cavour, aperto a tutte le esigenze della  
moderna civiltà, e un sovrano non più compromesso da un lungo passato reazionario, e forte d’un 
esercito che rappresentava pur sempre la sola sicura tutela della libertà. Ed era, ad onta di tutto, 
come  abbiamo  visto,  un  esercito  tipicamente  di  riservisti,  e  ciò  valse  a  dare  alle  guerre 
d’indipendenza un’impronta sempre più popolare. Così noi possiamo sempre ricordare con un senso 
di viva simpatia e vorrei dire d’orgoglio, il solido esercito del vecchio Piemonte; il monumento, 
egregia opera di Vincenzo Vela, che ad esso venne nel 1857, eretto in Torino, rispecchia oggi la 
gratitudine non solo dei Lombardi, ma di tutti gl’Italiani.

PIERO PIERI
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PENSIERI SULLA TRADIZIONE SABAUDA

L’ITALIA E IL PIEMONTE

 

La storia della monarchia sabauda — come altrove quella dei Comuni, dei Papi o dei Signori — è 
scritta in Piemonte, prima che nei libri, nelle pietre e negli aspetti delle città, nel linguaggio e nei 
costumi delle popolazioni.

Quei vastissimi palazzi, in cui mancò alla munificenza regia e alla visione dell’architetto il sussidio 
di materiali splendidi e che perciò allineano le loro moli regolari rivestite di semplice intonaco o 
nude nello scuro mattone; quelle cittadine rurali, dove i portici della piazza di fronte alla chiesa e 
sul corso, cercano di emulare secondo i loro mezzi la fisionomia della capitale; quei santuari, sorti  
quasi tutti sotto la Controriforma, a richiamo assieme religioso e turistico di folle da intere regioni, e  
che incoronano colli e montagne; quel dialetto, che ancora reca l’impronta insieme contadinesca e 
signorile, che giostra con grazie torinesi e parigine senza troppo prendersi sul serio; le maniere 
infine, riservate e prudenti nella cortesia; tutti questi tratti del Piemonte moderno si riportano al  
lungo periodo dello  stato sabaudo.  Lungo periodo di  tre  secoli,  durante i  quali  una  monarchia 
amministrativa con salde tradizioni dinastiche, alimentandosi della forza superstite delle campagne 
e delle città, creando una nobiltà di funzionari e di militari che erano al tempo stesso proprietari  
terrieri, pervenne a unificare un territorio altrimenti vario — dal punto di vista etnico e geografico 
— tra la piana quasi lombarda del Novarese e del Vercellesee dell’Alessandrino e il mondo rustico e 
cavalleresco dei feudi imperiali del Cairo, del Cevasco, del Mondovì, tra le colline del Monferrato  
— che costarono ai Savoia i rischi e le fatiche maggiori, quando "Monferrino" voleva dire cosa 
opposta a "Piemontese" — e le valli alpine ove il dialetto locale, parlato accanto al piemontese, è 
tuttora, come allora, francese o francoprovenzale. Fu un’opera "prosaica" non accompagnata da 
particolare splendore d’arte, e non è certo di quelle decisive per i destini dell’umanità (come il moto 
dei comuni, o le prime signorie umanistiche, o le grandi monarchie dell’occidente, o l’affermarsi 
dei parlamenti);  ma fu un’opera reale di incivilimento e di progresso: la formazione di una vita 
politica e di una classe politica, di una "nazione" (come si cominciò a dire in senso moderno nel 
settecento) là dove prima non esisteva —, e fu opera cosciente della monarchia, che agì con visione 
unitaria della società in cui operava, anche se all’inizio si propose forse solo di creare potere, fasto, 
mezzi, per una dinastia di principi. Anche è vero — e sono cose che appartengono alla comune 
coscienza storica — che questo fenomeno (la nascita di una monarchia amministrativa "nazionale") 
fu proprio al  Piemonte tra  tutte  le  altre  regioni  italiane,  per cui  si  suol dire  giustamente che il 
Piemonte non seguì il resto della penisola nella sua "decadenza" e cioè sterilità dopo il trattato di 
Cateau Cambresis; e che quest’opera di unificazione e di espansione avvenne per mezzo delle armi 
e della diplomazia e di un costante intervento nelle "questioni europee" (donde il luogo comune 
delle tradizioni militari sabaude). Ma quale sia stato il processo interno, il dramma, la dialettica  
della creazione del Piemonte e della sua Monarchia, ciò è stato spesso nascosto sotto un monte di  
parole  generiche,  buone per le più diverse situazioni,  cosi ad opera dell’epica del Risorgimento 
come della storiografia aulica (spesso ingenuamente e spontaneamente fuse dopo il 1860 e il 1870).

* * *
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La monarchia amministrativa piemontese (come ebbe a notare fin dal 1856 un non volgare storico e 
giornalista, Antonio Gallenga) operava sulla base felicemente offertale da un mondo comunale che 
non aveva vissuto — per la sua posizione politicamente e geograficamente marginale — la sua crisi 
decisiva; dove pertanto non era stato necessario ai Savoia spegnere con la tirannia forze popolari  
esuberanti, lasciando eredità di odi alle nuove generazioni; e da un mondo feudale e cavalleresco 
che per particolari condizioni di rigoglio aveva (malgrado la grande crisi della monarchia feudale 
borgognona di Carlo il Temerario, in cui rischiò di essere travolto) oltrepassato i termini di vita 
assegnatigli altrove e poteva perciò recare alla nuova costruzione il contributo di suoi ideali.

Malgrado gli ideali controriformisti che ispirarono la monarchia ricostruita di Emanuele Filiberto, 
lo stimolo vitale e veramente operante in questo stato è dato dall’esempio e dal modello della vicina 
moderna  monarchia  francese;  tutti  i  momenti  vitali  del  Piemonte  presentarono  questa  stessa 
dialettica della reazione alla Francia e della imitazione della Francia. Tutta la storia del Piemonte 
sabaudo dal 1559 in poi è la storia di questa azione delle influenze francesi e delle reazioni originali  
verso di esse.

Il Piemonte di prima del 1559, appena si può dire che esista nel senso moderno della parola; esiste  
uno stato feudale dei Savoia che confina a Nord col regno di Borgogna attraverso quelle terre che  
oggi formano la Svizzera romanza e che trae la vita in un equilibrio vario di feudalità francese e di 
rapporti con gli Svizzeri e lo stato di Milano; vero unificatore del paese al di qua delle Alpi è, con la  
sua politica Italiana,  il  re di  Francia Francesco I. È dal modello — anzi, dall’istituto stesso — 
francese che la monarchia di Emanuele Filiberto trae anzitutto gli strumenti di unificazione legale, i 
supremi  organi  giudiziari  dello  stato,  i  Senati  di  Torino  e  Chambery,  eredi  dei  corrispondenti 
"parlamento" di Francesco I; è da esso che trae l’idea dell’impiego dello strumento linguistico nelle 
leggi  per fini  di  unificazione politica;  da esso, forse non esclusivamente,  la  politica economica 
mercantilistica diretta a suscitare manifatture e produzioni nazionali; da esso infine e soprattutto 
quella tendenza politica a raggiungere i "confini naturali", arrotondandosi e sistemandosi dietro il 
baluardo  delle  Alpi  e  dei  fiumi,  rinunciando  alle  avventure  fantasiose  e  lontane  (che  avevano 
condotto dei Savoia in Oriente e Felice V alla Tiara), quella politica del "carciofo" che, ove lo si  
guardi bene, non è altro che la politica del Richelieu per il raggiungimento del  pré carré, della 
frontiera renana, che condizionava, reagendo, la politica italiana dei Savoia (e fu Enrico IV che 
obbligò il fantasioso Carlo Emanuele I a prenderne atto).

Ci sono altri elementi, evidentemente, nella monarchia sabauda; e il modello rinascimentale della 
coltura di corte italiana fu adottato da Emanuele Filiberto (dopo Francesco I in Francia, del resto); e  
così la etichetta spagnola; e la corona dei santuari della Dinastia, e il contributo clericale alla sua 
prima organizzazione; tutti elementi da non trascurare. Ma essi non devono oscurare quale fosse la 
forza che guidava i piccoli duchi di Savoia; la volontà di essere indipendenti sul proprio suolo, 
come lo erano i Re di Francia sul loro.

La situazione  dei  principi  sabaudi  nel  sei  e  settecento presenta analogie  con quella  dei  minori  
sovrani germanici e degli stessi maggiori sovrani di Prussia, che si sforzarono di imitare il modello  
dell’unità francese in territori nuovi; con la differenza che i Savoia non operavano su una materia 
umana che occorresse semplicemente colonizzare, ma su condizioni complesse create da una lunga 
civiltà.  Così  il  loro  stato  passò  attraverso  tutte  le  fasi  lente  di  uno  sviluppo  misurato,  di  un 
apprendistato continuamente adattato alla misura del paese.

* * *

Il  Piemonte  sabaudo  è  specialmente  il  risultato  di  quel  lungo  periodo  di  "prosa"  che  va  dalla 
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restaurazione di Emanuele Filiberto alla seconda restaurazione di Vittorio Amedeo II; è il risultato 
non  di  brillanti  vittorie  (come  potrebbe  essere  implicito  nella  affrettata  frase  sulle  "tradizioni 
militari") ma di imprese avventate e duramente pagate come quelle di Carlo Emanuele I, sostenute 
però con animo pari alle difficoltà; delle lotte interne tra i "partiti" dei principi e dei favoriti della 
corona; anche di disastrose esperienze militari (prove poco brillanti dei piemontesi nella guerra di 
Carlo Emanuele II contro i genovesi e nelle guerre dei Valdesi); imprese e difficoltà nelle quali  
sempre più le faccende del Duca divennero organicamente faccende dello stato e, in un certo senso, 
del popolo.

Difficile, in Piemonte, in questo periodo, disinteressarsi della sorte comune delle faccende dello 
stato. Dal governo di un signore del cinquecento, quale è ancora Emanuele Filiberto, che allevava 
ministri, ma decideva in tutto segretamente, si passa insensibilmente, attraverso gli ufficiali e gli 
avventurieri di Carlo Emanuele I (gli ultimi dei quali furono poi il nerbo del partito "principista", 
cioè  del  partito  autonomista  contro  l’influenza  francese,  il  Pasero  o  il  Messerati),  attraverso  i 
confessori o i favoriti di Madama Reale (il gesuita Monod, che morì in carcere per aver difeso lo 
stato  contro  il  Richelieu;  o  Filippo  d’Aglié  che,  assunto  al  posto  e  alla  ricchezza  per  ragioni 
personali, soffrì dignitosamente detenzione a Vincennes per la Duchessa e lo stato), al ministro della  
monarchia, quale è già il  gran feudale marchese di Pianezza,  cupo uomo e devoto e feroce nel 
reprimere gli inquieti, ma certo gran personaggio di uno stato in cui comincia a esistere una classe  
politica. E attraverso il successivo despotismo di Carlo Emanuele II, che depresse i gran signori 
dello stato, si prepara la via ai grandi ministri funzionari del secolo seguente, di origine borghese, i  
d’Ormea e i Bogino. Che possono apparirci più limitati e gretti dei grandi riformatori degli altri stati 
della penisola, i Tanucci e i du Tillot e i Kaunitz, ma vengono su da un suolo paesano, nascono dallo  
sforzo stesso dello stato, sono tratti dal suo personale e quindi a lor volta modellano quello nuovo;  
non  sono  solo  il  prodotto  del  secolo,  ma  di  un  lungo  sforzo,  tutto  politico  e  pratico,  per 
sopravvivere.

E a  questo  sforzo secolare  della  monarchia  di  nascere  a  stato moderno,  di  vivere accanto  alla 
Francia,  indipendente da essa ma come essa, ciò che per i  principati  piemontesi  si configurava 
nell’ideale di vivere da re, non rimase estraneo il popolo piemontese. Anche qui la leggenda (che in 
parte ha tarde origini, tra i costituzionali e quasi tra i repubblicani) che configurava come idillici i 
rapporti fra re e sudditi deve essere ridotta alle sue giuste proporzioni, affinchè si possa scorgere 
con chiarezza quel che veramente fu operato dai Savoia per costituire il loro principato a stato e 
implicitamente il loro popolo a nazione.

Non  senza  oppressioni  e  ingiustizie  nacque,  come  gli  altri  stati  moderni,  anche  questo;  che 
reintrodusse la feudalità, e una piccola e rozza aristocrazia in terre, come le rustiche del Canavese, 
che da secoli si reggevano democraticamente; che represse spietatamente, nelle zone di frontiera,  
come il Mondovì, il "contrabbando", che era poi una naturale relazione con le vicine terre liguri 
(con metodi così sanguinosi da passare alla storia come "guerra del sale"); che la minoranza valdese 
trattò con sospettosa malafede, quando non con crudeltà (la allegata "necessità internazionale" vale 
per la seconda guerra valdese,  sotto Vittorio Amedeo e Luigi  XIV, non per quella  condotta dal 
Marchese di Pianezza). Già nel seicento, e con maggior energia ai tempi di Vittorio Amedeo II, i  
contadini piemontesi sorsero contro lo straniero; ma non fu, né questo accadde mai, forse in nessun 
paese, erompere spontaneo di radicato patriottismo. Vi ebbe parte decisiva la insofferenza verso il  
soldato saccheggiatore; ma il sentimento politico non fu assente.

Al  tempo  delle  guerre  civili,  per  esempio,  il  partito  italo-spagnolo  dei  Principi  ebbe  appoggio  
popolare. Torino insorse contro Madama Reale e la guerra partigiana si fece fino sulle colline del 
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Po. I motivi furono sia i rancori del terzo stato e dei paesani contro la politica di favori alla nobiltà  
terriera, che il nuovo fasto, le abitudini introdotte a corte, la stessa necessità politica aveva reso 
necessaria per la Reggente, sia, e molto più, il fatto che i francesi adoperavano metodi spietati e  
selvaggi contro le popolazioni; assai più degli spagnoli avevano preso come regola di vivere sul 
paese,  secondo  il  sistema  inaugurato  dal  Waldenstein  nella  guerra  dei  trent’anni  e  seguito  e 
perfezionato dai Condé e dai Turenna. Comunque, attraverso l’azione di questi  diversi fattori  il 
popolo partecipò effettivamente alla vita dello stato: e gli assedi delle cittadelle come le fazioni 
delle campagne fecero intendere a ciascuno che la guerra era cosa sua non meno che del vicino.  
Dopo  la  decadenza  militare  di  Carlo  Emanuele  II  fu  ancora  la  stessa  fondamentale  reazione, 
saviamente interpretata dal re, che diede alle campagne di Vittorio Amedeo carattere nazionale. 

Questo il Piemonte che si travagliò durante un secolo e fiorì poi nel "regno" di Vittorio Amedeo II, 
quando poterono farsi valere esigenze di ammodernamento culturale, di autonomia dello stato di 
fronte alla chiesa, di riordinamento economico, insieme con i primi sintomi di esigenze ideali più 
complesse. Tuttavia, il rapporto tra la monarchia e queste esigenze ideali è meno stretto, come è 
naturale, meno conseguente, che durante il periodo della rude costruzione nazionale, che l’aveva 
preceduto. Perché in realtà tra la monarchia, pure ancora progressiva (come rimane poi durante tutto 
il regno di Carlo Emanuele III) e le nuove esigenze ideali che si affermano non c’è più rapporto 
necessario,  di  causa  ad  effetto,  non c’é  più  un  nesso inscindibile.  Dopo le  riforme di  Vittorio 
Amedeo, la monarchia diventa molto esitante ad adoperare le nuove forze. Non si produce una 
rottura con la classe colta, ma questa viene guardata con sospetto. Anche scrittori reazionari come il 
Baretti, o moderatamente illuministici, come il Denina (tali che una monarchia illuminata come la 
prussiana e poi l’Impero Napoleonico poté facilmente utilizzare) devono esulare; e vi sono nobili, il 
cui esemplare "titanico" isolato è l’Alfieri, ma anche altri minori, come l’Orsini d’Orbassano, che 
portano con sé la patria ideale; escono dall’ambiente piemontese e si fanno italiani.  Nella parte 
migliore dell’aristocrazia, favorito anche dalle circostanze politiche, si sviluppa l’idea di un governo  
costituzionale all’inglese: che in sostanza è la proiezione di questa coscienza dell’insufficienza dello  
stato,  della  monarchia  amministrativa,  nel  seno  di  una  classe  la  quale,  sia  per  condizioni 
economiche che per condizioni politiche, ha una sua autonomia di fronte allo stato, pur non potendo 
pensare a sovvertirlo.

Già un Somis, segretario della "Patria società letteraria", una delle ultime manifestazioni di coltura 
prerivoluzionaria, aveva questa coscienza — rara in un clima illuminista,  — dell’importanza di 
un’organizzazione,  sia  pure  di  coltura,  "reggentesi  sopra  il  libero  volere  e  sullo  zelo  di  chi  la 
compone, senza sovrana protezione"; e queste parole sono significative, venendo proprio da quegli 
ambienti,  estremamente  lealisti  per  altro,  in  cui  si  sentiva  l’angustia  dell’istituzione  puramente 
dispotica e amministrativa a reggere i destini del paese e si parlava continuamente di "patria", di 
"storia  patria"  e  di  "nazione".  A questi  rapporti  fra  un  nucleo  di  nobiltà  illuminata  e  lo  stato, 
particolari del Piemonte, guarda chi voglia intendere la successiva storia del Piemonte in Italia, ma 
nella storia della monarchia piemontese, essi significano solo che sorgono forze irriducibili entro la 
vecchia cornice.  Il  "terzo stato" sorge per conto suo più giacobino che altrove; più isolato,  più 
estremista, con i suoi medici e avvocati e abati che, essi, non hanno la stessa speranza di entrare a 
parte dell’organizzazione dello stato, in modo diverso da come già ci sono e non possono avere 
l’autonomia per attendere, come quei candidi e sereni nobili.

Il  problema  irrisolto  dei  contadini  grava  sul  paese;  i  progetti  degli  illuministi  piemontesi  si 
riferiscono in parte notevole alla riforma agraria; l’agricoltura non rimane però statica, ché colture 
come quella del riso, introdotta di Lombardia nelle provincie orientali, che viene ad affiancarsi a 
quella  della  seta,  rompono  la  tradizione  e,  rifornendo  il  mercato  internazionale,  non  solo 
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alimentando traffici, non sono costrette a tenersi a livelli tecnici alti.

* * *

Non stupisce quindi — come stupirebbe quando si avesse in mente la stilizzazione corrente della 
storia  dello  stato  sabaudo  —  l’improvvisa  eclissi  della  monarchia,  di  fronte  all’invasione 
napoleonica, per una decina d’anni. Non grandi moti nazionali di resistenza alla spagnola o riscossa 
di classi politiche alla prussiana: dopo la prima invasione francese moti popolari antigiacobini, ma 
non guidati da una classe politica (le bande del Branda Lucioni furono mal viste in ogni città, oltre a 
trovare il freno della politica savia del Suvorov); non sterminio della classe rivoluzionaria. Pure 
quel  periodo non fu certo così poco rilevante come si  ricaverebbe dalla poca attenzione che la 
storiografia di corte o patriottica gli ha consacrato, aiutata anche dal fatto che i documenti del tempo  
si  trovano  alle  Archives  Nationales  di  Parigi,  e  che  una  storiografia  patriottica  provinciale 
difficilmente trova altra base dagli  archivi  che sono in luogo.  Fu un periodo di rivoluzione,  di 
profonda trasformazione fondiaria, di circolazione di problemi pratici e politici di ben altra portata 
che i periodi angusti che lo hanno preceduto; e basta interrogare i ricordi familiari, per constatare 
che non c’è famiglia la quale non possa raccontare le avventure di qualche antenato "al tempo di 
Napoleone", mentre scarso di memorie popolari è il periodo del Risorgimento: e la letteratura ha 
descritto largamente quei tempi, dalla letteratura popolare nel primo cinquantennio del secolo, che 
annovera scrittori come il Bertolotti, metà delle cui novelle narrano casi intervenuti in connessione 
con le guerre napoleoniche, agli scrittori d’arte come l’Abba e il Calandra.

I  ricordi  della  guerra  delle  Alpi  (e  l’esercito  era  stato tutta  la  cura  e  la  suprema risorsa  della 
monarchia  prima  della  sconfitta)  non  riescono  a  bilanciare  il  ricordo  delle  più  vaste  imprese 
napoleoniche, se non in una elaborazione tutta romantica, esaltatrice di un "popolo" guidato dai suoi 
capi naturali dell’aristocrazia; il piccolo gruppo degli "alfieriani", dei giovani come Ornato, Balbo, 
Santarosa, che sognano rivolte "nazionali", non ha contatti profondi né con le tendenze del terzo 
stato,  che  vede  nell’ammodernamento  napoleonico  il  suo  vantaggio,  né  con  la  vecchia  classe 
dirigente  dello  stato  e  col  personale  della  monarchia:  o  assorbito  quest’ultimo  e  rallié  
all’organizzazione napoleonica, o in esilio.

Dal periodo di diretta dominazione francese ancora una volta uscì rinnovata la struttura sociale; 
formato un terzo stato che, antagonista della nobiltà sul piano di casta, sul piano sociale (nel senso 
della "buona società"), non ne era tuttavia antagonista economico; e d’altra parte la nobiltà locale, 
che a differenza della Francese non aveva conosciuto l’89 e non era stata seriamente minacciata 
mai, e in parte aveva visto anzi rifiorire le sue fortune economiche attraverso gli acquisti di beni 
(così i Benso di Cavour) si fece valere economicamente come "borghesia". Non per questo venne 
meno  l’antitesi,  che  così  forte  forse  non si  dà  altrove  in  Italia,  tra  nobili  e  preti  e,  dall’altra,  
borghesi; e Stendhal stupiva della servilità spiegata da un suo amico piemontese, uomo di merito e  
di condizione, verso un nobile incontrato per via; ma erano appunto tali antitesi che mantenevano la 
lotta politica.

In altre parole, furono le classi e i ceti e i temi messi in circolazione nel periodo napoleonico che 
dominarono — con l’eccezione forse del gruppetto alfieriano, che si riattacca a una corrente del 
periodo interiore — il successivo periodo dello stato sabaudo. Tutto quanto la monarchia restaurata 
fece  e  accettò  ebbe  per  modello  e  ispirazione  la  Francia  o  fu  per  reazione  alla  Francia.  La 
restaurazione in Piemonte è l’ultima ricostruzione dello stato sul modello francese, come lo eran 
state quelle di Vittorio Amedeo e di Emanuele Filiberto.
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* * *

Ma già si manifestava impossibile assimilare interamente, con le forze di una monarchia paesana 
che aveva mostrato sintomi di esaurimento e aveva poi capitolato in modo tutt’altro che glorioso, le 
forze sociali; e lo stesso modello francese mostrava contraddizioni e complessità che sfuggivano 
alla  monarchia.  La  Charte,  la  monarchia  orleanista,  l’incipiente  socialismo,  la  rivoluzione 
industriale sono tutti problemi che superano le forze di un paese e di uno stato arretrato, dove il 
terzo stato si sforza di rivenire all’età napoleonica, e dove il grande problema della monarchia è di 
respingere o di assimilare i risultati di questa. Nella terza restaurazione non c’è più l’originalità  
delle due prime. Occorrerà un capovolgimento, perché sia possibile un equilibrio.

L’assunzione  del  Carignano  poteva  ripetere,  fino  a  un  certo  punto,  la  vicenda  degli  Orléans 
(quantunque il primo Carlo Alberto si drappeggiasse nella porpora del più mistico legittimismo); gli 
intendenti  potevano  assumere  la  successione  dei  prefetti;  la  legislazione  carlalbertina  poteva 
ritornare, indebolita, ai modelli napoleonici e i carabinieri imitare i "gendarmes"; non era riuscita la 
cosa essenziale:  l’assimilazione alla  rinnovata tradizione  sabauda così  degli  elementi  territoriali  
(Genova) come morali ed economici (nuovi rapporti agrari; classi borghesi e funzionari militari) 
ereditati  dalla  rivoluzione  riflessa  del  quindicennio  francese.  La  restaurazione  non  diede  alla 
monarchia  che  un  potere  d’insieme  limitato;  non  ricreò  la  vecchia  e  solida  monarchia 
amministrativa, fornita di esercito efficiente e di propria iniziativa europea, cui saldare via via le 
nuove forze  e  i  nuovi  territori;  dovette  intervenire  una  crisi,  che  versasse  e  la  monarchia  e  il 
Piemonte fuori dai loro limiti, e associasse, in maniera piuttosto instabile, elementi eterogenei nella 
grande  avventura  unitaria,  perché  si  raggiungesse  un  equilibrio.  Ma  non  fu  più  un  equilibrio 
subalpino, né quella tradizione si può considerare piemontese.

* * *

Perché, infatti, quando si dice "tradizione sabauda", il pensiero non corre spontaneo al decennio 
cavourriano? Non è forse quello il capolavoro del Piemonte, dal punto di vista degli sviluppi ideali  
come di quelli tecnici, così per ricchezza di vita intellettuale e morale, come per iniziativa culturale 
e sviluppo materiale? Non riuscì ai Carignano, almeno per un secondo, quello che era fallito agli 
Orleans?  E  non  fu  il  Cavour,  nell’operare  in  questo  modo,  l’erede  dei  grandi  ministri  della 
monarchia amministrativa e militare sabauda, i Bogino i d’Ormea i Mellarede?

La verità è che con Cavour (i cui antecedenti ideali si richiamano piuttosto allo spirito della nobiltà 
di  cultura  indipendente  dallo  stato  e  del  cenacolo  alfieriano  che  a  quello  del  fedele  suddito  e  
servitore  amministrativo del  monarca)  siamo già  fuori  della  vera e  propria  tradizione sabaudo-
piemontese. Il fenomeno cavourriano si svolse in Piemonte, con forze piemontesi e con forze dello 
stato sabaudo; ma andò subito, in linea di principio, oltre i vecchi confini. Non è un caso che fosse  
proprio questo periodo, della crisi, del venir meno della situazione morale e materiale che aveva 
originato il Piemonte, a darci le storie piemontesi dei Gallenga, dei Carutti e dei Ricotti (redatte  
tutte,  o  almeno  concepite,  prima  dell’unità,  in  preparazione  all’unità),  tanto  superiori  così  per 
capacità sintetica e di pensiero che per metodo filologico a quelle post-unitarie dei Caretta e dei  
Nicomede Bianchi. Il pensiero si ripiega sulle vecchie tradizioni dello stato proprio per conchiudere 
e preparare l’animo alle nuove situazioni.

La monarchia costituzionale di Vittorio Emanuele e Cavour non è già più una monarchia regionale 
(mettiamo,  alla  belga)  intesa  a  allargare  per  gradi  la  cerchia  dell’influenza  politica  e  della 
partecipazione delle classi al potere e assimilare al territorio nuovi lembi di terra o nuove forze 
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sociali.  È una istituzione che vive nel  clima della  grande avventura italiana,  che recluta  il  suo 
personale  da  tutta  l’Italia,  e  Torino  non  è  solo  una  "città  del  rifugio"  ma  è  una  centrale  di 
cospirazione, sia pure all’aria aperta. Senza dubbio alcune doti acquisite dalla dinastia nella sua 
lunga storia e anzitutto l’ardire,  raro nei  re, di  mettere a repentaglio la propria corona per non 
toglierle ragion di essere, sono il frutto non del solo "decennio" ma della lunga storia piemontese; 
soltanto ora non si accumula più per una lenta espansione, ma per una trasformazione esplosiva; e la  
monarchia  costituzionale  italiana  non  nasce  attraverso  il  lungo radicarsi,  il  travagliarsi  oscuro, 
l’assimilarsi graduale, che erano stati i tratti così della piccola monarchia piemontese come della  
grande vicina francese.

Se guardiamo con occhio scevro di sentimentalismo nazionale alla soluzione delle vicende italiane, 
vediamo  che  essa  non  è  sostanzialmente  differente  dalle  altre  che  vennero  adottate  nel  resto 
dell’Europa — compresa l’Europa centrale e balcanica — per conciliare l’equilibrio diplomatico e 
le esigenze della tradizione con i moti nazionali e le esigenze di libertà dei ceti colti. Monarchie 
costituzionali vennero create dalle potenze, importandole dal di fuori, per il Belgio e la Grecia; alla 
monarchia costituzionale nazionale ricorse la Germania dopo la vittoria prussiana, persino l’Austria 
trovò un equilibrio fra le ragioni dinastiche e i bisogni costituzionali nella duplice monarchia, che 
risolse la questione ungherese. In Romania e in Bulgaria si fece luogo alla stessa importazione di 
monarchie  costituzionali;  la  Serbia  ebbe  la  sua  dinastia  nazionale.  Alla  Spagna  non  riuscì  di 
instaurare  col  plebiscito  e  l’adozione  della  dinastia  sabauda  il  regime  parlamentare;  tornò  al 
costituzionalismo e alla vecchia monarchia.

Naturalmente ciò non toglie il valore che per gli italiani del risorgimento ebbe la monarchia dei  
Savoia come monarchia non importata ma nazionale. Esso parve a volte immenso; e prezioso certo 
fu, anzitutto per respingere le soluzioni di pura diplomazia che le potenze non mancarono di mettere 
innanzi  (tentativi  di  leghe  doganali,  di  autonomia  del  Lombardo-Veneto  sotto  il  protettorato 
austriaco,  di  stati  sotto  protettorato  napoleonico  nell’Italia  centrale  e  meridionale);  e  poi  la 
monarchia dei Savoia portò in dote alla nazione un esercito e un’amministrazione più efficienti di 
gran parte dei vecchi stati; portò una classe politica che aveva fatto le sue prove in una istituzione 
comune di libertà; diminuì il periodo di tutela internazionale che gravò sul nuovo stato e fornì la 
forza  necessaria  a  reprimere  la  resistenza  delle  plebi  arretrate;  ciò  non  toglie  che  rimanesse 
sostanzialmente una monarchia acclimatata, una monarchia di settant’anni e non di un millennio, 
come piacque vagheggiarla alla fantasia del Carducci sul cadere del secolo. 

Ma quel che forse ancora più spesso sfugge è che nello stesso Piemonte la monarchia di dopo 
l’unità divenne ben presto una nuova monarchia e non la vecchia monarchia piemontese. Si sarà 
conservata  l’influenza  di  talune  cerchie  sociali  attorno alla  corte,  in  talune  amministrazioni,  in 
specie  nell’esercito;  ma queste  cerchie  stesse  cambiano rapidamente significato  nel  giro di  una 
generazione e dopo il trasferimento a Firenze e a Roma. Anche per il Piemonte così la monarchia  
italiana e l’amministrazione italiana furono cose diverse dall’amministrazione piemontese e dalla 
monarchia piemontese.

È polemica oziosa di giuristi se si avesse "annessione" o "fusione", se il Risorgimento debba le sue 
origini a "conquista regia" e a "rivoluzione popolare". Poniamo pure che di conquista regia si sia 
trattato;  non  fu  più  in  ogni  caso  conquista  "piemontese",  assimilazione  secondo  il  metodo 
"sabaudo",  l’acquisizione  di  un  nuovo  lembo di  territorio  da  sottoporre  all’amministrazione,  il 
reclutamento di un certo numero di soldati, l’estensione all’intero territorio di capacità o di colture  
materiali che prima eran confinate nel solo nuovo territorio (come l’estensione della coltura a riso 
ch’era  lombarda  e  novarese  o  delle  capacità  commerciali,  che  prima  di  Emanuele  Filiberto 
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parevano, tra tutti i sudditi piemontesi, particolari ai soli nizzardi).

Se di conquista regia si dovesse discorrere noi saremmo costretti  a configurare il  Risorgimento 
piuttosto come l’avventura di un tiranno rinascimentale o, per lo meno, di  un avventuriere alla 
Napoleone III,  che come conquista  alla moda prussiana; le forze militari  piemontesi,  impiegate 
nella "conquista", pur non essendo state irrilevanti, solo da una immaginazione sovreccitata possono 
essere paragonabili con gli eserciti di Moltke (non è un caso che uno storico come Salvatorelli, il 
quale tende a deprimere alquanto l’apporto del Cavour al Risorgimento parli appunto di Vittorio 
Emanuele come dell’"ultimo dei conquistatori"; paradosso che, con buona pace dell’acuto scrittore, 
è meno esatto che non il tradizionale "re galantuomo").

Una conquista avrebbe potuto essere il fatto di una monarchia militare; ma l’esercito creato dalla  
monarchia militare aveva fatto le sue prove con Carlo Alberto: e il Piemonte del decennio non fu 
una monarchia  militare,  ma soltanto il  coronamento  e  insieme la  crisi  della  vecchia  monarchia 
militare e amministrativa, che cessava di esser tale mentre cessava di essere piemontese.

Il Risorgimento instaurò veramente qualche cosa di nuovo. La tradizione della monarchia italiana 
ha le sue radici al più nel decennio cavouriano; i suoi pregi e le sue debolezze sono i pregi e le  
debolezze  della  monarchia  del  decennio;  e  rispetto  ad  esso,  non  rispetto  all’intera  "tradizione 
sabauda" vanno misurate le "deviazioni" o semplicemente le vicende successive.

* * *

Aver  posto  il  Risorgimento  come  continuazione  naturale  della  monarchia  assoluta  sabauda  ha 
impedito alla storiografia sabaudo piemontese di dopo l’unità (e il male si è aggravato col fascismo) 
di  intendere  adeguatamente  i  valori  della  tradizione  sabauda  nella  loro  diversità;  la  stessa 
iconografia che ha stilizzato il  popolano Garibaldi è servita  a stilizzare quel cupo e intelligente 
sovrano della Controriforma che fu il Testa di ferro, o i suoi antenati feudali e cavallereschi; la 
storia, che ha inteso, relegandolo nel passato, il problema degli altri stati regionali italiani (insigne  
esempio  il  "Regno  di  Napoli"  del  Croce)  ha  mantenuto,  attraverso  il  fittizio  della  continuità 
dinastica, un rapporto che non esiste tra il "Vecchio Piemonte" e la "Nuova Italia"; che non esiste,  
oggi,  più  di  quanto non esista  un rapporto  tra  "Vecchia  Napoli"  o  "Vecchia Toscana"  e  "Stato 
Unitario".

Di qui alcune reazioni di storiografia mitica e fantasiosa, ma certo non indegna che vi si rifletta,  
come il tentativo del Gobetti in "Risorgimento senza eroi" di stabilire una continuità "monarchia 
settecentesca-Cavour-operai della Fiat, cioè moto comunista piemontese". Questa linea non esiste in 
fatto,  e  sottintende una  certa  nostalgia  per  il  serio,  duro,  ascetico  politicismo della  monarchia 
amministrativa in confronto, alle sbracature democratiche, in cui, come capita spesso, l’uomo di 
estrema sinistra sposa alcuni atteggiamenti mentali dei conservatori. Ma proprio l’aver assegnato a 
successore del vecchio Piemonte non le istituzioni statali della nuova Italia, bensì un fenomeno 
sociale  singolo  giova  a  intendere  l’iato  tra  Piemonte  moderno  e  Piemonte  antico;  il  Piemonte 
moderno  parte  d’Italia  e  dei  problemi  d’Italia  e  non  più  parte  delle  stesse,  istituzioni, 
meccanicamente sostenitore di esse.

Certo, può essere che nella regione piemontese si siano conservati alcuni valori e tradizioni così del 
vecchio stato come del decennio cavourriano, meglio che in altre parti d’Italia; onde non si ama 
vederle  deprimere  e  irridere  (e,  per  esempio  in  occasione  del  referendum  istituzionale,  certa 
campagna de l’Unità che trascinava nel fango, con i metodi polemici in uso tra i repubblicani degli 
ex stati della chiesa, i principali artefici monarchici del Risorgimento ebbe come probabile risultato 
lo  spostamento  di  centinaia  di  migliaia  di  voti  verso  la  monarchia).  E  il  sentimento  che  le 
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instaurazioni politiche, anche quelle più giustamente impregnate di spirito conservatore e "statale" 
debbano avere la loro origine "nello zelo e nella coltura di chi compone" la nuova eletta, "senza  
sovrana  protezione",  abbiano  cioè  all’origine  l’autonomia  dell’azione  e  non  l’amministrativo 
economicismo, sentimento che è diffuso in Piemonte forse più che negli altri governi della penisola. 
Ma, per indulgenza e nostalgia che si abbia per i sentimenti idillici che hanno ispirato la storiografia 
della continuità tra vecchio Piemonte amministrativo e civiltà moderna italiana, per riconoscere che 
si  faccia  come  tali  leggende  abbiano  educato  generazioni  di  semplici  a  un  sentire  moderno, 
nondimeno quelle visioni e quelle nostalgie vanno corrette in una moderna e imparziale visione 
storica.

Fuori della realtà così storica come morale resta invece il pasticcio romano-sabaudo-nazionalistico 
che venne spacciato per un decennio sotto il patronato di De Vecchi di Val Cismon; in forza del 
quale venne, esaltato come epica grandezza morale quel che di retrivo, di meschino offriva la storia 
dell’assolutismo  sabaudo;  trasformando  l’innocente  ingenuità  degli  storici  di  provincia  uno 
strumento di corruzione morale, proprio così come il regime che il De Vecchi rappresentava aveva 
corrotto e abbassato proprio la tradizione monarchica che pretendeva salvare.

Nondimeno, ben poco resta di quel travestimento, con la caduta degli stimoli pratici che lo fecero 
architettare; e basterà una critica seria degli eventi, perché possiamo contemplare, con occhi non 
turbati da problemi di attualità politica, che si pongono nell’oggi, i retaggi degli avi, i grandi edifizi 
torinesi, simili a caserme o a ministeri, i santuari della Controriforma, le risaie del Vercellese, le 
città della collina e le loro cittadelle rinascimentali o vaubanesche; quella cornice di opere, entro le 
quali è stato tante volte possibile l’affermazione di una volontà originale e diversa, sebbene non 
arbitraria.

ALDO GAROSCI

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 8-9 - 1949



38

PRIMO GIACOBINISMO PIEMONTESE

 

"Un Principe che si mostra offeso che si declami contro un tiranno crudele e cattivo, non si fa egli  
grandissimo torto? Nessun uomo onesto si mostrerà offeso che si promulghi una pena gravissima 
agli assassini ed ai ladri. Il fatto si è che si teme l’esempio della Francia: ma questo timore, invece 
di  produrre  il  salutare  effetto  dell’emendazione,  produce  il  contrario…  La  unica  causa  delle  
rivoluzioni sono le ingiustizie e le oppressioni". Così scriveva nel 1792, dal forte di Ceva ov’era 
stato incarcerato, il  conte Dalmazzo Vasco, che può forse essere considerato il primo giacobino 
piemontese, e che indubbiamente, con la sua travagliatissima vita e il suo tragico destino, segna il  
trapasso dall’astratto illuminismo settecentesco alla crisi rivoluzionaria della fine del secolo. Come 
efficacemente ha detto Piero Gobetti (il primo che intuisse il significato storico del Vasco) egli "è lo 
spirito  di  Radicati  di  fronte  alla  Rivoluzione  francese".  L’enciclopedista,  il  Verri  piemontese, 
temprato  dalle  persecuzioni,  segue  con  animo  appassionato  le  vicende  di  Francia.  Nel  1792, 
sottopone al re un  Saggio politico intorno ad una forma di governo legittimo, andato purtroppo 
perduto, che vuol essere un invito a trarre ammaestramento da quanto è accaduto a Luigi XVI. In 
quegli stessi anni, anche altri piemontesi, imbevuti d’illuminismo, ardiscono rivolgere al sovrano 
perentorie istanze di riforme, sollecitati dal precipitare degli eventi al di là delle Alpi: né si può dire 
fino a qual punto essi credano alla volontà riformatrice di un Vittorio Amedeo III. Il Vasco, che già  
aveva sofferto per molti anni carcere e confino, e aveva fama di uomo stravagante e pericoloso, è 
gettato nuovamente, per quel suo scritto sovversivo, in prigione. Dal castello d’Ivrea, come attesterà 
nel  1800  un  suo  compagno  di  prigionia,  egli  riesce  a  far  uscire  di  soppiatto  "vari  piani  di  
rivoluzionare il Piemonte"; cerca contatti segreti con cospiratori piemontesi ed emissari francesi; 
spia ansioso l’irrompere delle truppe liberatrici dai varchi alpini. Ma la morte lo coglie alla vigilia 
dell’invasione,  ch’egli  stesso,  a  detta  del  suo  compagno,  si  era  perfino  proposto  di  favorire, 
indicando ai Francesi tutti i passaggi dal Moncenisio al San Bernardo. Gli storici sabaudi che con 
tanta leggerezza hanno cianciato, a proposito dei "novatori" piemontesi, di tradimento della patria,  
di servile dedizione allo straniero, dovrebbero riflettere sull’altezza morale di questo pensatore e 
agitatore, sulla sua inalterabile serenità che nasceva dall’empito di una nuova fede ("Io sono più 
tranquillo nella mia dura prigione che i ricchi fra le loro comodità"), sull’incitamento a rompere il  
chiuso,  muffito  orizzonte  del  regno  sabaudo  che  gli  veniva  dalla  sua  remota  preparazione 
illuministica.  Uno studio  sul  giacobinismo piemontese — uno studio che ancora  manca,  e  che 
vorremmo leggere — non può non essere condotto sullo sfondo dell’illuminismo europeo. Franco 
Venturi, lo storico dell’enciclopedismo, ha dimostrato assai bene come il Vasco si fosse proposto di 
trovare un equilibrio fra la democrazia del Rousseau e il costituzionalismo del Montesquieu, e come 
questa  duplice  ispirazione  ideologica  fosse  alla  radice  del  suo  infausto  tentativo  di  dare  una 
costituzione alla Corsica. Erano state proprio le idee del secolo a spronarlo all’azione. Ma, anche 
fuori  di  questi  casi,  di  particolare  approfondimento  ideologico,  che  ancora  attendono  d’essere 
analizzati  a  fondo,  bisognerebbe  mettere  in  luce  la  penetrazione  delle  idee  illuministiche  in 
Piemonte, ancor prima della rivoluzione. Nobili, borghesi, oscuri preti di campagna, gente anche 
modestissima, si passano di mano in mano le pagine eccitanti di Rousseau e di Mably: e l’avidità di  
leggere  e  il  fermento  degli  spiriti  naturalmente  crescono  dopo  lo  scoppio  della  rivoluzione  in 
Francia. Nell’Albese, riferisce un contemporaneo, un medico del contado "si ingegna colla lettura 
dei libri proibiti, quali sarebbero Voltèr e Roseau (sie) di insinuare negli astanti lo spirito di libertà e  
di  ribellione".  È  questa  la  fonte  a  cui  si  abbevera  il  primo  giacobinismo  piemontese,  e  che 
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ideologicamente lo caratterizza.

Ma non bastano certo questi nessi ideologici a darci la fisionomia di questo giacobinismo, che deve 
essere  visto  nel  suo  particolare  ambiente  politico  e  sociale.  Poiché  esso  (a  differenza  del 
giacobinismo napoletano) annovera quasi esclusivamente i suoi adepti tra le file della piccola e 
media borghesia, e anche del basso clero, non è difficile scorgere alla sua base una avversione per la 
nobiltà. Le origini psicologiche del movimento giacobino piemontese sono soprattutto riconoscibili 
in questo vivo risentimento. La nobiltà, nel Piemonte di allora, non aveva contro di sé l’odio che, 
per esempio, da decenni e decenni si era andato accumulando in Francia contro l’aristocrazia, per la 
sua ben diversa posizione economica e sociale: ma, verso la fine del secolo, essa aveva esasperato, 
per un suo gretto spirito di casta e l’ostentata supremazia in quasi tutte le cariche pubbliche, il  
rancore e la gelosia e l’insofferenza di molti borghesi. Tipico è l’esempio del vercellese Ranza, una 
delle  figure  più  singolari  ed  esaltate  tra  questi  primi  giacobini  piemontesi.  Fin  da  prima della  
rivoluzione, egli soffre della boriosa alterigia dei nobili,  che si sono accaparrate tutte le cariche 
pubbliche, e trattano con malcelato disprezzo il dotto figlio del pizzicagnolo del Corso di Porta 
Milano. "Se essi [i nobili], scrive nel 1791 al ministro Graneri, ci sono maggiori, ci debbono poi 
anche essere fratelli e non tiranni, come noi dobbiamo a loro esser minori ma pur fratelli e non 
schiavi". Le sue proteste e petizioni, le lettere sempre più polemiche che fa circolare per la città e 
indirizza al governo, lo pongono in opposizione sempre più aperta con le autorità costituite, mentre 
le  notizie  che  giungono  dalla  Francia  lo  incoraggiano  a  dissimulare  sempre  meno  i  suoi 
convincimenti. I disordini vercellesi del 1791 lo mettono così in piena luce, lo compromettono agli 
occhi di tutti. Con la sua enfasi magniloquente, l’infatuato e imprudentissimo Ranza vuol dare a 
questo  pur  modesto  episodio  il  valore  d’una  rivoluzione  addirittura,  e  detta  questa  altisonante 
epigrafe: "Il trionfo — De’ figliuoli degli uomini — Sopra i figli degli dei — Cominciato — dalla 
giustizia del re — Sul fine di dicembre 1790 — con la vera rivoluzione di Vercelli —Dal disordine 
all’ordine — Dalla irregolarità alla legge — Dal despotismo alla ragione —  Magnus ab integro 
saeclorum nascitur ordo". E quando le cose incominciano a mettersi male per lui, se ne fugge in 
Svizzera,  dando  così  inizio  all’emigrazione  politica  piemontese,  e  rapidamente  avviandosi  a 
posizioni sempre più radicali. Non dissimili contrasti fra borghesi e nobili vanno acuendosi in molte 
città  del Piemonte,  come ad Asti,  o ad Alba,  dove comincia  a farsi  notare il  focoso Bonafous. 
Accanto a questo dissidio fra borghesi e nobiltà, qualche influenza sull’atteggiamento dei primi 
giacobini piemontesi hanno pure le ostilità sorde, che qua e là cominciano a manifestarsi, contro le 
posizioni  privilegiate  del  clero.  Si  pensi  alla  lotta  in  Alba  della  "città"  contro  il  "capitolo  dei 
canonici", o, a Vercelli, l’attacco che nel 1785 sferra il Ranza contro i canonici di Sant’Eusebio, con 
l’opuscolo  Riflessioni  sopra  il  Testamento  del  Canonico  M.  Aurelio  Cusano  di  Vercelli.  Forse 
proprio  qui  è  da  rintracciarsi  la  prima  origine  di  certo  anticlericalismo  dei  primi  giacobini 
piemontesi,  piuttosto aspro contro i  vescovi e i privilegi capitolari,  e riguardoso invece verso i  
parroci.  Sotto  questo  ultimo  rispetto,  appaiono  pure  evidenti,  e  dovrebbero  essere  ancora 
attentamente indagate, le ispirazioni giansenistiche di non pochi di questi giacobini. Il Bonardi a 
Casale,  lo Spanzotti  a  Torino,  il  Ranza a Vercelli,  hanno più o meno risentito  qualche influsso 
giansenistico. Occorre andar cauti, però, nella ricerca di queste pur innegabili derivazioni.

Così, sbaglia di grosso il Rota a fare del Ranza un giansenista tout court. Ranza non fu mai un vero 
giansenista:  attaccò anzi il  Tamburini,  e  fu attaccato,  per  le  sue idee politico-religiose,  da altri  
seguaci  di  quel  movimento.  Tuttavia,  proprio  al  tempo  della  Sinodo  di  Pistoia,  egli  fu  in 
corrispondenza col vescovo Scipione de Ricci, e gli dedicò un libro; e nel 1789 stampò a Vercelli le 
preghiere del  Quesnel.  E non par  dubbio che le  dottrine giansenistiche  italiane sui poteri  della 
Chipsa (la rivalutazione dei parroci e del laicato, la tendenza "presbiteriana", l’esaltazione dei primi 
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tre  secoli  della  cristianità),  propugnate  dal  Tamburini,  dal  Guadagnini,  dal  vescovo  di  Pistoia, 
avessero qualche influenza sul pensiero del Ranza, rapidamente trapassato, sotto altri stimoli, ad un 
estremo democraticismo evangelico. Deve dunque concludersi, in linea generale, che la sotterranea 
corrente giansenistica, che anima la vita religiosa del settecento in Piemonte, non fu senza qualche 
influsso  sui  fautori  di  riforme  politiche  e  religiose;  fu  l’alleata  delle  correnti  illuministiche;  
appoggiò anche qui, come in altre parti d’Italia, prima il regalismo, poi, per evoluzione spontanea, il 
giacobinismo democratico dei  novatori;  fu alla  fine integrata  e soverchiata  da altre correnti più 
audaci. Altro veicolo non trascurabile di nuove idee, e di suggestioni rivoluzionarie, furono allora in 
qualche parte del Piemonte le conventicole massoniche su cui sono purtroppo scarsi, sino ad oggi, i  
documenti: ma, per quel poco che è dato ricavarne, non pare che la loro importanza fosse troppo 
grande.

Altro problema: ebbero questi  giacobini piemontesi  qualche interesse per la miseria delle  plebi 
agricole fattasi acuta in Piemonte alla vigilia della rivoluzione francese? stabilirono qualche legame 
con le confuse aspirazioni di quelle plebi affamate? Il fenomeno che allora si produsse in Piemonte 
come in altre regioni d’Europa, è troppo noto perché ci si indugi ad illustrarlo. Per l’interposizione 
dei fittavoli, spesso esosi e rapaci, fra i proprietari e i mezzadri, questi ultimi, nel volgere di pochi  
decenni, si erano ridotti a proletariato sempre più misero, a  schiavendari, come allora si diceva. 
Ancor oggi, in certe plaghe del contado piemontese, la parola sciavandè è rimasta come sinonimo 
dell’uomo  angariato,  ridotto  alla  povertà  estrema.  Intanto  i  prezzi,  specialmente  dei  cereali, 
andavano crescendo, anche per le trasformazioni agraria intraprese su larga scala; la disoccupazione 
stagionale, la malaria, la fame debilitavano e inasprivano molta gente delle campagne; l’aumento 
della  popolazione  subiva  un  netto  arresto.  Negli  anni  che  immediatamente  precedettero  la 
rivoluzione,  scoppiavano  tumulti  di  popolo  in  varie  parti  del  Piemonte;  e,  fra  i  tumultuanti, 
cominciavano a serpeggiare cupi sentimenti di rivolta contro le classi dominanti. "Siamo poveri più 
di quello che lo saremmo, se i nobili e i preti pagassero anch’essi le imposte pubbliche. Noi più  
poveri dobbiamo pagare per loro e lavorare sino a strapparci il collo. È tempo che quelle parrucche 
siano pettinate dalle nostre mani!". La rivoluzione del 1789 doveva ingagliardire questo spirito di 
rivolta e la confusa speranza del proprio riscatto, ad opera dei Francesi o per forza propria. Se ne ha 
chiaro sentore in una lettera anonima indirizzata al governo sul finire del 1792, a nome de "La 
Bassa  Gente  e  li  Poveri  del  Piemonte":  lettera  che  diede  origine  a  una  minuziosa  inchiesta 
governativa sulle condizioni del ceto agricolo nelle varie province del regno sabaudo. La lettera è 
specialmente diretta contro "quei lupi divoratrici (sic) d’affittaiuoli". Se il re non provvede, "non fa 
bisogno dei francesi [che proprio allora avevano invaso la Savoia], basterà di noi per sollevarsi  
contro questi  lupi infernali  de Signori  e delli  affittaiuoli,  che credano di prendersi  sin al  fidico 
[fegato]… Maestà creda ci esaudisca, subito tolga li affittamenti, faccia venir del grano affine non 
possiam patire, faccia pagar alli Signori li suoi debiti, e puoi non tema…". Si sente, dal tono e dallo 
stile della lettera, e dalle sue stesse sgrammaticature, che non è stata la mano di un borghese — 
della borghesia colta e illuminata di quegli anni — a scriverla. Essa esprime piuttosto l’angosciata 
solitudine dei mezzadri ridotti a  schiavendari, spinti dalla disperazione a protestare ed insorgere. 
Avevano ancora un barlume di fiducia nel loro re; ma se, come tutto faceva credere, l’aiuto non 
fosse loro venuto da questa parte, questi poveri e questa bassa gente avrebbero porto ascolto agli 
incitamenti rivoluzionari che fossero provenuti da altri ceti sociali. Senonché muti furono in quegli 
anni, verso questa misera gente, i borghesi del Piemonte, anche quelli che sarebbero diventati dopo 
qualche anno giacobini arrabbiati. Il solo ad avere qualche preoccupazione della loro sorte, fu forse 
il Ranza, che aveva sotto gli occhi il proletariato agricolo delle risaie vercellesi, più d’ogni altro  
stremato e avvilito. Sembra che in un suo podere oltre la Sesia, egli avesse fatto anche qualche 
diretta esperienza agraria.  Quel che più conta,  già nel 1784, in un opuscolo stampato dalla sua 
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tipografia, Pensiero sopra le risiere di Lombardia, egli aveva spezzato una lancia contro la pratica 
delle  grandi  affittanze,  e  insistito  sulla  insalubrità  e  la  miseria  delle  condizioni  di  vita  del  
proletariato della risaia. Ma anche per lui, come per i molti altri scrittori piemontesi dell’epoca che 
se ne occuparono, quello restava pur sempre un problema di agronomia più che di giustizia sociale. 
Solo  più  tardi  i  giacobini  piemontesi  intuirono  l’importanza  di  collegare  le  loro  istanze 
rivoluzionarie al reale malessere delle popolazioni: ma ciò accadde essenzialmente per contraccolpo 
delle esperienze francesi, e quindi in modo piuttosto generico e riflesso, come più avanti si vedrà.

In  effetti,  quali  che  fossero  le  particolari  ispirazioni  e  suggestioni  dell’ambiente  piemontese, 
l’impronta essenziale venne a quel movimento, anche qui come altrove, dalla Francia, dalle vicende 
della grande rivoluzione. Chi esamina un po’ da vicino la vita piemontese in quegli anni critici, si 
avvede di questa penetrazione capillare delle nuove idee d’oltralpe, degli entusiasmi rivoluzionari. 
Era  un  fermento  che  si  propagava  sotterraneo,  attraverso  lettere,  relazioni  di  viaggiatori  e 
commercianti,  confidenze dei domestici degli stessi emigrati e dei prigionieri di  guerra francesi  
internati in Piemonte, informazioni dal Nizzardo e dalla Savoia, le province periferiche del regno 
sabaudo ben presto invase dalle armate rivoluzionarie. Questo fermento si propagava in ogni paese, 
dava origine a  clubs  segreti, giungeva nelle campagne, tra i "poveri e la bassa gente", esplodeva 
improvviso  nei,  disordini  degli  studenti  universitari  di  Torino  del  1791  o  in  alcuni  centri  del 
Cuneese al grido di Viva Parigi! Viva la Francia! Le congiure del 1794 sono precedute, ad Asti e ad 
Alba per esempio, da questo inquieto serpeggiare di notizie, di esaltazioni, di speranze. Circolavano 
i primi manifestini anonimi, come quello, trovato sulla porta della chiesa della Consolata a Torino, 
che conteneva "un invito al Popolo per pregare in ringraziamento il Supremo per il felice ingresso 
delle armi francesi nella Savoia". E la polizia, come accade in queste circostanze, perdeva la testa,  
non riusciva ad appurare il fondamento delle delazioni che le pervenivano, si lasciava sfuggire i 
novatori  più  pericolosi  e  arrestava  invece  le  persone  più  innocue,  come quel  povero  musicista 
vercellese, Francesco Antonio Minuti, sospetto di essere un "assembleista", cioè in corrispondenza 
con l’Assemblea francese, un giacobino arrabbiato, una spia al servizio della Francia: mentre pare 
che il suo solo torto fosse quello di esser stato in Francia molti anni prima, di conoscere quindi il  
francese, e di scambiare qualche innocente parola con taluni francesi residenti a Torino. E i primi 
giacobini piemontesi, quelli veri, quelli "arrabbiati", costretti a dissimulare il loro pensiero, erano 
portati, da questa stessa necessità, ad una accentuazione dei loro segreti entusiasmi, e, non appena si 
offriva loro il destro, gridavan sui tetti le idee maturate nella clandestinità. Cosi il Ranza, che ancora  
nel 1791, a Vercelli, sembrava non voler altro che rintuzzare la boria della nobiltà locale, e dare 
battaglia solo per sottrarle il monopolio delle cariche onorifiche cittadine, non appena espatria, e 
mette piede a Lugano, dà subito in escandescenze tali, che il d’Entraigues, nel mandare la copia di 
una sua lettera, lo chiama "un des plus zéles associés de la propagande des scélérats de Paris, qui a 
failli  repandre  ses  principes  à  Verceil".  In  realtà,  l’infatuazione  del  Ranza  per  le  novità 
rivoluzionarie francesi già traspare da una sua lettera da Lugano, del 20 agosto 1791, ad un amico 
vercellese nella quale egli inneggia alla nuova costituzione francese: "È un capo d’opera stupendo, 
il  quale  illuminerà  tutti  i  Re,  e  farà  loro  deporre ogni  pensiero contro  la  Francia  rivolgendolo 
piuttosto alle riforme dei propri disordini". Poco dopo, dalla Corsica ove egli sbarca il 10 settembre 
1791, e dove forse s’incontra con Filippo Buonarroti, manda ai suoi concittadini lettere ancora più 
accese, che al governatore di Vercelli sembrano scritte (come si legge in un suo rapporto) "con 
sentimenti del Masaniello".

Ma quello che resta ancor da studiare a fondo, al di là di questo generico entusiasmo per le vicende 
di  Francia,  è  il  concreto  incidere  della  rivoluzione  sull’atteggiamento  ideologico  e  sul  pratico 
operare  di  questi  primi giacobini  piemontesi.  Il  drammatico sovrapporsi  e  urtarsi  delle  correnti 
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politiche  francesi,  dai  girondini  ai  giacobini,  dagli  enragés  agli  hebertisti,  l’opera  della 
Convenzione e del Comitato di Salute pubblica, l’esasperarsi del Terrore fino agli estremi sussulti 
babuvistici,  si  ripercuotono, a ben guardare,  sul pensiero e  sull’azione dei  novatori  piemontesi. 
Così, per comprendere come si sia venuto formando il pensiero politico-religioso del Ranza, non 
basta fermarsi alle prime suggestioni giansenistiche, ma occorre rifarsi al suo soggiorno a Nizza, 
dov’egli fonda, sul finire del 1792, il Monitore italiano e scrive i suoi primi pamphlets, e vede da 
vicino l’opera svolta dal Grégoire a favore della costituzione civile del clero, e si mescola alla  
turbinosa vita del clubs democratici nizzardi, in seno ai quali fermentano gli echi della campagna di 
déchristianisation  che allora propugnava a Parigi specialmente lo Chaumette. E proprio quando 
questa furibonda campagna volge al suo culmine, il Ranza, in un indirizzo al Comitato di Salute 
pubblica,  attacca con violenza lo Chaumette ed esalta il  Robespierre.  Ispirazioni rousseauiane e 
robespierristiche  concorrono  a  quel  singolare  impasto  ideologico  che  è  il  democraticismo 
evangelico del vercellese, e che egli cercherà qualche anno dopo d’introdurre in Piemonte, sulla 
punta delle baionette francesi. Così pure i diversi comitati segreti che precedono la congiura del 
1794 in Piemonte rispecchiano in sé le correnti più o meno avanzate che si erano avvicendate in  
Francia in quegli ultimi anni; e dopo la fusione fra i comitati, come sempre, l’iniziativa maggiore 
spetta agli elementi più audaci, che apertamente si richiamano alla Convenzione e al Comitato di 
Salute pubblica, e idoleggiano l’egualitarismo democratico rousseauiano. E i principali congiurati 
del  1794,  che  avevano trovato scampo fuori  del  Piemonte,  il  Bonafous,  il  Pellissier,  il  Cerise, 
attraverso varie vicende che qui non occorre ricordare, e fruttuosi legami con altri giacobini italiani, 
vengono a contatto con Filippo Buonarroti. Da questo consorzio di perseguitati, e specialmente dal 
loro  incontro  col  giacobino toscano,  derivano i  primi  sentimenti  unitari  non solo,  ma  anche il  
caratteristico indirizzo politico e sociale di questi giacobini piemontesi. Proprio così, nella lettura 
degli illuministi francesi, nelle cospirazioni dominate dai modelli d’oltralpe, sulla via dell’esilio, 
questi giacobini scoprono per la prima volta la loro patria: una patria da cui siano spazzate via le 
corti  retrive, gli odiosi tirannelli, i privilegi feudali,  le più stridenti ingiustizie, e che incarni gli 
ideali di libertà e di giustizia espressi dalla rivoluzione francese. Era inevitabile che vi fosse molto 
di letterario e di astratto e di confuso, in questa prima scoperta, e che la Francia da loro sognata  
fosse più un miraggio che una realtà. La Francia a cui guardavano anelanti i congiurati del 1794 si  
sarebbe trasformata ben presto, dalla Francia di Rousseau e di Robespierre, in quella della reazione 
termidoriana, del Direttorio e delle armate napoleoniche: e proprio il giacobinismo piemontese ne 
avrebbe  fatto  le  spese.  Ma in  quel  loro  reciso  rifiuto  del  regime  sabaudo,  era  una  genuina  e 
gagliarda volontà di autonomo rinnovamento, l’ansia di una patria più libera e vasta, nonostante 
tutte le ingenue e dottrinarie infatuazioni per le idee e i fatti di Francia. Suona quindi storicamente  
falsa  l’accusa  che  gli  storici  sabaudi  hanno mossa  a  questi  giacobini,  bollati  come visionari,  e 
traditori  della  loro patria.  In  realtà  la  loro  azione  deve essere storicamente  valutata  fuori  della 
ristretta cornice del regno sabaudo. Fra il governo di Vittorio Amedeo III e loro, l’abisso ormai si 
era fatto incolmabile, ogni legame era rotto. Ciò spiega anche la ferocia delle condanne capitali 
inflitte ai congiurati del 1794: "Condanna li suddetti ditenuti Giovanni Giuseppe Maria Chantel e 
Giov. Francesco Junod nella confiscazione de’ loro beni, e ad essere pubblicamente appiccati per la 
gola, sinché l’anima sia separata dal corpo, previa tortura nel capo de’ complici, a mente delle Regie  
Costituzioni, ed una pubblica emenda da farsi al pie’ del patibolo, secondo la formola che verrà 
prescritta dal signor Relatore della causa, condannandoli solidamente nelle spese; e fatti li loro corpi  
cadaveri, manda questi abbruciarsi e spargerne le ceneri al vento". È questa la formula abituale delle  
molte condanne che si ebbero in quegli anni, accompagnate dalle infami sollecitazioni dei preti per 
estorcere ai condannati, prima del supplizio, l’usuale ritrattazione, senza di cui non si sarebbero loro 
dati gli estremi conforti religiosi. E ciò spiega pure la tranquilla serenità e la sdegnosa fermezza con 

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 8-9 - 1949



43

cui i migliori fra i condannati, come lo Chantel e il Junod, impiccati a Torino sui bastioni fuori di 
Porta Susina, il 22 maggio 1794, affrontarono la morte. Una nuova fede era nata in loro.

Si comprende, da quel che si è detto, perché questi nostri primi giacobini, tornati in patria nel 1796 
al seguito delle armate francesi rivelassero, nelle riposte ispirazioni del loro agire, l’influenza del 
Buonarroti.  Era  stato  proprio  il  Buonarroti,  pur  sotto  il  peso  della  reazione  termidoriana  e 
direttoriale, che aveva insinuato in loro la fiducia nella vitalità delle superstiti correnti terroristiche,  
che  proprio  allora  si  andavano  riprendendo  in  Francia  e  confluivano,  con  più  accentuata 
caratterizzazione ideologica, nella cospirazione babuvistica. I giacobini piemontesi ci appaiono più 
o meno impregnati di questo spirito, e la loro azione in più di un caso ci si rivela come l’attuazione  
di  un programma prestabilito  dal  Buonarroti.  Armando Saitta,  in  un  suo recente  notevolissimo 
studio (Filippo Buonarroti e la Municipalità provvisoria di Alba, in "Belfagor", 1948, pp. 587-595) 
ha lumeggiato con molta finezza questa ispirazione buonarrotiana del moto albese. L’idea di una 
insurrezione prima dell’ingresso delle truppe francesi, e di un governo rivoluzionario provvisorio 
che  eviti  l’assoggettamento  alla  occupazione  militare,  la  necessità  di  far  sentire,  con  distinti 
proclami,  l’utilità  della  rivoluzione  alle  diverse  categorie  della  popolazione (contadini,  militari, 
clero),  i  singoli  temi  propagandistici  derivano  dai  suggerimenti  del  Buonarroti.  I  proclami  del 
Ranza, e l’azione sua e del Bonafous ad Alba e nel Cuneese, risentono di questa specifica influenza. 
La  quale persiste tenace,  nei  mesi  e  negli  anni  che seguono, anche se ormai  tutti  i  legami col 
Buonarroti sono rotti, per la catastrofe della congiura babuvistica: e varrebbe la pena di studiare il 
persistere di questa tradizione, diciamo così, terroristica, nel giacobinismo piemontese e italiano. 
Quando  i  giacobini  piemontesi,  sbandati  dal  Piemonte  in  seguito  all’armistizio  di  Cherasco, 
riprendono nel 1796 in Lombardia le trame per l’invasione del Piemonte dal Lago Maggiore (fallita 
con  l’arresto  e  la  morte  dell’Azari)  e  preparano  altri  proclami,  gli  schemi  robespierristici  e 
babuvistici si fanno ancor più evidenti che nell’aprile. "La rivoluzione porrebbe tosto rimedio ai 
mali economici che affliggono il Piemonte, impossessandosi dei beni della Famiglia Reale, degli 
aristocratici,  degli straricchi, degli  avari,  e degli  egoisti,  per distribuirli  prima agli indigenti  che 
sono il  gran popolo,  poi agli altri.  Verrebbero aboliti  tutti  i  balzelli reali  e feudali,  e gli  ordini  
privilegiati.  I  possessori  di  una  moggia di  terreno non pagherebbero  taglie  di  sorta,  e  ad ogni 
contadino  verrebbe  assegnato  stabilmente  un  possesso".  I  clubs  frequentati  da  questi  giacobini 
piemontesi rifugiati in Lombardia, i giornali a cui collaborano, cercano di divulgare queste idee. Si 
comprende che  gli  occupanti  francesi  se  ne  allarmino,  e  si  inducono a  persecuzioni  ed arresti.  
Questi giacobini, che sono tenacemente fedeli alla costituzione del 1793, non possono non urtarsi 
con la Francia del Direttorio. Il solo storico che sinora abbia dato rilievo a questo contrasto politico, 
e alle sue conseguenze sulla politica direttoriale e sulle  sorti  della rivoluzione italiana,  pur con 
qualche palese esagerazione, è un francese, il Godechot: ma molte ricerche sono ancora da fare. 
Basti  qui dire  che molti  di  questi  primi giacobini  piemontesi  rimarranno fedeli  a questo spirito 
terroristico  e  buonarrotiano:  e  sarà  anzi  questa  una  delle  vie  per  le  quali  essi  acquisteranno 
consapevolezza della necessità di emanciparsi dalla Francia e di darsi ordinamenti propri. Il Ranza, 
che pure in quegli anni oscilla e sbanda ora in un senso ora nell’altro, nelle  Riflessioni sopra la  
Costituzione della Repubblica Cisalpina, del 1797, critica la prona accettazione dei modelli imposti 
dal Direttorio e si richiama in più punti alla "popolarissima" costituzione del 1793. A una sorda 
opposizione antifrancese, contro la Francia del Direttorio, in nome degli ideali buonarrotiani, che va 
così sorgendo: e che si  manifesterà,  qualche anno dopo, perfino nel disagio irrequieto di taluni 
membri del governo provvisorio creato in Piemonte dai Francesi dopo la caduta della monarchia 
(come il Cerise) e si sfogherà in complotti, o si mescolerà agli stessi tumulti popolari antifrancesi.  
Se ne ha la riprova nella crescente diffidenza dei generali e commissari francesi in Piemonte per  
questi  "anarchici",  e  nelle  lettere  preoccupatissime  del  generale  Grouchy  e  dell’Eymar,  che 

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 8-9 - 1949



44

annunziano di avere scoperto in Piemonte l’esistenza di una "cospiraziene anarchica,  analoga a 
quella di Babeuf in Francia" e, tra i rivoltosi del 1799, la diffusione di piccoli ritratti di Lepelletier e 
di  Marat.  E  quando,  trasferitasi  a  Grenoble  l’Amministrazione  Generale  del  Piemonte  per 
l’invasione degli Austro-Russi,  si ebbe in Francia, in seguito alle elezioni dell’anno settimo, un 
momentaneo e  soltanto  apparente  trionfo della  sinistra  giacobina,  il  Rossignoli,  vice-presidente 
dell’Amministrazione Generale del Piemonte, così scriveva il 14 luglio 1799 al Botta e al Robert, 
che si trovavano allora a Parigi: "Vi acchiudo lettera per Antonelle, che ho conosciuto a Parigi.  
Salutatelo,  come  altresì  Drouet,  il  generale  Fion  e  Puget  de  Barbantane.  Sopra  tutto  Vattard, 
Villetard e Felix Lepelletier. Ora sì che sorrido, ora che si possono nominare questi nomi palam et  
aperte".  In  quella  breve,  illusoria  schiarita,  in  cui  si  vedevano  tornati  in  auge  gli  uomini  che 
avevano preso parte alla congiura di Babeuf, noi vediamo dunque i giacobini piemontesi esprimere 
le loro segrete simpatie a lungo represse, confessare la loro vera origine.

Ma quale fu, è ancora da chiedersi, l’effettiva presa che questi primi giacobini del Piemonte ebbero 
sulle vicende rivoluzionarie che sconvolsero la loro terra in quegli anni? Quel poco che essi fecero 
nel 1796, al seguito delle armi francesi, fu dovuto per l’appunto all’appoggio dei vincitori: e tosto 
che quell’appoggio fu tolto, apparve la loro impotenza. Gli stessi giacobini, nell’amarezza dei primi 
disinganni,  se ne rendevano ben conto.  Nel 1796 scriveva  al  Ranza un amico patriota:  "Tu mi 
domandi  nuove della  povera  tua  Repubblica  d’Alba?  Ella  è  un  fanciullo  nato  morto,  al  quale 
bisogna ormai fare l’epitafio. L’Albero della Libertà, piantato dalle tue mani, non esiste più…". 
Quanti  alberi  della  libertà  allora  sorsero  e  furono  abbattuti,  nel  giro  di  poche  settimane!  Ci 
sarebbero voluti ancora decenni e decenni di lotte, sconfitte e delusioni prima che gli esuli del 1820 
e del 1821 e infine il Mazzini dicessero che "l’albero della libertà non fruttifica se non piantato da 
mani  cittadine e fecondato da sangue cittadino e tutelato da spade cittadine".  Anche il  febbrile 
agitarsi dei giacobini in Piemonte dopo la caduta della monarchia poté svilupparsi solo nei limiti in 
cui i padroni d’oltralpe lo tollerarono. La fragilità intrinseca di questo giacobinismo appare chiara 
dalla fisionomia e dall’esito delle sollevazioni popolari che abitavano buona parte del Piemonte 
nell’estate del 1947. La tesi del Bollea, che esse fossero un segno dell’acuta insofferenza politica 
del  popolo  per  la  monarchia  e  la  nobiltà,  e  un  frutto  della  propaganda  dei  patrioti,  è  stata 
giustamente confutata dal Prato.

Quei tumulti furono in realtà l’esplosione della miseria e della fame del popolo minuto, angustiato 
dal carovita. La confutazione del Prato è tuttavia eccessiva, e guastata da un passionale dispregio 
per i novatori, sudditi infedeli della dinastia sabauda. La verità è che, se i moti del 1797 furono quel 
che or ora si è detto, non sostanzialmente diversi dalle altre sommosse della fame che a intervalli,  
per  tutto  il  Settecento,  agitarono  non  solo  il  Piemonte,  ma  tutta  l’Europa,  la  loro  singolare 
simultaneità in varie zone del Piemonte, fra loro anche assai distanti, non può non far pensare ad un 
accurato preventivo concerto dei patrioti che intendevano avvalersi del malcontento popolare a fini 
politici.  Già i terroristi  e i babuvisti parigini avevano loro fornito l’esempio di come si  potesse 
sfruttare il malessere economico delle plebi per l’attuazione degli ideali democratici ed egualitari.  
Ed effettivamente, in taluni scritti e proclami dei giacobini piemontesi di quel tempo, è palese il 
proposito  di  ricalcare  quelle  stesse  orme.  Del  resto,  alcuni  rapporti  diplomatici  da  Torino  in 
quell’anno, nell’imminenza dei moti dell’estate, parlano delle migliaia di novatori sparsi in tutto il 
Piemonte, e degli occulti rapporti fra i capi rimasti nello stato e quelli rifugiati in Lombardia. Un 
oscuro prete astigiano, don Stefano Incisa, ci attesta, col suo candido sbigottimento, che i moti della 
sua terra, culminati nella effimera proclamazione della Repubblica Astese, erano stati preceduti da 
una  lunga  effervescenza  politica,  alimentata  dai  patrioti:  "Questo  incendio,  egli  scrive  nel  suo 
diario, covava nell’animo di molti di poca religione e di cattiva lettura… Con l’arrivo dei Francesi 
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nel  ’96,  furono  rimpatriati  i  fuorusciti  e  liberati  i  detenuti  politici,  e  resi  così  altieri,  che  più 
liberamente di prima parlavano e sparlavano del Governo sì Ecclesiastico che secolare, cantando le 
patriottiche canzoni nelle bettole di giorno e di notte, e persino nelle contrade casì audacemente che 
tutti i buoni ne inorridirono vedendosi costretti a udire tutto il giorno il Sairà". Egli ci dice pure che 
erano stati i capi giacobini a preparare ed attizzare le sommosse. Il tumulto al mercato "è quello che 
si desiderava dai rivoltosi, i quali nei giorni antecedenti avevano già prevenuti i paesani che quanto 
prima, e probabilmente al Sabato, giorno corrente 22 si sarebbe data campana a martello, e che a 
tale avviso fossero tutti pronti a venire tutti armati in città perché in tale occasione le case dei ricchi  
sarebbero state saccheggiate". Del resto, nel corso di quei moti, alle istanze economiche si unirono 
istanze  politiche,  di  ispirazione  giacobina.  Ad  Asti,  si  proclamò  la  repubblica,  e  sul  palazzo 
comunale fu apposta l’iscrizione: "Libertà Eguaglianza o Morte. Repubblica Astese. Anno I", E così 
pure l’anno dopo, i sessantatré fucilati dell’Ossola caddero al grido di Viva la repubblica"! Furono 
proprio  queste  ispirazioni  giacobine  che  allarmarono  il  governo,  e  lo  indussero  a  spietate 
rappresaglie, che caddero tutte non sui popolani insorti per fame, ma sui borghesi che li avevano 
incitati e sobillati. Ad Asti, la reazione popolare, capeggiata e aizzata dal marchese di Frinco e dai  
preti,  prese  di  mira  per  l’appunto  e  soltanto  i  giacobini,  come rivelano anche le  molte  poesie 
composte in quell’occasione:

Sdegnato il glorioso San Secondo [patrono di Asti]

Il braccio armò del marchesin Mazzetti,

Contro de’ Giacobini maledetti,

Pesti della Città, Pesti del Mondo.

Ma, nonostante l’indubbia partecipazione dei giacobini ai moti del 1797, in questa stessa occasione 
si rivelò come scarsi e superficiali fossero, per le ragioni che innanzi si son dette, i loro legami con 
le  aspirazioni  popolari.  Erano tutti  appartenenti  alla borghesia,  come gli  elenchi dei  sospetti  di  
giacobinismo, allestiti qualche anno dopo al tempo della dominazione austro-russa, dimostreranno. 
Non  conoscevano  il  popolo,  non  sapevano  immedesimarsi  con  le  sue  concrete  aspirazioni  al 
miglioramento economico,, e trasferirle su un piano rivoluzionario. Era in molti di loro l’invincibile 
repugnanza a sentire i vincoli di solidarietà col proletariato, l’impossibilità di intendere la giustizia e  
il valore delle loro confuse aspirazioni. Uno di loro, il Ranza, avrebbe scritto qualche anno dopo: 
"Io nel dire popolo non intendo mai altro che quella classe di cittadini e contadini più o meno agiati,  
che  posseggono proprii  loro  fondi  o  arte:  non mai  quella  più  numerosa  forse,  ma  tanto  meno 
apprezzabile  classe  dei  nullatenenti.  Costoro,  essendo  avvezzi  a  vivere  alla  giornata  ed  ogni 
qualunque  Governo  essendo  loro  indifferente  perché  non  hanno  di  che  perdere,  ed  essendo 
massimamente nelle città corrottissimi e scostumati, ogni qualunque Governo, persino la schietta 
democrazia, non deve né può usare loro altro rispetto che di non lasciarli mancare né di pane né di  
giustizia, né di paura; ché ogni qualvolta l’una di queste tre cose loro manchi, ogni buon ordine di 
società può essere in un istante da costoro soverchiato, ed anche distrutto". Era questa una testuale 
reminiscenza del Mably, e, insomma, un segno dell’angustia libresca e dell’invincibile spirito di 
classe  che  trattenevano  questi  giacobini  piemontesi  dall’intendere  e  appoggiare  a  fondo  le 
realissime aspirazioni  del  popolo.  Non c’è da stupirsi  che  essi  non riuscissero a  trasformare le 
sommosse popolari del 1797 in una vera rivoluzione politica e sociale.

Si  sono  dunque  indicate,  brevemente,  le  origini,  gli  aspetti,  i  limiti  del  primo  giacobinismo 
piemontese.  Che  fu,  tutto  sommato,  una  cosa  modesta,  ben  più  modesta,  per  esempio,  del 
giacobinismo  napoletano,  di  superiore  vigoria  intellettuale:  ma  che  pur  meriterebbe  di  essere 
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studiata, come il Croce studiò quello napoletano. Di non poco interesse sarà quindi lo studio che 
intorno ad esso un giovane piemontese, Ubaldo Scassellati, va da tempo preparando. Anch’esso 
ebbe, come quello napoletano, le sue debolezze, le sue retoriche smanie, le sue miserie, in misura 
anche  maggiore;  anch’esso  conobbe  la  selvaggia  persecuzione  delle  plebi  inferocite  (i 
"brandalucioni") e delle truppe nemiche.  Così uno di questi  giacobini  ricorderà l’ingresso degli 
Austro-Russi in Torino: "Dalle finestre socchiuse mirai il precipizio dell’entrante cavalleria, intesi il 
baccano del  volgo acclamatore,  e  vidi l’entusiasmo e la  smania del  popolaccio,  che tendeva le 
braccia, gettava in aria i cappelli, e in tutti i suoi gesti sembrava un vero energumeno per l’eccesso 
della allegrezza".  E infine umiliazioni e amarezze questi  giacobini avrebbero sofferto per opera 
degli stessi francesi, che mantenevano o ricollocavano ai loro posti i servitori dell’antico regime, 
più  pratici  di  amministrazione  e  più  duttili  di  tempra,  e  preferivano frequentare  i  salotti  degli  
aristocratici e non volevano fastidi dai democratici,  imbavagliandone la stampa e proibendone i 
clubs  più  indipendenti.  Anch’essi  si  lasciarono  più  volte  andare  a  intemperanze  grottesche  e 
declamatorie. Ma pur restava, come patrimonio ideale e promessa per il futuro, la coraggiosa fede 
con cui molti di loro avevano affrontato la morte nelle carceri e sui patiboli. E la delusione stessa 
per l’ingenerosa condotta dei "liberatori" si sarebbe convertita, in non pochi di loro, in una matura 
consapevolezza della necessità di conquistare da sé la libertà, anche senza o contro i Francesi. E 
soprattutto furono assai proficui i legami che in quegli anni essi strinsero, in Liguria, in Lombardia, 
in Francia, con altri giacobini italiani, come il Salfi, il Vitaliani, il Salvador, il Buonarroti. Anche 
per essi valgono le parole del Croce: "Quei giacobini napoletani, uniti coi loro fratelli di tutta Italia,  
trapiantarono in Italia l’ideale della libertà secondo i tempi nuovi...; e, nell’atto stesso, abbatterono 
le  barriere  che  tenevano  separate  le  varie  regioni  d’Italia,  specialmente  la  meridionale  dalla 
settentrionale,  e  formarono il  comune sentimento della  nazionalità  italiana,  fondandolo  non più 
come prima,  sulla  comune lingua e  letteratura  e sulle  comuni memorie di  Roma, ma sopra  un 
sentimento  politico  comune…  Quando  io  ripenso  a  quei  calabresi  e  abruzzesi,  basilicatesi  e 
pugliesi, e napoletani di Napoli, che agitavano ardenti problemi politici nei giornali repubblicani 
della Cisalpina e in opuscoli e fogli volanti, che entravano nelle legioni italiane allora formate, che 
prendevano  servizio  presso  i  francesi  o  presso  i  nuovi  governi  democratici,  e  quando  leggo  i 
documenti delle relazioni e amicizia che essi allora legarono con lombardi e piemontesi e liguri e 
veneti, dico tra me: — Ecco la nascita dell’Italia moderna, della nuova Italia, dell’Italia nostra —".

Quasi  a  simboleggiare  la  continuità  di  questo  legame  ideale,  si  vuol  qui  ricordare  che  il 
Repubblicano piemontese, il più importante giornale giacobino di quegli anni in Piemonte (1798-
1799), portava in fronte il motto Italiam! Italiam! Una trentina d’anni dopo, ritroveremo lo stesso 
grido virgiliano in un opuscolo del pugliese Nicolai e in un libro del piemontese Marochetti, due 
esuli delle rivoluzioni del 1820 e del 1821; e lo rileggeremo, infine, sulla testata della Giovine Italia  
del Mazzini. Anche gli oscuri giacobini piemontesi devono essere annoverati tra i primi artefici 
della libertà italiana.

ALESSANDRO GALANTE GARRONE
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STORIA DI UN OBELISCO

(LA LEGGE SICCARDI DEL 1850)

 
Al centro di Torino, nella piazza che un tempo aveva nome Piazza Paesana e che fu poi chiamata 
Piazza Savoia,  sorge un obelisco.  È l’unico della  città e forse è  il  solo monumento anticlericale 
esistente in Italia. Sul basamento sono incise la sentenza "La legge è uguale per tutti" e la leggenda: 
"Abolito  — da  legge  9  aprile  1850 — il  Foro  ecclesiastico  — Popolo  e  Municipio  — questo 
monumento posero". Alla decisione municipale di erigere l’obelisco contribuirono, oltre al desiderio 
di  perpetuare  il  ricordo di  una  legge  di  tanta  importanza,  motivi  differenti  e  singolari  quali  un 
omaggio di cattolici francesi all’arcivescovo di Torino, l’esilio di costui, la morte di un ministro cui 
furono negati i sacramenti. Sono episodi collegati, la cui narrazione può riuscire istruttiva, perché 
interessano un capitolo di storia non solamente piemontese, ma italiana ed europea nella più larga ed 
attuale accezione per i notevoli riflessi che ne scendono sulla questione dei rapporti tra la chiesa 
cattolica e gli stati.

Prima che Carlo Alberto concedesse lo Statuto, prerogative e immunità ecclesiastiche erano enormi 
negli stati sardi: spettavano alle curie vescovili le cause relative ai riti, agli sponsali, al matrimonio, 
alle decime, al patronato ecclesiastico, e tutte le cause civili nelle quali fosse convenuto un chierico. 
Con poche restrizioni il foro ecclesiastico perdurava anche nella giurisdizione penale. I luoghi di 
carcere preventivo e di pena per i chierici erano appartati; la reclusione per i chierici esisteva solo nel 
caso di pena a lavori forzati; se la condanna era di morte la sentenza doveva essere notificata al 
vescovo che poteva appellarsi al re, e in questo caso il re doveva deferire la questione a un consesso di 
tre  vescovi.  Nel codice penale erano inoltre comminate pene gravissime — anche di morte e di 
ergastolo — contro chi con la parola o con gli scritti  offendesse in qualche modo la religione, o  
recasse scandalo, o turbasse l’esercizio del culto. Il giudizio sui reati di eresia, di bestemmia e di 
offesa alla religione era riservato alle curie vescovili. Durava il privilegio di competenza, onde un 
ecclesiastico non poteva esser privato del necessario a vivere né imprigionato per debiti. Salve scarse 
eccezioni, durava il diritto d’asilo nelle chiese, nei sagrati, nelle sagrestie, negli orti chiusi da muro, 
siepi  e  steccati.  Il  codice  civile  lasciava  alla  chiesa  di  imporre  oneri  ai  fedeli  a  vantaggio  dei  
vescovadi, delle parrocchie e dei benefizi, qualora non bastassero le oblazioni spontanee. I claustrali, 
anche se minorenni al tempo della pronunzia dei voti, avevano facoltà di rinunciare ai propri beni 
presenti e futuri a favore della chiesa e di disporre per testamento non appena raggiunta l’età di sedici 
anni. I beni da loro acquistati erano sgravati dal vincolo d’usufrutto che la legge comune assegnava al 
padre sui  beni avventizi  dei  figli.  I  parroci tenevano la registrazione degli  atti  civili,  e i vescovi 
avevano giurisdizione sugli statuti di carità della diocesi: potevano ispezionarli, farsi rendere i conti, 
mutare  gli  amministratori,  citarli  in  giudizio.  In  materia  di  stampa  vigeva  il  diritto  di  censura 
ecclesiastica sulle pubblicazioni di natura non religiosa; in materia d’istruzione le tesi da trattarsi nei 
pubblici esami universitari dovevano venire sottoposte ai vescovi.

Lo statuto venne a porre chiaramente le premesse dell’abolizione di questi privilegi nei suoi due 
articoli 24 e 68 che sancivano l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, ed il principio che "la 
giustizia emana dal re". Ma d’altra parte, stabilendo l’articolo 1° che "la religione cattolica apostolica 
romana è la sola religione dello stato" sembrava essere implicito che con esso lo stato riconosceva le 
leggi  con le  quali  si  governava  la  chiesa.  Per  uscire  da  questa  contraddizione  parve  necessario 
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procedere d’accordo con la Santa Sede, e ne parlò per primo Cesare Balbo a Portici dove stava Pio IX. 
Nel settembre del 1849, con le prime proposte di modificare i concordati vigenti, a Portici fu inviato il 
conte Giuseppe Siccardi, latore inoltre della richiesta che il papa esortasse i vescovi di Torino e di Asti 
— i monsignori Fransoni e Artico — a rinunciare alle proprie sedi.

Siccardi  non fu accolto molto bene.  Si accorse subito,  come scrisse a  D’Azeglio presidente del 
consiglio dei ministri, che "regna nella corte pontificia un grave malcontento per le cose nostre a 
motivo specialmente delle discussioni che tratto tratto sorgono nella camera dei deputati relativamente 
a persone e materie ecclesiastiche… Il santo padre lamenta, si può dire, ogni giorno l’avviamento 
delle cose presso di noi, e va dicendo agli uni e agli  altri  pregate pel  Piemonte".  Un’altra  volta  
l’inviato riferiva che alcuni cardinali si erano informati chi fossero questo Siccardi e il suo segretario 
Mazzé, e poiché "qualche anima buona disse loro che eravamo gente dabbene e col timor di Dio, 
fecero le più grandi meraviglie del come mai, essendo tali, avessimo accettato una missione cosi 
detestabile".

La  missione  comunque,  fallì  in  pieno:  per  quanto  riguardava  le  due  sedi  vescovili  il  cardinale 
Antonelli avrebbe voluto che il governo dimostrasse la colpevolezza dei due prelati che per suo conto 
considerava  invece  come  fedeli  assertori  dei  diritti  canonici  (fingeva  d’ignorare  che  monsignor 
Fransoni  appena  l’anno  prima  aveva  condotto  una  vivace  campagna  contro  Pio  IX  e  il  suo 
liberalismo: con empio bisticcio di parole chiamava il papa Pitô IX, e  pitô in piemontese significa 
tacchino ed è anche usato in senso osceno). Per quanto riguardava la questione del concordato si diede 
incarico di intavolare le prime conversazioni a un certo monsignor Catterini che sciorinò teorie di 
diritto ecclesiastico tali che avrebbero potuto "parere eccessive anche in altri tempi", scrisse il Siccardi 
a Torino:  per  esempio spettava al  papa di  giudicare un vescovo accusato di qualunque delitto;  i 
magistrati civili non se ne dovevano ingerire se pure vi fosse andata di mezzo la sicurezza dello stato. 
In  sostanza  monsignor  Catterini  chiedeva  benefici  maggiori  non  solo  di  quelli  riconosciuti  in 
qualsivoglia stato europeo, ma anche di quelli che la chiesa godeva nel regno sardo anteriormente allo 
statuto albertino.

Chi proponeva tali condizioni, evidentemente, non voleva trattare, ed il Siccardi, di ciò persuaso, 
prese congedo dai cardinali e dai monsignori di Portici il 23 novembre, e il 18 del mese successivo su 
proposta  di  D’Azeglio  era  nominato  dal  re  ministro  guardasigilli.  Nella  nomina  c’era  già 
un’indicazione dei propositi del governo piemontese in materia di legislazione ecclesiastica, e difatti il 
Siccardi si mise subito a preparare un progetto di legge, per risolvere il problema unilateralmente, 
rinunciando cioè al preventivo accordo con la Santa Sede: posta di fronte al fatto compiuto la Santa 
Sede avrebbe finito con il subire l’iniziativa piemontese e l’avrebbe accettata. L’audacia del proposito 
era notevole: "nel 1850 almeno due grandi potenze — scrive lo Jemolo — quelle che più contavano 
per il papato, Austria e Francia, evolvevano rapidamente nel senso dell’ortodossia cattolica": la Santa 
Sede infatti non mancò di invocare l’aiuto materiale delle grandi e delle piccole.

In una lettera confidenziale di D’Azeglio a sir Ralph Abercromby, ministro d’Inghilterra a Torino, è 
conservata la notizia di questo appello fatto dal Papa allo straniero:

J’avais été averti — scrive D’Azeglio — que la Cour de Rome allait s’adresser aux quatre Puissances 
pour qu’elles lui prétassent main forte contre nous, dans les affaires ecclésiastiques. Comme ce serait 
la première fois qu’on se serait mêlé de forcer la main à quelqu’un pour un Concordat, je n’avais pas 
ajouté foi à cette nouvelle. M. de Pralormo m’écrit pourtant de Paris que la demande a été faite. Il 
parait que l’Espagne a répondu très froidement. Pour ce qui est de Naples, Vienne et  Paris nous 
savons à quoi en tenir, quant aux intensions du moins. Malgré cela je ne me sens pas effrayé. M. de la 
Hitte  a  tenu  à  M.  de  Pralormo  un  étrange  discours,  en  désapprouvant  tout  ce  qui  s’est  fait 
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dernièrement ici et en lassant comprendre que la France pourrait être forcée d’intervenir. Vous savez 
que le  Journal  des Débats  a fait  un long article  en notre  faveur.  Je sais  positivement  qu’on l’a 
réprimandé sévérement. Tout cela est dégoûtant. On nous accuse de provoquer, de  comploter… Je 
vais faire répondre à Paris que nos affaires intérieures, et surtout ecclésiastiques, nous entendons les 
faire da noi et puis nous verrons venir.

Mentre il ministro guardasigilli preparava il progetto di legge, il re pensava a monsignor Fransoni. 
Costui si era allontanato da Torino e risiedeva a Pianezza, in val di Susa, come per indicare che 
protestava contro il governo. Vittorio Emanuele non ebbe difficoltà a prenderne atto, anzi a dargliene 
atto, e gli scrisse una lettera per dirgli che prima di rientrare nella capitale sarebbe stato bene che egli 
aspettasse  d’esservi  richiamato:  e  poiché  si  sapeva  che  egli  era  poco  propenso  al  governo 
costituzionale, sarebbe stato necessario che con un’opportuna pastorale egli dichiarasse esplicitamente 
di  non avversarlo.  Monsignor  Fransoni,  che  era  marchese,  che era  stato in  gioventù ufficiale  di 
cavalleria, e che vivo Carlo Alberto si era vantato di "fargli paura" non tanto con la minaccia del  
ricorso allo straniero quanto con l’uso di armi spirituali, che si era messo poi a capo del partito dei  
gesuiti e avversava il Gioberti (e costui a sua volta lo chiamava il "vescovo-gastronomo" per il suo 
amore alla buona tavola) giocò d’astuzia con il governo: scrisse una pastorale per annunciare il suo 
imminente ritorno a Torino, ringraziando il clero ed i fedeli per le tante prove di attaccamento che gli  
avevano dato; poi con parole di grande elogio per l’eccelsa stirpe sabauda proclamava che tutti si 
dovevano  riconoscere  soggetti  allo  statuto  dato  da  Carlo  Alberto,  poiché  il  suo  primo  articolo 
enunciava che la religione cattolica apostolica romana è la sola religione dello stato.

Egli in tal modo, come è facile capire, dichiarava di associarsi in tutto e per tutto alla tesi della Santa 
Sede: da quell’articolo derivava per lo stato l’obbligo di riconoscere le leggi stesse della chiesa. Fu 
quindi ovvia conseguenza che ripresentatosi in città il giovedì santo, fosse fischiato per le vie; e la 
domenica di Pasqua nell’uscire dalla cattedrale, benché due file di carabinieri gli facessero ala fino 
alla carrozza e fossero schierati sulla piazza un battaglione di guardie nazionali e uno squadrone di 
cavalleria, fu accolto da una minacciosa tempesta di fischi, urla e minacce che soverchiavano gli 
evviva e i battimani ed altri segni di rispetto che gli venivano dai cattolici.

Alla camera, intanto, si discuteva del caso di un altro vescovo,quello di Saluzzo, monsignor Giovanni 
Antonio Gianotti, autore di una pastorale diretta contro l’insegnamento popolare e contro la libertà di 
stampa, mercé le quali innovazioni, diceva il vescovo, il Piemonte era divenuto ormai "l’obbrobrio e 
l’onta delle altre nazioni". Diceva infatti il vescovo nella sua pastorale, che Angelo Brofferio deputato 
di Caraglio lesse in seduta pubblica alla camera il 15 febbraio 1850:

Uno zelo ipocrita per l’istruzione d’ogni classe del popolo s’impadronisce di tutta l’intelligenza, non 
risparmiando la tenera gioventù di ambo i sessi, per appressare alle loro innocenti e semplici labbra il 
veleno… Fin dal suo nascere la Chiesa nostra, sollecita della salute eterna de’ suoi figlioli, strappò 
loro dalle mani simili pestifere scritture, ed a proporzione che coll’arte tipografica si rese più facile lo 
spargere il veleno delle prave dottrine, accrebbe le sue premure, e stabilì leggi severe sulla stampa e 
sui libri, dietro cui proibiva ai fedeli ogni scritto che giudica fatale alla fede e al costume. Ubbiditela 
anche in questo, se volete essere cattolici, questa madre, la chiesa; e prima di leggere un libro, un 
almanacco un giornale, uno scritto qualunque che non conosciate, consultate il vostro pastore, un 
dotto e pio sacerdote, e non vi fidate di appressare incauti le labbra alla tazza velenosa… Sapete che 
cosa dovete fare, o dilettissimi, per non perdere la fede e serbarvi costanti nella professione delle 
cattoliche dottrine? Evitate, fuggite tutti coloro che vi parlano un linguaggio diverso da quello che vi 
tiene  il  catechismo della  diocesi:  un linguaggio  diverso da  quello  che,  uniti  al  loro  vescovo,  vi 
tengono i vostri pastori cui incombe la missione e l’obbligo di istruirvi nei vostri doveri religiosi.  
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Questo è il consiglio che vi dà San Paolo,  et hos devita, e San Giovanni l’apostolo della carità vi 
proibisce  perfino  di  onorarli  di  un  saluto…  Colla  faccia  scoperta  di  confusione  e  di  rossore, 
dovremmo con lacrime di sincera penitenza implorare dalla divina misericordia affinché tenga lungi 
da noi la sua vendetta, e sospenda il furore del suo sdegno sopra la nostra infelice patria, divenuta 
oramai  per  le  nostre  iniquità  l’obbrobrio  e  l’onta  delle  altre  nazioni… Mentre  a  calde  lagrime 
deploriamo  la  sfrenata  licenza  della  stampa  che  temeraria  spande  dappertutto  l’immoralità, 
l’irreligione, per quanto ci deve stare a cuore la salvezza delle anime che dagli empii si vorrebbero 
strappare dal seno della Chiesa e gettare tra le braccia dell’eresia e del vizio, noi vi scongiuriamo di 
avvertire, sia in privato che in pubblico e dalla cattedra, di avvertire i fedeli affinché si guardino dalla 
lettura di certi libri, giornali, almanacchi e altre simili scritture che oltraggiano di continuo la fede, la  
Chiesa e il capo della medesima, i vescovi ed il clero; ed alzando la voce contro questo orrendo abuso 
di libertà non abbiate timore di nominare specialmente i libri, gli scritti, i giornali che un cattolico non 
può leggere, né ritenere, né imprestare senza colpa, quali sono tra gli altri: la  Gazzetta del popolo,  
L’opinione, La concordia, L’Almanacco nazionale e simili; anzi eccitate tutti coloro che ritenessero 
tali scritti a deporli nelle vostre mani, onde consegnarli alle fiamme; e perché si cancelli dall’animo la 
funesta impressione che potessero avervi fatto tali letture e discorsi di certi sedicenti religiosi; ed 
affinché vieppiù si confermino nella cattolica fede, eccitateli con quanto avete di carità nei vostri petti 
sacerdotali  ad  attenersi  ai  buoni  giornali,  quali  sarebbero:  L’Armonia,  Il  Cattolico  di  Genova, 
L’Istruttore del Popolo e simili; eccitateli soprattutto ad ascriversi all’associazione dei Buoni libri il 
cui prezzo è modicissimo e di vantaggio grandissimo. A questo fine potranno dirigersi dal signor 
teologo Magnani, superiore del venerando nostro seminario dei chierici…

Nel resoconto parlamentare più volte sono intercalate nella lettura fatta da Brofferio, le annotazioni 
degli stenografi: "rumori universali"; "ilarità"; "risa e rumori"; "sensazione"; "rumori" ed altre simili. 
Alla fine Brofferio domandò che il vescovo incriminato a termini dell’art. 24 della legge sulla stampa 
che si richiamava agli articoli 616 e 617 del codice penale a proposito di eccitazione all’odio di classe 
e di specifica diffamazione. Rispose tuttavia il ministro Siccardi che "difficilmente si sarebbe potuto 
iniziare un procedimento d’ufficio pel titolo di concitazione di una classe della società contro l’altra, 
poiché le espressioni vaghe della pastorale non accennano a veruna determinata classe di cittadini. 
Quanto  alle  invettive  contro  certi  giornali  specificamente  designati,  il  Ministero  ha  ben  potuto 
compiangere un vescovo perché scendesse a così fatte polemiche, ma doveva lasciar libero agli offesi 
l’adito ai tribunali".

Compiangere un vescovo? Molti purtroppo nell’episcopato piemontese si trovavano sulla medesima 
linea di mons. Gianotti. Brofferio aveva citato i vescovi di Acqui, Vercelli, Mondovì e Novara quali 
emuli del saluzzese e quando il ministro aveva voluto segnalare qualche nobile eccezione di prelati 
che  non  avevano  tenuto  un  linguaggio  provocatorio,  gli  era  stato  gridato  dall’assemblea:  "Son 
pochi!". Del resto il  "tono" dell’episcopato piemontese del tempo era stato indicato dal contegno 
tenuto l’anno prima da quei pastori: come è noto, per iniziativa di un comitato di cittadini tra i quali 
era Roberto d’Azeglio, era stato sottoposto a Carlo Alberto un ricorso per ottenere l’emancipazione 
dei protestanti e degli ebrei, soggetti nel Piemonte a gravi restrizioni di diritti personali e civili. Subito 
i  vescovi  consegnarono al  re una protesta contro l’eventuale  emancipazione:  e per fortuna Carlo 
Alberto non ne tenne alcun conto. La protesta vescovile restò comunque, come scrisse il D’Azeglio 
sul Risorgimento:

… uno dei fatti più dolorosi di cui sia per parlare la storia dell’emancipazione israelitica in Piemonte. 
Sembra che in una questione, ove intervenivano a propugnatori i più sapienti dottori della facoltà 
teologica fronteggiati da un Vincenzo Gioberti, dovessero i vescovi evitare un contrasto di opinioni, al 
cui presidio potevano far valere la dignità, anziché preponderare la dottrina. Quell’iniziativa presa da 
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essi spontaneamente contro ogni eventuale determinazione della real clemenza a favore degli israeliti, 
a malgrado dell’atto di deferenza e di ossequio con cui fu nostra mente farli propizii alla santa causa 
colla circolare loro diretta ad informarli  dell’opinione del clero, ha non so che d’austero e quasi 
d’implacabile, che solo può spiegarsi coll’antico e noto proverbio: Chi ha torto non perdona.

Il  significato politico della  decisione di Carlo Alberto,  a prescindere da qualsiasi  valutazione sul 
carattere "cristiano" dell’opposizione dell’episcopato, fu in ogni modo questa: non solo il re prese la 
giusta  determinazione emancipatrice senza preventivamente interpellare  l’episcopato,  ma la  prese 
nonostante che l’episcopato, non interpellato, avesse dato parere nettamente sfavorevole. Ed era Carlo 
Alberto, un uomo pio, scrupoloso, timoroso, bigotto. Restando nella buona tradizione di scernere le 
questioni appartenenti al potere civile da quelle di spettanza del potere ecclesiastico, il 6 marzo ’50 il 
parlamento  subalpino  incominciò  la  discussione  sul  progetto  di  legge  del  ministro  Siccardi  per 
l’abolizione del foro ecclesiastico: "Abolizione veramente non era, ma piuttosto modificazione — 
scrive  l’incontentabile  Brofferio — perché  in  sostanza toglievansi alla Curia  ecclesiastica alcune 
cause, mentre si lasciavano altre di ben maggiore rilievo, come quella per separazione coniugale. Ad 
ogni modo abolizione si credette, ed il sasso poco elegante di piazza Paesana [l’obelisco citato al 
nostro inizio] fa tuttavia testimonianza del propagato inganno".

Il progetto constava di nove articoli, di cui cinque stabilivano l’abrogazione del privilegio del foro; 
uno quello che poteva restare del diritto d’asilo; il settimo limitava alle domeniche ed alle sei feste 
maggiori  le  pene stabilite  dalla  legge  per  l’inosservanza  delle  feste  religiose;  l’ottavo poneva la 
necessità di autorizzare per gli acquisti e le accettazioni di donazioni eredità e legati per tutti gli enti 
morali ecclesiastici e laici, e l’ultimo annunciava: "Il governo del re è incaricato di presentare al 
parlamento un progetto di legge inteso a regolare il contratto di matrimonio nelle sue relazioni con la 
legge civile, la capacità dei contraenti,  le forme e gli effetti  di tale contratto". Nella relazione al 
progetto si leggeva tra l’altro che le norme proposte non facevano "che ridurre in forma esplicita e 
positiva di legge alcune conseguenze che direttamente e necessariamente derivano da principi già 
posti nello statuto… e sono richieste imperiosamente dall’attuale condizione di tempi e di cose". V'era 
quindi l’opportuno richiamo all’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (art. 24 dello statuto) e 
per quanto riguarda l’art. 1 si assicurava che le norme del progetto "nulla tolgono alla condizione 
politica in cui le nostre novelle istituzioni pongono dirimpetto al potere civile la religione dello stato, 
quella religione dei padri nostri che sta profondamente a cuore a noi tutti, e che il governo del re, per 
intima convinzione, per affetto, come per dovere, è fermamente risoluto a difendere con tutti i suoi 
mezzi".

Non è qui il luogo per narrare minutamente le vicende della discussione della legge davanti alla 
camera e davanti al senato. Basti dire che la camera ne discusse dal 9 al 12 marzo e che contro il  
progetto parlarono, oltre ai canonici Pernigotti e Marongiu, Ottavio Thaon di Revel e Cesare Balbo. Il 
primo di costoro chiese la sospensione, dicendo di disapprovare non il contenuto della legge, ma il 
modo, e la discordia che essa avrebbe provocato nel paese. Il secondo negò che il privilegio del foro 
ecclesiastico fosse contrario allo statuto, si appellava cioè all’art. 1: "La religione cattolica, qui dove 
fu sempre e dove è più che mai solennemente dichiarata religione dello stato non può non pretendere 
ai diritti politici suoi, a quelli che essa possedette da lunghi secoli, che le furono confermati dal lungo 
uso, sanciti da numerosi accordi che non si possono distruggere se non nei modi risultanti da quei 
secoli, da quegli usi, da quegli accordi".

A favore  del  progetto  parlarono  Brofferio,  naturalmente,  poi  Boncompagni,  Pietro  Derossi  di 
Santarosa e Cavour che pronunciò in quell’occasione il suo primo grande discorso politico. Quanto a 
D’Azeglio, la cui opinione sull’argomento ci è conservata in una  Memoria  da lui scritta in tempi 
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posteriori,  12  febbraio  1855,  ma  che  mantiene  la  vivezza  di  un  documento  contemporaneo.  È 
intitolata "Il governo di Piemonte e la Corte di Roma al tribunale della pubblica opinione" e vi si 
legge, tra l’altro:

La giustizia emana dal Re, dice lo statuto. Il ministero si presenta al parlamento, ed uno dei suoi 
membri gli domanda: se la giustizia emana dal Re, perché mantenete un Foro nel quale la giustizia 
emana dal Papa? Non so quale risposta o quale evasione avrebbe trovato il governo di Roma: so bene 
che noi non sapemmo trovarne altra, che piegare il capo dinanzi alla logica e all’equità. Cercammo 
dapprima di far conoscere a Roma la necessità che ci stringeva; cercammo da lei modificazioni al 
concordato. Le cercammo inutilmente, ed il dovere e la necessità ci costrinsero a far senza di lei.

Il 12 marzo la legge fu approvata con 130 voti favorevoli e 26 contrari. L’articolo che vietava alle 
manimorte laicali ed ecclesiastiche di acquistare beni stabili per donazioni tra vivi o per testamento 
senza averne facoltà dal re, previo avviso del consiglio di stato, passò con 128 contro 7. Quello per 
l’abolizione  delle  pene  comminate  contro  l’inosservanza  di  alcune  feste  religiose  ebbe  107  voti 
favorevoli.

La legge passò quindi al senato dove parlarono: a favore, Sclopis, Cifrario e Roberto d’Azeglio che 
intervenne due volte; contro: di Saluzzo, Luigi di Collegno, Trabucco di Castagneto, e gli arcivescovi 
Billet  e  d’Angennes.  L’8  aprile  la  legge  era  approvata con 51 voti  contro  29  e  il  giorno  dopo 
promulgata. Ridiamo la parola a Massimo D’Azeglio, citando dalla Memoria già ricordata:

Sappiate che la sera del giorno nel quale fu dal Senato approvata la legge sul Foro, io, Presidente del  
Consiglio,  seppi  che  era  mente  d’alcuni  sventati  l’andar  a  schiamazzare  alle  case  di  coloro  che 
avevano votato contro la legge. Benché fosse tutt’altro che ufficio mio, io, Presidente del Consiglio, 
volli io stesso concorrere di persona a dissipare gli assembramenti ed a difendere le case dei vostri 
amici. Vi fu chi rise di questo mio fatto, ed io lasciai ridere. Sapevo ben io quel che facevo: e n’è 
prova che posso ora ribattere l’accusa che tosto o tardi ero certo che m’avreste mossa.

L’accusa era che D’Azeglio in persona avesse fomentato tumulti contro i clericali e la cosa è a tal 
punto incredibile che non merita neppure una smentita.  Ma tumulti  vi  furono, in realtà,  e anche 
spiacevoli incidenti. Una mattina, al canonico Bizio che usciva dalla cattedrale un tale del popolo 
tolse il cappello per gettarlo in terra e calpestarlo: fu arrestato dalle guardie nazionali.  Lo stesso 
giorno fu sequestrato Il fischietto, periodico umoristico, per offese alla religione; il giorno prima era 
stato sequestrato, per offese alla morale ed alla religione, il quotidiano L’opinione. La sera del 9 aprile 
"una turba di patrioti immigrati sovvenuti dal governo — secondo scrisse uno scrittore clericale, G. B. 
Lemoyne, salesiano — e di giovinastri pagati ed istigati dagli agitatori, percorreva le vie della città 
imprecando al Clero e urlando:  Viva Siccardi!  e il peggio di quella gazzara era riservato al palazzo 
Arcivescovile,  ove  gridando:  Abbasso  l’Arcivescovo,  abbasso  la  Curia,  abbasso  il  Delegato  
Pontificio, ruppero a sassate molti vetri e tentarono scassinare la porta maggiore".

Pattuglie di soldati a piedi ed a cavallo accorsero per sciogliere gli assembramenti ed arrestarono 41 
persone. Il giorno dopo la questura affisse un manifesto in cui notando che "la riconoscenza della 
nazione si dimostra col contegno dignitoso" avvertiva che "ogni dimostrazione e assembramento sarà 
sciolto  perché  può  essere  pretesto  a  disordine  e  a  violenze".  Il  contegno  delle  forze  armate 
probabilmente fu molto energico, forse in modo eccessivo, se è vero quanto ha annotato il Brofferio:

Il governo… chiamato in piazza buona mano di truppe, lanciò la cavalleria per le vie, onde arresti, 
violenze, ferimenti. Nel successivo giorno si lesse una petizione alla Camera di quaranta cittadini 
chiedenti  giustizia  e  riparazione.  Il  sindaco accusò il  ministero di  non aver  chiamato la  guardia 
nazionale per mantenere l’ordine: accusa che i ministri malamente respinsero. La Marmora, secondo 
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il consueto, con iracondi accenti sollevò le grida e l’indignazione della Camera. In ultimo, ad onta 
delle  ostinate  resistenze  dei  ministri,  specialmente  di  D’Azeglio  che  in  assisa  di  colonnello 
comandava con poco dicevole vanità uno stuolo di soldati, la Camera, con ordine del giorno invitava i 
ministri  a  chiamare  in  simili  contingenze  la  Guardia  Nazionale  ed  a  ricondurre  l’ordine  più 
legalmente, più umanamente.

Sembra un discorso d’oggi, pronunciato contro la Celere. Lo abbiamo riferito solo per far intendere 
quale dovesse essere l’atmosfera di turbamento nella città dopo il coraggio dimostrato dalle Camere: 
Pio IX che in quei giorni ritornava a Roma dall’esilio di Gaeta ritirava il Nunzio accreditato presso la 
corte di Torino, e monsignor Fransoni diramava una circolare al clero diocesano nella quale, premesso 
che le leggi civili non potevano dispensare il clero dagli obblighi speciali imposti dalle leggi della 
chiesa e dai concordati, ordinava che nessun ecclesiastico rispondesse a citazioni davanti a un giudice 
o a un tribunale laico senza averne prima istruzioni dalla curia arcivescovile; nei casi in cui tale rifiuto 
potesse esporre a pericolo grave si dichiarasse che si cedeva alla violenza.

Con prudente saggezza il ministro dell’interno fece avvertire monsignore che la sua circolare sarebbe 
stata portata in tribunale, e gli dava consiglio molto amichevole di considerare se, per evitare scandali 
maggiori, non gli convenisse di lasciare Torino. Il Fransoni rispose che non sarebbe partito, e che la 
responsabilità di quanto potesse accadere sarebbe stata tutta del governo. Allora fu citato a comparire 
in tribunale, ed egli rispose che non poteva fin tanto che non avesse avuto l’autorizzazione della Santa 
Sede. Conciliante, il magistrato giudice istruttore della causa, apparentemente di propria iniziativa, 
sostanzialmente per accordi col governo, si offrì di andare lui stesso al domicilio dell’arcivescovo: ma 
il Fransoni gli fece sapere che non lo avrebbe ricevuto: anzi, come per inasprire a bella posta la 
questione,  pubblicò  una  protesta  assai  violenta  sull’Armonia.  Si  dovette  arrestarlo,  per  motivi 
elementari di prestigio, quantunque Massimo D’Azeglio fosse a ciò riluttante:

Seccature… ne ho avute e ne ho assai — scrive alla moglie in una lettera del 5 maggio — per quella 
benedetta testa dell’Arcivescovo. Tanto ha fatto che è finito in cittadella. Siccome il suo scopo è di far 
la vittima, ha quello che cercava; però, la cosa essendosi fatta senza che nessuno se ne sia occupato, e 
trovandosi egli ben alloggiato in casa del comandante, l’effetto del martirio è completamente fallito. 
Provo rammarico di quest’incidente, ma non dipendeva dal governo l’impedirlo. La legge è votata dal 
parlamento a grandissima maggioranza; è stata accolta con trasporto dal paese, è legge dello Stato, e 
dev’essere uguale per tutti. La prima base della giustizia d’ogni governo è la assoluta indipendenza 
del potere giudiziario; se il Re o il ministero avessero voluto, non dico sopprimere, ma ritardare il 
processo,  eravamo  all’arbitrio,  e  alle  lettres  de  cachet  e  se  ci  avessero  messi  in  accusa,  sfido 
Demostene  a  difenderci.  Non  v’era  dunque  modo  di  impedire  l’accaduto:  ma,  ripeto,  ne  provo 
rammarico, perché, nel popolo, scuote certe idee, che avrebbero invece bisogno di acquistar forza. La 
responsabilità ricade su chi non ha giudizio; e non è il solo arcivescovo ad aver simile responsabilità:  
ne ha altrettanta il Papa, che lavora anche lui per Mazzini e per il protestantesimo, od il  nientismo, 
come se lo pagassero.

Il 10 maggio, con quattro voti contro uno la camera d’accusa decideva farsi luogo a procedere contro 
l’arcivescovo per la sua circolare: il giorno dopo, al ministro Pietro Derossi di Santarosa, uno dei 
fautori  della  legge,  venne  recato  il  viatico,  con  quanta  soddisfazione  dei  clericali  credenti  nel 
malocchio è facile da, immaginare. Il confessore del Santarosa, Don Ghiringhello, dottissimo prelato, 
lo ammonì: "Nel caso che Vossignoria avesse partecipato contro la propria coscienza agli ultimi fatti 
dei  ministeri,  ella  dovrebbe ritrattarsene".  Il  ministro rispose che  vi  aveva partecipato con piena 
coscienza, come aveva pubblicamente dichiarato: nulla perciò gli si poteva chiedere di ritrattare. Il 
sacerdote gli diede il viatico, ma per quel giorno Santarosa non morì.
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Il 23 di maggio si celebrò il processo contro Fransoni davanti al magistrato d’appello, ed in assenza 
dell’imputato avendo l’arcivescovo costantemente rifiutato di rispondere a qualsiasi interrogatorio. 
Difeso dall’avvocato Vigliani ebbe i giurati unanimi nella condanna. Il pubblico ministero, dottor 
Persoglio, chiese la reclusione per sei mesi ed una multa di mille lire: la corte dimezzò la multa e 
ridusse la detenzione a un mese solo. Il due giugno pertanto, computato il sofferto, t’arcivescovo 
Fransoni fu rimesso in libertà. Le sue prigioni, per testimonianza degli stessi clericali, non erano state 
molto dure: incarcerato il 4 maggio, il  giorno che a Torino è sacro alla SS. Sindone, pare che il  
maggiore conte Viallardi nel riceverlo in Cittadella non abbia potuto frenare le lagrime, se è vero 
quanto  ci  ha  lasciato  scritto  il  citato  Lemoyne.  La  sera  stessa  il  buon  maggiore  consenti 
all’arcivescovo di ricevere in carcere le condoglianze di una delegazione del clero metropolitano; nei 
giorni seguenti accedettero a lui liberamente "molti della nobiltà e del clero torinese". Tra i primi 
visitatori fu don Bosco, il quale anzi dispose che comitive di suoi giovani andassero per turno, giorno 
per giorno, a consolare il venerando prigioniero; e non appena l’Armonia aprì una sottoscrizione per 
offrire in omaggio a monsignor Fransoni un ricco bastone pastorale, il nome del sac. Giovanni Bosco 
comparve nella prima lista degli oblatori con l’offerta di cinque lire. Tra visite personali, biglietti e 
lettere, a tutto il 2 giugno monsignor Fransoni avrebbe ricevuto circa 57.000 attestazioni di ossequio e 
simpatia.

Il ministro Santarosa pareva intanto essersi ristabilito. Il 18 giugno partecipò anzi ad una seduta della 
camera, riprese le funzioni del suo ufficio, ed il Fransoni intanto s’era nuovamente ritirato a Pianezza. 
Ma alla fine di luglio le condizioni di salute del ministro precipitarono. Poche speranze avendo di 
salvarsi, chiese la comunione, e ritornò don Ghiringhello ed attestò di averlo confessato. Ma venne il  
parroco a negare il sacramento: era il frate servita Bonfiglio Pittavino rettore di san Carlo, che aveva 
avuto da monsignor Fransoni, da Pianezza, l’ordine fermo di negarlo se il Santarosa non avesse fatto 
sul  letto  di  morte  piena  e  formale  ritrattazione  della  parte  presa  alla  formulazione  delle  leggi 
siccardiane. Il moribondo, uomo religioso, dettò una formula nella quale dopo aver dichiarato che 
aveva agito in perfetta coscienza attestava che al  riguardo dei dubbi che potevano sorgere tra la 
propria coscienza e Dio aveva già parlato col confessore don Ghiringhello.

Non bastò.  L’arcivescovo voleva che il  ministro dichiarasse che col  desiderio di  morire  da vero 
cattolico riconosceva esplicitamente di aver errato nel prender parte ad atti contrari alle leggi della 
chiesa cattolica, e che pertanto ritrattandosi sottometteva in tutto il suo giudizio a quello della chiesa  
cattolica e del pontefice romano. Con il soffio di vita che gli restava il Santarosa rifiutò. Ma gli 
spiaceva atrocemente, e il pio don Ghiringhello per calmare il suo spasimo morale scrisse in suo nome 
un’altra dichiarazione nella quale diceva che il ministro moribondo, avendo preso parte con piena 
coscienza agli ultimi atti del governo, era persuaso in buona fede di non avere con ciò violato le leggi 
della Chiesa della quale peraltro riconosceva l’autorità, insieme a quella del suo capo visibile, papa 
Pio IX. Non bastò neppure questo a don Bonfiglio Pittavino:

Piangevano e pregavano gli  astanti  —  narra un testimone — la  moglie  singhiozzante  a  piè  del 
parroco  supplicava  che  all’amato  marito  non  si  togliessero  le  supreme  consolazioni  religiose;  il 
moribondo portatesi le mani tremanti al capo, andava dicendo che da lui volevansi cose a cui la sua 
coscienza non potersi piegare; no non lascerebbe ai figli suoi un nome disonorato; il pio confessore si 
adoperava a calmarlo orando e benedicendo; ma il parroco Pittavino, coll’arcigna immobilità d’un 
frate inquisitore, teneasi immobile, poi in silenzio voltò le spalle a tutti come Pietro di Santarosa fu 
spirato.

Lo scandalo fu enorme. Il municipio votò un’istanza al re perché i padri serviti fossero allontanati 
dalla parrocchia di san Carlo e l’espulsione avvenne infatti entro 24 ore. Il ministro La Marmora andò 
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a Pianezza dall’arcivescovo a chiedergli  la rinuncia alla diocesi:  "Mi stimerei un vile — rispose 
monsignor Fransoni — se in momenti  così  critici  per la religione facessi  la rinunzia".  Allora fu 
arrestato  dai  carabinieri,  portato  a  Fenestrelle,  denunciato  all’autorità  giudiziaria  per  abuso,  con 
relativo sequestro dei beni della mensa arcivescovile. Furono fatte perquisizioni, trovati documenti 
gravi, compromettenti, e Massimo D’Azeglio, che si trovava ad Acqui tornò a Torino in tutta fretta. In 
una delle lettere confidenziali al ministro inglese scriveva il 13 d’agosto:

Je suis tellement de votre avis sur l’importance de nous tenir dans les limites de la légalité et de ne pas 
giter l’excellente position que nous a faite l’Archevique que, ignorant les détails, j’ai hâté mon départ 
d’Acqui pour venir au besoin m’opposer à toute mesure passionnée et non entièrement légale. C’était 
curieux à moi, demi-soldat, de vouloir en remontrer aux magistrats en fait de légalité. Mais je les 
aurais calomniés par mes doutes. Tout s’est passé dans les règles et nous aurons gardé de nous en 
écarter. Le fait est que tout cela était un coup monté. Une correspondance tombée entre les mains de la 
police le prouve à l’évidence. Et si vous saviez qui se trouve méné à tout cela. Il est impossible que je 
vous l’écrive. Mais nous en causerons. Heureusement le Roi n’a pas failli en cette occasion à son 
caractère ferme et loyal…

Il  re  difatti  prima  ancora  che  D’Azeglio  ritornasse  a  Torino,  il  giorno  stesso  dell’arresto 
dell’arcivescovo aveva indirizzato al  consiglio dei ministri  una lettera fiera per incoraggiarli  alla 
fermezza. Diceva in essa:

Signori,

approvo  pienamente  la  condotta  da  loro  tenuta  e  l’energia  da  loro  dimostrata  in  questa  nefasta 
circostanza, che mentre riempiva da una parte il mio cuore di dolore, d’altra parte ispiravami un 
sentimento di disprezzo e d’indignazione contro l’autore di simile nefandità, il quale dimentico dei 
sacri doveri di religione e di carità che doveva ispirargli il suo santo ministero, scendeva a sì bassa ed 
irreligiosa vendetta.

Signori,  non è che con una condotta leale,  energica e giusta, come loro ne danno costantemente 
l’esempio, che potremo umiliare i nostri nemici interni, ed arrecare a questa cara e nobil patria un 
infelice e glorioso avvenire.

Ringrazino pure da parte mia Sanmartino [ministro dell’interno] dell’operato, e mi conservino tutti la 
loro cara amicizia;

il loro VITTORIO EMANUELE.

 

La lettera ha la data dell’8 agosto. Il giorno prima era arrivata a Torino, destinata all’arcivescovo, la 
croce pettorale che era già appartenuta a mons. Affre, vescovo di Parigi morto sulle barricate del ’48. 
Il dono era stato disposto per iniziativa del giornale cattolico di Parigi  L’Univers, che in occasione 
delle leggi Siccardi aveva caldamente esaltato la fermezza di Fransoni. Il giorno stesso, 7 agosto, il 
quotidiano  clericale  torinese  L’Armonia  apriva  a  propria  volta  una  sottoscrizione  per  offrire  un 
pastorale all’arcivescovo arrestato: e questo apparve troppo alla  Gazzetta del Popolo: propose per 
reazione che venisse eretto un monumento nazionale a perpetuo ricordo delle leggi Siccardi, che fu 
poi l’obelisco del quale abbiamo già parlato. Il giornale apri una sottoscrizione che nei primi sette 
giorni fruttò la grossa somma di 21.281 lire e 25 centesimi e ottenne l’adesione di 24.523 cittadini e di 
350 municipi.

Un mese e mezzo dopo, il 25 settembre, il magistrato d’appello di Torino promulgò un decreto di 
bando perpetuo per l’arcivescovo dagli stati sardi con riduzione a mano regia, cioè confisca dei beni 
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della  mensa  vescovile:  e  il  giudice  istruttore  di  Pinerolo  due  giorni  dopo  notificò  il  decreto  a 
monsignore. Era cosa legale? Dice il Brofferio che si era fatto ricorso "ad una vecchia legge contro gli 
ecclesiastici  abusi,  dissotterrata  dagli  archivi  savojardi.  Sconsigliato  provvedimento  fu  questo. 
Protetto  dallo  statuto  l’arcivescovo  aveva  diritto  ad  essere  giudicato  da  Tribunali  e  da  leggi 
costituzionali come ogni altro cittadino. Ma il governo non ebbe coraggio di chiamare a pubblico 
dibattimento  un  reluttante  arcivescovo  e  ricorse  agli  espedienti  eccezionali.  Quindi  se  giusta  e 
provvida fu l’espulsione da Torino del fazioso prelato, ingiusto e rio venne reputato il giudizio. Senza 
egualità  di  diritti,  nessuna  sicurezza,  nessuna  libertà,  nessuna  giustizia:  ond’è  che  i  clericali  si 
atteggiarono a martirio.

In  ogni  modo,  alla  presenza  del  giudice  istruttore,  monsignor  Fransoni  si  spogliò  delle  insegne 
pastorali. Il giudice gli chiese dove volesse esser condotto ed egli disse, naturalmente: "A Torino". 
Negatogli il permesso, replicò che subendo la violenza sarebbe andato dove il governo ordinasse. 
Respinse offerte  di  denaro,  e  all’alba del  28 fu fatto salire su una carrozza in compagnia di  un 
domestico.  Venne il  sindaco di  Fenestrelle a consegnargli  il  passaporto per la Francia;  nel  breve 
viaggio verso la frontiera sostò a Treverse e quindi a Mont-Genève, e alle sei della sera arrivava in 
albergo a Besancon. Il 30 settembre ripartiva per Gap. e il 1° ottobre arrivava a Lione dove si stabiliva 
definitivamente.

Prima  che  l’obelisco  fosse  eretto  passarono  ancora  due  anni  e  mezzo.  Costruito  dell’altezza  di 
ventidue metri, prescelto il luogo in piazza Paesana per non essere questa molto distante dal santuario 
della Consolata, nel basamento furono murati i numeri 141 e 142 dell’annata 1850 della Gazzetta del  
Popolo  sui quali era stata iniziata la sottoscrizione popolare, insieme con un esemplare della legge 
Siccardi, alcune monete, semi di cereali e qualche altro oggetto simbolico. L’inaugurazione, perché 
traesse solennità dalla ricorrenza, avvenne il 4 marzo 1853, a tre anni dall’inizio del dibattito sulla 
legge Siccardi, a cinque dalla data della concessione dello statuto albertino.

VITTORIO GORRESIO

 

 

… "Io non so concepire maggiore sventura per un popolo colto che di vedere riuniti in una sola  
mano, in mano dei suoi governanti, il potere civile e il potere religioso.

La storia di tutti i secoli come di tutte le contrade ci dimostra che, ovunque questa riunione ebbe  
luogo, la civiltà quasi sempre immediatamente cessò di progredire, anzi sempre indietreggiò; il più  
schifoso dispotismo si stabilì; e ciò, o signori, sia che una casta sacerdotale usurpasse il potere  
temporale, sia che un califfo o un sultano riunisse nelle sue mani il potere spirituale. Da per tutto  
questa  fatale  mescolanza ha  prodotto  gli  stessi  effetti;  tolga  adunque  Iddio,  o  signori,  che  ciò  
avvenga nella nostra contrada".

CAMILLO DI CAVOUR

Dal discorso alla Camera dei Deputati il 25 marzo 1861.
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ASPETTI DELLA VITA RELIGIOSA IN PIEMONTE

 

Che la vita religiosa presenti in Piemonte caratteri peculiari è dimostrato se non altro dal fatto che  
questa regione ospita l’unico nucleo protestante italiano, formatosi spontaneamente prima ancora 
della Riforma, e sopravvissuto fino ai giorni nostri nonostante spietate persecuzioni e complesse 
vicissitudini politiche, nonché il naturale logorarsi delle minoranze. I Valdesi delle valli del Pellice e  
del  Chisone non costituiscono soltanto una curiosità  linguistica o folcloristica, ma rivelano una 
tendenza alla iniziativa religiosa e una serietà di fronte al soprannaturale che non a caso si sono 
manifestate proprio in questa regione.

Certo, oggi le comunità valdesi delle valli, per affermazione degli stessi Valdesi più illuminati ed 
aperti, rivelano un certo rammollimento, una certa decadenza spirituale che le pone assai al di sotto 
delle  comunità  maggiori  della  "diaspora",  Torino,  Milano o Roma.  Ma il  fatto  è  in  gran parte 
naturale, per l’emigrazione dalle valli degli elementi più colti ed attivi. Ugualmente, recenti critiche 
che  hanno  voluto  investire  nel  suo  complesso  la  storia  valdese  degli  ultimi  due  secoli  (1),  
ravvisandovi uno spirito di acquiescenza alla situazione fatta alle comunità dai re di Sardegna, un 
raffreddamento sostanziale dello spirito missionario delle origini, paiono più dettate da particolari 
considerazioni di carattere teologico che da un’esatta valutazione in sede storica. Sicché, se sarebbe 
fuori luogo voler sopravvalutare l’importanza storica della Chiesa valdese, non si può ugualmente 
negarne il valore di indice e di testimonianza.

Tuttavia, nonostante la presenza dei Valdesi, il carattere religioso del Piemonte resta essenzialmente 
cattolico.  Ma anche sotto questo rispetto la vita cattolica della  regione presenta caratteri  che la 
distinguono nettamente dalle limitrofe Liguria e Lombardia. In Piemonte, anzitutto, paese di antica 
tradizione giurisdizionalistica, l’influenza politica e sociale del clero è assai minore che altrove, 
senza tuttavia che esista un marcato anticlericalismo. Ne viene una maggiore influenza (sia pure 
indiretta) del laicato nella vita religiosa, una preoccupazione diffusa nel clero di evitare contrasti e 
urti attraverso eccessive ingerenze nella vita sociale. I parroci, che in altre regioni ebbero — e in 
parte tuttora conservano — una posizione preminente nella vita dei villaggi, se in Piemonte sono 
generalmente rispettati debbono tuttavia astenersi rigorosamente da ogni esorbitanza sotto pena di 
provocare profondi malumori e aperte reazioni. Né ciò smentiscono le recenti vittorie democristiane 
nelle campagne, in quanto dovute essenzialmente a una particolare situazione sociale, e cioè alla 
diffusione della piccola proprietà terriera, naturalmente avversa al comunismo. Il clero ha coscienza 
dei rischi che circondano la sua posizione, ed è perciò generalmente piuttosto cauto e accomodante.

Fra le masse popolari soprattutto campagnole (che del resto sono le più tipiche della regione) la 
pratica religiosa  è  tuttora relativamente diffusa,  almeno per  quanto si  riferisce alla  benedizione 
religiosa degli atti principali dell’esistenza. Solo in alcune valli alpine si riscontra una vera parziale 
sparizione dei contrassegni cattolici della popolazione, ma ciò può attribuirsi, più che a un sentito 
rivolgimento  degli  spiriti  in  senso  antireligioso,  ad  affioramenti  di  rozzezza  primitiva  dovuti 
all’alcoolismo e alla solitaria esistenza sugli alti pascoli, per vari mesi dell’anno (nello stesso ordine 
di manifestazioni, la frequenza degli incesti, bestialità ecc.).

Sulla profondità del sentimento religioso in Piemonte è piuttosto difficile esprimere un giudizio 
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preciso. È noto che le popolazioni subalpine rifuggono istintivamente da ogni manifestazione di 
culto di carattere chiassoso o esibizionistico (l’afflusso, del resto non spettacoloso, alle prediche del 
P. Lombardi, è fenomeno di carattere politico e, in parte, mondano, non certo religioso); e ciò, se 
sarà in  parte  dovuto  a  rispetto  umano,  deriva  maggiormente  da  tutto  un costume di  interiorità 
religiosa e a quel "gran pudore per tutti i sentimenti, e per quello religioso in particolare, avverso ad 
ogni scenografia" che è caratteristico dei Piemontesi, e che A. C. Jemolo metteva giustamente in  
luce recentemente a proposito del  Cavour e del  Giolitti  (2). Costume conforme all’indole degli 
abitanti, piuttosto chiusa sotto l’esteriore cortesia per antiche esperienze di sciagure e di vita dura, e 
forse  in  parte  derivante  da  quella  vena  giansenistica  che,  come  meglio  vedremo,  serpeggiò 
largamente nella vita religiosa del ’700 e dell’800 (3).

Pur non contando il Piemonte giansenisti di grande fama, è stato osservato come la vicinanza della 
Francia  e  la  protezione  accordata  da  Vittorio  Amedeo  II  a  taluni  giansenisti  francesi  dopo  la 
pubblicazione  della  bolla  Unigenitus  0713),  consentirono  la  diffusione  nella  regione  di  un 
giansenismo pur "mitigato e purificato, scevro di infiltrazioni regaliste… e di rancore antipapale, in 
cui l’avversione ai gesuiti ha gran posto, ma ove l’essenza è data da quel volgersi nostalgico alle  
origini, alla morale rigida, alla purezza dei costumi soprattutto in seno al clero, alle credenze non 
deturpate da una fioritura di superstizioni" (Jemolo). Valutare un movimento di questo genere, non 
organizzato fra i suoi aderenti, la cui identificazione rischia del resto sovente di risultare arbitraria 
(evidentemente non potrebbero definirsi giansenisti tutti quei sacerdoti che tenevano alla "purezza 
dei costumi"), non è certo agevole, e si potrebbe facilmente finire per scambiar mosche per elefanti, 
e soprattutto per voler vedere spiriti ribelli là dove probabilmente mancavano del tutto. Più che di  
adesioni coscienti al giansenismo è probabile si trattasse di infiltrazioni inavvertite di punti di vista 
e opinioni di ispirazione giansenistica, infiltrazioni operatesi attraverso l’uso nei seminari di testi 
francesi e i frequenti scambi culturali con la Francia.

Contro queste infiltrazioni giansenistiche si manifestò una violenta reazione nel clero piemontese 
nei primi decenni del secolo scorso. Quel clero si era comportato coraggiosamente e nobilmente di 
fronte  alle  imposizioni  napoleoniche,  e  quella  lotta  aveva  evidentemente  contribuito  ad 
approfondire i legami spirituali con la Sede romana. Su quel risveglio del clero, manifestatosi tanto 
nel campo morale che in quello culturale, aveva probabilmente influito lo stesso giansenismo con i 
suoi  motivi  migliori;  tuttavia  ora  pare  ch’esso  si  fosse  venuto  fossilizzando  nella  teorica 
formalistica del cosiddetto  probabiliorismo, una dottrina di teologia morale allora ancor forte nei 
seminari e sulle cattedre delle facoltà teologiche, consistente nell’affermare che fra varie opinioni 
dubbie in fatto di morale si deve scegliere la più probabile. Giudicare il valore delle varie posizioni 
nella gran contesa fra probabilioristi e antigiansenisti è — ripetiamolo — tutt’altro che facile; ma si  
deve obbiettivamente riconoscere che, a svantaggio dei primi, sta il fatto che le più belle figure del 
clero piemontese ottocentesco, da Pio Brunone Lanteri al Cafasso a don Bosco, appartenevano alla  
corrente opposta, alla corrente antigiansenistica dei  probabilisti  (per i quali in morale vale ogni 
opinione che sia confortata da autorevoli attestazioni e appaia approvabile).

Non si trattava, in realtà, di un astratto conflitto teologico. Lo spirito rigorista aveva trovato un 
terreno  propizio  nell’indole  piemontese,  favorendo  un’austerità  religiosa  di  effetto  spesso 
paralizzante.  Non solo  il  rigore  nelle  confessioni  intimidiva  i  laici,  spesso  allontanandoli  dalla 
pratica, ma la preoccupazione di assicurare una profonda comprensione del valore dei Sacramenti 
portava a rigori estremi nella loro amministrazione, sicché i giovani non venivano ammessi prima 
dei  14-15  anni  alla  Comunione  e  alla  Cresima,  e  la  pratica  della  Comunione  frequente  era  
rigorosamente interdetta anche nei Seminari.  Ciò portava spesso,  più che a un approfondimento 
della  vita  religiosa,  all’allontanamento da essa specialmente  delle  masse popolari,  che avevano 
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evidentemente meno agio di coltivare i propri scrupoli di coscienza sotto la guida d’un rigoroso 
confessore.  È  evidente  perciò  come  il  conflitto  fra  probabilioristi  e  probabilisti,  nonostante  la 
ridevole  apparenza,  potesse  avere  anche  sensibili  influenze  sulla  vita  sociale,  né  è  privo  di 
significato che il  clero più povero e più a contatto colle  masse popolari  fosse prevalentemente 
probabilista.

Né fu lotta di breve durata e circoscritta a pochi episodi, se il suo inizio può farsi risalire agli anni 
intorno al 1820 e le sue battute finali si svolsero sotto l’episcopato di mons. Gastaldi, arcivescovo di  
Torino dal 1871 al 1883. Lotta assai complessa anche per i suoi messi politici, in quanto le tendenze 
regalistiche di alcuni esponenti rigoristi facilitarono la loro adesione alla politica ecclesiastica del 
D’Azeglio e  del  Cavour,  avversata  invece dall’altro  partito,  strettamente disciplinato  alla  Santa 
Sede, senza che tuttavia possa propriamente dirsi che lo schieramento dei probabilioristi e dei loro 
avversari coincidesse con quello del clero "patriota" e di quello reazionario. Del resto, non bisogna 
mai dimenticare che un ecclesiastico non può venir giudicato con criteri validi per un altro ordine di 
valori e per altre categorie di persone; sicché non potrà venir elogiato, in quanto sacerdote, soltanto 
perché buon patriota, né condannato solo perché obbediente ai suoi superiori. Il dissidio fra i due 
termini  potrà  semmai  trovare  il  suo  luogo  e  la  sua  oggettivazione  nel  grande  dramma  delle 
coscienze determinato dal Risorgimento.

La corrente antigiansenista in Piemonte si ricollega al suo sorgere al gesuita Svizzero Nicolao di 
Diesbak, calvinista convertito, fondatore della famosa associazione dell’Amicizia cristiana, formata 
di laici desiderosi di operare nel mondo sotto la guida della Chiesa lottando contro gli errori del 
secolo. Morto il Diesbak sul finire del ’700, l’abate cuneese Pio Brunone Lanteri diffuse l’Amicizia  
cristiana in tutto il Piemonte, consigliando tra l’altro la lettura delle opere ascetiche e morali di S.  
Alfonso  de’ Liguori,  il  massimo  teorico  del  probabilismo.  Per  suo  consiglio  il  giovane  Luigi 
Taparelli, fratello di Massimo, si fece gesuita. Caduto Napoleone il Lanteri, tornato a Torino dalla 
campagna dove era stato confinato, ricostituì l’Amicizia cristiana, che nel clima della Restaurazione 
acquistò molta influenza e contò fra i suoi aderenti illustri personaggi dell’aristocrazia, attirandosi 
perciò dai liberali l’accusa notissima d’essere una "congrega gesuitante".

Ispirato dal Lanteri un suo discepolo e amico, il teologo torinese Luigi Guala (1775-1848) fondò nel 
1817 il  Convitto Ecclesiastico,  un collegio  per  giovani sacerdoti  che vi  trascorrevano due anni 
perfezionandosi nella teologia morale per prepararsi al ministero della confessione. L’insegnamento 
era  svolto  sui  testi  di  Sant’Alfonso  oltre  che  su  quello,  probabiliorista,  dell’Alasia,  mantenuto 
prudentemente  per  ossequenza  all’autorità  vescovile.  Il  Collegio,  che  poteva  ospitare  circa  60 
sacerdoti, operò profondamente ed estesamente sulla formazione del clero piemontese, dato che i 
suoi allievi, in genere appartenenti al clero secolare (quello regolare non fornì nel secolo scorso in 
Piemonte notevoli  figure,  a parte il  già ricordato Luigi Taparelli  che del  resto visse fuori  della 
regione) assumendo incarichi parrocchiali anche in provincia e nelle campagne vi diffondevano il 
nuovo spirito. Più che il Guala influì sull’orientamento del Convitto il Beato Giuseppe Cafasso, di 
Castelnuovo d’Asti (1811-1860), che nel 1836 ne divenne vice-rettore e poi rettore alla morte del 
Guala.

Il Cafasso fu figura popolarissima a Torino, e tuttora veneratissima fra il popolo, soprattutto per la 
sua  attività  di  cappellano  delle  carceri,  ciò  che  lo  portava  assai  spesso  a  dover  assistere 
all’esecuzione di condannati a morte (fra gli altri assistette il generale Ramorino). Debole e un po’ 
deforme,  egli  trovava  tuttavia  in  sé  l’energia  morale  di  assistere  agli  estremi  istanti  di  quegli 
sciagurati, quasi sempre feroci assassini di volgarissimo animo e di bestiale intelligenza, ottenendo 
in tutti i casi la loro conversione e una certa serenità nei loro ultimi istanti. Tuttavia questa sua 
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attività, che gli procurò il  soprannome popolare di "prete della forca" (le esecuzioni, pubbliche, 
avvenivano con questo mezzo di morte), non fu la sua più importante. Attraverso la formazione del 
giovane clero contribuì a dare alla vita religiosa un carattere meno rigidamente inumano, mentre 
come confessore influì moltissimo sulla società torinese del tempo. Egli non era soltanto confessore 
di  aristocratici,  a  cui  anzi  impartì  assai  spesso  delle  lezioni  di  umiltà;  tuttavia  fra  essi  contò 
moltissimi penitenti devoti alle sue direttive. Ne vennero anche — com’era naturale — su di lui e 
sul Convitto sospetti e accuse, più ancora che di intrighi politici (il Cafasso evitò per altro sempre di 
assumere iniziative politiche), di traffico di eredità, accuse di cui si fa eco pure il D’Azeglio nei  
Ricordi e specialmente il Gioberti nel Gesuita moderno (4).

Il Cafasso si occupò tra l’altro di iniziative caritative a favore dei giovani diseredati (dei piccoli 
spazzacamini valdostani, per esempio); e dal suo Convitto Ecclesiastico uscì il suo conterraneo S. 
Giovanni  Bosco,  fondatore della  più  grandiosa opera  caritativa creata  dal  clero piemontese  nel 
secolo scorso, la Pia Società di S. Francesco di Sales, che il Cafasso aiutò con consigli e cospicui  
doni in danaro.

* * *

La vita di don Bosco, umile figlio di contadini, è troppo nota perché occorra indugiarvisi. La sua 
casa natìa,  nella frazione dei  Becchi  di  Castelnuovo, è delle più misere di quella zona già non 
eccessivamente ricca. Orfano di padre a due anni, osteggiato dal fratellastro maggiore, il giovane 
Bosco riuscì a compiere gli studi solo grazie agli aiuti di persone caritatevoli, all’abnegazione della 
madre e soprattutto alle sue eccezionali attitudini allo studio e al suo spirito di sacrificio, per cui si  
adattò a fare il garzone di campagna e poi il cameriere di osteria a Chieri per mantenersi agli studi. 
A ventisei anni eccolo finalmente prete e quasi subito, ospite del Convitto Ecclesiastico, prese a 
occuparsi dei giovani abbandonati. Nonostante le sue preferenze per la vita monastica (voleva farsi 
francescano) presto si rivolse tutto a quella attività che sempre più appariva la vera missione per cui 
era chiamato.

Chi volesse raffigurarsi gli Oratori salesiani come delle specie di "città dei ragazzi"  avant lettre, 
prenderebbe  un  grosso  abbaglio.  Si  tratta  di  iniziative  profondamente  diverse  per  circostanze 
d’ambiente, situazioni psicologiche e impegno di mezzi educativi, anche se lo scopo appare affine. I 
primi  assistiti  degli  Oratori  erano  giovani  operai  provenienti  dalle  campagne  o  dalle  prealpi 
piemontesi  e  anche  lombarde,  spinti  a  Torino  dalla  grave  crisi  dei  prezzi  agricoli  che  allora 
travagliava il Piemonte e dalla speranza di trovar lavoro nelle molte iniziative artigiane e industriali  
che cominciavano allora a mutare il volto dell’aristocratica capitale sabauda, il cui rapido sviluppo 
edilizio  assorbiva  d’altra  parte  in  quell’epoca  masse  di  scalpellini,  muratori,  terrazzieri  ecc. 
Possiamo a stento raffigurarci la miseria di vita di quei garzoncelli di bottega e di azienda, privi di  
qualsiasi assistenza assicurativa o sindacale, e ridotti quindi, se disoccupati o malati, a mendicare o 
a  languire  in  qualche  soffitta  o  in  qualche  fienile  del  suburbio.  Mentre  gli  sciuscià  di  questo 
dopoguerra (a cui sono destinate le varie città dei ragazzi) sono giovani d’iniziativa e di spirito, 
anche troppo esperti della vita sociale fino a capire che può apparir più utile non curarsi delle sue 
norme e convenzioni, e sfruttarla con una spregiudicatezza cinica incredibile per la loro età, quei  
ragazzetti della Torino 1840 dovevano sentirsi piuttosto schiacciati e intimiditi da quella società 
aristocratica, benestante, ancor ricca di prestigio e potenza, che a sua volta era portata a considerarli  
con fastidio come possibili delinquenti, senza rendersi alcun conto delle possibilità sociali di quel 
proletariato in germe.

A quei poveretti occorreva quindi dare anzitutto fiducia in se stessi e nella società, e coraggio per  
affrontare le prove della vita, far sentire a quegli spauriti che non erano abbandonati da tutti, e che, 
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convenientemente preparati e irrobustiti anche nel carattere, potevano entrare in quella società che 
pareva  respingerli  e  farsi  in  essa  una  posizione  onorata  e  sicura,  pur  nel  modesto  esercizio 
dell’artigianato.  Né  del  resto  i  monelli  raccolti  da  don  Bosco  erano  generalmente  dei  piccoli  
delinquenti  o  dei  pervertiti,  ma  piuttosto  dei  giovani  in  pericolo  di  divenirlo  per  le  tentazioni 
dell’ambiente, ma ancora di buona indole e non difficilmente recuperabili alla società.

Il metodo educativo di don Bosco (che del resto non risulta che avesse compito profondi studi 
pedagogici né volle gabellarsi mai come maestro di pedagogia) non presenta nulla di complesso e 
neppure di particolarmente originale, anche se ai suoi tempi parve innovare troppo arditamente sui 
metodi  repressivi  allora  in  uso.  Nel  suo  Sistema  preventivo  nella  educazione  della  Gioventù, 
premesso al Regolamento per le Case salesiane da lui steso nel 1877, don Bosco lo esponeva in 
questi termini:

"Due sono i sistemi in ogni tempo usati nella educazione della gioventù: Preventivo e Repressivo. Il 
sistema Repressivo consiste nel far conoscere la legge ai sudditi, poscia sorvegliare per conoscerne i  
trasgressori ed infliggere, ove sia d’uopo, il meritato castigo. In questo sistema le parole e l’aspetto 
del Superiore debbono sempre essere severe e piuttosto minaccevoli, ed egli stesso deve evitare 
ogni famigliarità coi dipendenti…

"Diverso e, direi, opposto è il sistema Preventivo. Esso consiste nel far conoscere le prescrizioni e i  
regolamenti di un Istituto e poi sorvegliare in guisa, che gli allievi abbiano sempre sopra di loro  
l’occhio vigile del Direttore o degli assistenti, che come padri amorosi parlino, servano di guida ad 
ogni evento, diano consigli ed amorevolmente sorreggano, che è quanto dire:  mettere gli allievi  
nell’impossibilità di commettere mancanze".

Principi  di  aureo buon senso, la  cui  applicazione esigeva  anzitutto  negli  educatori  un profondo 
spirito di sacrificio e un grande amore per i giovani.

Come don Bosco stesso osservava, questo sistema solo in apparenza non era repressivo, in quanto 
era  suo  fondamentale  presupposto  il  timor  di  Dio,  inteso  in  un  senso  molto  concreto.  La 
considerazione dei castighi ultraterreni veniva richiamata con molta frequenza ai giovani oratoriani, 
sia attraverso pie  pratiche — come quella,  assai  impressionante e macabra,  dell’Esercizio della 
Buona Morte (una meditazione in termini piuttosto veristici  sulle sofferenze dell’agonia) — sia 
attraverso richiami frequenti nella predicazione, sia anche mediante le famose previsioni o profezie 
sulla morte prossima di questo o quello dei giovani ricoverati, non indicato chiaramente, previsioni 
che generavano un certo stato di tensione spirituale fra i giovani oratoriani.

A questo proposito giova osservare che non è assolutamente possibile astrarre, nella considerazione 
della figura di don Bosco e della vita da lui impressa alle sue case ed oratori, da quella atmosfera di 
mistero  e  di  soprannaturalità  assai  diffusa.  Non solo  don  Bosco  fu  certamente  dotato  di  virtù 
telepatiche  eccezionali,  ma,  soprattutto  nella  vecchiaia,  fu  considerato  un  taumaturgo  e  fatti 
prodigiosi parvero accompagnare ogni istante della sua vita. Conversazioni con defunti, previsioni 
profetiche e anche fenomeni terrificanti e da lui considerati demoniaci erano fatti quasi quotidiani. 
Non deve quindi trarci in inganno il volto sempre sorridente e sereno delle fotografie del Santo di 
Castelnuovo, né il facile cliché della letizia delle case salesiane. Don Bosco ebbe sempre un senso 
molto concreto del peccato, e dallo spirito del suo ordine esula qualsiasi ottimismo dolciastro sulla  
bontà della natura umana.

Certo al nostro gusto moderno questo senso un po’ torbido del diabolico può spiacere alquanto, 
come pure varie cose del sistema salesiano, quali la costante diffidenza verso i caratteri più solitari e  
indipendenti e la lotta sistematica contro il formarsi di amicizie fra i giovani: principi educativi che 
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possono facilmente riuscire piuttosto urtanti se applicati  con mano pesante e incauta. Residui di 
quell’atmosfera  rigorista  di  cui  s’è  parlato,  che  aveva  messo  radici  profondissime  in  tutti  gli  
ambienti. Se don Bosco fu un innovatore, restò tuttavia un uomo del suo tempo, ai cui preconcetti 
reagì fin dove possibile grazie al suo profondo spirito cristiano e al suo buon senso di contadino 
piemontese, senza tuttavia spingersi a originalità che tra l’altro gli avrebbero tolto ogni possibilità di  
azione.

Questo è altrettanto evidente per quanto si attiene al suo atteggiamento verso la politica. Egli fu un 
fedelissimo  di  Pio  IX  ma  nello  stesso  tempo,  educato  nella  severa  tradizione  monarchica 
piemontese, mai gli passò per la mente alcuna velleità cospirativa contro le autorità costituite. Come 
tutti i preti del suo tempo, fu fortemente sottoposto a una duplice tentazione, quella di atteggiarsi a  
"prete patriota" e quella di confondere gli interessi della religione con quelli della reazione. Egli si  
tenne a una via di mezzo, quella che indicavano gli interessi della sua Opera: obbedire alle autorità  
costituite fin dove si potesse senza andar contro ai propri principi religiosi, ma per il resto "non 
mischiarsi nella politica", e in questa "essere di nessuno". Come egli spiegava ai suoi preti, "… oltre 
all’aiuto di Dio, ciò che a noi torna di grande giovamento, è la natura stessa dell’opera nostra. Noi 
vogliamo fare del bene alla gioventù abbandonata e pericolante e null’altro:  e ciò piace a tutti, 
anche a quelli che in fatto di religione non la pensano come noi".

In tal modo don Bosco poté restare buon amico del Cavour e del Rattazzi (il quale anzi gli suggerì  
la  formula  per  porre  la  sua  costituenda  Congregazione  al  riparo  da  eventuali  scioglimenti  o 
incameramenti da parte governativa), e intrattenere rapporti cordiali anche con elementi nettamente 
ostili alla Chiesa come il Crispi e il Nicotera. E anche grazie a quella sua posizione non sospetta 
poté  agire  da  utile  intermediario  fra  la  Santa  Sede  e  il  governo  italiano  (e  per  incarico  di 
quest’ultimo) in tempi burrascosissimi, come all’epoca della missione Tonello nel ’67. Egli avrebbe 
voluto anzi prescrivere ai suoi sacerdoti quell’atteggiamento di astensione dalla politica inserendo 
un apposito articolo nelle Regole della Pia Società Salesiana; ma la Santa Sede per ben tre volte vi 
si oppose.

Tutto ciò non toglie,  naturalmente, che all’epoca delle famose leggi del ’55 sulle congregazioni 
religiose don Bosco si ritenesse in dovere di allarmare Vittorio Emanuele II facendogli comunicare 
le sue previsioni sulle prossime morti di vari membri della famiglia reale (il notissimo episodio è 
stato  rievocato  ancora  di  recente  da  Vittorio Gorresio  sul  Mondo).  In  quel  caso  don Bosco si 
affiancava al resto del clero in una campagna che doveva apparirgli sacrosanta. Comunque, non 
pare che Vittorio Emanuele gli conservasse rancore.

Se altro non s’aggiungesse, basterebbe il carattere stesso della sua opera, così rispondente ai nuovi 
problemi sociali,  per togliere  ogni sospetto di radicale reazionarismo intorno alla figura di don 
Bosco. D’altra parte, però, sarebbe altrettanto vano volerlo raffigurare come un "prete patriota", 
come si tentò di fare specialmente dopo la Conciliazione. Poiché egli non le espresse mai — se mai 
ne ebbe — sarebbe vano voler congetturare quali fossero le sue idee politiche. I suoi scritti storici 
(di  carattere  divulgativo)  esprimono  spesso  rimpianto  per  i  sistemi  paternalistici  della 
Restaurazione;  tuttavia  proprio don Bosco dovette avvertire  tutto il fondamentale egoismo della 
società reazionaria, che restava indifferente di fronte ai nuovi problemi sociali  (indifferenza per 
altro comune anche agli ambienti liberali). Si può quindi dire che, se la sua impostazione ideologica 
resta  conservatrice,  la  sua  azione  pratica  è  nettamente  progressista,  non  senza  che  da  quello 
squilibrio derivi qualche inconveniente. Per altro sarebbe assurdo fargliene un capo d’accusa, se si 
considera che in quei tempi il contrasto tra vecchio e nuovo non aveva ancor trovato alcuna sintesi  
equilibratice.
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* * *

Don Bosco, col suo scarso interesse per i problemi teorici e la sua calda passione caritativa, è la 
figura tipica del clero piemontese ottocentesco. Accanto a lui, pervasi dello stesso spirito, possono 
porsi numerosi altri minori, fra i quali merita ricordare don Giovanni Cocchi, fondatore del Collegio 
degli Artigianelli in Torino, il teologo Leonardo Murialdo, l’abate Francesco Faà di Bruno, fratello 
dell’eroe di Lissa, valente scienziato e già capitano di Stato Maggiore, fondatore di varie istituzioni 
benefiche  nel  campo  dell’assistenza  femminile,  e,  in  epoca  più  recente,  il  canonico  Giuseppe 
Allamano,  nipote del  Cafasso,  rettore  anch’egli  del  Convitto Ecclesiastico (dopo la  temporanea 
chiusura, ordinata dal ricordato mons. Gastaldi, per dissensi teologici) e fondatore dell’Istituto della 
Consolata  per le Missioni estere.  Un posto a parte spetta in questo quadro alle varie istituzioni  
caritative fondate dalla marchesa Giulia Falletti di Barolo, notevolissima per spirito d’iniziativa, 
novità di vedute e anche per il carattere mascolinamente volitivo, che la portò più d’una volta a 
urtarsi con don Bosco, per qualche tempo cappellano d’una delle sue opere, e anche col mitissimo 
don Cafasso.

Un carattere particolarissimo ha poi la Piccola Casa della Divina Provvidenza, fondata in Torino dal 
canonico braidese  S. Giuseppe Cottolengo (1786-1842).  Il  Cottolengo iniziò la  sua opera quasi 
casualmente,  colpito  dolorosamente dalle deficienze  della  pubblica filantropia,  rivelategli  da un 
caso particolarmente triste cui gli toccò assistere. Una donna di Lione, di passaggio a Torino, fu 
colpita da apoplessia all’albergo dove alloggiava col marito e i tre bambini. Portata all’ospedale ne 
fu respinta perché incinta; lo stesso le accadde alla Maternità perchè ammalata e non partoriente. 
Finì così per morire senza assistenza in un magazzino pubblico dove i suoi portatori l’avevano 
lasciata.  Un  caso  di  formalismo  burocratico  che  potrebbe  prodursi  anche  nel  nostro  secolo 
progredito.  Il  Cottolengo  ne  trasse  stimolo  a  fondare  un  ospizio  che  ricevesse  ogni  sorta  di 
sciagurati, senza provviste di documenti e certificati. L’opera, dapprima allogata in poche stanze nei 
pressi  della Chiesa del Corpus Domini,  si trasferì  nel 1832 nella zona di Valdocco, destinata a 
divenire la cittadella caritativa di Torino con la fondazione della Casa Madre dei Salesiani e di uno 
degli istituti dell’opera Barolo.

In pochi anni la Piccola Casa ebbe ospiti a migliaia, storpi, epilettici, sordomuti, ciechi e soprattutto 
i più noti, i "buoni figli" del Cottolengo, i cretini, molti dei quali incapaci di assolvere da soli anche 
ai più elementari bisogni. Sono divisi per "famiglie", secondo le varie infermità e secondo il sesso.  
Ogni famiglia fa vita comune, ha un suo turno di preghiera nella chiesa dell’Istituto, una sua attività 
caratteristica, nei limiti consentiti dalle mutilazioni o dai difetti, una sua forma di collaborazione al 
bene comune. Tutto è sorprendente in quella "piccola casa" (che conta ora circa 7000 ospiti, senza 
contare le numerose filiali sparse per tutto il Piemonte), dai mezzi per fronteggiare le enormi spese 
(non si fa contabilità regolare e l’incarico di far fronte agli impegni è affidato alla Provvidenza), alle  
dimensioni spettacolose delle cucine (40 pentole da mezzo ettolitro, che ingoiano ogni giorno 700 
chili di patate, 700 di carne, 1 di sale, mentre la comunità consuma 20 quintali di pane al giorno e  
1500 dozzine di uova alla settimana), dalla prodigiosa abilità nel rendere utili e validi anche i più 
deformi  allo  spirito  di  serena  fiducia  che  pervade  la  vita  dell’Istituto,  e  che  colpisce  anche  il 
visitatore più profano.

Il  Cottolengo (come popolarmente è  chiamata  la  Piccola Casa)  non pretende certo d’essere  un 
ospedale modello, come quelli creati dai filantropi miliardari. Modesti sono i suoi caseggiati, dalle 
pareti grigie ingrommate dalle nebbie che salgono dal vicino corso della Dora. Nei suoi servizi, 
tutto è fatto senza spreco, nello stretto necessario, e la vita delle suore assistenti è senz’altro assai 
dura, come la volle il fondatore, ben conscio della "follia" della sua impresa (e "ciocôte", ossia 
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"ubriachelle", chiamava scherzosamente in dialetto le sue prime collaboratrici). Ché il Cottolengo 
non vuole soltanto mirare a tenere in vita dei corpi straziati o deformi, ma a dare ad essi una ragione 
di vita, per loro o per chi li assiste, a dare agli animi ch’essi albergano una qualche coscienza che la  
loro esistenza reca, nonostante tutto, una gioia a Dio e ad altri esseri umani, e quindi ha un valore. 
E, a ottener questo, gli impianti grandiosi e ultramoderni non bastano.

Una missione di medici stranieri, in visita al Cottolengo alcuni anni or sono, ebbe poi a commentare 
che al loro paese si sarebbe provveduto a rendere inutile quell’istituzione mediante il preventivo 
impiego di poche scatole di iniezioni. Giudizio tipico di un’epoca che ha visto sterminare milioni di 
definiti "asociali" nelle camere a gas, di un’epoca in cui l’uomo non ha più i nervi abbastanza saldi 
per soffrire e veder soffrire, e non capisce che l’umanità possa restare intatta anche in un corpo 
monco e piagato. Depone favorevolmente sul livello spirituale italico il fatto che il nostro popolo 
dimostri di comprendere assai bene il significato del Cottolengo, come appare dal continuo affluire 
di offerte alla sua porta (la Piccola Casa non importuna nessuno per ricevere aiuti) e dal rispetto  
profondissimo che lo circonda in tutti gli strati sociali, fra credenti e non credenti.

GIUSEPPE ROVERO

 

(1) V. per es. G. Spini,  La crisi del Protestantesimo contemporaneo, in "Protestantesimo", aprile-
giugno 1948.

(2) V. Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni, Torino, 1948, pagg. 504-506.

(3)  V.  al  proposito:  JEMOLO,  Il  Giansenismo  in  Italia,  Bari,  1928;  RUFFINI,  I  Giansenisti  
piemontesi e la conversione della madre del Cavour,  Firenze, 1942; e CODIGNOLA, Illuministi,  
Giansenisti e Giacobini nell’Italia del Settecento, Firenze, 1947.

(4) Ecco come il Gioberti si esprimeva, nel suo stile ridondante e piuttosto tronfio, nei confronti del 
Convitto  Ecclesiastico  (op.  cit.,  Losanna,  1847,  tomo  V,  pagg.  374-75):  "Il  Convitto  di  S. 
Francesco" (il Convitto, poi trasferito presso un santuario della Consolata, aveva sede allora presso 
quella Chiesa, sita nella via omonima) "è difficile a definire. Esso è un collegio, un seminario, un 
monastero, un presbitero, un capitolo, una penitenzieria, una chiesa, una cura, una curia, una corte, 
una accademia,  un conciliabolo,  un ritrovo politico,  un conventicolo,  un’azienda mercantile, un 
banco di polizze, un’officina di giaculatorie, un lambicco di casi di coscienza, un semenzaio di 
errori, una scuola di ignoranza, una fabbrica di bugie, un filatoio d’intrichi, un nido di tranelli, un 
fondaco di pettegolezzi, una dispensa di ciondoli, una bottega di grazie, una cuccagna di favori, una 
canova di prebende, una zecca di provvisioni, e in fine (vedere sin dove arriva la malizia) molti 
vogliono che sia un giacchio e un uccellare o paretaio,  dove insaccano e s’immischiano doni e 
reditaggi in calca, come i pesci e gli uccelli nelle reti, nei vergoni e nelle panie. Esso è tutte queste  
cose insieme, ma non è propriamente nessuna di loro: ha tutte le nature, esercita tutti gli uffici,  
piglia tutte le forme, veste tutte le sembianze; è una congrega palese e secreta, privata e pubblica,  
sacra e profana,  laica e ieratica,  plebea e patrizia, chiericale e monachile,  religiosa e politica e 
andate via discorrendo. Per la varietà delle merci che vi si raccolgono e vi si spacciano potrebbe 
essere paragonato alla luna dell’Ariosto; se non che in questa cola e si ammassa tutto il senno; il 
quale,  nel  luogo di cui  parlo,  è  la  sola  derrata  che non si  dia  in  barbagrazia,  né si  venda agli 
avventori, perché non ci si trova".
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I VALDESI

"L’uomo  cattolico  oscilla  
indefinitamente tra la  sottomissione  
e  la  rivolta,  e  le  sue  democrazie  
proiettano  sul  piano  della  storia  
un’instabilità che è un dato della sua  
natura.

Perché  fra  lui  e  la  democrazia  la  
contraddizione  è  fragrante.  La  
libertà  non  è  il  suo  elemento.  
Perché,  se  la  conquista  nel  corso  
d’una di  quelle  rivoluzioni  con  cui  
vendica  periodicamente  la  sua  
personalità  violata,  egli  non  ne  
conosce la pratica.

Le democrazie cattoliche presentano 
tutte questo vizio fondamentale che è  
la  causa  profonda  delle  loro  crisi:  
l’inadattabilità  dell’uomo  al  
regime".

FRÉDÉRIC HOFFET - 1948.

 

"Guelfì  o  ghibellini,  miscredenti  o  
credenti gli italiani sono cattolici.

La  mentalità  cattolica  stessa  
quando,  nei  più  irrequieti  o  
intelligenti  cattolici,  si  libera  dalla  
considerazione  storica  della  
"grandezza"  del  cattolicesimo  e  
considera  i  problemi  di  fede  col  
metodo  autonomo  della  ragione  si  
riconosce scettica".
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GIUSEPPE GANGALE - 1929.

 Non si può fare una rassegna del Piemonte senza parlare dei Valdesi e non si può lasciar trascorrere 
questo periodo di anniversari senza ricordare, oltre ai centenari risorgimentali, anche il centenario 
dell’emancipazione, cioè della concessione dei diritti civili ai Valdesi (17 febbraio 1848), la quale 
precedette di poco l’elargizione dello Statuto Albertino.

Quel che importa è di cercare di evitare il colore locale, la favola sentimentale della valdese la cui 
principale  originalità  sia  di  mettersi  in  cuffietta  inamidata  la  domenica  mattina  o il  moralismo 
superficiale del valdese onesto che si fa apprezzare dai superiori nell’esercito, per tentare invece di 
stabilire  se  questa  infima minoranza,  che da un secolo è  libera  dei  suoi  movimenti,  abbia una 
funzione in Italia ed in Europa, se questa funzione sia stata adempiuta e quale essa sia.

Per fare ciò bisogna parlare dei Valdesi non solo in Piemonte, ma in Italia e non dei Valdesi in 
quanto setta religiosa con radici etniche nelle Valli del Pinerolese ma dei Valdesi come arteria di  
scambio fra l’Italia e il protestantesimo e viceversa.

* * *

Quale la consistenza numerica e la distribuzione di questa infima minoranza da un secolo a questa  
parte?

Nel 1948 i Valdesi sono in Italia 30.000 di cui 16.000 abitano Pinerolo e le Valli Valdesi, cioè le  
valli del Pellice, della Luserna, del Chisone e della Germanasca, e 14.000 abitano nel resto della 
penisola.  Fuori  d’Italia  hanno  mantenuto  fisionomia  autonoma  ed  organizzazione  ecclesiastica 
propria  11.000  Valdesi  nell’America  del  Sud  (Uruguay  ed  Argentina)  dove,  specialmente 
nell’Uruguay,  costituiscono  coloni  prosperosi,  apprezzati  e  desiderati.  Tale  emigrazione  verso 
l’Uruguay aveva avuto i suoi inizi nel 1857.

Nel 1848 i Valdesi nelle loro Valli erano 20.650, nel 1957 erano 7.500 in Italia e 21.700 nelle Valli: 
lo spopolamento alpino e l’emigrazione rendono conto della diminuzione di cinquemila unità nel  
corso  dell’ultimo  cinquantennio:  essi  sono  cacciati  dalle  Valli  Valdesi  da  un  impoverimento 
crescente  dovuto  ai  non  risolti  problemi  economici  della  zona  e  dall’evoluzione  della  loro 
distribuzione nei vari settori di attività.

Più che queste statistiche della popolazione valdese complessiva è interessante, agli effetti della 
valutazione  dell’impoverimento  relativo  maggiore  nelle  Valli  Valdesi  che  nel  resto  d’Italia,  il 
paragone fra i dati del 1909 e quelli dei 1948 che riguardano il numero dei membri di chiesa e 
l’importo delle volontarie contribuzioni ecclesiastiche:

1909 - membri di Chiesa delle Valli 12.294 contrib. 35.5 milioni

  " " " in Italia 6.768 " 15.5 "

1948 - " " " delle Valli 11.570 " 8.5 "

  " " " in Italia 7.654 " 20 "

Le contribuzioni sono espresse in milioni di lire attuali che si ottengono moltiplicando i dati del  
1909 per 370 cioè per un ventesimo della quotazione attuale in borsa del marengo.
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Da  questi  scarni  dati  numerici  risulta  che  l’economia  dei  Valdesi  si  è  spostata  dalle  Valli  e 
definitivamente  radicata  in  Italia,  che  la  Chiesa  Valdese  è  molto  povera,  poiché  con  quelle 
volontarie  contribuzioni,  integrate  dal  generoso ma non grande obolo delle  Chiese Evangeliche 
fuori  d’Italia,  deve  provvedere  a  70  ministri  di  culto  in  attività  di  servizio,  a  una  dozzina  di 
professori, fra quelli della facoltà teologica, a Roma, e quelli del Liceo a Torre Pellice e ad una 
trentina fra ministri di culto emeriti e vedove pensionate e infine che questa povertà è cronica cioè 
funzione, per i Valdesi sparsi in Italia, dell’esiguità del loro numero, perché non si può dire che sia 
poca la contribuzione annua di circa 2500 lire a testa per ogni membro di Chiesa comunicante.

Questo radicamento in Italia  e i frutti del lavoro in profondità dell’evangelizzazione si possono 
anche  scorgere  se  si  paragona  l’elenco  dei  Moderatori,  cioè  dei  capi,  eletti  dal  Sinodo, 
dell’amministrazione ecclesiastica nella prima e nella seconda metà del secolo:

1848-
1898:

Bonjour, Revel, Malan, Lantaret, Charbonnier, Prochet e Pons.

1898-
1948:

Muston,  E.  Giampiccoli,  Bart,  Léger,  Costabel.  E.  Comba, 
Sommani, Del Pesco, dal quale si scorge che sono assurti a dirigere 
la Chiesa Valdese dal ‘98 ad oggi uomini non più indigeni delle Valli 
ma  provenienti  da  famiglie  che  l’opera  di  evangelizzazione  ha 
portato al protestantesimo.

Ma  visti  nella  prospettiva  di  un  secolo  di  approssimata  libertà  religiosa  in  Italia  questi  dati, 
praticamente statici nel loro valore numerico, che segnano un regresso percentuale dal 1909 ad oggi 
se si considera l’aumento della popolazione italiana, hanno un notevole significato: essi vogliono 
dire che, per il momento, il sogno risorgimentale della conquista dell’Italia, delle masse italiane alla  
religione riformata,  conquista  eroica con risultati  travolgenti  è fallito. Gli  sforzi  evangelisti,  gli 
sforzi che dovevano sfociare nelle grandi conversioni in massa come quelle del XVI secolo, sforzi  
coniugati dei Valdesi e degli altri protestanti in Italia, si sono infranti contro la solida corteccia di 
scetticismo e di paganesimo che il cattolicesimo ammanta. Dal 1848 al 1948 l’Italia non ha vissuto 
il  miracolo  della  riforma  religiosa  né  ad  opera  dei  protestanti  tutti  né  ad  opera  dei  Valdesi  e 
Beckwith, il loro grande benefattore risorgimentale, che li aveva incitati alla immane impresa, ha 
avuto torto.

Per la Repubblica italiana del clericalismo radiofonico, per il popolo italiano, che paura e sfiducia di  
sé  fanno  abdicare  le  proprie  responsabilità  in  favore  del  Vaticano  o  del  Kremlino,  la  riforma 
religiosa rimane un’esperienza storica mancata.

Ed  ora  che  la  scomparsa  del  fascismo  ha  permesso  di  chiarire  i  malintesi  che  la  solidarietà 
antifascista mascherava, la situazione sembra rivelarsi statica al punto che, sia alle Valli Valdesi, sia 
al  Protestantesimo  italiano  parrebbero  applicabili  due  giudizi,  uno  inglese  ed  uno  tedesco, 
rispettivamente del 1909 e del 1905. Dice il primo: "sarebbe desiderabile che le Valli fossero rese 
prospere  organizzandovi  il  turismo,  stabilendovi  qualche  nuova importante  industria  locale  che 
trattenga giovani e uomini dal ricorrere alla emigrazione nell’America del Sud o in Francia". Ciò, in 
termini  del  1948,  significa,  traforo  del  Colle  della  Croce  e  conseguente  apertura  del  traffico 
automobilistico Torino-Marsiglia per la via più breve e del  circuito invernale  Moncenisio-Colle 
della  Croce-Sestrières;  significa  alberghi  dotati  di  campi  di  golf,  significa  valorizzazione  del 
patrimonio  storico-religioso con grandi  opere stradali  di  facilitazione degli  accessi  ai  luoghi  di 
interesse  storico,  significa  sfruttamento  dei  bacini  idro-elettrici  potenziali  ancora  esistenti  nella 
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zona: imprese la maggior parte delle quali non si fanno oggi senza il concorso dello Stato. Dice il 
secondo giudizio:

"Il Protestantesimo trova oggi una società simile a quella dei giorni della Riforma: per i cattolici  
praticanti è troppo audace, per la maggioranza degli uomini colti, degli spiriti liberi è insufficiente. 
Per quelli il Protestantesimo è ancora una eresia, per questi una nuova superstizione. Un movimento 
riformatore dovrebbe assumere carattere popolare… ai protestanti italiani non è riuscito di fondere 
il programma religioso col programma politico e nazionale. Manca al loro lavoro ogni interesse 
pratico, sociale. E l’Italia non può capire la loro lingua. E così accadrà dell’Italia ciò che vedemmo 
già accadere di altre nazioni che per pigrizia morale si attengono ad un decadente farisaismo senza 
possedere sufficiente purità per credervi, né sufficiente fede per riformarlo, né sufficiente forza di 
spirito per rinunziarvi". Il paradosso posto davanti agli occhi dei protestanti e della cultura italiana 
dal battagliero settimanale "Conscentia", che si pubblicò a Roma dal 1922 al 1927, del mito della 
riforma mancata, dell’utopia di un trionfo del Protestantesimo in Italia contrapposto alla fatale realtà  
di  un’Italia  cattolica,  volente  o  nolente,  in  tutte  le  sue  manifestazioni,  dall’arte  alla  cultura, 
dall’economia  corporativa  e  di  privilegio,  dura  a  morire,  ai  Patti  Lateranensi  inseriti  nella 
Costituzione, sembra, in questa Italia post-fascista e pre-europea più che mai verificato.

* * *

Evidentemente le condizioni storiche mutano, e quanto radicalmente, e la validità delle valutazioni 
statiche della funzione dei Valdesi in Italia è solo apparente. Ritengo sia equo riconoscere che gli 
effetti della presenza dei Valdesi in Italia non vanno giudicati con lo "slogan" di triste memoria "il  
numero  è  potenza",  ancora  di  recente  adoperato  da  un  Deputato  nel  Parlamento  italiano  per 
celebrare  la  potenza  che  le  norme  eugenetiche  cattoliche  conferiscono  al  Papato.  Il  metro  per 
giudicare della funzione dei Valdesi in Italia deve essere evidentemente diverso: esso può essere 
duplice,  la  loro  capacità,  in  risposta  alla  loro  specifica  vocazione  religiosa,  di  inquietare, 
religiosamente,  l’Italia  sia  nelle  collettività,  sia  nelle  singole  coscienze  e  questo  è  un  giudizio 
misterioso che forse nessuno può emettere con conoscenza di causa. Basti avvertire che, finché vi 
sarà un uomo veramente religioso, cioè veramente aperto alla trascendenza e allo scandalo della 
fede cristiana, e contemporaneamente integro nella responsabilità della sua persona e coscienza, 
esso non sarà cattolico romano. Questo lavoro misterioso dei predicatori Valdesi di incontrare tali 
uomini  in  Italia  e  portarli  a  riconoscersi  sfugge ad  ogni  valutazione,  ad  ogni  statistica,  e  così 
dev’essere.

Il secondo metro che vorrei proporre è invece il metro di una funzione politico-sociologica che si 
tratta di vedere se i Valdesi sono preparati a compiere. Questa funzione non è in relazione al loro 
numero, ma alla loro efficacia quale élite. È la funzione che, parafrasando Kierkegaard, ma non in 
senso  deteriore,  vorrei  chiamare  di  "Vermittlenden  Europaerchristen",  cioè  di  cristiani  europei 
interponentesi fra l’Italia e il mondo europeo che nasce.

Negli anni fra le due guerre è avvenuto fra i Valdesi un lavorio spirituale e intellettuale che potrebbe 
paragonarsi alla preparazione di un’armatura.

La citazione della rivista tedesca dianzi fatta è contenuta in un opuscolo di Carmelo Rapicavoli del 
1921 in cui, superando il liberalismo, viene proposto un cristianesimo sociale e teologicamente si 
propone un sincretismo che risponda, in una sintesi di protestantesimo liberale, di  cristianesimo 
progressivo,  di  modernismo  (1)  allo  "spasimo  della  coscienza  religiosa  moderna". 
Contemporaneamente, o quasi, Ugo Janni, pastore valdese a S. Remo, voleva, superando la Riforma 
o interpretando a modo suo le tendenze ecumeniche della Conferenza di Stoccolma, proporre una 
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forma  di  confessione  vecchio-cattolica.  Questi  sono  esempi  di  allontanamento  estremo da  una 
teologia riformata cosciente di sé a cui si giunse fra Valdesi e nel campo protestante italiano in 
generale. Una prima ripresa di coscienza si ebbe con le affermazioni di calvinismo intransigente, ed 
"eroico" di "Conscentia" che oggi, a distanza, ci sembra un po’ "estetico" ma che diede il primo 
impulso,  sul  piano  della  cultura,  alla  rivalutazione  confessionale  della  Chiesa  Valdese  quale 
depositaria fedele dei valori della Riforma.

Dallo stesso dinamismo di Giuseppe Gangale sorse negli anni successivi un’impresa editoriale che 
fu occasione, fra il 1927 e il 1931, di fruttuosi incontri fra la cultura italiana, almeno quella che  
cercava di reagire al progressivo soffocamento, od "aulicità" fascista, e pensosi teologi e uomini di 
cultura che si facevano strada fra i Valdesi. Così in un’inchiesta sulla divinità di Cristo vediamo, 
accanto a Adriano Tilgher, Nicola Moscardelli, Antonio Banfi (chissà se quest’ultimo nell’attuale 
meriggio marxista ortodosso ripudia l’affermazione di allora, essere Cristo concepibile come atto 
puro del trascendente nella storia?) comparire il nome di Giovanni Miegge, al quale si deve pure 
una brillante traduzione, commentata, del Servo arbitrio, di Lutero e la traduzione di un opuscolo 
che presentava per la prima volta in Italia il pensiero di Karl Barth cioè di colui che è oggi il più  
illustre  e  il  più  ascoltato  dei  teologi  protestanti.  Questa  "scoperta"  di  Barth  ad  opera  del 
protestantesimo nostrano  con  un anticipo  di  alcuni  anni  sul  protestantesimo francese,  pur  così 
vivace ma allora ancora immerso nelle nebbie teologiche del "cristianesimo sociale", depone in 
favore di una vitalità di pensiero veramente notevole per un gruppo così esiguo che costantemente 
sembra all’osservatore esterno dover essere incapace, per la sua esiguità, di rinnovare la sua "classe 
dirigente"  intellettuale.  La  stessa  collana  ha  pure  permesso  che  venisse  presentata  alla  cultura 
italiana  un’interpretazione,  opera  di  Bruno  Revel,  della  figura  di  Cromwell  nella  prospettiva 
religiosa che le è connaturata.

La riconquista del senso della chiesa non si è limitata ad un fenomeno culturale per i Valdesi, ma si 
è manifestata come impulso di giovani, riuniti intorno ad un piccolo battagliero giornale, "Gioventù 
Valdese", fondato da Giovanni Corradini a Firenze, il quale reclamava l’intransigenza protestante, e 
come impulso di pastori che, se pure alle volte con preoccupazioni apparentemente "parrocchiali", 
hanno  saputo  stringere  fortemente  le  loro  comunità  attorno  alle  loro  chiese.  Così  la  comunità 
valdese in Italia non ha ricevuto danno dall’allineamento che le è stato richiesto e che ha accolto, 
accettando  la  "Legge  sui  culti  ammessi"  del  1929,  riflesso  sul  terreno  evangelico  della 
"conciliazione".

Questo ripensamento della fede protestante ha molto contribuito specie per l’opera di teologi ben 
preparati  della  generazione -attuale  quali  Giovanni  Miegge, Valdo Vinay (2),  Vittorio Subilia,  a 
creare fra i Valdesi un clima nel quale è stato loro facile di seguire, interpretandola rettamente, 
quella che è stata, malgrado tutto, la più seria delle lotte sfortunate dei tedeschi contro il nazismo, 
cioè la lotta tenace della parte sana del protestantesimo tedesco contro l’hitlerismo, culminata nelle 
vicende della chiesa confessante.

Attraverso due riviste, "Gioventù Cristiana" prima, e quando questa è stata soppressa dal fascismo 
nel 1941, "L’Appello" dal 1941 al 1944, i Valdesi hanno seguito gli sviluppi del morbo totalitario e 
delle eroiche ribellioni che esso provocava nei paesi protestanti quali la Norvegia e l’Olanda, non 
hanno avuto difficoltà a denunciare gli stessi sintomi nella oppressione dei protestanti spagnoli, fin 
dal 1942, e si sono trovati profondamente uniti nel sapere quale via scegliere quando l’ora tragica è 
suonata, anche per il loro paese, alla fine del 1943.

Credo che in nessun nucleo individuabile come unità a sé nel corpo sociale d’Italia ci sia stata una 
percentuale così alta di individui che in un modo o nell’altro siano stati nella Resistenza o per la  
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Resistenza  quanto  fra  i  protestanti  italiani  in  generale  e  fra  i  Valdesi  in  particolare.  Elevato 
naturalmente il sacrificio di sangue che, specie nelle loro vallate, essi hanno versato. Questa loro 
storia recente è stata narrata in modo elevato nell’analisi delle cause quanto umano nel calore della 
simpatia da Giovanni Miegge nel libro pubblicato a Ginevra e che l’Europa protestante conosce: 
L’Eglise sous le joug fasciste.

Ed ora, in questo dopoguerra, da quando le assurde cortine che impedivano all’Italia la comunione 
europea son cadute, è con slancio che i Valdesi hanno contribuito, nella misura delle loro deboli 
forze a grandi incontri cristiani che, salvo il cattolicesimo, hanno riunito tutte le chiese e tutte le  
tendenze nate dal ceppo cristiano: la Conferenza di Oslo della gioventù cristiana, il  consesso di 
Amsterdam ove è nato il Consiglio Ecumenico delle Chiese, in cui il protestantesimo dei paesi latini  
è rappresentato dal presidente della Chiesa Ugonotta di Francia.

I  laici  increduli  dei  nostri  giorni  hanno dimenticato  che  le  differenze  religiose  sono matrici  di 
profondissime  diversità  psicologiche  e  di  costume.  Non  è  a  caso  che  nei  paesi  protestanti  si 
preferisce  il  divorzio  all’adulterio,  il  controllo  delle  nascite  al  pauperismo,  la  democrazia  al 
paternalismo,  la  tolleranza  all’intolleranza.  Immagino  il  sorriso  incredulo  di  chi  leggerà 
l’affermazione che la teologia è alla radice di questa, incommensurabilmente profonda, diversità di 
orientamenti.

Dissipati  gli  equivoci  risorgimentali  che  legavano  protestantesimo  e  liberalismo,  forti  di  una 
teologia coscientemente pensata, ora tocca ai Valdesi di spiegare agli Italiani le ragioni dimenticate 
di molti fatti sociologici e morali, e di riproporre loro la scelta della rinunzia al cattolicesimo per la  
opzione a favore del Cristianesimo che, nato dalla Riforma, sa presentare agli uomini  mutevoli 
l’eterno annunzio di Cristo.

* * *

Siamo alla vigilia di una integrazione europea, siamo cioè alla vigilia della nascita necessaria degli 
Stati Uniti d’Europa. Questo evento è necessario perché la sua alternativa è la disintegrazione e la 
scomparsa del nostro continente che diverrebbe  no man’s land  fra il  mondo americano e quello 
russo ed è difficile ammettere che, posti di fronte all’alternativa di unirsi  o di perire, i trecento  
milioni  di  abitanti  dell’Europa  ad  ovest  del  sipario  d’acciaio  preferiscano  perire  piuttosto  che 
trovare il minimo di volontà politica per federarsi, anche a malincuore.

Data l’urgenza di questa integrazione è chiaro che essa dovrà avvenire nell’Europa quale essa si 
trova,  con i  suoi  cattolici  ed  i  suoi  protestanti,  con i  suoi  clericali  ed i  suoi  comunisti,  i  suoi 
socialisti e i suoi conservatori. L’ideale sarebbe che questi vari tipi umani fossero uniformemente 
distribuiti su tutta l’area da federare. Il che non è. Da ciò deriva l’importanza che i Valdesi siano 
coscienti di dover rappresentare in Italia, anche esigua schiera quale sono, compiutamente e fino in 
fondo il tipo di uomo prodotto dal protestantesimo. È il più grande servizio che possono rendere 
all’Europa ed al loro paese: fare sì che il tipo d’uomo protestante non sia del tutto sconosciuto dalle 
Alpi alla Sicilia. Il metodo per far convivere parificamente questi tipi spirituali di uomini prodotti 
da  così  diverse  influenze  economiche,  religiose  e  filosofiche  esiste:  è  l’accettazione  leale, 
all’interno della democrazia politica, del pluralismo cioè del fatto che, le famiglie religiose, sociali 
e  filosofiche essendo in Europa diverse,  solo nel  rispetto  di  certe  regole comuni si  può,  senza 
coazione, esercitare opera di propaganda a favore della "famiglia" cui si appartiene. Quando si tratta 
di predicarlo fuori dei paesi a maggioranza cattolica, filosofi cattolici stessi, quali il Maritain, sono 
zelanti apostoli del pluralismo.

Ma il pluralismo è un’altra di quelle cose che il cattolicesimo accetta in ipotesi, cioè quando non 
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può  farne  a  meno,  e  rifiuta  in  tesi  cioè  quando  riesce,  come  in  Ispagna,  ad  essere  il  potere  
dominante. E qui conviene dire qualcosa di ben chiaro che i Valdesi sanno,  intus et in cute, stil  
cattolicesimo politico e sul potere del Vaticano. Come il comunismo anche il cattolicesimo è un 
sistema non democratico, chiuso, rigido, in una parola totalitario.

Se  sapesse  di  "potercela  fare"  non c’è  dubbio  che  il  cattolicesimo trasformerebbe l’Europa ad 
immagine  e somiglianza della Spagna. Del  resto,  incoraggiati  dagli  effimeri  successi  dei partiti 
politici  confessionali  nei  paesi  latini  prostrati  dalla  guerra,  oggi  i  cattolici,  giustificando  la 
persecuzione e l’intolleranza religiosa in Spagna, non hanno più neanche il pudore di nascondere 
questi loro propositi. Ma neanche l’esistenza del cattolicesimo può o deve ritardare l’integrazione 
dell’Europa. Intanto il Vaticano sa che a dominare l’Europa come la Spagna non ce la fa e non ce la 
farà mai. Quindi in una struttura federale europea il Vaticano farà buon viso al pluralismo e sarà di 
servizio Maritain. Al cattolicesimo nell’Europa unita si tratterà di vietare che ottenga zone di caccia 
riservata  e  di  applicare  il  motto  inciso  sul  frontone  degli  archivi  degli  Stati  Uniti  d’America 
"Eternal vigilance is the price of liberty". Questa vigilanza, prezzo della libertà, è una funzione che 
i Valdesi devono sentire come loro, è una funzione che può rendere segnalati servigi agli Europei 
lontani  dal  Vaticano,  specialmente  al  protestantesimo  anglosassone  o  nordico,  che  vede  il 
cattolicesimo con la faccia di agnello dell’ipotesi e non con la faccia di intollerante padrone della 
tesi.

Ora,  per incredibile  che possa parere,  a causa della modestia dei loro mezzi,  questa funzione i 
Valdesi hanno esercitato in questo dopoguerra. È bensì vero che la battaglia per la libertà religiosa 
in Italia  è stata clamorosamente perduta perché totalitarismo comunista e totalitarismo Vaticano 
uniti hanno inserito i patti di Mussolini nella Costituzione della Repubblica Italiana, ma la battaglia 
non  è  stata  inutile  e  se  l’impostazione  moderna  del  problema  della  libertà  religiosa  sarà  fatta 
rettamente alla commissione dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite, i Valdesi avranno coscienza 
d’aver  contribuito  con il  loro granello  di  sabbia.  E se alcuni  dirigenti  della  politica inglese ed 
americana saranno stati informati dei veri termini del problema della libertà religiosa in Italia, i  
Valdesi  avranno  a  ciò  contribuito,  e  se  nei  grandi  concilii  ecumenici,  dove  veramente  il 
Cristianesimo  è  cosa  viva  e  non  infallibile  dogma  che  uccide,  il  problema  del  Cattolicesimo 
Romano sarà stato visto senza illusioni nei termini che egli stesso ha poi rivelati brutalmente nella  
dichiarazione del Santo Uffizio del 5 giugno 1948 (3), con la quale, deliberatamente, la chiesa di 
Roma si  pone  fuori  della  solidarietà  cristiana  e  tale  solidarietà  vieta  ai  fedeli,  anche  a  questo 
smagato apprezzamento i Valdesi avranno contribuito. E se infine di nuovo sembra che negli Stati 
Uniti ci si svegli dall’inconcepibile indifferenza verso le attività del Cattolicesimo Romano sempre 
pronto  ad  ogni  prevaricazione  nel  dominio  scolastico,  anche  la  diuturna  lotta  dei  Valdesi  per 
proteggere i loro figli dalle violazioni della loro personalità può avere a ciò contribuito.

In questa rassegna abbiamo costantemente dovuto stare in equilibrio fra la registrazione di una 
estrema debolezza  ed esiguità  e  la  registrazione  di  effetti  più  grandi  di  quanto  tanta  pochezza  
potesse far prevedere, segno evidente che l’esistenza paradossale dei Valdesi smentisce i  dogmi 
fermamente stabiliti dalla  Realpolitik  sulla potenza del numero e sul trionfo del più brutale, onde 
vien fatto di chiedersi se a questo pugno di uomini deboli ed ostinati non si debba forse applicare 
l’affermazione paolina: "La mia grazia ti  basta perché la mia potenza si dimostra perfetta nella 
debolezza" (2 Cor. 12, 8).

10 Novembre 1948.

MARIO A. ROLLIER
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(1) CARMELO RAPICAVOLI, Liberalismo e Protestantesimo. Ediz. "La Speranza", Roma, 1921, 
pag. 85.

(2) A VALDO VINAY, professore di storia ecclesiastica nella Facoltà Valdese di teologia di Roma, è  
stato recentemente conferito, dalla Facoltà teologica dell’Università di Basilea, il titolo di dottore in 
teologia "honoris causa"; per la prima volta questo significativo riconoscimento è conferito ad un 
Valdese da un’Università della Svizzera tedesca.

(3)  La  dichiarazione  del  Santo  Uffizio  dice:  "Essendo  venuti  a  sapere  che  in  vari  luoghi, 
contrariamente alle prescrizioni dei Sacri Canoni e senza il permesso della Santa Sede, si sono avute  
delle  riunioni  miste  di  acattolici  e  di  cattolici  nelle  quali  si  è  discusso di  questioni  di  fede,  si  
rammenta a tutti che a norma del canone 1325, p. 2 è vietato di partecipare a queste riunioni… e 
che, a norma dei canoni 1258 e 731, p. 2 è del tutto vietata qualsiasi forma di comunione nelle cose 
sacre" (Sant’Uffizio, 5 giugno 1948).
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GIOLITTI

 

L’ultima generazione giolittiana si avvia al tramonto, e la nostra prima cura, di studiosi e di storici, 
dovrebb’essere quella di raccoglierne i ricordi e le testimonianze. Dei superstiti, Croce ha scritto e 
stampato le sue impressioni di ministero, ma episodicamente, e per un periodo tardo e ristretto; quelle 
di Sforza, nei  Bátisseurs de l’Europe moderne,  sono amabili e superficiali come il loro autore. I 
paragrafi di Nitti, nei due recenti volumi di reminiscenze, appaiono scontrosi, contraddittori, inesatti. 
Di lui e di Orlando bisognerà attender la scomparsa, per poter leggere quel che Giolitti pensava, e le 
memorie inedite di Olindo Malagodi (l’estensore dell’autobiografia giolittiana) riportano. De Nicola, 
Porzio, il sen. Alfredo Frassati, sono — quest’ultimo in specie — testimoni di primissimo piano, e 
insostituibili: nessuno dei tre, che io sappia, vuol prender la penna in mano, ma un Boswell che li  
interroghi  familiarmente,  e  ne  registri  i  detti,  ci  manca.  E  nella  stessa  famiglia  Giolitti,  fra  i 
discendenti oggi divisi da opposte convinzioni politiche, vi sono persone che dovrebbero raccogliere 
il mio invito, e lasciarci quelle ricordanze all’italiana, che formano la gioia dei posteri e dei curiosi. 
Perché noi  abbiamo,  fonte  principale  ed essenziale,  le  Memorie  della  mia vita,  bellissimo libro, 
trascurato per anni dall’editore, occultato poi dal fascismo, e quindi troppo poco noto, ma altri due 
fanno difetto:  un ripensamento storico dell’azione di Giolitti,  un  Uomo Giolitti  non volgarmente 
aneddotico, ma che ci accosti a lui.

A quest’ultimo, lavorava Luigi Ambrosini (che ce ne ha lasciato un mirabile capitolo, Donna Rosa, da 
me raccolto nelle  Cronache del Risorgimento) il quale però, spentosi nel 1929, non ebbe tempo di 
rielaborare gli studi sparsi, e gli appunti. E Gaetano Natale, che pur fu dell’entourage giolittiano, 
annuncia  pagine  di  vita.  Luigi  Salvatorelli,  la  cui  scelta  dei  Discorsi,  inquadrati  nella  storia 
dell’epoca, andrebbe ristampata, ha compiuto un’esplorazione degli archivi di Stato, non sembra però 
con gran profitto, ed altri vi si accingono. Intervento e neutralità: 1914-1915; marcia su Roma: 1922,  
cosa si troverà ancora, dopo tanti interessati a manipolare la storia?

Documenti  a  parte,  si  tratta  in  primo  luogo  (e  vorrebb’essere  lo  scopo  di  questo  scritterello) 
d’impostare bene il lavoro. Nella  Età giolittiana (De Silva ed.) per es. William A. Salomone, lo ha 
impostato male, e un allievo di Salvemini non è certo la persona più adatta a capire e spiegare Giolitti. 
Io comincerei con un quadro minuzioso di cosa era l’Italia quando Giolitti si formò alla vita politica, 
vi partecipò, e ne divenne il capo: la race, le milieu, le moment. Con un uomo così positivo e pratico, 
vero filosofo naturale (son parole di uno che gli fu molto vicino) le teorie, gli schemi, la problematica, 
debbon venire  fuggite come la peste.  Metter  a fuoco la "questione meridionale"  significa pigliar 
cantonate; impuntarsi su vocaboli tipo "democrazia",  equivale scriver quelle lettere che Giuseppe 
Baretti chiamava di Mastro Corbella a Ser Trastullo.

Quindi, come sfondo, una descrizione, anzi una ricognizione, delle condizioni, regione per regione, 
dell’Italia giolittiana, delle sue risorse, del suo regime amministrativo, delle sue clientele e passioni 
politiche. Ad Attilio Cabiati, che gli chiedeva cosa pensasse degl’italiani, Giolitti un giorno rispose 
con un gesto, quello di chi fa passare fra le dita, una materia fluida. Con una simile concezione del 
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materiale umano con cui doveva lavorare, non perdeva tempo con le ideologie. Constatava, faceva 
tesoro dell’esperienza, era un empirico. Qui aspetto i soliti guaiti dell’idealista malvagio, che mi tirerà 
fuori la necessità di… ricorrere alla tronfia retorica. Lo lascio bearsi con Salandra, che nella retorica 
meridionale sguazzava e le cui belle frasi ci fecero più danno di una guerra perduta (e per conto mio, 
gli appaio volentieri V. E. Orlando). Giolitti non aveva altro ideale che la  buona amministrazione 
contemperata col progredire delle classi laboriose. Credo che basti.

La piccola e media borghesia, il proletariato più evoluto, lo capirono subito, gli vollero bene, e ancora 
lo rimpiangono (Ah, nel 1945, svegliarsi con Giolitti al posto di Parri e degli esarchi!). Ostili, anzi 
ostilissimi, gli furono sempre il nazionalismo conservatore e il suo grande e potente alleato, quei 
moderati lombardi che nei ranghi del nobilume vedono il loro empireo. Luigi Albertini (e si legga la 
vita  scrittane  dal  fratello,  per  convincersene)  e  Luigi  Federzoni,  rétori  entrambi,  e  con  Enrico 
Corradini dannunziani, giocarono Salandra e Orlando — e perfino Nitti! — contro Giolitti: i roventi 
capitoli di Luigi Ambrosini, in Teste di legno, sul "bolscevico dell’Annunziata" resteranno. Quanto ai 
preti, nonostante il patto Gentiloni, non sentirono mai il piemontese come uno dei loro. Arturo Carlo 
Jemolo ha delle  pagine delicatissime nel suo  Chiesa e Stato nell’800,  dove analizza con grande 
finezza il riserbo dell’uomo in questioni di fede, la sua incrollabile convinzione che la Chiesa e lo 
Stato costituissero le due "parallele" destinate a non incontrarsi mai. Adesso don Luigi Sturzo piace a 
qualcuno, perché al confronto di De Gasperi e della Democrazia Cristiana, il defunto Partito Popolare 
Italiano, fa figura di liberalone, ma quando nel 1922, si venne alle strette, i clericali preferirono il 
fascismo a Giolitti, non dimentichiamolo.

Al cospetto del panorama sociale e politico della fine dell’Ottocento, mettete dunque un piemontese 
che,  formatosi  in  provincia,  viene  dalla  burocrazia.  Oggi,  un  piemontese  o  un  lombardo  o  un 
genovese, nell’alta burocrazia, son mosche bianche, ma ai tempi di Giolitti i quadri dirigenti erano 
ancora dei "prussiani", dei "buzzurri". Continuava Monsù Travet, con tutti i suoi difetti, ma con quei 
pregi che avevan fatto, militari alla mano, l’unità e la indipendenza del paese. Per alcuni decenni dopo 
il  1870, l’ossatura subalpina resistette, e su di essa si modellò il  nuovo Stato. Fu solo col 1914, 
coll’ascesa di Salandra, e dei siciliani alla Consulta, che trionfò quella che io chiamo: la conquista  
della pubblica amministrazione da parte dei meridionali, fenomeno su cui, se fossi professore di 
università, farei fare non una, ma dieci tesi di laurea, tanto è importante e rivelatore. Cosicché, grazie  
anche alla "romanità" conclamata e applicata dal fascismo, non c’è più traccia di Monsù Travet, e ce 
ne accorgiamo. (E il tentativo di autonomia che nel 1945 fu tentato in Lombardia con il C.L.N.A.I. 
diede risultati cosi desolanti, che concordemente si disse: — Meglio Roma! Almeno è lontana!).

Chi ha letto un po’ di documenti nella faccenda della Banca Romana, e dintorni, e si è fatta un’idea 
delle cloache politico-affaristiche crispine da cui pazientemente doveva emergere la personalità di 
Giolitti, capisce subito che per lui non ci poteva essere in astratto "la questione meridionale". Alle 
prese con una grossa amministrazione inquinata e disastrosa, Giolitti  liquidò, rabberciò, giunse al 
pareggio del bilancio. E quando nel nord vide i progressi delle cooperative socialiste, il miglioramento 
dell’economia, una certa pacificazione sociale, diede corda a chi collaborava con lui, e come il gestore 
di un grosso gruppo industriale, constatò che un nucleo sano, redditizio, cominciava a sostenere la 
baracca. Il meridione aveva — ed ha tuttora — due nemici capitali: la prolificità, l’inerzia. Contro la 
prima, c’era, al tempo di Giolitti, la risorsa della emigrazione (la quale poi aveva benefici risultati 
economici) e il fascismo la distrusse; né volle ricorrere al rimedio unico, costituito da una metodica 
propaganda maltusiana (e ancor oggi si processano, a Napoli, i redattori di Volontà pel loro opuscolo 
sul controllo delle nascite!). Contro la seconda, bisognava e bisogna abolir la mentalità dello Stato-
miracoloso, dell’impiego statale, del Roma-fa-tutto. Che sussiste.

La morale dell’Aiutati — ché Dio ti aiuta, e del "volere è potere", che ispirò Giolitti, davanti alla 
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"questione  meridionale",  la  scoprirono  persino  i  socialisti,  e  William  A.  Salomone,  nell’Età 
giolittiana ricorda il dissidio Salvemini-P.S.I. E il P.C.I. che puntava sul Mezzogiorno pel trionfo del 
fronte  popolare  nelle  elezioni  del  1948,  ha  avuto  le  stesse  delusioni  di  Turati  e  di  Bissolati. 
Comunque, Giolitti non tenne un atteggiamento passivo, e qualche capitolo del libro ch’io vagheggio, 
dovrebbe veder le cose da vicino,  e analizzare di quanto le lotte fra meridionali  (il caso Rosano 
insegni!) nocquero a maggiori risultati concreti.

Cavour  ebbe  a  dire  un  giorno  che  non  lui  abbandonava  i  compagni  politici,  bensì  costoro  lo 
lasciavano perché si trovavano distanziati. Questo accadde a Giolitti con i socialisti, ch’egli portò sino 
alle soglie del potere e ve li avrebbe immessi, se il dilemma amletico: essere, o non essere classisti e 
marxisti, non li avesse tratti a rovina precipitosa. Il socialismo è morto in tutta Europa nel 1914; ne 
corron dopo di allora fantasmi. E il suo successore, il nuovo Messia per il popolo è nato nel 1917, con 
la rivoluzione di ottobre.

Sebbene i documenti sulla guerra del 1914 e l’intervento italiano, non vadano più in là dei due libri di 
Antonio Salandra, c’è da supporre che, con Giolitti al potere, avremmo avuto una partecipazione 
ritardata e negoziata, evitando altresì i germi faziosi posti da Cadorna e sviluppati da Luigi Albertini, 
precursori e fondatori entrambi del fascismo, e antigiolittiani per la pelle. La storia delle "radiose 
giornate" è ancora da scrivere, ma è certo che Giolitti aveva considerato la conquista della Libia come 
uno sfogo fisiologico del nazionalismo che la prosperità economica del 1905-1910 recava con sé. 
Senza jattanza, senz’alcuna passione coloniale (si rilegga, a pag. 184 della Età giolittiana cit. la frase 
del 1913 che definiva i motivi della guerra libica) egli si era assicurato un piede in Africa tagliando le 
altrui velleità, garantendosi la frontiera al sud. Quel ch’è accaduto dopo, e sta succedendo, dimostra la 
saggezza della mossa giolittiana, accuratamente preparata. E la guerra europea, nella sua concezione 
del "parecchio" costituiva un altro arrotondamento, e consolidamento di frontiere, da acquistarsi con il 
minor sangue e denaro possibile. A questa politica del buon borghese che impingua il patrimonio 
valendosi delle occasioni che gli si presentano, senza mai forzar la mano e suscitar strepiti, purtroppo 
succedette  quella  degli  avventurieri  romantici,  dei nazionalisti  in  fregola,  dei rétori  dell’industria 
pesante. La vecchia Destra andò a nozze, auspice e benedicente D’Annunzio, con i giovani araldi del 
maurassismo trapiantato a Roma, e assoldato dai mercanti di cannoni. Osceno connubio, per cui il 
Corriere della Sera,  l’Idea Nazionale,  il  Popolo d’Italia,  il  bergaminiano e sonniniano  Giornale 
d’Italia  marciarono  di  conserva;  e  Barrère  si  occupò  della  piazza,  e  del  finanziamento 
dell’avventuriero Mussolini.

Qualcuno, ricordando i biglietti di visita nella portineria di casa Giolitti, e il voto in Parlamento di 
trecento deputati  sedicenti  giolittiani,  a  favore di Salandra,  si è  chiesto se il  piemontese,  in una 
situazione così grave e decisiva, non avesse potuto agire altrimenti, e scoprire il governo. Ma qui 
s’inserisce la Corona, con tutte le sue responsabilità. Per due volte durante il  suo regno, Vittorio 
Emanuele III cedette alla libidine del potere personale, diede il "colpo di pollice" che rovesciò le 
carte. Una fu nelle "radiose giornate" del maggio 1915 (coi negoziati segreti del Patto di Londra), 
l’altra il 27 ottobre 1922. Forse qualche monarchico in extremis  vorrebbe citassi altresì il 25 luglio 
1943: non lo faccio perché il padrone non era più lui, ma gli Alleati che sbarcavano in Sicilia. Per 
tornare a Giolitti, egli dovette essere paralizzato e ingannato, dall’azione del re, che (con lo stesso 
timore di "far tardi" che manifesterà Mussolini nel giugno 1940) credeva alla guerra dei tre mesi" e 
non al lento "parecchio" dei negoziati, e lo tenne fuori dal gioco. L’aneddoto stampato da Gaetano 
Natale dell’incontro, dopo la guerra e il fiasco del ministero Nitti, col sovrano, e le parole di Giolitti: 
— Non sono stato io ad arrossire — è, da me controllato su altra fonte, rigorosamente esatto.

Perché Giolitti, notaio della corona, si fosse potuto sentir libero da ogni reverenza, e disposto ad agire 
contro il  governo scoprendo la monarchia sua complice,  non avrebbe dovuto esser il piemontese 
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costituzionale ch’egli era.

I rapporti fra lui e Vittorio Emanuele III furono sempre corretti, ma non intimi; anche qui la tradizione 
di Cavour continuava, e la monarchia1915 doveva trovare servitori più docili fra i non piemontesi. 
Nel 1922, Vittorio Emanuele ripeté il gioco del 1815, e il torto di Giolitti, che alla Presidenza del  
Consiglio aveva uno dei suoi e non un avversario dichiarato come Salandra, fu di non essersene 
sbarazzato a tempo. Quanto sincero fu Facta verso Giolitti; quanto il potere, insperatamente giunto 
nelle sue mani, lo accecò e travolse? Metto qui gli interrogativi, per un capitolo ancora da scrivere. E 
un altro ancora è pieno di enigmi, giacché le reiterate spiegazioni di don Sturzo persuadono poco: 
quello  delle  manovre  del  P.P.I.  Il  più  chiaro,  riguarda  la  collusione  fra  i  moderati  lombardi  e  il 
fascismo mussoliniano, ormai palese:  il  "fiancheggiamento" del  1919-1922 da parte  del  Corriere 
della Sera  di Luigi Albertini,  l’antigiolittismo di cui Ettore Janni fu la penna, o meglio la lancia 
spezzata, meritano solo di esser descritti e indagati da vicino. Quante profittevoli appendici, inoltre: 
Filippo  Naldi,  personaggio  balzacchiano,  e  il  suo  Tempo;  Giovanni  Agnelli  che  non  perdonava 
l’"occupazione  delle  fabbriche",  i  "pescicani"  dell’industria  pesante  che  non  volevano  rientrar 
sott’acqua, Gabriele D’Annunzio, e la sua agonizzante virilità fiumana… La comoda e semplicistica  
formola che dipinge Giolitti (e Camillo Corradini, dove lo mettiamo?) instauratore del fascismo deve 
dileguarsi,  e al suo posto subentrare un più ricco e vario panorama: dopo la cloaca della Banca 
Romana, quella che inaugurata il 28 ottobre 1922, si insanguinò nel giugno 1924 con l’assassinio di 
Giacomo Matteotti.

Quattr’anni  ancora  trascorsero,  e  nel  luglio  1928,  Giolitti  scompariva  senz’aver  creduto  alle 
possibilità pratiche dell’Aventino, e a ragione. I giornali ricevettero ordine di smontare la notizia, di 
non metterla in evidenza e Vittorio Emanuele III che (narra Gaetano Natale) voleva far di Giolitti un 
principe, non trovò la dignità e il coraggio necessari per seguire il feretro del più grande ministro del 
suo regno. L’ultimo atto simbolico, in un uomo così restìo ad ogni teatralità, di Giolitti Presidente del 
Consiglio, erano state le cannonate natalizie che avevano fatto scappare D’Annunzio da Fiume; era 
l’estremo sussulto del vecchio Stato liberale contro il romanticismo politico della piazza, che sembrò 
un momento disperso,  e che invece poco dopo doveva rinascere,  e prosperare per vent’anni,  per 
crollare alfine alle cannonate di un’altra squadra navale, — straniera, ahimè! — che proteggeva lo 
sbarco in Sicilia.

"Guai alla Chiesa il giorno in cui volesse invadere il potere dello Stato!" aveva esclamato nel 1904 
Giolitti, e anche per questo aspetto, nell’anno di grazia 1949, la sua opera sembra sboccare in un 
fallimento, così come era fallita la Monarchia socialista che uno scrittore di troppo ingegno per esser 
giolittiano, Mario Missiroli,  aveva inventato per lui.  Ma il  giudizio sarebbe prematuro.  A questo 
punto, infatti, lo storico deve cedere il passo al biografo dell’Uomo Giolitti, e non aver premura di 
concludere.  Si fa presto a dire:  il  Risorgimento liberale  ha perduto,  i  guelfi  vincono. Alla stessa 
stregua, la sconfitta di Giolitti è quella di Cavour, ma nessuno dei due si sarebbe dato per vinto. Solo i 
non piemontesi credono per esempio che, per noi piemontesi, la monarchia di Savoja fosse un tutto 
insostituibile; la trovammo nascendo, e nessuno più di noi la conobbe e criticò, e adesso abbiamo 
insediato il Presidente della Repubblica al Quirinale, e ne siamo orgogliosi e soddisfatti. Il nostro 
Cavour, in un discorso parlamentare troppo poco noto, non aveva forse ammonito il monarca ai mali 
passi, suscitandogli davanti nientemeno che la testa mozza del re d’Inghilterra? Giolitti non aveva il 
temperamento del Conte, né la sua disinvoltura: peccato, se gli avesse messo più paura di Mussolini, 
Vittorio Emanuele (da lui definito: — intelligente, ma vigliacco) forse non avrebbe osato.

Questi piemontesi che gente! Guardateli da vicino, i tipi delle campagne, mangiatori di manzo bollito, 
e che si bevon la bottiglia per pasto, lenti, pesanti, riflessivi e maliziosi, ossa grosse e pelle dura,  
vestiti di nero, coi baffi. Giolitti veniva di lì, grande camminatore, sobrio, asciutto, regolato, parco di 
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parole, disdegnoso di gesti, metteva l’interlocutore faccia alla luce per scrutarlo meglio, lo lasciava 
esporre, affannarsi, e se la cavava con un monosillabo, o con un motto. Dei casi suoi, della cultura, 
della famiglia, il pubblico nulla sapeva. Non ci sono qui i salotti e le contesse di Sonnino; manca la  
tronfia vanità di Salandra (1).

La democrazia vera consiste  nell’essere alla mano, e nessuno fu mai alla mano quanto Giolitti, ma 
senza familiarità, demagogia. Rispondeva al saluto dei passanti, andava sempre nello stesso albergo di 
second’ordine, non faceva orari stravaganti in ufficio e la sera e la notte portavano consiglio. Non 
possedette azioni industriali, ma pochi titoli di Stato, né seppe cos’era la borsa; delle banche mostrò 
persino qualche sospetto. Conosceva l’annuario, e sbalzava da Pinerolo a Potenza, da Alessandria ad 
Avellino, i malcauti e gl’inetti, solo mezzo di avere in pugno il gran mostro, la burocrazia. Dei vizi e 
delle  virtù  degli  uomini,  e in ispecie  dei  parlamentari,  tenne registro,  diffidando delle  teorie che 
nascondevano appetiti, e di quelle che nascevano dalla settaria confusione delle idee. Uno dei suoi 
amici,  al  quale  nel  1945,  parlavo  dei  consigli  di  gestione  e  delle  nocive  interferenze  di  questi 
nell’andamento  delle  società  azionarie,  mi  rispose:  — Lasci  stare,  fra  qualche  anno  sarà  acqua 
passata… — Ma (e qui è la nota giolittiana) nella sua azienda inserì un consiglio di gestione, che c’è 
tuttora, e da cui spera di cavar qualche uomo nuovo, qualche dirigente venuto dalla gavetta.

Davanti a ciò che allora si chiamava il "proletariato" Giolitti agiva con questo spirito. Non diede 
soverchia importanza ai teorici e declamatori, dovette considerare (mi scusi) i Salvemini e gli altri, dei 
calabroni filosofici: o perché non cercavan di fare qualcosa di pratico? Quando gli capitavano delle 
creature  ragionevoli:  Cabrini,  Bissolati,  Turati,  Treves,  Bonomi,  D’Aragona,  Buozzi,  le  aiutava, 
insensibile alle urla e alle maledizioni dei moderati lombardi e degli agrari meridionali. Conscio della 
precarietà  dello  Stato  italiano,  delle  pesanti  eredità  risorgimentali,  della  terribile  difficoltà  di 
governare  un  paese dove  socialisti,  repubblicani,  anarchici,  conservatori,  clericali,  nazionalisti  si 
azzuffavano perpetuamente con la complicità di mille pennivendoli e centomila oratori, il provinciale 
Giolitti, l’uomo di Dronero, amministrava secondo giustizia e probità, faceva poco alla volta della 
rissosa e medievale Italia, un paese civile e rispettato. E gli dava quel decennio di pace e di prosperità, 
ch’è per la mia generazione (Filippo Burzio l’ha poeticamente espresso) un ricordo lontano e un 
esempio.

Qualche anno di felicità nella storia degli uomini, ecco il compito del politico alla Walpole, di cui 
Giolitti continuò la tradizione.

Gli altri, che guaio!

ARRIGO CAJUMI

 

(1) Segnalo qui un "Saggio sulla decadenza del Piemonte": Uomini in crisi, di LUCIANO GIRETTI, 
dove s’illustra l’incapacità psicologica dei piemontesi a entrar nel gioco di un’economia diretta dai 
burocrati romani (Torino, ed. della Camera di Commercio, 1948): pagine illuminanti.

 

"…  Io concedo, se si voglia, che il clima, la natura stessa ci abbia fatti Italiani il meno che sia  
possibile. Il tempo, più potente che la stessa natura, il correr de’ secoli che nessun ingegno umano  
può antivenire, ma che quasi mi par peccato rinnegare, perché è quasi rinnegar la Provvidenza, il  
tempo, il correr de’ secoli, hanno condotto le generazioni nostre a desiderare, a voler, a credere ciò di  
che quasi non s’importavano i nostri avi, che dobbiamo essere, che siamo Italiani; ed Italiani noi  
siamo, e il saremo, e nessuno ci disfarà".
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CESARE BALBO

 

"Del naturale de’ Piemontesi" in Lettere di politica e letteratura, Firenze, Le Monnier, 1855.

PIERO GOBETTI E LA "RIVOLUZIONE LIBERALE"

(DALL’ITALIA)

 

All’articolo di Carlo Levi, che qui riproduciamo, l’A. ha premesso la seguente lettera.

Caro Calamandrei,

Ripubblicare un vecchio articolo, molti anni dopo che fu scritto, a grande distanza di tempo e di  
occasione,  è,  in generale,  cosa pericolosa e inopportuna.  Ma non mi pare inopportuno, a ben  
considerare, il ristampare, come tu mi chiedi, sul Ponte, questo mio su Gobetti. Anzitutto, più che di  
ristampa,  si  tratta,  in  questo caso,  di  un  inedito.  L’articolo  infatti,  fu  scritto  per  le  insistenze  
dell’amico Carlo Rosselli, nel 1932, a Parigi, e fu stampato, naturalmente senza firma, in uno dei  
Quaderni di Giustizia e Libertà, che avevano allora, per troppo evidenti ragioni, pochi, per quanto  
sceltissimi, lettori in Italia, e che sono oggi pressoché introvabili: una vera rarità bibliografica. Ma  
non è per il discutibile gusto della ricerca dell’inedito, e tanto meno per vanità di autore, che io  
penso che questa ristampa possa avere qualche interesse. Sono il primo a riconoscere i difetti e i  
limiti  di  questo  saggio,  che  risente  del  tempo in  cui  fu  scritto,  del  pubblico speciale  a cui  si  
rivolgeva, dell’atmosfera insieme astratta e entusiastica della clandestinità. Forse proprio questi  
limiti e questi difetti possono costituire oggi un motivo di interesse. Un articolo su Gobetti non può  
certamente mancare in un numero della tua rivista dedicato al Piemonte. Torino e l’Italia sono  
ancora, e lo saranno anche in futuro, piene della sua figura, che continua a vivere e a operare,  
come vivono e operano le cose vive, anche in coloro che non lo hanno conosciuto: ben a ragione la  
nostra città gli ha dedicato una strada e un teatro, in modo che quel nome diventi familiare e legato  
agli  avvenimenti  di  ogni  giorno anche per  i  più  giovani,  che  ignorano chi  egli  sia  stato.  Ma  
appunto perché non si tratta di un pensatore o di un uomo di azione la cui esistenza si circoscriva a  
dei pensieri e a dei fatti conchiusi e finiti e che si possono fatalmente isolare e analizzare, ma  
piuttosto di un impulso di vita non terminato, avviene che chi voglia parlarne si trova come chi  
intenda descrivere un’architettura: che si può vedere da mille angoli diversi, dal di fuori e dal li  
dentro, e che appare ogni volta diversa e quasi inesauribile. Una di queste visioni parziali ma non  
perciò meno vere, può essere l’articolo che tu ora ristampi (senza cambiarne neppure una parola),  
e il cui illuminante difetto è sostanzialmente questo: di essere un articolo su Gobetti scritto in modo  
gobettiano;  vale  a  dire  pieno  di  caratteri  della  giovinezza:  di  ideologismo,  di  entusiasmo,  di  
pudore,  di astrattezza e di simulato distacco. Oggi che, grazie agli  anni e agli  avvenimenti,  la  
giovinezza è finita e il distacco dovrebbe essere raggiunto, il nostro compito dovrebbe essere un  
altro, di distinguere cioè quello che rimane vivo della figura e del pensiero di Gobetti da quello che  
è legato alle vicende e alle avventure mentali degli anni lontani di quel primo dopoguerra. Avviene  
a dei giovani che leggono ora gli scritti di Gobetti di essere respinti da un linguaggio e da una  
terminologia per essi quasi incomprensibile e di non poter seguire i termini e i pretesti di quella  
polemica.  E questo è naturale, se ci  si  ferma a singoli  momenti  di  un pensiero che si  andava  
formando  e  adoperava  come  termine  di  paragone  le  realtà,  grandi  o  piccole,  di  allora.  La  

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 8-9 - 1949



79

provvidenza può servirsi per i suoi fini anche dei mezzi più futili o indifferenti; anche di Gentile o  
di Papini. Ma sotto l’analisi della storia italiana, della cultura italiana, dei partiti politici fatte da  
Gobetti, sotto la sua idea del liberalismo, della Rivoluzione Liberale, vi è un’idea, un’intuizione,  
un mito fondamentale distinto (e opposto) da ogni posizione teologica, di destra o di sinistra: la  
concezione di una società molteplice, libera, articolata, viva per l’interna dialettica delle sue forze,  
realizzantesi contro ogni paternalismo in infinite autonomie. Questa idea, questa intuizione, questo  
mito sono stati  la realtà prevalente di  un periodo recente  della  nostra storia,  degli  anni  della  
Resistenza.  Nessun  pensiero  più  di  quello  di  Gobetti  aveva  anticipato  e  reso  possibile  quelle  
realizzazioni. Se oggi esse sembrano in parte oscurate e dimenticate, ciò non può che mostrarci  
maggiormente prezioso per il futuro l’insegnamento e l’esempio di Gobetti.

Anche la Resistenza, come la vita di Gobetti, ha avuto un carattere giovanile. Ma la maturità degli  
uomini veri non contraddice la loro giovinezza.

Roma, 7 luglio 1949.

CARLO LEVI

 

Scrivere  di  Piero  Gobetti  significa,  per  noi  della  nostra  generazione,  fare  della  autobiografia; 
rivedere i dati e i motivi stessi della nostra formazione morale e politica; riprendere, dopo dieci  
anni,  quelle idee e quelle passioni che, diventate per opera sua patrimonio dei  migliori  giovani 
italiani, avevano trasformato le singole storie ideali in un processo comune.

Parlare di Rivoluzione Liberale, per chi aderisce oggi al  nostro movimento, è fare un esame di  
coscienza, riesaminare quelle che sono veramente le nostre fonti, la nostra tradizione. È un’analisi 
delle idee, dalle quali sole le nostre di oggi derivano, se vogliono essere valide; è, più ancora, la 
ricerca di un tono comune, di una qualità morale, di una specie di sentimento, tanto più vera quanto 
più nascosta, che è quella che ancor oggi, attraverso tante vicende, e partenze, e dolorosi distacchi, 
fa, di un gruppo di giovani, il nucleo vivo di una classe dirigente; unica, forse eredità, ancor valida 
per il futuro. Difficile, questo voltarsi indietro verso un passato, che è la stessa giovinezza, senza 
che la storia diventi,  involontariamente, un’impossibile confessione. La figura di Gobetti è oggi 
altrettanto viva, con un carattere esemplare che non gli deriva da un nostro idoleggiamento, ma 
dall’aver  egli  fatto  davvero  della  sua  vita  un  esempio,  una  pietra  di  paragone.  La  difficoltà  è 
soltanto di liberarci di quello che ci è personale, del sentimento; poiché il ricordo di Gobetti è un 
ricordo di certezze, che ci sono state date senza che mai fossero mostrate la fatica ed il prezzo della 
conquista.

Qui, forse, troveremo il primo segno della sua persona: nel sentire la debolezza come male, nel  
rifuggire  dalla  confessione,  nel  negarsene  il  conforto  "in  nome di  una  immanente  libertà"  che 
riconduce  all’interno,  alla  coscienza  dell’individuo,  il  fondamento  della  morale.  Di  questa 
autonomia — egli dice, attribuendone la teoria all’Alfieri — l’individuo deve sentire e conservare la  
dignità e la responsabilità: deve diventare sacerdote di se stesso; quel popolo che vi rinunci e si  
pieghi alla confessione "non può essere libero né merita di esserlo".

La libertà, l’aspro, consapevole sforzo di autonomia, costituiscono l’unità della figura di Gobetti,  
sia  nella  sua vita  morale,  sia  nel  suo pensiero,  sia  nella  sua azione politica;  momenti  che  ben 
difficilmente si possono distinguere, come quelli che nascevano da uno stesso bisogno. Ed è questa 
un’unità  che fa  la  sua grandezza:  poiché  mai ci  avvenne e  mai,  credo,  per  quanto  viviamo,  ci 
avverrà  d’incontrare  un  uomo che,  come  Gobetti,  incarnasse  compiutamente  e  con  tanta  forza 
concreta la morale della libertà. Questa forza e totalità e coerenza di vita ne fanno non soltanto un 
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modello, ma gli hanno permesso di vivere negli altri, di permeare o di fare sorgere in altri quegli 
stessi bisogni e quegli stessi doveri, sì che potrebbe dirsi aver egli costituito per se stesso, con la sua 
vita e con l’opera, una concreta attuazione di quella riforma religiosa di cui in quegli anni, si andava 
da molti astrattamente favoleggiando. Mai, soprattutto, la morale della libertà fu insieme vissuta e 
sentita con così chiara coscienza — e mai una filosofia nacque così direttamente e necessariamente 
da un contenuto di affetti. Posto l’uomo solo nei suoi limiti, affermata una nota di ascesi laica, la  
coltura e l’azione diventano necessarie, come fatto di creazione, di "esperienza interna". Il vago del 
momento libertario si determina realisticamente, la solitudine eroica diventa complessa umanità. 
Quello che è realizzato nella persona deve esteriorizzarsi, e si ricerca nella storia una tradizione 
nella politica uno stato. Base di ogni cosa quello che egli stesso — prima che il Croce ne rendesse la 
definizione familiare — chiamò religione della libertà — "per il popolo nuovo che egli vagheggia, 
per il popolo mosso a virtù da forti scrittori, per il popolo indipendente annunciato nel "Principe", 
principio formatore e direttivo deve essere la religione della libertà. Non più conforto per i deboli, 
ma sicurezza dei forti; non più culto di un’attività trascendente, ma attività nostra; non più fede, ma 
responsabilità.  È  la  religione  di  una  coscienza  più  ampia  che  si  sostituisce  a  una  religione 
rudimentale. Contro il dogma nasce l’autonomia". Così Gobetti, ancora a proposito dell’Alfieri, in 
quell’"opus primum" che vale forse assai più come una straordinaria professione di fede che come 
saggio critico, ma che forse appunto per questo rimane, a mio avviso, una delle cose più vive che  
Gobetti ci abbia lasciato.

Dal paese piemontese e dall’ambiente familiare vennero a Gobetti i primi elementi di questa morale 
laica. Famiglia di piccoli commercianti accaniti nella lotta quotidiana per la vita e per il risparmio, 
assillati da una necessità senza ideali, come poveri eroi di De Foe: Gobetti non potè certo trarne, 
come  potrebbe pensarsi,  data  la  situazione  sociale,  esempi  di  psicologia  piccolo  borghese,  ma 
piuttosto  immagini  di  quella  desolata,  protestante  economicità  del  primo capitalismo — che  si 
ritrova poi ancora nella mentalità proletaria. Piemontesi i parenti, di nascita e di lingua, con dei  
piemontesi la grettezza, il realismo, l’abitudine alla sofferenza, la violenza contenuta, Gobetti passò 
attraverso questi interessi e sentimenti cui egli doveva dare valore universale senza rinnegarli, se 
poco prima della morte, nell’atto di lasciare per sempre l’Italia, si volgeva a guardare indietro; "io 
sento che i miei avi hanno avuto questo destino di sofferenza e di umiltà: sono stati incatenati a  
questa terra che maledirono e che pure fu la loro ultima tenerezza e debolezza. Non si può essere 
spaesati". Influenze familiari di cui egli doveva aver chiara coscienza, se ne descrissero di analoghe 
(non so con quanta verità obbiettiva) nella famiglia di Matteotti, in quella sua biografia che è ancora 
la cosa migliore che si sia scritta sul deputato socialista. Influenze molto più evidenti e profonde 
della civiltà e tradizione piemontese, attraverso la quale, come da un punto di vista personale, egli 
guardò poi sempre alla storia e alla politica italiana. E, in verità, a parte i motivi e i caratteri di 
sangue e di tradizione, Torino fu, negli anni della formazione di Gobetti, tra le città italiane, il solo 
ambiente  favorevole  al  sorgere  di  uno  spirito  compiutamente  moderno,  l’unico  grande  centro 
industriale dove esistessero alcuni imprenditori coraggiosi, capitani di industrie sane e una classe 
operaia che si trasformava da plebe in proletariato. L’importanza evidente della lotta economica, il  
valore  formativo  del  contrasto  sociale,  il  disprezzo  piemontese  per  le  idee  astratte,  per  il 
dilettantismo, per la "letteratura", aiutarono forse Gobetti a orientare la propria personalità verso i 
problemi concreti,  l’economia e  la  politica:  un’economia  e una politica peraltro essenzialmente 
attente ai valori umani. L’adolescenza di Gobetti si svolge negli anni della guerra (Gobetti è nato nel  
1901) e dell’immediato dopo guerra, di quella guerra che non facemmo, ma che sentimmo come 
un’esperienza terribile e seria, senza estetismi e senza leggerezze futuriste o dannunziane. "Noi non 
abbiamo fatto la guerra — scriverà poi Gobetti — ma avendola respirata nascendo, ne imparammo 
un realismo spregiudicato nemico di tutti i romanticismi de’ precursori. Così ci troviamo ad amare 
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troppo i risultati di lavoro della Voce per non saperne rinnegare i sogni ingenui che furono belli per 
le illusioni che fecero balenare, ma diventano segni di inquietitudine malsana in chi li riprende in 
ritardo".

In quegli  anni,  la sua fu formazione di  cultura,  come abbiamo spiegato,  creativa:  il  bisogno di 
organizzare un mondo o di scegliere il proprio mondo, attorno al nativo impulso di libertà. Letture 
infinite, studi varissimi di filosofia, di economia, di storia, di letteratura, ricerca di una tradizione, 
vale a dire tentativo di proiettarsi e ritrovarsi nel passato; critica e studio dei propri maestri. Questi 
furono  essenzialmente  Croce  Einaudi,  Salvemini:  nel  primo  ritrovava  la  teoria  della  libertà  e 
insieme la misura e il senso della distinzione, e quella caratteristica di totalità che era sentita come 
necessaria: maestro e iniziatore non di Gobetti soltanto ma di tutti i giovani italiani. Nel secondo 
l’asciutta, quasi fanatica difesa della libertà nel mondo economico; nel terzo e nel gruppo della 
Unità che a lui faceva capo, l’antidogmatismo, la ricerca puritana della verità nel "problema". Ma, 
naturalmente, fin da allora Gobetti amava in Einaudi più che altro l’ostinatezza della libera lotta, "il  
suo modo di considerare le leggi economiche con rigorismo etico, di attribuire una attività educativa  
alla vita politica", "gli ideali di un economista" più che l’economista; in Salvemini l’uomo morale 
più che il moralista "proprio questo moralismo solenne — dirà egli più tardi — mentre costituisce il 
suo più intimo fascino, appare il segreto delle sue debolezze: la troppa moralità, l’assenza di una 
liberazione ascetica dai termini individuali e pessimistici del problema rimangono i limiti della sua 
azione".

Nel  problemismo di  Salvemini  Gobetti  trovò un primo modo di  avviarsi  alla  politica,  quasi  di 
dimostrarne la serietà; facendola aderire alle sfumature e alla complessità del reale; ma non tardò a 
riconoscerne  i  limiti  appunto in  quella  sua funzione illuministica di  preparazione di  una classe 
dirigente, funzione necessaria ma non sufficiente quando si esaurisce nelle riforme. Se questi furono 
(e insieme ad essi altri, come il Ruffini ed il Fortunato, legati a lui da rapporti di studio e di affetto) i  
primi maestri di Gobetti, tutto quello che di vivo allora era nella cultura italiana agì direttamente su 
di lui: le esperienze e influenze più diverse non potevano disperderlo, ma soltanto arricchirlo. In 
verità il suo pensiero si determinava spontaneo, come un fatto vitale autonomo, e non in modo 
negativo o reattivo: sì che egli sentiva, almeno altrettanto forte del senso critico, il desiderio di  
essere il continuatore di un processo storico. Questo ci spiega la sua amicizia con Prezzolini (questo  
limitato, povero banditore dell’idealismo) che per lui rappresentava la Voce e di cui apprezzava il 
protestantesimo di viaggiatore delle idee; come possa aver avuto rapporti con Papini, Missiroli o 
Gentile, perché per un processo di provvidenziale ingenuità aveva creduto di poterli costringere alla 
coerenza del pensiero e alle posizioni morali che ne sarebbero derivate. Da tutti costoro Gobetti 
trasse in verità assai poco; e più che altro quello che egli stesso aveva messo in loro. Dal Gentile 
forse l’interesse per i problemi della scuola; con molto arbitrio di interpretazione, la negazione della 
pedagogia e la sua risoluzione nella concreta esperienza, e, infine, un certo avviamento alla logica 
hegeliana, cui però gli giunse piuttosto attraverso lo Spaventa (nel ’22 Gobetti dichiarerà di non 
essere stato mai gentiliano per due ragioni: "1) Io non ho mai chiesto alle idee da me professate di 
servirmi come pratico ufficio di collocamento: 2) non ho mai chiesto a nessun sistema di salvarmi  
del dubbio tragico del pensiero, di offrirmi soluzioni comode anche se fittizie, di darmi le penne del 
pavone e la pace della pigrizia"). Dal Missiroli, questo tipo di letterato italiano, così antitetico come 
mentalità e come persona a Gobetti, il gusto per la dialettica dei concetti. Ma questa dialettica è nel 
Missiroli giuoco arbitrario, in Gobetti espressione necessaria: poesia. Confondere poi, o trovare seri 
rapporti  tra  il  liberalismo  di  Gobetti,  esigenza  primitiva  morale  sempre  determinata  in  una 
particolare realtà e le vuote estrazioni missiroliane, mi pare davvero significhi non avere affatto 
inteso il valore di quello. Dell’Oriani, che allora andava studiando con fervore, apprezzò più che 
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altro la formula di lotta politica e il  modo drammatico di guardare la storia. Molto efficace su 
Gobetti fu l’influenza di Mosca e di Parete, con la teoria delle élites e la critica ai sistemi socialisti 
(quest’ultimo libro egli raccomandava per primo di leggere, subito insieme al Croce, a quei giovani  
ingenuamente  indirizzati  ad  un  socialismo  utopistico  che  già  allora  gli  si  rivolgevano  come 
consigliere).  Quanto  alla  teoria  delle  élites,  essa  ebbe  anche  più  tardi,  notevole  influenza  nel 
pensiero politico di Gobetti, che pose sempre come fondamentale il problema della formazione di 
una classe dirigente, e affermò come uno degli sforzi più necessari l’accordo dei due concetti di 
elite e di lotta politica.

Sono di quel tempo le letture di Marx, e l’interpretazione del marxismo come della "dottrina della  
iniziativa popolare diretta, preparazione di una aristocrazia operaia capace, nell’esperimento della 
lotta quotidiana, di promuovere la ascensione delle classi lavoratrici": interpretazione liberale del 
marxismo che mi pare esprima molto efficacemente quanto vi è di meglio nel "Socialismo liberale" 
di Rosselli, anche se assai vicina alla concezione dei comunisti dell’"Ordine Nuovo". In tutta la 
formazione del pensiero di Gobetti è questa assoluta unità e coerenza di interesse liberale che gli  
faceva accettare Marx e il concetto di lotta di classe, lo guidava nella sua conquista appassionata del 
mondo della cultura e lo portava, per far sua e approfondire la filosofia idealista a lungo studiata nei 
testi  tedeschi e italiani, a risalire ai greci; a studiare particolarmente quegli autori che potessero 
costituire una sua tradizione per la sua concezione organica del mondo, come Alfieri e Machiavelli.

Questo processo di assimilazione culturale aveva carattere di totalità, quasi che il senso vivo della 
autonomia desse a Gobetti il bisogno di una creazione completa: che l’indistinta infinita potenza che  
è della giovinezza, e che Gobetti aveva allora e conservò poi sempre in grado sommo, godesse di 
ritrovarsi non diminuita dopo tutte le possibili determinazioni. Questo entusiasmo, questo assumersi 
con gioia compiti enormi quasi a prova, Gobetti lo portava allora anche nelle cose fisiche: capace di 
far gite di centinaia di chilometri in bicicletta, a passo di corridore; velocissimo nella corsa a piedi, 
improvviso  nei  movimenti.  Era  un  giovane alto  e  sottile;  disdegnava l’eleganza  della  persona, 
portava occhiali a stanghetta da modesto studioso; i lunghi capelli arruffati, dai riflessi rossi, gli  
ombreggiavano la fronte e gli occhi vivissimi, così penetranti che era difficile sostenerne lo sguardo 
a  chi  non  fosse  ben  sicuro  di  sé.  Il  complesso  della  persona,  malgrado  lo  sdegno  mondano, 
splendeva  di  una  particolare,  bellezza  fatta  soprattutto  di  certezza,  di  ascetismo e  di  giovanile 
potenza.

Il suo processo di formazione non fu un fenomeno isolato: attorno a lui cominciò a formarsi un 
gruppo di giovanissimi che si affacciavano al mondo della cultura travagliati dagli stessi problemi: 
il continuo scambio d’idee, l’amicizia intellettuale che li legava ne faceva quasi una libera scuola 
d’autoformazione. Il bisogno di non chiudere la sua esperienza nei limiti della sua persona, ma di 
renderla oggettiva, quasi a riprova della validità del pensiero, il desiderio di creare uno strumento al 
comune fermento critico indusse allora (1918) Gobetti a fondare un piccolo periodico,  "Energie 
Nove", che fu la prima palestra, il  primo punto di raccolta dei giovani migliori.  Vi si scrisse di 
politica di filosofia, di letteratura, di economia. Partendo da quelli che erano i dati e i problemi 
attuali della cultura, dall’eredità idealistica crociana, dal movimento della "Voce" e della "Unità", 
questi  giovani  cercavano  di  foggiarsi  una  visione  propria  del  mondo,  di  determinare  la  loro 
personalità: in questo dibattito di idee si ponevano gli elementi per quella vita e civiltà comune che 
rese  poi  possibile  "Rivoluzione  Liberale".  Uscirono,  tra  il  1918 e  1920,  due  serie  di  "Energie 
Nove"; e nella seconda già Gobetti si venne sempre più interessando dei problemi politici, cercando 
di risolvere e superare l’atteggiamento dell’"Unità".

La politica batteva alle porte. Finita la guerra, entravano in piena crisi di libertà, di istituti, di classi.  
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L’esperienza operaia di quegli anni fu, per Gobetti, quella che gli permise di dare al suo pensiero 
politico  una  forma  nuova,  riesaminando  a  fondo  la  posizione  unitaria,  rielaborando  tutte  le 
precedenti esperienze, fondendole in una unità originale. Nel 1920, Gobetti, desideroso di maggior 
raccoglimento,  interrompe  la  pubblicazione  della  seconda  serie  di  "Energie  Nove",  alla  quale 
avevano collaborato, fra gli altri, Tasca e Gramsci. (Debbo far notare che le origini intellettuali, la 
qualità  della  cultura,  avvicinavano  singolarmente  a  Gobetti  i  giovani  comunisti  dell’"Ordine 
Nuovo": "L’ordine Nuovo" fu un poco l’equivalente, nel campo operaio, di "Rivoluzione Liberale").

Critico teatrale dell’"Ordine Nuovo" (e critico di originalità e interesse e libertà grandissime, in un 
paese che anche allora aveva i suoi tabù e che temeva la sincerità delle definizioni) Gobetti si lega, 
col commercio quotidiano, di vera amicizia, con Gramsci; assiste al fermento della nascente civiltà 
operaia, alla vita interna del partito comunista torinese, alla polemica sui consigli di fabbrica, allo 
sciopero  dell’aprile  1920,  alla  occupazione  delle  fabbriche  del  settembre.  Fu  appunto  questo 
episodio  che,  a  lui,  preparato  ormai  dalla  compiutezza  della  cultura  e  dagli  studi  sulla  nostra 
formazione politica del Risorgimento, fece intravedere i primi lineamenti di una nuova concezione 
dello Stato e della lotta politica. Nell’economia della fabbrica e nella autonomia operaia Gobetti 
trovava l’elemento nuovo, generatore di una nuova classe politica, capace di risolvere i problemi del  
Risorgimento e del mancato Risorgimento.

"Si affermano qua e là vigorose minoranze operaie che, conquistata la propria coscienza di classe, 
ne  deducono  con  logica  infallibile  posizioni  pratiche  di  lotta.  L’ideale  di  una  classe  operaia 
aristocratica,  conscia  della  sua forza,  capace di  rinnovare se stessa e  la  vita  politica,  quale  era 
balenato alla visione storica di Marx, intuizione che rimane per noi, al disopra delle macchinose 
costruzioni economiche, la parte viva del marxismo, trovava una risonanza concreta per cui inserirsi 
profondamente nello sviluppo della economia italiana.  La specializzazione quasi  tayloristica del 
lavoro suscitava nell’operaio la coscienza della sua necessità. D’altra parte contro l’umile ideale 
americano  e  protestante  di  un  lavoro  ridotto  a  puro  fatto  meccanico,  complesse  esigenze  di 
produzione  che facevano partecipare un nucleo sempre più numeroso di  eletti  al  segreto e alle 
difficoltà  dei  lavoro  qualificato,  generavano  nei  salariati  una  coscienza  oscura  di  idealismo 
aristocratico che fermentava in un bisogno di potere… La teoria di questa nuova realtà economica 
fu tracciata frammentariamente e parzialmente dai giovani dell’"Ordine Nuovo". Essi elaborarono 
attraverso  l’esperienza  politica  che  si  svolgeva  sotto  i  loro  occhi,  l’idea  di  un  organismo  che 
raccogliesse  tutti  gli  sforzi  produttivi  legittimi,  aderendo  plasticamente  alla  realtà  delle  forze 
storiche e ordinandole liberamente in una gerarchia, di funzioni, di valori, di necessità. Il consiglio 
di fabbrica, nel quale le esigenze del risparmio, dell’intrapresa e dell’opera esecutiva si organizzano 
secondo il pregio che è peculiare di ciascuno, nella misura dell’attività svolta, fu la loro idea nuova 
in  nome della  quale cercarono di  chiamare a  raccolta  gli  operai  e  di  dare  loro una personalità  
politica".

Attraverso l’esperienza politica che si svolgeva sotto i suoi occhi Gobetti elaborava "Rivoluzione 
Liberale".  Gli  anni  1920-1921,  intervallo  tra  "Energie  Nove"  e  "Rivoluzione  Liberale", 
rappresentano il raggiungimento della maturità. Lo studio del movimento operaio lo inseriva nella 
realtà  è,  superate  le  eredità  teoriche,  gli  permetteva  di  riscontrare  nella  storia  le  istituzioni  del 
pensiero. L’analisi della Rivoluzione russa che si accompagnò a uno studio larghissimo sulla civiltà 
e  sugli  scrittori  russi,  che  egli  leggeva  nell’originale,  e  di  cui  (specie  di  Andreieff)  ci  lasciò 
traduzioni, lo portò per la prima volta a una interpretazione liberale della Rivoluzione, che è quella 
che  si  può  leggere  nel  postumo  "Paradosso  dello  spirito  russo".  Contemporaneamente  la  sua 
attenzione si volge alla storia d’Italia, a quel suo Risorgimento, il "Risorgimento senza eroi", allo 
scoprimento delle deficienze e dei bisogni della nostra formazione politica, alla critica dei partiti e  
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degli istituti. Anche la sua figura morale è ormai completamente liberata da quelli che potevano 
essere residui romantici o moralistici, sempre più oggettivandosi il primo ardore libertario in una 
esigenza  universale  di  autonomia  "al  posto  del  dilettantismo  e  della  ingenuità  incantata  e  del 
propagandismo,  noi  abbiamo  messo  il  pessimismo  dell’organicità".  Un  carattere  originalmente 
libero, e enormemente capace, per la forza stessa delle cose vive, di influenzare gli uomini e di  
creare la storia: un politico.

Il 12 febbraio 1922 esce il primo numero di "Rivoluzione Liberale".

Con "Rivoluzione Liberale",  Gobetti  ha dato agli  italiani  insieme una teoria  della  politica,  una 
morale della libertà, lo strumento per la creazione di una classe politica, e l’esempio forse unico 
della nascita di un mito d’azione che è insieme critico e storico. "Rivoluzione Liberale" esce quando  
il processo rivoluzionario susseguito alla guerra è giunto quasi al suo termine, quando tutti i partiti  
sono ormai logorati e il fascismo è pronto ad assumere il potere: e si ha il senso di lavorare per il 
futuro, per un futuro lontano. Necessario fare un bilancio dell’eredità del passato, chiarire i termini 
dei  problemi  politici,  porre  degli  ideali  attorno  ai  quali  organizzare  l’attività  degli  italiani.  E 
"Rivoluzione Liberale" si presenta infatti dapprincipio con un programma che pare soprattutto di 
cultura: revisione della nostra formazione politica del Risorgimento, storia dell’Italia moderna dopo 
il  ’70,  esame critico  dei  partiti,  studio  della  genesi  delle  questioni  politiche attuali,  studi  sulla 
politica estera e sugli uomini politici. Ma è, questo lavoro teorico, concepito non in sé, né per un 
compito illuministico di Società di cultura, ma come preparazione realistica di una classe dirigente: 
come giustificazione storica della rivoluzione. "La verità della nostra interpretazione della storia è 
condizionata dalla nostra azione: la legittimità di questa è nella continuazione di una tradizione". 
"L’azione  deve  vivere  di  storia  (di  concretezza);  ma come azione  è  qualcosa di  nuovo,  che  al 
passato non si riduce, libero: nasce impreveduta, crea valori imprevedibili; ma poiché alla storia 
invano si repugna, questo nuovo ha il suo significato in quanto si sforza di sottoporre a sé tutto il  
passato. Da questa relazione soltanto (che è quanto a dire da nulla di arbitrario) nasce l’avvenire". 
Questo  è  il  valore  del  contenuto  critico  di  "Rivoluzione  Liberale",  questo  il  senso  del  suo 
liberalismo rivoluzionario (che era qualcosa di reale, di vissuto, come ognuno può vedere, nella 
persona stessa  di  Gobetti  e  nel  modo  della  sua  cultura).  Il  concetto  fondamentale  è  quello  di 
iniziativa popolare, di lotta politica creativa; "la affermazione fondamentale da noi storicamente ed 
empiricamente commentata non ha bisogno di prove storiche perché è creatrice della storia, è la 
verità di tutti i processi vitali: la negazione del riformismo in nome della autonomia delle forze, il 
necessario riconoscimento della spontaneità rivoluzionaria dei movimenti popolari". D’altro lato sta 
il concetto di élite politica, di competenza disinteressata: "tra il nostro atteggiamento di critici e le 
nostre conclusioni  di  pratici  c’è invero una contraddizione tragica,  ma vitale:  la contraddizione 
implicita  nell’azione,  che è  stata  tra  Cavour pensatore  e Cavour ministro".  Il  primo numero di 
"Rivoluzione Liberale" uscì  con un "Manifesto" dove le  basi  della  critica e  dell’interpretazione 
gobettiana  della  nostra  realtà  politica  erano  condensate.  Gli  attuali  problemi  e  deficienze, 
individuate; 1) nella mancanza di una classe dirigente come classe politica; 2) nella mancanza di  
una vita economica moderna ossia di una classe tecnica; 3) nella mancanza di una coscienza e di un 
diretto esercizio della libertà, erano illuminate da una visione della storia del Risorgimento che 
precisava i motivi della mancata rivoluzione, da una descrizione delle forze nuove che la crisi del 
dopoguerra aveva rivelato, come capaci di intransigenza e di autonomia, capaci di affermarsi come 
Stato, come organismo; da un’esame critico, infine, delle insufficienze dei vecchi partiti liberale,  
cattolico,  socialista,  al  compito  rivoluzionario della  creazione dello Stato,  di  preparazione delle 
nuove classi dirigenti e della nuova economia. La base della nuova vita italiana è ricercata nelle 
forze operanti dal basso, quasi con una legge di separatismo, degli operai e dei contadini: "queste 
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sole  forze  si  scorgono  oggi  capaci  di  accettare  l’eredità  della  piccola  borghesia,  ormai 
burocratizzata in tutte le sue manifestazioni".

Attorno a  "Rivoluzione  Liberale"  si  aggruppano fin  dal  principio  i  migliori  giovani  italiani.  E 
assistemmo al fatto del progressivo orientarsi verso "Rivoluzione Liberale" e accettarne le premesse 
ideali, di persone inizialmente assai lontane: per la forza propagandistica che è nelle idee, e più per 
il valore dell’esempio. Sul manifesto stesso si accese subito una polemica che valse a chiarire le  
posizioni:  da  questa  polemica,  cominciò,  per  esempio,  la  collaborazione  di  Ansaldo:  da  una 
posizione completamente negativa. Chi si stupisce degli attuali atteggiamenti di Ansaldo ha torto: in 
effetto il suo iniziale scetticismo non era abbastanza disperato perchè egli potesse resistere quando 
fosse  lasciato  solo.  Ansaldo  non  credeva  affatto  al  concetto  di  "Rivoluzione  Liberale"  perché 
assolutamente scettico sulle possibilità del popolo italiano, "destituito di spirito capitalistico". Fu 
soltanto l’ascendente della persona e delle idee di Gobetti a fargli mutare lo scetticismo assoluto 
dapprima in una questione di "preferenze personali" tra civiltà cattolica o civiltà protestante; e poi a 
dimenticarsi le preferenze personali e a lavorare, come gli altri, come se avesse trovato nell’attività 
una certezza. Finito l’appoggio di una tale autorità era ben naturale che Ansaldo cadesse. Ai primi  
numeri di "Rivoluzione Liberale" collaborano ancora, Prezzolini e Missiroli: quel Missiroli di cui 
più tardi si dovevano rifiutare gli articoli; quel Prezzolini che dimostrava la sua incomprensione 
chiedendosi:  "che  fare?"  e  proponendo  una  "Società  degli  apoti",  a  cui  Gobetti  rispondeva, 
chiarendo  le  posizioni  psicologiche  e  morali:  "Nella  Voce,  accanto  al  realismo da  cui  è  nato, 
poniamo, Amendola, c’era ancor troppo Lemmonio Boreo, ed è inutile ricordarvi che Lemmonio 
Boreo è diventato con perfetta coerenza l’Iliade del fascismo. Quando vi si comincia a chiedere 
"che  fare?"  bisogna  proprio  convincersi  che  si  è  in  quella  posizione  di  disoccupati,  astratta, 
frammentaria, immorale, umanistica che definisce l’intellettuale in Italia e presto o tardi bisognerà 
andarsi a ritrovare in qualche garibaldinismo o legionarismo o fascismo. Io temo da qualche tempo 
che nel gentilismo ci siano tutte le premesse per il perfetto dannunzianesimo. Se si dovesse, caro 
Prezzolini, risalire a certe responsabilità della  Voce  del ’14?". Ma in compenso tutti i giovani si 
rivolgono  verso  "Rivoluzione  Liberale",  tra  scrittori,  lettori,  aderenti.  "Rivoluzione  Liberale" 
diventa ogni giorno di più il centro della cultura politica italiana (quella che, al dir di Gobetti in quei  
giorni che il fascismo non era ancora al potere, avrebbe dovuto servire per il futuro di quella classe 
operaia che si sarebbe ripresa, forse, fra 10 o 12 anni).

Ecco, fin dai primi numeri, per non parlar d’altro, la collaborazione sui problemi sindacali di Bauer,  
anzi del Dott.  Bauer Riccardo come modestamente e ambrosianamente si firmava il nostro caro 
amico, collaborazione che si intensificò sempre di più; ecco Ernesto Rossi occuparsi di economia, 
ecco infiniti altri che non nomino qui… Nei primi mesi, fino all’ottobre, "Rivoluzione Liberale" 
attuò il suo programma di critica e di revisione, e, con l’aumentare dei collaboratori, con la scelta  
che spontaneamente si faceva tra essi, diventò un vero centro di vita e di formazione. Gobetti ne era 
naturalmente non soltanto il direttore, ma il principale collaboratore, e vi pubblicò tutta una serie di  
articoli sui partiti politici, un elogio del movimento operaio torinese un numero sul partito popolare,  
uno sul fascismo,  dove troveremo quella  interpretazione che è  ancor oggi  nelle  grandi  linee la 
nostra;  uno sul  nazionalismo ecc.  Nello  stesso  tempo uscivano studi  su problemi  pratici,  sulla  
economia regionale; sulla politica estera, sulle dottrine politiche, ecc.

La  marcia  su Roma sopraggiunge,  e  trova  Gobetti  al  suo posto.  Una opposizione  che  non ha 
neppure  bisogno di  teorizzazioni  fu  la  sua e  nostra  al  fascismo.  Tutta  la  formazione  morale  e 
mentale di Gobetti è l’antitesi stessa del fascismo, in cui egli vedeva ben a ragione l’ultima e più 
totale espressione dell’incapacità  alla libertà,  della debolezza morale,  del collaborazionismo. Da 
allora "Rivoluzione Liberale" entra più concretamente, portata dal dovere imperioso di prendere 
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posizione, nella lotta politica, e Piero Gobetti si rivela ormai con tutte le doti di un capo. Ogni  
numero di "Rivoluzione Liberale" è un richiamo alla lotta contro il fascismo, senza l’ingenuità degli 
entusiasmi, senza dilettantesco garibaldinismo, continuando il lavorio delle idee, l’approfondimento 
serio dei problemi. Poco prima delle stragi di Torino, "Rivoluzione Liberale" esce con un articolo di 
Gobetti: "L’Elogio della Ghigliottina", che è una autodesignazione alle esecuzioni sommarie, una 
sfida al terrore, un disilluso monito al fascismo a essere realmente se stesso. L’attegaiamento di 
"Rivoluzione Liberale" nei riguardi del fascismo fu il solo di completa e integrale opposizione. Nel 
1923 "Rivoluzione Liberale" è ormai la più bella rivista politica italiana: la redazione è costituita da 
una  schiera  di  scrittori  uniti  da  una  assoluta  identità  di  posizione  politica  nella  diversità  dei 
temperamenti. Anche da coloro (come per esempio un gruppo di economisti liberisti) che avevano 
formazione  diversa,  l’organicità  del  pensiero  di  Gobetti  sapeva  trarre  contributi.  Accanto  a 
"Rivoluzione Liberale" Gobetti istituisce, con gli scarsi mezzi di cui disponeva (si rideva da taluni 
di questa "Rivoluzione Liberale" che veniva dal piccolo paese di Pinerolo, stampata da un editore 
che si chiamava Pittavino) una serie di edizioni politiche e letterarie che integrano l’opera della 
rivista.  Continua  la  polemica  di  Gobetti  contro  il  fascismo  e  contro  le  opposizioni,  fasciste 
anch’esse nella loro debolezza. Si istituisce una campagna sulla proporzionale. Si polemizza con 
Bonomi, con i fiancheggiatori, con gli oppositori; si afferma che si deve partecipare alle elezioni,  
senza blocchi, con una disperata volontà di lotta e di chiarezza. E si giunge così al delitto Matteotti.  
Gobetti sente che, davanti all’incalzare degli avvenimenti e alle deficienze delle opposizioni è un 
dovere entrare risolutamente nell’azione.  Si costituiscono i gruppi di  Rivoluzione Liberale", ma 
ancor  prima  della  loro  costituzione  rappresentanti  di  "Rivoluzione  Liberale"  sono  accolti  nel 
Comitato delle opposizioni e, il 18 giugno, fanno votare a Torino un o.d.g., al quale riescono a fare 
aderire tutte le opposizioni, compresi i comunisti, i socialisti (Saragat) e i popolari (Piccioni), dove 
si  reclamano  le  dimissioni  di  Mussolini  e  s’invitano  i  deputati  della  minoranza  "i  soli  eletti 
legittimamente dalla volontà popolare ad autoconvocarsi e a provvedere all’ordine del paese e al 
nuovo Governo".

L’atteggiamento tenuto allora da "Rivoluzione Liberale" fu, è d’uopo riconoscerlo, l’unico valido, 
improntato, appunto per il suo carattere di assoluta intransigenza, a un superiore realismo politico. 
Si costituiscono i gruppi di "Rivoluzione Liberale" il 6 luglio a Torino, il 10 a Milano, il 12 a Ivrea,  
il  18  a  Firenze,  il  20  a  Roma,  e  poi  a  Palermo,  Napoli,  Bologna,  Faenza,  Genova,  Catania,  
Catanzaro, Brescia ecc. L’atteggiamento di "Rivoluzione Liberale" preoccupa non soltanto i fascisti 
ma  gli  opportunisti  delle  opposizioni.  Il  2  settembre  1924  Gobetti  scrive  un  articolo  contro  i 
compromessi,  "nessuna  illusione  di  liquidare  il  fascismo  coi  giochetti  parlamentari,  con  le 
combinazioni della maggioranza, con lo Stato Maggiore, con la rivolta dei vari Delcroix e simili  
aborti morali".

Tutta l’Italia  retorica,  fascistofila  anche se oppositrice,  tutta  la  gente che sentiva  in Gobetti  un 
giudice troppo pericoloso, una antitesi vivente, insorge: Si cerca con una campagna di scandalo 
sulla offesa al "purissimo mutilato" di far tacere "Rivoluzione Liberale". Gobetti viene aggredito il 
5 settembre sotto il portone di casa sua, da una dozzina di persone. "Rivoluzione Liberale" continua,  
Gobetti  resta  fierissimo  e  sereno  al  suo  posto.  Interviene  la  censura,  il  giornale  deve  uscire 
valendosi dell’astuzia, pubblicando brani di classici; ma malgrado la censura se rileggiamo quanto 
pubblicò nel 1925 non possiamo non essere colpiti  più dal coraggio e dalla fermezza della sua 
opposizione.

Intanto  nel  dicembre  1924,  esce  il  "Baretti",  rivista  letteraria  sorella  gemella  di  "Rivoluzione 
Liberale". Convergono ormai attorno a Gobetti quanti hanno capito che la battaglia non si vince con 
la  tattica dei compromessi,  ma con un’impostazione  rigidamente intransigente,  lavorando per  il 
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futuro,  creando  di  fatto  in  noi  quello  stato  di  libertà  che  dovrà  un  giorno  realizzarsi:  i  nuovi 
illuministi del nuovo "’89". "Rivoluzione Liberale" è sequestrata a ripetizione; i numeri 2, 3, 5, 10, 
12, 18, 23, 26, 29, 34, 35, 37 e 38 sono sequestrati.

Si possiede l’autografo,  e ne è  stato pubblicato il  testo,  del  telegramma di  Mussolini  perché  a 
Gobetti  venisse  "resa  impossibile  la  vita".  Gobetti  è  a  letto  malato:  l’aggressione,  lo  sforzo 
sovrumano di tanti anni hanno fiaccato il cuore; ma la sua vitalità è tale che non dà a nessuno l’idea 
della gravità del suo stato, sì da apparire ancor sempre come la più chiara immagine di vita e di  
certezza.  Non si deve credere che in mezzo a questi  tumulti,  a queste lotte e guerre e pericoli,  
Gobetti assumesse atteggiamenti eroici: al contrario, forte della più alta coscienza morale, viveva 
sereno e rassicurante: e conservava intatta l’immediatezza generosa della gioventù. Accoglieva gli 
amici con un sorriso nella casa nuova: abbandonata la vecchia piccola stanzetta di via XX settembre 
legata al ricordo degli anni della formazione. Si era da poco sposato, raggiungendo così anche nella  
vita degli affetti quella compiutezza che era la base stessa della sua persona.

Era tornato da un viaggio in Inghilterra e in Francia con una più larga esperienza, direi quasi con 
una più pacata umanità; con una maggiore indulgenza, non verso sé, ma verso gli altri; in fondo con 
una maggiore sicurezza che gli permetteva di lasciar più libero corso alla piena della vita e degli 
affetti senza bisogno di costringerli quasi a prova. Anche il suo stile, personalissimo ed arduo come 
la  sua  vita  interiore,  si  era  fatto  più  chiaro  e  insieme  più  complesso.  Una  maggior  maturità 
traspariva, con un’ombra di stanchezza, dalla sua persona.

Il 27 ottobre ’25 "Rivoluzione Liberale" è diffidata; col numero del primo novembre, soppressa. 
Così finiva quest’opera di cui ancor oggi e nel futuro vedremo, i risultati, questa rivista che, per il  
carattere creativo della sua ideologia, ben a ragione Gobetti poté chiamare (opera della sua vita, 
oggetto reale formato) rivista di poesia.

Egli aveva scritto, poco prima: "Il nostro programma di oppositori leali e irreducibili è chiaro e 
semplice:  esilio  in  patria.  Solo  quando  ogni  condizione  obiettiva  di  attività  ci  venga  tolta 
accetteremo l’ipotesi di ripetere la sorte degli esuli del Risorgimento". Ma ora nessuna attività era 
più possibile: soltanto in terra straniera si potrà riprendere il lavoro. Gobetti parte per Parigi, per 
continuare la sua opera.

"Rivoluzione  Liberale"  era  finita,  ma  restava  una  generazione  educata  alle  sue  idee,  ricca  di 
autonomia morale, abituata a vedere nel mito di rivoluzione liberale il mito del futuro Risorgimento 
—  la  generazione  di  coloro  che  "non  hanno  nulla  di  comune  con  gli  schiavi".  L’opera  di 
"Rivoluzione Liberale" non fu interrotta: le prime resistenze e organizzazioni antifasciste in Italia 
sono opera di collaboratori di "Rivoluzione Liberale" Bauer, Rossi, cento altri sono in prigione; e 
anche i giovani come Andreis che non parteciparono per ragioni di età a "Rivoluzione Liberale" si 
richiamano ad essa come alla propria tradizione. La battaglia ideale fu continuata, nel modo e nelle 
forme possibili: finito il centro comune, ciascuno salvò la propria dignità nell’intransigenza.

"Giustizia e Libertà", costituita con elementi di provenienza più varia, ha ripreso oggi la tradizione 
di "Rivoluzione Liberale",  e,  malgrado le  difficoltà  della dispersione, si sforza di salvare per il 
futuro gli elementi della rivoluzione.

Gobetti giunse a Parigi il 3 febbraio 1926. Portava con sé un piccolo capitale, grandi progetti, e,  
veramente, le idee e gli affetti di una generazione. Morì a Parigi il 16 febbraio 1926. È sepolto al 
Père Lachaise.

CARLO LEVI
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DUE LETTERE INEDITE

DI PIERO GOBETTI

 

Da una lettera del 22 agosto 1920

…Lavoro perché credo all’immanenza della vita e della storia, perché sento di realizzare così in me  
la legge universale; perché credo che, volendo migliorarci e farci seriamente generosi in questo  
nostro mondo, dobbiamo rinunciare a tutto ciò che è vago, a tutto ciò che è troppo personalmente  
interessante, troppo empirico e limitato; dobbiamo sacrificarci, non inutilmente e rumorosamente,  
ma silenziosi, ogni giorno, all’opera nostra che, per quel che vale, diventa, appena esce da noi,  
appena si estrinseca, patrimonio di tutti.

Non ho mai visto così lucidamente come ora la rettitudine di questo pensiero e di questa vita. Non è  
superbia ingenua o ridicola, non è egoismo orgoglioso.

Come  gli  asceti  del  medio  evo  mandavano  al  popolo  le  loro  opere  senza  firma  perché  
s’appartenevano soltanto a Dio, e dovevano ritornare a sua maggior gloria,  così possiamo noi  
riconoscere nell’opera nostra lo spirito del secolo che si effettua. C’è una differenza: i moderni  
baldanzosamente firmano l’opera loro,  e  non voglio escludere  che  per  molti  ci  sia  segreto un  
desiderio di gloria e una personale vanità. Quanta vanità? Il nome si dilegua. Resta ciò che è  
penetrato negli spiriti. Gloria! Ma per chi ci sarà gloria, quando la critica implacabile nostra non  
rispetta alcuno, e si tormenta in continue revisioni e abbatte quelli che ieri  tenevamo per idoli  
inconcussi, e pone il dubbio ovunque sia il respiro di un vivente? O che proprio dovrei invidiare il  
posto che hanno nel mio spirito il Croce e il Gioberti, il Leopardi stesso o Dante, perseguitati senza  
posa e riesaminati, e limitati, e discussi, ma adorati non mai, neanche se loro elevo un inno di gioia  
e  d’ammirazione,  perché  l’inno va  ad  una parte  dell’opera,  va  alla  loro  figura  come io  l’ho  
interpretata, e se quei grandi spiriti mi fossero presenti, non che rallegrarsi s’adirerebbero d’aver a  
servire come oggetti di un culto così tormentato e insoddisfatto?

Firmiamo perché assumiamo la responsabilità della nostra miseria. Perché il mondo presente ha  
un culto: l’individualità, e perciò ama non le opere, ma l’operosità nella sua completezza, l’unità di  
opere e di azioni che dà alla storia ogni uomo.

Rinunciare per offrire tutto a chi di noi non si curerà e ci negherà persino nell’atto in cui imparerà  
da noi quel che potevamo insegnare. E tuttavia non fermarsi nella rinuncia, perché il nostro spirito  
non è nulla, è vilmente miserando se per un momento si astiene da quell’attività che è un dovere.

Conservare il senso della responsabilità per tutto. Questo è l’eroismo tragico perché silenzioso,  
perché umile e sconosciuto, dell’uomo moderno…

Da una lettera del 7 settembre 1920

...Qui siamo in  piena rivoluzione.  Io  seguo con simpatia gli  sforzi  degli  operai  che  realmente  

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 8-9 - 1949



89

costruiscono un mondo nuovo. Non sento in me, per ragioni speciali che tu sai, la forza di seguirli  
nell’opera loro, almeno per ora.

Ma mi par di vedere che a poco a poco si chiarisca e s’imposti la più grande battaglia del secolo.  
Allora  il  mio  posto  sarebbe  necessariamente  dalla  parte  che  ha  più  religiosità  e  volontà  di  
sacrificio. La rivoluzione oggi si pone in tutto il  suo carattere religioso. Certo l’ora è difficile  
anche per ali operai. Essi hanno liquidato ormai, almeno a Torino, gli organizzatori e i vecchi capi  
astrattisti e disonesti in pratica, e fanno da sé; una esigua minoranza s’è imposta con tutta la sua  
volontà di sacrificio. La massa segue come sempre l’eroismo. Che cosa ne verrà? Il movimento è  
spontaneo e tutt’altro che diretto a scopi materiali. Si tratta di un vero e proprio grande tentativo di  
realizzare  non il  collettivismo,  ma una organizzazione  del  lavoro in  cui  gli  operai  o  almeno i  
migliori di essi siano quel che sono oggi gli industriali.

E la più forte preoccupazione del momento sta nel fondare uno  stato,  e quindi un  esercito,  un 
governo, contro L’A.M.M.A.

Siamo dinanzi a un fatto eroico.  Certo può darsi  che venga soffocato col  sangue: ma sarebbe  
l’inizio della decadenza.

Il piano dei socialisti molto intelligenti è quello di isolare gli industriali, buttando contro essi anche  
piccola e media borghesia. Fuori di questo non si propongono schemi astratti di socializzazione,  
ma operano sul terreno delle realtà, fabbrica per fabbrica, officina per officina.

C’è una rigogliosa fioritura di varie iniziative che però determinano il problema non ancora risolto  
della coordinazione. Per ora non si può coordinare perché i vecchi dirigenti stanno liquidandosi, e  
davvero n’era l’ora. Insomma si aspettano gli eventi con molta speranza e convinzione.

PIERO GOBETTI
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IL GIOVANE EINAUDI E IL PROBLEMA SOCIALE

 

Chi può dimenticare le geniale e paterna figura di Gioele Solari, quale vive nelle pagine della  
bellissima introduzione,  dettata,  per  la  raccolta  dei  suoi  Scritti  ultimamente  pubblicata,  da un  
piemontese suo amico e compagno di studi universitari (e poi suo collega di facoltà)? Pensando a  
quelle  pagine  abbiamo chiesto  a Gioele  Solari  di  scrivere a sua volta,  per questo numero del  
"Ponte", quasi per amichevole… rappresaglia, un profilo di quel suo compagno. Gioele Solari che  
tra le sue virtù ha, come tutti gli spiriti veramente superiori, quella della bontà e della indulgenza  
verso gli importuni, non ci ha detto di no… Ma nello scrivere dell’amico, il profilo che doveva  
esser contenuto nei limiti di un articolo, è diventato, tante erano le cose importanti da dire, una  
biografia che ha la mole di un volume. Eccone un capitolo: e siamo lieti che questo numero del  
"Ponte" possa, tra i suoi legittimi vanti, avere anche questo: di aver offerto a un piemontese come  
Gioele Solari l’occasione di scrivere un libro su un piemontese come Luigi Einaudi (P. C.).

Gli  anni  che corsero del  1891-1900 furono anni  di  crisi  e  di  trasformazione  della  vita politica 
italiana. Le idealità del Risorgimento erano in via di esaurimento, mentre accanto e oltre di esse 
sorgeva imperioso e minaccioso il problema sociale. Cadono in quegli anni (1891-92) il Congresso 
di Milano e di Genova in cui si gettavano le basi del nuovo partito socialista italiano. Giovani e 
intellettuali si orientarono decisamente verso il socialismo sia, come crede il Mosca, per ribellione 
morale contro la corruttela dello stato liberale, sia come reazione ai  principi dell’89 considerati 
fonte di privilegio borghese, sia per la confusione rilevata dal Croce di democrazia con marxismo 
per  lo  più  ignorato  dai  pubblicisti  del  socialismo  italiano.  Noi  crediamo  che  non  fu  estranea 
l’educazione positivistica da cui si generò un nuovo senso di umanità, l’esigenza di organicità nei  
rapporti sociali.

L’Einaudi  non si  mantenne né estraneo,  né indifferente  al  moto di  rinnovamento  sociale:  volle 
rendersene conto oltre che attraverso le discussioni e le polemiche che scrittori delle più diverse 
tendenze agitavano sulle colonne della "Critica sociale" fondata da F. Turati a Milano nel 1891, 
avvicinando direttamente ambienti operai, prendendo contatto con le organizzazioni socialiste che si  
andavano costituendo a Torino per l’attività di quell’uomo di fede sincera e operosa che fu Oddino 
Morgari. Non pensò mai a entrare nei circoli socialisti, neppure in quelli studenteschi. In una lettera 
al Turati del 1° luglio 1893 (e crediamo sia il suo primo scritto pubblicato) l’Einaudi si mostra 
contrario ad una organizzazione autonoma degli studenti socialisti ai fini della loro preparazione 
all’azione  politica  socialista,  mentre  credeva  all’utilità  di  circoli  socialisti  universitari  come 
strumenti di selezione per richiamare i migliori giovani alla investigazione scientifica del problema 
sociale e farne presidio prezioso all’elemento operaio nella sua diuturna battaglia. Egli ne dava 
l’esempio e in quest’epoca studiava le vicende del movimento operaio inglese che aveva fornita al 
Marx materia della sua dottrina, e lo studiava attraverso i "tracts" che allora la "Fabian Society"  
andava diffondendo a far conoscere il socialismo nei suoi diversi aspetti e nelle sue applicazioni a  
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problemi particolari e concreti.

Vi fu un momento (ricorda egli stesso in "Riv. di st. ecc.", 1942, p. 123) che ancora ventenne, fresco 
della lettura di Marx, del Loria, cedette all’incubo del Moloch economico che asservisce e toglie  
umanità all’uomo e, in nome della civiltà e del progresso, lo riduce ad atomo indistinto di una 
collettività priva di anima. Un suo saggio congiunto "profano nelle scienze economiche, ma esperto 
nelle cose della vita" distrusse, con solido buon senso, la tesi che, per virtù propria, l’economia 
delle  macchine,  del  lavoro  diviso,  della  concentrazione  industriale  producesse  di  simili  effetti. 
L’esperienza inglese lo convinse sempre più che i problemi del lavoro costituivano la ragione vera e  
propria  della  questione  sociale,  che  la  loro  soluzione  non  poteva  aver  luogo  con  criteri 
esclusivamente economici, che l’intervento dello stato e della legislazione era urgente e doveroso, 
che le aspirazioni delle classi lavoratrici non contrastavano coi principii della scienza economica.

Agli  studi  economici  l’Einaudi  fu  naturalmente  portato  dal  senso  realistico,  dall’amore  alla 
concretezza che erano esigenze del suo spirito. Soprattutto in questa prima fase di formazione lo 
attrassero i problemi che si inserivano in una determinata realtà naturale e storica. Erano quelli gli 
anni di quasi incontrastato predominio del positivismo nelle scienze umanistiche. Esso era penetrato 
anche nelle facoltà giuridiche le più avverse alle innovazioni filosofiche e metodologiche, legate a 
tradizioni secolari di studio, inclini  al dogmatismo e al normativismo. In particolare a Torino il  
positivismo incontrava largo favore, nelle discipline penali per opera del Lombroso, nelle scienze 
economiche  per  opera  del  Cognetti,  nella  scienza  sociale  per  opera  del  Carle,  temperato 
quest’ultimo da influenze vichiane, da esigenze dialettiche giobertiane. Alla influenza del Cognetti e  
del Carle non si sottrasse l’Einaudi.

Quello che fu e significò il Cognetti per l’Università di Torino e per gli studi economici non può 
essere compreso se non da chi gli visse vicino e trasse dal suo esempio, dalla sua grande bontà  
incoraggiamento e aiuto. Il Cognetti nel novembre 1893 aveva, non senza contrasti e diffidenze, 
fondato il Laboratorio d’economia politica, che rivelava nel nome lo spirito e l’indirizzo di studio.

Il Cognetti esprimeva nello studio dell’economia l’esigenza analitica, cioè l’esigenza di ricercare di 
ogni fatto le condizioni di ambiente in cui si svolgeva, di determinarlo nel tempo, nello spazio, di  
vederne i rapporti con gli altri aspetti della fenomenologia sociale. A ciò occorreva un centro di 
raccolta del materiale di studio per raccogliere intorno ad esso i giovani volonterosi di approfondire 
i problemi economici e le questioni sociali. Poiché per il Cognetti l’indagine scientifica non doveva 
essere  fine  a  sé,  ma  strumento  per  comprendere,  per  operare  sulla  realtà  viva  e  attuale.  Il 
Laboratorio  doveva soddisfare a queste esigenze: ma nell’attuarne le finalità il Cognetti diede la 
misura  della  sua  singolare  nobilissima  personalità.  Nessun  intendimento  di  creare  una  scuola 
economica con metodo e dottrine prestabilite: nessuna preoccupazione di creare aspiranti a cattedre 
universitarie; nessun entusiasmo di scuole, di metodi, di argomenti, ma ambiente di studio aperto a 
tutti, quale che fossero la fede politica e scientifica, le finalità pratiche. Nelle riunioni domenicali 
ognuno leggeva o esponeva i risultati delle sue ricerche, dei suoi studi: seguiva la libera discussione 
sotto la guida del Direttore che esigeva due sole condizioni per le comunicazioni e le discussioni: la 
cortesia delle forme nel dibattito, la seria preparazione al problema discusso. Il Cognetti fu per i 
giovani delle più diverse fedi e tendenze veramente maestro e padre: non solo li guidava negli studi, 
ma li aiutava a sistemarsi nella vita e noi possiamo affermarlo per esperienza diretta.

L’Einaudi fece del Laboratorio il suo soggiorno abituale; vi trovò l’ambiente congeniale, il maestro 
ideale, i  mezzi di studio che aveva auspicato per la formazione di una coscienza socialista non 
dominata dal sentimento e dalla passione politica, ma illuminata e diretta nell’azione dallo studio 
severo, oggettivo dei fatti.  Il nuovo ambiente di studio, l’insegnamento e l’esempio del maestro 
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riaffermarono la sua naturale avversione alle soluzioni semplicistiche e destarono in lui sempre più 
viva la coscienza della varietà e complessità dei problemi sociali.

A questioni agrarie rivolse per qualche anno le sue ricerche l’Einaudi e le iniziò con uno studio sulle  
vicende  storiche  della  proprietà  fondiaria  a  Dogliani  (1894).  Ciò  gli  permise  di  intervenire 
antorevolmente, anche per esperienza diretta, nella questione sollevata nella "Critica sociale" dal 
Turati relativa alla propaganda socialista nelle campagne. Era generale opinione (condivisa anche 
da noti economisti come il Loria) che la piccola proprietà fosse forma arretrata di coltura e fosse 
destinata a scomparire, a industrializzarsi. Oppose l’Einaudi che nei suoi paesi la grande proprietà 
non era mai esistita, che la piccola era in forte aumento, che ivi il socialismo nella sua tendenza a 
scorgere  ovunque  salariati  e  a  organizzare  le  masse  era  destinato  al  fallimento,  che  l’azione 
socialista  per  essere  utile  doveva  fare  i  conti  con  la  realtà  di  fatto,  con  le  condizioni  della  
produzione. E consigliava per le campagne l’azione rivolta al miglioramento delle condizioni di 
lavoro,  alla  lotta  contro  l’ignoranza,  lo  sfruttamento,  l’usura,  alla  difesa  dell’assistenza  dei 
coltivatori della terra diretti e indiretti mediante l’istituzione di sindacati di vendita, di cooperative 
di consumo, di casse rurali,  di scuole agrarie, di cantine sociali.  Le stesse tesi  negli stessi anni 
(1894-1896) in favore delle classi agricole sosteneva nel periodico "Credito e cooperazione" ("La 
cattedra ambulante di agricoltura nel Polesine" – "La cooperazione nell’agricoltura italiana" – "La 
cooperazione e l’educazione nell’agricoltura").

Ritornava  nel  1896  sull’economia  agraria  con  uno  studio  sulle  sue  forme  e  trasformazioni  in 
Piemonte,  pubblicato  nel  "Devenir  social"  (aprile  1897).  Anche  in  questo  studio  deplorava 
l’ignoranza e il misoneismo dei coltivatori del suolo che li allontava dal movimento contemporaneo 
del lavoro e rimproverava ai socialisti di trattare coi criteri dell’economia industriale la questione 
agraria,  disconoscendone  la  varietà  delle  forme,  l’impossibilità  di  ridurre  ad  un’unica  legge  di 
sviluppo. Il Piemonte aveva il privilegio di rappresentare nelle sue diverse zone, di montagna, di 
collina, di pianura le tre forme tipiche fondamentali di economia agraria: le forme dell’economia 
collettiva, della piccola e media proprietà, della grande proprietà.

Nelle zone agricole montagnose, col predominio del fattore naturale nelle forme del pascolo e del 
bosco,  mancano  le  condizioni  dell’appropriazione  privata:  i  prodotti  naturali  e  spontanei  non 
richiedono né largo impiego di capitale, né grande lavoro. Troviamo qui la proprietà nella sua forma 
primitiva, cioè collettiva con godimento in comune. Fu un errore, scrive l’Einaudi, dei legislatori 
liberali del Risorgimento di aver favorito la trasformazione della proprietà comunale dei pascoli e 
dei boschi, distruggendo l’equilibrio tra il pascolo e il bosco, determinando lo spopolamento della 
montagna. La proprietà collettiva non può scomparire nelle zone montagnose senza far violenza alla 
natura.

Nell’economia agraria della zona collinare si afferma il valore dell’uomo, l’importanza prevalente 
del lavoro e quindi della proprietà privata.  L’ideale della terra a tutti,  del lavoro come fonte di  
proprietà ha trovato qui la sua tipica espressione. Malgrado le annate magre, le crisi derivanti dalle 
malattie della vite, dal basso prezzo dei prodotti, dalla concorrenza, la piccola proprietà in questa 
zona lotta,  resiste,  si  conserva  nella  sua specifica fisionomia  e  non si  vede  come possa  essere 
assorbita nella grande proprietà capitalista. La quale tende invece a prevalere nelle pianure coltivate 
a riso,  a grano, a fieno con largo impiego di capitale,  con la coltivazione meccanizzata, con la 
distinzione  tra  dirigenti  e  lavoratori.  E  mentre  questi  diventano  salariati  senza  speranza  di 
trasformarsi in proprietari, tra proprietario e coltivatore si interpone l’affittuario e accanto al salario 
e al profitto dell’azienda si delinea la rendita del proprietario che non lavora.

Con questa analisi delle diverse forme di economia agraria in Piemonte l’Einaudi intendeva non 
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tanto di trarre conclusioni contro la dottrina e l’azione socialista nelle campagne, quanto di mostrare 
la  necessità  del  loro  adattamento  alla  varietà  delle  condizioni  naturali.  In  qualunque  forma  di 
economia agraria vi era largo campo per l’azione diretta ad elevare spiritualmente e materialmente i 
lavoratori dei campi, e organizzarli, ad assisterli nei loro bisogni, a difenderli nei loro diritti. Anche 
là dove la proprietà media e privata è imposta da imprescindibili esigenze fisiche, l’azione socialista 
potrà dare buoni frutti se favorirà la produzione massima e l’equa distribuzione dei vantaggi derivati  
dalla coltura. L’errore dei socialisti era di credere che un’unica legge presiede allo sviluppo agricolo 
e  precisamente  la  legge che  porta  a  industrializzare  la  coltura,  e  quindi  a  rendere  collettiva  la 
proprietà. L’esperienza dell’economia agraria piemontese portò l’Einaudi alla convinzione che forze 
diverse determinano i fenomeni sociali, per cui varia la loro linea di sviluppo.

Ai fini della laurea (luglio 1895) l’Einaudi faceva oggetto di studio "la crisi agraria in Inghilterra"  
(cfr. "Giorn. degli economisti" 1895-1896). Tale crisi era un aspetto della più larga crisi europea che 
durava da un ventennio,  determinata dalla trasformazione dell’economia agraria da nazionale in 
mondiale, dalla concorrenza dei paesi nuovi, dalla conseguente svalutazione dei terreni e da un forte 
ribasso dei prodotti agricoli. In Inghilterra la crisi poteva dirsi l’effetto della sovraproduzione: essa 
era  determinata  dalla  scomparsa  della  piccola  proprietà  agraria,  dal  predominio  della  grande 
proprietà, dalla tendenza ad abbandonare il lavoro agricolo poco redditizio per il lavoro industriale,  
per cui la crisi colpiva le rendite dei proprietari. I socialisti inglesi propugnavano di spezzare la,  
grande proprietà  e  nazionalizzare la  terra,  di  ripartirla tra  i  contadini.  L’Einaudi non crede alla 
possibilità di sradicare in Inghilterra la grande proprietà, mentre l’abbondanza dei capitali faceva 
sopportare ai  grandi  proprietari  la  crisi.  Piuttosto suggeriva di creare nelle vicinanze dei grandi 
centri industriali una classe di operai agricoltori, di fissare la popolazione agricola al suolo mediante  
la distribuzione di piccoli lotti. Si veniva con ciò a costituire una classe intermedia tra contadini 
privi  di  terra  e  grandi  proprietari.  Anch’egli  credeva  che  l’avvenire  era  per  una  decapitazione 
permanente dei redditi della grande proprietà, per una trasformazione delle colture, ma era sempre 
d’avviso che la stabilità sociale si legava alla formazione della piccola proprietà che poteva anche 
associarsi con l’attività industriale.

Analogo atteggiamento liberale  democratico rivelò  L’Einaudi  passando dagli  studi  di  economia 
agraria  a  quelli  di  economia  industriale.  Nella  questione  sociale  egli  vide  essenzialmente  il 
problema della emancipazione del lavoro dalle condizioni d’inferiorità in cui versava rispetto agli 
altri  fattori  della  produzione  e  l’azione  socialista  in  quanto  mirava  a  difenderlo,  ad  elevarlo 
materialmente e spiritualmente incontrava tutte le sue simpatie non solo di uomo, ma di studioso. 
Anni eroici del movimento operaio italiano chiama l’Einaudi gli anni che corsero dal 1890 al 1900. 
"Riandando (egli scriveva in "Lotte del lavoro", Torino, 1924, pag. 15) coi ricordi a quegli anni 
giovanili,  quando  assistevo  alle  adunanze  operaie  sulle  terrazze  di  via  Milano  a  Genova  o 
discorrevo alla sera in umili osterie dei villaggi con operai tessitori, mi esalto e mi commuovo". Le  
sue  impressioni  sulle  agitazioni  operaie  nel  Biellese  (1897)  studiate  direttamente  sul  posto  a 
contatto  dei  padroni  e  degli  operai  si  risolvono  in  una  esaltazione  del  socialismo,  della  sua 
diffusione,  dei  suoi  successi  tra  le  masse  operaie  di  quella  regione sotto  l’aspetto  intellettuale, 
morale, economico. (Cfr. La psicologia di uno sciopero, id., p. 23 e seg.). Esso vi adempieva da un 
lato  la  funzione  della  scuola  contribuendo  ad  elevare  con  giornali,  libri,  conferenze,  il  livello 
intellettuale  delle  classi  operaie  assetate  di  sapere,  desiderose  di  prender  parte  anch’esse  alle 
conquiste ideali e materiali del secolo, dall’altro le funzioni della chiesa per quanto riguardava il 
lato morale della vita. Sotto l’aspetto economico il socialismo biellese più che alle finalità ultime 
mirava a organizzare leghe di resistenza per il miglioramento delle condizioni di lavoro e, in un 
avvenire che l’Einaudi si augurava prossimo, a stipulare contratti collettivi, a istituire comitati misti  
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di padroni e operai per la decisione delle controversie.

L’Einaudi  aveva  viva  e  presente  l’esperienza  e  la  storia  del  tradunionismo  inglese  (attraverso 
l’opera classica dei  coniugi Webb uscita nel  1894) e augurava che anche in Italia  sull’esempio 
inglese le leghe operaie sorte per la resistenza agli industriali allargassero i loro compiti creando nel 
loro seno casse contro la vecchiaia e l’invalidità, le malattie, la disoccupazione, soprattutto insisteva 
sull’idea che la classe operaia ai fini della sua elevazione facesse da sé, fosse lasciata libera nelle 
sue  iniziative,  fosse  sottratta  al  paternalismo  e  alle  ingerenze  degli  industriali.  Dall’esperienza 
inglese l’Einaudi fu anche indotto a considerare la legislazione sociale valido mezzo per risolvere i 
problemi del lavoro soprattutto in quegli aspetti che coinvolgevano problemi di interesse pubblico. 
In  un articolo  sull’assicurazione  del  lavoro in  Italia  scritto  nel  1898 nell’"Handwörterbuch der 
Staatswissenschaft" lamentava che la legislazione in Italia fosse al riguardo difettosa e incompleta. 
Salvo poche insufficienti disposizioni sul lavoro dei fanciulli, salvo una legge sui probiviri, ancora 
fino alla legge 17 marzo 1898 sull’assicurazione contro gli infortuni, nulla si era fatto in Italia.

Senonché una legislazione sociale allora solo poteva dirsi efficace quando fosse stata sostenuta, 
come in Inghilterra, da una vigile coscienza di classe, da una forte organizzazione del lavoro. Tali  
condizioni mancavano in Italia, ma si lavorava per prepararle. Con questo intendimento era stata 
fondata a Torino nel 1894 da P. F. Nitti e da L. Roux la "Riforma sociale" e di essa l’Einaudi dal 
1896 divenne attivo collaboratore. La rivista non aveva carattere tecnico, scientifico: l’economia vi 
era considerata un aspetto della vita sociale: come tale doveva informare di sé l’attività politica 
nella  forma  della  legislazione  sociale.  Perciò  la  rivista  mentre  prendeva  posizione  contro  gli 
economisti puri che nella legislazione sociale vedevano limitata la libertà economica, incoraggiava 
la tendenza socialista ad essa favorevole. Il socialismo si identificava per i fondatori della rivista col 
laborismo di tipo inglese: il collettivismo poteva solo valere come mèta ideale di attuazione lontana, 
non di interesse immediato, reale.

La fondazione della "Riforma sociale" coincide coll’inizio della reazione politica che negli ultimi 
anni del secolo scorso turbò profondamente la vita italiana e minacciò di travolgere non solo le 
organizzazioni operaie socialiste, ma lo stesso liberalismo democratico che nella elevazione delle 
classi lavoratrici vedeva la condizione della pace e del progresso sociale. Il nuovo giornale "La 
Stampa"  inspirato  da  Giolitti,  diretto  da  Luigi  Roux  (che  G.  Giacosa  ebbe  a  chiamare 
umoristicamente "il magro apostolo della progressiva") e da Alfredo Frassati prese posizione contro 
la reazione politica e sociale e l’Einaudi, entrato nella redazione del giornale giolittiano nel 1898, vi 
pubblicava i risultati di una inchiesta che egli fece, per incarico del giornale, sullo sciopero degli  
scaricatori del porto di Genova nel 1901, e che contribuì validamente alla condanna e alla fine della  
politica  reazionaria  nei  riguardi  delle  associazioni  operaie.  Lo  sciopero  di  Genova  era  stato 
determinato  dallo  scioglimento,  per  atto  di  autorità  governativa,  della  Camera  del  Lavoro  che 
andava organizzando le diverse categorie di operai per scopi di resistenza e per premere sul mercato 
del  lavoro  nel  senso  di  aumentare  i  salari.  Antiliberale  apparve  all’Einaudi  il  provvedimento 
governativo,  come  quello  che  ledeva  il  diritto  di  legittimità  e  di  utilità  delle  leghe,  create  e 
amministrate dagli operai, senza l’aiuto e la tutela del governo, con norme liberamente scelte dai  
soci.

L’inchiesta  di  Genova  diede  modo  all’Einaudi  di  affermare  i  principii  che  informarono 
costantemente il suo liberalismo nelle questioni attinenti  il  lavoro. Fin d’allora egli pensava che 
l’ingerenza dello stato in tali questioni era deleteria e costituiva la forma peggiore di socialismo, il 
socialismo di stato – che l’emancipazione delle classi lavoratrici  doveva essere opera delle loro 
forze, doveva sorgere dalla lotta, dal contrasto degli interessi e consolidarsi in libere contrattazioni –  
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che era un pregiudizio quello degli industriali di rifiutarsi di trattare coi delegati delle unioni operaie  
col  pretesto  di  voler  esser  padroni  in  casa  loro,  mentre,  data  l’organizzazione  in  grande 
dell’industria moderna, non era possibile discutere le questioni del lavoro individuale.

All’interesse  per  i  problemi  del  lavoro  l’Einaudi  associò  presto  l’entusiasmo  per  la  civiltà 
industriale e commerciale quale gli si andava rivelando attraverso la storia e l’esperienza inglese. 
Anima  di  questa  civiltà,  il  "principio  motore"  gli  apparve  l’imprenditore  che  nel  dominio 
economico spiega un’attività creatrice per nulla inferiore alle più alte forme di spiritualità umana. 
Profondo conoscitore di uomini, di cose, di luoghi, di tempi, l’imprenditore domina e trasforma con 
la sua volontà le situazioni più varie e complesse; intuisce i bisogni nuovi; adatta i mezzi agli scopi;  
è instancabile nel lavoro, inesauribile nelle iniziative; più che ad accrescere le sue fortune mira a 
farsi promotore di progresso, di benessere collettivo, di potenza economica nazionale.

L’esposizione  generale  di  Torino  del  1898  nella  parte  che  riguardava  l’attività  degli  italiani 
all’estero fece conoscere all’Einaudi uno di questi pionieri e a celebrarne le gesta scrisse nel 1899 il 
Principe mercante. Si trattava di un industriale tessile lombardo che aveva mostrato col successo 
della  sua  iniziativa  la  possibilità  e  l’utilità  di  promuovere  nell’America  latina,  in  particolare 
nell’Argentina, una nuova corrente di emigrazione costituita non da emigrati miserabili o ignoranti, 
ma da  industriali,  commercianti,  banchieri,  operai  qualificati.  In  breve volgere di  anni  egli  era 
riuscito a dar vita a fiorenti industrie, a conquistare nuovi mercati alle merci italiane e ciò senza  
invocare aiuti, protezioni governative, per la sua capacità di organizzatore di capitali e di uomini.  
"Egli ha costretto il capitale italiano a seguirlo nell’impresa di conquista dell’America latina".

Dall’esempio di Enrico Dell’Acqua, l’Einaudi traeva un duplice insegnamento che era anche un 
duro rimprovero alle classi dirigenti e politiche italiane di quell’epoca. L’Italia aveva bisogno che i  
possessori di capitali non stessero paghi di investimenti oziosi (titoli di stato, fitti terrieri garantiti  
dal  dazio  sul  grano),  ma  li  avventurassero in  intraprese  utili  avviando i  figli  non alle  carriere  
professionali e burocratiche, ma sulla via delle industrie e dei commerci. "Le terre incolte d’Italia e 
d’America  hanno  sete  di  capitali  e  di  coloni  ardimentosi".  D’altra  parte  l’esempio  di  Enrico 
Dell’Acqua era un rimprovero allo stato italiano "feroce tassatore e oppressore di ogni iniziativa 
privata",  che  alle  colonie  spontanee  formate  all’estero  dalla  nostra  emigrazione,  preferiva  le 
espansioni coloniali in Africa, in paesi ingrati "fecondi solo di sangue e di vergogna". L’Einaudi 
faceva sua la massima di Enrico Dell’Acqua: "le correnti del traffico devono seguire le correnti 
dell’emigrazione dall’Italia. Le colonie libere e non le officiali devono attirare i commercianti per i 
loro  prodotti".  Nel  suo  giovanile  entusiasmo  l’Einaudi  sognava  una  futura  "più  grande  Italia 
pacificamente espandente il suo nome in un continente più ampio dell’antico impero romano".

L’esistenza  e  i  progressi  della  civiltà  industriale  erano  condizionati  all’accoglimento  e 
all’applicazione dei principii che la scienza economica aveva formulato fin dal secolo XVIII e che 
per  l’Einaudi  rappresentavano  una  conquista  definitiva.  Tali  principii  si  riassumevano 
nell’emancipazione della proprietà e del lavoro individuale dai vincoli feudali, politici, corporativi, 
nella libera concorrenza, nella libera circolazione dei prodotti. Erano i principii che l’esperienza de 
suoi  paesi  aveva  mostrato  all’Einaudi  quali  fattori  di  progresso  agricolo  e  che  la  storia 
dell’industrialismo inglese studiata nella dottrina e nei fatti gli mostrò con evidenza anche maggiore 
quali fattori del progresso industriale.

La duplice esperienza se fu guida costante all’Einaudi nella trattazione dei problemi economici, gli 
rivelò anche i mali che erano inerenti al sistema della proprietà privata industrializzata e della libera 
concorrenza.  La  grande  industria  colla  divisione  e  l’accentramento  del  lavoro  e  del  capitale, 
d’altronde  inevitabili,  non  aveva  contribuito  ad  elevare  la  dignità  del  lavoro,  ad  impedire  lo 
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sfruttamento  della  miseria,  dell’ignoranza,  della  disorganizzazione  dei  lavoratori.  Le  inchieste 
inglesi  ben note all’Einaudi ciò ampiamente confermavano. Il  fatto poi che le classi  industriali 
erano le  classi  politicamente  influenti,  le  inclinava  a  valersi  dello  stato per  crearsi  privilegi  in 
contrasto  col  libero  gioco  delle  leggi  economiche.  L’Einaudi  non  attenuò  i  pericoli  e  i  mali 
dell’industrialismo, ma non ebbe dubbi sulla bontà e verità dei principii su cui si fondava. Unico 
efficace rimedio contro i  mali  parve a lui  il  ritorno ai  principii,  la lotta  contro gli  egoismi e i  
pregiudizi  di  classe,  l’opera  educativa.  Personificò  i  nemici  contro  cui  combattere  nello  stato 
protezionista, nel collettivismo marxista, l’uno e l’altro negatori della libertà democratica, la quale 
implica  uguaglianza  per  tutti,  privilegio  per  nessuno.  La  gravità  del  compito  che  l’Einaudi  si 
imponeva come ragione e meta ideale della sua vita  di  uomo e di studioso,  lo indusse a lunga 
preparazione e questa si svolse in due direzioni distinte e parallele: nel dominio dei fatti e della 
storia, nel dominio della dottrina economica.

GIOELE SOLARI

 

"Una delle qualità, che distingue i Piemontesi dagli altri Italiani, è la loro mancanza di allegria.  
Un forestiere che viaggi nell’Italia, scorge agevolmente che tutte le nazioni vi hanno una cert’aria  
gioviale e lieta, e che appariscono naturalmente inclinate ai piaceri rumorosi; ma s`egli attraversa  
le città del Piemonte, scorgerà bentosto sul volto di quegli abitanti una cert’aria di melanconia e di  
mesta gravità…".

GIUSEPPE BARETTI

"Caratteri dei Piemontesi"

in Gli Italiani o sia Relazione degli usi e costumi d’Italia Milano, G. Pirotta, 1818.
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ANTONIO GRAMSCI E GLI OPERAI TORINESI

 

Sebbene  il  Piemonte  sia  pensato  comunemente  come  un  pilastro  fondamentale  della  struttura 
industriale italiana — e lo sia in realtà — la economia della regione si presenta prevalentemente 
come  agricola;  e  di  un’agricoltura  che  non  è,  nella  sua  maggior  parte,  di  tipo  capitalistico. 
L’industria vi assorbe quindi solo una minoranza della popolazione attiva, e con una distribuzione 
territoriale del tutto irregolare. Cosicché pochi imponenti complessi operai stanno come persi ed 
isolati in mezzo a vastissimi territori disseminati di piccoli e medi aggregati rurali, viventi ciascuno 
di un’attività produttiva priva con quelli di ogni nesso organico definito. I prevalenti rapporti di 
proprietà nella campagna, quantomeno nella provincia di Torino e nel circondario di Biella — dove 
sono raccolte le forze fondamentali dell’industria piemontese — escludono poi la presenza di masse 
bracciantili,  e  cioè  di  salariati,  di  operai  agricoli:  ciò  che  toglie  agli  operai  delle  industrie  la 
possibilità di una diretta proiezione di classe — oggettiva e soggettiva — al di fuori della cerchia 
cittadina. Infine, a caratterizzare il proletariato industriale piemontese ed a comprenderne la storia e 
gli atteggiamenti, s’aggiunga che i due nuclei maggiori — nei quali esso si ritrova nella sua quasi 
totalità — sono nettamente diversi sia per il tipo delle aziende che concorrono a formarli sia per il  
genere prevalente dei lavoratori che vi sono attivi: a Torino, grandi e grandissime aziende, in forma 
di anonima e con maestranze maschili; nel circondario di Biella maestranze femminili (industria 
tessile),  in  media  aziende  a  tipo  famigliare,  se  anche  formalmente  presentatesi  come  società 
anonime.

Dato tutto ciò è facile convincersi come sia assai arduo, o anzi impossibile, comprendere in un 
unico svolgimento la storia della industria del Piemonte intiero — tanto diverse furono le vicende 
attraverso  le  quali  vennero  costruendosene,  dall’una  all’altra  fase  del  burrascoso  corso  della 
economia italiana, i due settori tipici, il meccanico-automobilistico e il tessile; e pertanto la storia di 
quel  proletariato  industriale,  correlativamente  tanto  differenziato.  E  neanche  ci  si  stupirà 
all’affermazione che non già gli operai piemontesi nel loro complesso, ma solo quelli torinesi — 
che pure ne rappresentano il midollo — si offrirono all’opera formativa ed educatrice di Antonio 
Gramsci;  che non il Piemonte, ma la città di Torino — con poche sue propagini provinciali — 
albergò  la  grande  esperienza  che  a  lui  originariamente  si  richiama.  Non  senza  naturalmente 
ripercussioni e riflessi tutto attorno, nel Piemonte e anche fuori del Piemonte; ma tali da esprimere 
piuttosto adesioni spirituali  al suo insegnamento politico che non efficienti  naturali  applicazioni 
estensive di esso.

La FIAT è… la Fiat — e lo era anche già nel 1911 e nel 1919 (e dicendo Fiat non si intendono solo  
le officine produttrici immediate dei famosi chassis, ma tutto il sistema coordinato di aziende che ne 
dipende); e ciò che nella Fiat poteva e doveva nascere, come naturale frutto della maturità organica 
del  rispettivo  complesso  economico-sociale,  non  poteva  non  apparire  incongruente  ed  essere 
imperseguibile nelle modeste intraprese di provincia.
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Com’è noto Gramsci stesso ebbe a sottolineare, in certi ripensamenti critici dell’opera sua, che se 
questa non esercitò, nella congiuntura decisiva degli anni del primo dopo guerra, sul movimento 
operaio italiano tutta l’influenza di cui sarebbe stata tuttavia potenzialmente capace, ciò si dovè 
essenzialmente  all’essere  essa  rimasta  circoscritta  per  l’appunto  all’ambito  torinese,  non 
compenetrando quindi dei suoi movimenti innovatori e propulsivi se non una limitata parte — e 
chiusa  —  delle  masse  lavoratrici  italiane,  che  giunsero  a  conoscerla,  nel  loro  insieme,  e 
comprenderla,  e  riprenderla,  e svolgerla solo dopo che la  fase storica in  cui  si  era  primamente 
radicata  era ormai superata.  Naturalmente una tale carenza può farsi  anche risalire ad errori  ed 
insufficienze del gruppo politico dirigente di quel tempo del movimento operaio torinese — errori 
ed insufficienze le quali tuttavia si giustificano in gran parte proprio con le condizioni oggettive 
ambientali che abbiamo descritte.

Le  vicende  del  Piemonte,  consolidatosi  definitivamente  a  stato  indipendente  con  la  pace  di 
Aquisgrana (1748) e partecipe dopo d’allora attivamente di tutta la combattuta storia d’Europa, 
mentre concorrono a spiegare il ruolo da esso poi assunto nel processo nazionale di unificazione del 
nostro  paese,  danno  insieme  spiegazione  della  formazione  di  quella  sua  progredita  borghesia 
capitalistica  che  dell’unificazione  italiana  è  stata  principale  fautrice  ed  artefice,  e  che  —  ad 
unificazione realizzata  — seppe svolgerne in campo economico tutte quelle  conseguenze il  cui 
perseguimento  in  definitiva  ne  aveva  appunto  costituito  la  molla  riposta  e  per  i  più  forse 
inconsapevole. Il  rapido e mirabile sviluppo industriale della vecchia capitale subalpina dopo il 
1860 è da considerarsi pertanto come una riprova pratica e perentoria di una concezione propria del 
materialismo storico: la rivoluzione politica come condizione e conseguenza del pieno dispiegarsi 
delle energie creatrici di una classe sociale in ascesa, la quale appunto la compie per spezzare i 
vincoli giuridici e sociali che le sono d’inciampo e ostacolo. Ma — risentendo in sé le debolezze 
generali della struttura produttiva italiana, conseguenti alla storia secolare della penisola ed ai modi 
con cui in questa era venuta, tardi e faticosamente, rinascendo, dopo i tramontati fulgidi primordi 
dell’epoca comunale, la economia capitalistica — l’industria torinese era cresciuta patologicamente, 
con subite inflazioni di impianti, spesso speculative e legate a combinazioni bancarie ed a manovre 
di borsa. Cosicché crisi frequenti si erano abbattute su di lei, provocando profondi turbamenti nei 
rapporti fra operai ed imprese, e stimolando per contraccolpo un accelerato processo organizzativo 
sia tra i  lavoratori  come fra  gli  imprenditori.  Decisiva a  questo proposito la  crisi  dell’industria 
automobilistica fra il 1907 ed il 1908.

La FIOM — Federazione Italiana Operai Metallurgici e Meccanici — è nata a Torino, e torinesi — 
o piemontesi — per nascita od adozione, ne furono tutti i primi dirigenti, uomini che hanno legato il 
loro nome — qualunque ne sia poi stato il cammino nell’aspro campo della lotta politica — al moto 
sindacale italiano: da Buozzi a Guarnieri, a Colombino, a Ferrero.

E  a  Torino  pure  si  costituì  la  prima  organizzazione  efficiente  degli  imprenditori,  l’Amma  — 
Associazione  Metallurgici  Meccanici  Automobilistici  —  la  cui  sede  divenne  ben  presto,  in 
occasione dei conflitti  sindacali, quartiere generale degli industriali. E, lo fu anche in occasione 
delle  battaglie  politiche  che,  a  partire  dal  1911  —  guerra  libica,  —  vennero  sempre  più 
frequentemente agitando tutto  il  paese  e,  con particolare  asprezza  di  manifestazioni,  la  città  di 
Torino dove più netta, quasi rude e brutale, si affermava la contrapposizione di classe — per la 
relativa scarsità del ceto medio che invece, per esempio a Milano, si era rigogliosamente sviluppato 
grazie all’intensa attività commerciale che ne contraddistingue l’economia. 

Ciò spiega perché proprio a Torino, la città italiana relativamente più operaia, il Partito Socialista 
non giunse mai a conquistare l’Amministrazione Municipale; ed anche perché nel suo Municipio 
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non si insediò mai una Amministrazione bloccarda — la struttura sociale della città, con l’asprezza 
delle lotte di masse conseguenti, ostacolandovi la formazione delle alleanze politiche che, specie nel  
primo decennio del secolo, furono invece tanto frequenti, perché facili, nel resto del paese.

Ciò spiega anche perché il socialismo torinese poté restare, prima del 1914, quasi immune dalle 
maggiori crisi del movimento operaio italiano, senza dare troppa presa al riformismo e negandola 
del tutto al sindacalismo — i due estremismi dell’epoca.

Ciò spiega infine perché Torino socialista non abbia conosciuto l’interventismo in occasione della 
prima  guerra  mondiale,  ma  —  tutto  al  contrario  —  sia  stata  protagonista  delle  maggiori 
manifestazioni in difesa e poi per la riconquista della pace: scioperi generali della primavera del ’15 
ed insurrezione armata nell’agosto 1917.

Antonio Gramsci aveva appunto dato a se stesso tutte queste spiegazioni mentre, nei primi anni 
della sua residenza torinese, pure irresistibilmente attratto da quell’ardente agitarsi, organizzarsi e 
contrapporsi  di  forze,  ne  era  rimasto  ancora  piuttosto  al  margine  —  forse  per  potere  meglio 
abbracciare il complesso intreccio dei suoi fenomeni e trarne il sostanziale e il decisivo.

E questo "sostanziale e decisivo" si era definito in lui come persuasione che, pur nelle sue forme 
morbose e anchilosate, il capitalismo italiano — del quale il torinese era segnacolo ed avanguardia,  
— nato tardi e stancamente, aveva esso pure raggiunto ormai, come il capitalismo mondiale nel suo 
complesso,  il  massimo  sviluppo  consentitogli  dalle  sue  basi  organiche.  E  che  quel  suo  iroso 
battagliare contro le masse operaie non rappresentava più un sintomo febbrile di crescenza, ma solo 
la pervicace avara difesa dell’acquisito, il tentativo ansioso di respingere da sé la incipiente crisi 
paurosa.  Correlativamente  l’azione  operaia,  se  avesse  continuato  a  svolgersi  nell’ambito  dei 
tradizionali conflitti e solo col sussidio degli adusati sistemi organizzativi, non avrebbe potuto più 
sospingere innanzi  la  situazione  politica generale.  Infatti,  sebbene le  masse lavoratrici  avessero 
raggiunto un grado notevolissimo di concentrazione e di potenza, esse si trovavano sempre più di 
frequente battute perché obbligate a cozzare direttamente contro lo Stato, sempre meno "liberale" e 
perciò sempre più strumento immediato del dominio economico e della oppressione politica dei 
padroni. Sostanziale e decisivo, dovunque ormai, per il moto socialista, il problema dello Stato.

Lo scoppio della guerra, col drammatico successivo svolgersi degli eventi internazionali fino alle 
due  vittoriose  rivoluzioni  russe  del  1917,  ruppe  su  scala  mondiale  la  stagnante  situazione  del 
movimento proletario (social-democrazia), ponendo ovunque all’ordine del giorno il problema dei 
suoi nuovi obbiettivi e dei mezzi idonei al loro raggiungimento. E, alla stregua sua, si aperse fra i 
lavoratori la grande scissione che ancora oggi aduggia e contrasta il progressivo corso ascendente 
della storia umana.

Gramsci non ebbe, non poteva avere esitazioni in proposito.

Ma  egli,  come  nessun  altro,  possedeva  il  senso  della  necessità  fondamentale  —  nel  quadro 
dell’odierna  società  —  dell’associato,  del  collettivo:  nel  pensiero  e  nell’azione.  Che  egli 
comprendesse, che avesse anzi preavvertito l’incombenza del problema — ciò non avrebbe di per sé  
nulla generato di utile e di fecondo, se con lui, assieme a lui, altri — infiniti altri — da quella classe 
che quegli avvenimenti in atto proclamavano matura alla funzione egemonica nella società, non si 
fossero resi consapevoli della realtà nuova e non avessero operato per avviarla a fini concreti: ai fini  
che il socialismo propone.

Dai margini, sui quali a lungo s’era trattenuto, Gramsci si gettò allora con consapevole ardire al 
centro del campo. E gli operai torinesi ebbero, dopo tanti fieri combattimenti condotti quasi solo per 
spontaneo impulso e  fuori  di  una ragionata  continuità  di  direzione politica,  una idea-guida,  un 
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programma, un capo.

Non è  mio  compito  fare  qui  la  cronaca del  movimento  operaio torinese nei  suoi  anni  classici, 
indimenticabili — fra il 1919 ed il 1922 — quando esso fu la martellante fucina nella quale la 
coscienza socialista italiana ricevette, indelebile, l’impronta del pensiero di Gramsci, venendone 
temprata alle grandi prove avvenire.

Ma io devo e voglio ricordare come il proletariato di fabbrica torinese abbia allora saputo essere 
non solo materia docile all’opera formativa ed educatrice di Gramsci, ma sia stato collaboratore 
prezioso allo stesso ispiratore di essa, irrinunciabile interprete dei suoi intendimenti.

L’appello di Gramsci "ai migliori e più consapevoli operai perché riflettessero e, ognuno nella sfera 
della propria azione, collaborassero alla soluzione del problema" che si poneva all’Italia — "come 
dominare le immense forze sociali che la guerra ha scatenato? come disciplinarle e dare loro una 
forma politica che contenga in sé la virtù di svilupparsi normalmente, di integrarsi continuamente, 
fino  a  diventare  l’ossatura  dello  Stato  socialista?  come  saldare  il  presente  all’avvenire, 
soddisfacendo  le  urgenti  necessità  del  presente  e  utilmente  lavorando  per  creare  o  anticipare 
l’avvenire?" — questo invito fervido, fiducioso di Gramsci trovò migliaia, decine di migliaia di 
adesioni.

Né altrimenti  l’idea  di  Gramsci  avrebbe mai  potuto scendere  dal  mondo delle  astrazioni,  delle 
formule vuote, dei fantasmi — che egli odiava — per divenire una "esperienza".

L’idea di Gramsci, che trovò vita nell’azione degli operai torinesi, era che — la società venendo 
trasformata,  dalla  rivoluzione  proletaria,  da  organismo  unicellulare  in  organismo  pluricellulare 
(ponendole, cioè, la rivoluzione a base nuclei organici di società) — per avviarne il trapasso dalla 
struttura capitalistica alla socialista occorre, in seno alla prima, ricercare gli istituti di vita sociale 
caratteristici della classe lavoratrice i quali, mentre meglio ne inquadrano e disciplinano le energie, 
meno riflettono la situazione storica caratterizzata dal dominio incontrastato del capitalismo, e siano 
quindi più pronti a svolgersi in sistema adeguato all’economia collettiva ed allo Stato socialista.  
Escluso che tali istituti potessero essere i sindacati — nati "non per legge interna ma per legge 
esterna" e cioè "sotto coercizioni dipendenti dalle leggi dell’economia capitalistica", "determinati e 
non determinanti" (da ciò le loro deviazioni, i tentennamenti, i compromessi) — scolpito il carattere 
dei Partito come organizzatore di volontà disciplinate e strumento di intima liberazione, attraverso 
la  quale  da  esecutori  di  storia  si  diventa iniziatori  (e,  in  quanto tale,  negato  al  compito  di  un 
generale  inquadramento  delle  masse)  — Gramsci  identificò  nei  Comitati  di  Fabbrica  il  nucleo 
primo da cui  avrebbero potuto dispiegarsi  le più efficienti  strutture necessarie  a trasferire  dalla 
vecchia alla nuova classe il potere e i compiti onerosi a questo legati. Ed in essi egli vide, come già  
potenzialmente esistente, lo stato socialista nel quale "il luogo dove si lavora è nello stesso tempo la 
sede dell’autorità sociale".

Una tale impostazione del problema fece d’un tratto la fabbrica protagonista della grande contesa di 
classe, trasformandola, da scheletro di freddi metalli che essa era stata fino allora, in corpo vivente 
tutto  infuso  dell’alito  animatore  delle  mille  e  mille  vite  di  lavoratori  che  vi  si  incontravano  e 
conoscevano.

Il profondo rivolgimento psicologico che sopravvenne nelle masse operaie alla luce nuova in cui le 
fabbriche furono poste dalla concezione di Gramsci circa lo Stato socialista ed il suo avviamento 
dalle  attuali  attività  associazioniste  del  proletariato,  e  le  tattiche  nuove che  ne  sgorgarono  per 
l’azione operaia, sono troppo note per soffermarcisi. Sia detto però qui — il tema lo vuole — che 
Torino, la quale aveva dato a Gramsci, con le proprie caratteristiche sociali, gli elementi primi di un 
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tale nutrito ripensamento dei maggiori problemi della rivoluzione socialista, precedette da allora 
sempre ogni altro raggruppamento operaio italiano nello svolgimento conseguente, da tali posizioni, 
delle sue lotte sociali e politiche.

UMBERTO TERRACINI

SPIRITO DELL’INDUSTRIA PIEMONTESE

 

Può sembrare futile trattare dello spirito dell’industria di un determinato Paese; può apparire ed 
essere  molto  più  serio  raccogliere  dati  positivi:  ammontare  dei  capitali  investiti,  numero  di 
lavoratori occupati, tipo e quantità dei prodotti.

Pure sotto l’apparente uniformità e impersonalità dell’attività industriale sono, secondo lo scrivente, 
riconoscibili sottili legamenti con le altre manifestazioni di vita. Solo studiandosi di riconoscerli, si 
possono comprendere  le  ragioni  profonde  per  cui  l’industria  sorge  in  un  determinato  paese  in 
determinate forme, e si sviluppa in un senso o in un altro. 

Certo fra tutte le attività, quella industriale, come più moderna, più rapidamente evolventesi, più 
strettamente legata al progresso scientifico, che ha per sede il mondo intero, meno rivela nelle sue 
forme le peculiarità locali, meno visibilmente si collega alla storia del Paese che la ospita; pure,  
anche se più dissimulati, questi legamenti esistono, né è oziosa la loro ricerca. 

Parlare dell’industria piemontese, sarà, dal punto di vista da cui ci siamo messi, un po’ come parlare 
di tutto il Piemonte, così come una parte del nostro corpo non può essere descritta se non come 
strettamente legata al resto di esso. E allora si vedrà che il sangue e la linfa che circolano in essa 
sono gli stessi che circolano in tutto il corpo; e per uscire di metafora che, almeno entro certi limiti, 
l’industria piemontese è animata da uno spirito simile a quello  che anima e caratterizza la  sua 
agricoltura,  il  suo  commercio,  la  sua  politica,  la  sua  attività  scientifica,  le  sue  manifestazioni 
religiose, le sue capacità militari. Si vedrà che storia e geografia antiche e moderne hanno lasciato le  
loro tracce anche in questa, che appare ed è, la meno nazionale delle attività umane.

La geografia ha fatto, e la storia lo ha sottolineato, del Piemonte la più periferica delle regioni, la 
più provinciale,  la meno sensibile alla civiltà mediterranea,  che pure è indubbiamente il grande 
alveo  in  cui  l’Italia  si  è  sviluppata  ed  alla  quale  essa  ha  portato  un  contributo  non  inferiore  
certamente a quello di qualsiasi altro Paese della stessa civiltà. La catena delle Alpi Marittime e 
degli  Appennini  hanno particolarmente aggravato questo distacco del  Piemonte dal grande vaso 
Mediterraneo, facendolo per necessità tributario delle regioni confinanti per quanto riguardava le 
sue possibilità di accedere alle sedi centrali della civiltà e della tecnica italiana e mediterranea.

Quando  già  le  industrie  della  seta  e  della  lana,  sia  pure  nelle  forme  artigiane  proprie  del  
Rinascimento  avevano in  altre  Regioni,  in  specie  in  Toscana  e  in  Lombardia  raggiunto  forme 
economiche  di  grande  importanza,  quando  le  città  costiere  dell’Italia  avevano  sviluppato  una 
attività  commerciale  di  peso  mondiale,  il  Piemonte,  silenziosamente  attrezzava  soltanto  la  sua 
agricoltura ed era ancora incerto se dell’Italia facesse davvero parte, rimanendo sostanzialmente 
assente dalle attività economiche delle altre regioni. L’eredità di questo ritardo, le conseguenze di 
questo isolamento,  si possono riassumere in una formula,  che potrà  apparire  spiacevole ai  miei 
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compaesani, ma che pure è ancora oggi profondamente vera; il Piemonte è una delle regioni più 
provinciali  d’Italia,  una di  quelle  meno preparate  alle  sottigliezze  della  civiltà  mediterranea,  la 
meno italiana delle regioni italiane.

Ma a differenza del Veneto, antemurale della civiltà latina di fronte a popolazioni che assai tardi si  
affacciarono alla  civiltà occidentale,  il  Piemonte,  pur separato dal  resto d’Europa dalle più alte 
montagne del continente, è sempre stato, non solo la più provinciale, ma anche la più europea delle 
regioni d’Italia, legato com’è con quella parte di Europa che ha saputo far succedere alla civiltà 
mediterranea una civiltà dapprima di levatura europea e poi mondiale.

Il Piemonte ha, prima delle altre regioni d’Italia, sentito il respiro delle nuove forme politiche e 
delle nuove forme produttive che maturavano al di là delle Alpi.

Così  avvenne  che  man mano  che  il  Piemonte faceva  più  chiaro  a  se  stesso il  senso  della  sua  
italianità, esso veniva sempre più a prendere la funzione della regione che più delle altre avrebbe 
contribuito a europeizzare l’Italia. E mentre imparava progressivamente ad essere italiano, faceva 
da tramite  al  resto d’Italia  alle  idee di  democrazia  politica,  di  tecnica militare,  e anche  di  vita 
industriale che al di là delle Alpi tanto maggiori progressi avevano fatto.

Così avvenne che il Piemonte fu ed è insieme una delle regioni più provinciali d’Italia e la più  
europea fra esse. E la cosa non è contradittoria, perché anche il suo europeismo è di periferia, le due 
influenze  essendo  intimamente  legate  e  colorate  da  uno  spirito  di  originalità  e  di  sincerità 
caratteristico delle zone eccentriche.

Secondo questo spirito è sorta, vive tuttora e probabilmente si svilupperà l’industria piemontese.

Naturalmente questi caratteri peculiari non sono evidenti. Pure non a caso l’attività industriale è in  
Italia  tanto  maggiore  nel  Settentrione  e  nella  zona  centro-occidentale  di  questo.  E  mentre  le 
industrie lombarde sono spesso sorte su una tradizione di grande artigianato, il grande artigianato 
italiano, in Piemonte sono sorte subito col carattere dell’industria moderna e spesso per effettiva 
iniziativa straniera e in particolare francese.

Il  carattere  provinciale  dei  Piemontesi  si  rivela  ancora  oggi  nel  minore  slancio  di  iniziativa, 
compensato  da  una  caratteristica  serietà  e  tenacia.  Anche  oggi  del  resto  il  Piemonte  non  ha 
un’industria attrezzata per soddisfare tutte le esigenze di prodotti industriali; essa copre solo una 
parte del fabbisogno nazionale, mentre per la sua vastità in alcuni rami ha senso soltanto in un 
mondo di scambi internazionali.

Basterà  osservare  alcuni  esempi  fra  i  più  importanti.  Anzitutto  la  FIAT.  Essa  ha  assunto  uno 
sviluppo, anzi ebbe fin da principio uno stile, che ne rende artificiosa e difficile la vita qualora o per 
colpa sua o delle circostanze le sia preclusa la via della esportazione. La sua potenza produttiva di  
autoveicoli è sproporzionatamente maggiore dei bisogni dell’Italia tutta. Come industria puramente 
italiana essa non può non avere una vita triste e parassitaria. Perchè essa abbia un senso, deve avere 
un respiro molto più vasto. Solo su questo piano essa è un’industria sana, e su questo piano ha il 
dovere di restare.

Così nel campo delle macchine di ufficio la OLIVETTI di Ivrea; così pure il mirabile complesso 
dell’industria laniera biellese, e l’industria alessandrina dei cappelli.

Gli ultimi anni e l’esperienza fascista confermano la necessità di una vita internazionale dell’Italia 
per la prosperità dell’industria piemontese.  Furono anni  di  progressivo declino del Piemonte in 
genere e di Torino in particolare. Nell’ambito puramente italiano l’industria piemontese lentamente 
decade al rango di zolla industriale periferica. I Torinesi lamentano il trasporto a Roma di molte loro  
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iniziative, quali ad esempio l’industria cinematografica. Ma ciò non era che una fatale conseguenza 
dell’accentramento politico e dell’isolamento economico dell’Italia.  Così avvenne che sul finire 
dell’altro secolo, e col principio del nostro, accanto ai grandi economisti liberisti meridionali, si 
trovarono proprio in Piemonte dei valenti e combattivi liberisti legati all’industria locale; cito fra gli 
altri il GIRETTI e più recentemente l’EINAUDI. E prima ancora, la Destra Storica, di ispirazione 
prevalentemente o meridionale o piemontese, era liberista, perché l’intima tendenza della maggiore 
industria piemontese è volta verso il commercio europeo: sotto questo segno è nata e solo sotto 
questo segno essa può vivere di una vita sana. 

In una parola, in una economia italiana a carattere chiuso, qualunque sia la formula o il partito che 
ne sia il propugnatore, l’industria piemontese ha una estensione sproporzionata, ed è destinata a 
declinare. In un’economia aperta ai traffici internazionali, essa ha la capacità di riassumere la sua 
funzione di ponte fra l’Italia e l’Europa e può riprendere il suo sviluppo.

Lo spirito generale dell’industria piemontese è dunque una mescolanza di limitatezza provinciale e 
di grandiosità europea; e a seconda del prevalere dell’uno o dell’altro di questi elementi la tale o la  
tal’altra impresa è un peso morto o un elemento motore di tutta l’industria nazionale.

Le stesse caratteristiche sono riconoscibili nell’elemento umano di quest’industria, negli industriali, 
nei tecnici, nelle maestranze.

Gli industriali piemontesi sono noti di fatto per la loro prudenza provinciale, che confina spesso da 
un lato con la grettezza e dall’altro con la serietà delle grandi intraprese avvezze ad affrontare il  
duro banco di prova dei mercati internazionali.

La tradizione feudale Piemontese è forse riconoscibile nella struttura quasi gerarchica delle aziende 
gravitanti intorno alla FIAT o ad altre grandi imprese e nello spirito che troppo spesso impronta i 
rapporti tra queste e l’industria principale: uno spirito spesso gretto di mancanza di iniziativa e di 
accettazione  di  uno  stato  di  dipendenza,  di  rinuncia  a  fare  da  sé  fuori  di  quest’orbita,  a  cui  
corrisponde spesso dall’altra parte uno spirito ugualmente gretto di paterna protezione e feudale 
sfruttamento.  Ma nello  stesso  tempo  la  stessa  tradizione  provinciale  si  rivela  oggi  con  fattori 
altamente positivi, di effettivo attaccamento all’impresa, di prevalenza dell’attività industriale su 
quella affaristica.

Viceversa  lo  spirito  europeo si  è  concentrato  nell’opera  di  alcuni  grandi  e  piccoli  imprenditori 
piemontesi, che hanno saputo dare alle loro aziende uno slancio, un’attrezzatura una organizzazione 
di importanza e di levatura mondiale.

Non è senza significato che l’industria meccanica piemontese sia forse l’unica che negli anni passati 
non  abbia  avuto  bisogno  dei  soccorsi  diretti  dei  contribuenti  per  essere  salvata,  cosa  che  si 
manifesta col fatto che essa è tuttora indipendente dall’I.R.I. E se sarà, per ipotesi, nazionalizzata, 
ciò non avverrà per necessità di salvataggio, ma per volontà politica cosciente. Essa dunque ha 
attraversato le crisi dei due dopoguerra con le sue forze, dimostrando la sostanziale sanità della sua 
impostazione.

Simili osservazioni si possono fare a proposito dei tecnici piemontesi. Anche per essi la prudenza 
provinciale si alterna e si mescola alla serietà degli studi e alla originalità delle impostazioni. Basti  
citare  fra  le  altre  l’altissima  tradizione  elettrotecnica  piemontese  facente  capo  a  GALILEO 
FERRARIS, e la tradizione di tecnica ferroviaria risalente al Sommeiller.

Uno speciale studio merita lo spirito delle vaste maestranze industriali piemontesi.

Non a caso a Torino sorsero la Confederazione del Lavoro e la FIOM. Sorsero cioè le formazioni 
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organiche della solidarietà operaia. Istituzioni da grande mondo industriale, rivelanti una particolare 
capacità di assorbire le forme moderne di lotta di classe, di concepirla su una scala superiore alle 
esplosioni sporadiche, su una linea di continuità sistematica. In questo senso gli operai piemontesi 
furono  gli  eredi  legittimi  dei  liberali  piemontesi  e  come  quelli  seppero  dare  alle  volontà 
democratiche di tutta la nazione una forma organica nazionale e pur affine alle forme transalpine, 
così questi seppero essere i primi fra i lavoratori italiani nella scelta della via moderna, efficiente e 
adeguata ai tempi, in cui incanalare le spontanee manifestazioni di difesa dei loro interessi.

E più recentemente, cioè nel primo dopoguerra, ancora una volta gli operai torinesi, stretti attorno 
all’Ordine Nuovo di GRAMSCI, diedero alla lotta politica un colore di grande politica mondiale, 
pur mescolata a un curioso senso di orgoglio locale. I delegati comunisti torinesi e un congresso 
della Terza Internazionale dell’altro dopoguerra osarono fare una relazione sul movimento operaio 
torinese. Io non so che accoglienza essi ebbero, e penso che molti delegati avranno sorriso di questa 
città  periferica  di  una  nazione  periferica  che  osava  porre  se  stessa  a  modello  in  una  riunione 
internazionale.  Pure  questo  episodio  riproduce  nell’ambiente  comunista  le  caratteristiche  dello 
spirito piemontese, dell’industria e degli operai piemontesi.

Confrontato coi  movimenti  operai  di  altri  grandi  centri  industriali,  per esempio Milano,  si  può 
osservare che a Torino è prevalso il comunismo, e a Milano il socialismo. Chi scrive aderisce al  
secondo e non al primo; pure riconosce al primo, soprattutto nell’altro dopoguerra un carattere più 
largo di lotta politica, un più stretto collegamento ai movimenti d’oltralpe.

Riconosce  nel  secondo  un  più  profondo  attaccamento  alle  tradizioni  locali;  in  una  parola 
nell’impostazione  psicologica  (non  in  quella  dottrinaria)  il  primo  ha  maggior  carattere 
internazionale, il secondo è più italiano. Sicchè come l’industria milanese è sorta essenzialmente 
sulla tradizione dell’artigianato industriale italiano, e quella torinese su ispirazione dell’industria 
europea, così gli operai delle due grandi città sono entrati nell’azione politica nelle formazioni di 
impostazione più affine al loro spirito avito e a quello delle industrie in cui lavoravano.

Sia nel  primo che  nel  secondo dopoguerra non vi  è  dubbio che  il  movimento politico  operaio 
torinese è stato caratterizzato da un particolare senso di maturità con scarse manifestazioni di spirito 
settario e di violenze; anche in ciò rivelando di essersi sviluppato su un terreno di stabili tradizioni 
democratiche a carattere europeo.

Se dunque è possibile riconoscere nell’industria piemontese, nella sua origine, nel suo sviluppo, 
nella sua specializzazione,  nei  suoi uomini elementi caratteristici,  essi si  devono ricercare nella 
storia  generale,  anzi  nella  stessa  posizione  geografica  di  questa  regione.  Industria  di  periferia, 
mentalità  di  zona  isolata  in  un  mondo  italiano  chiuso  agli  scambi  internazionali,  industria  e 
mentalità di  iniziatori,  ponte col  vasto mondo della produzione  e della grande storia sociale  in 
un’Italia aperta ed europea.

Regione e industria chiuse in un angolo morto, oppure zona di contatti, di scambi, spesso di guida.  
E se alla civiltà mediterranea, a quella occidentale succederà una grande civiltà europea, il Piemonte  
e  la  sua  industria  daranno  a  tutta  la  nazione  un  contributo  essenziale  perché  l’Italia  possa 
parteciparvi in condizioni di parità economica, tecnica e spirituale con le altre nazioni sorelle.

RICCARDO LEVI
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APPUNTI PER LA STORIA DI UNA FABBRICA

 

Prima di essere una istituzione teorica, la Comunità fu vita. La mia comunità non si espresse subito 
formalmente, ma ebbe per molto tempo una esistenza virtuale. La sua immagine nacque a poco a 
poco in un lavoro durato venti anni. Nelle esperienze tecniche dei primi tempi, quando studiavo 
problemi di organizzazione scientifica e di cronometraggio, sapevo che l’uomo e la macchina erano 
due domini ostili l’uno all’altro, che occorreva conciliare. Conoscevo la monotonia terribile e il 
peso dei gesti ripetuti all’infinito davanti a un trapano o ad una pressa, e sapevo che era necessario 
togliere l’uomo da questa degradante schiavitù. Ma il cammino era tremendamente lungo e difficile.

Mi dovetti accontentare in principio a volere l’"optimum" e non il "maximum" delle energie umane, 
a perfezionare gli strumenti di assistenza, le condizioni di lavoro.

Ma mi resi a poco a poco ben conto che tutto questo non bastava. Bisognava dare consapevolezza di  
fini al lavoro. E l’ottenerlo non era più compito di un "padrone illuminato", ma della società.

Tecnico, ingegnere, direttore generale e, molti anni dopo, Presidente, percorsi rapidamente, in virtù 
del privilegio di essere il primo figlio del principale, una carriera che altri, sebbene più dotati di me, 
non avrebbe mai percorsa.

Ma imparai il  valore della gerarchia,  i  pericoli  degli  avanzamenti  troppo rapidi,  l’assurdo delle 
posizioni provenienti dall’alto. Capii che solo dopo dieci, quindici anni potevo dire di conoscere i 
veri problemi, la vera natura del mio compito.

Dal 1919 al 1924, nei lunghi anni del Politecnico, assistei allo svolgersi della tragedia del fallimento  
della rivoluzione socialista. Vedo ancora il grande corteo del I maggio 1922 a Torino: duecentomila 
persone; sapevo che i tempi non erano ancora maturi, intuivo soprattutto che la complicazione dei 
problemi  era  tremenda  e  non  vedevo  nessuna  voce  levarsi  a  dominare  con  l’intelligenza  la 
situazione e indicare una via perché il socialismo diventasse realtà.

Mi  domandavo  sin  da  allora  perché  la  società  avesse  saputo  trovare  in  molti  campi  forme  di 
organizzazione di sorprendente efficienza e perché invece la struttura politica apparisse così poco 
adatta ad assolvere i suoi compiti.

Quando partii per l’America nel 1925 mi proposi di studiare il segreto dell’organizzazione, per poi 
vederne  i  riflessi  nel  campo  amministrativo  e  politico.  Imparai  la  tecnica  dell’organizzazione 
industriale, seppi capire che per trasferirla nel mio Paese doveva essere adattata e trasformata; ma i 
riferimenti intorno all’azione e al metodo nella politica rimanevano, come dovevano rimanere, di 
modesta importanza.

L’ambiente in cui mi trovai, a venticinque anni, ad affrontare il problema difficile e complesso di 
trasformare una industria fondata su sistemi semi-artigiani in una impresa di più grandi dimensioni 
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e modernamente intesa, era largamente dominato dalla figura originalissima di mio padre e della 
piccola città dove eravamo nati.

Mio padre era dotato di un geniale talento economico, ma disprezzava la struttura capitalista, il 
sistema bancario, la finanza, la borsa, i titoli. Perciò volle essere ingegnere contro la sua stessa più 
profonda vocazione.

Poiché era intelligente e tenace, fu un buon ingegnere. Molti dei capi alla cui coraggiosa iniziativa  
si deve il nascere dell’industria moderna furono del suo tipo: dominatore, accentratore, scarsamente 
capace di utilizzare le altrui esperienze. Mio padre era dominato dall’idea dell’indipendenza, del 
non dover niente a nessuno, di non essere soggetto a controlli o a legami di qualsiasi sorta. Perciò 
procedeva con estrema cautela e prudenza, adeguando lo sviluppo dell’azienda alle proprie risorse 
finanziarie e alla personale attività organizzativa.

Quando entrai nella fabbrica, la direzione tecnica della produzione era il dominio di un "selfmade 
man",  di  un capo proveniente  dalle  file  operaie,  versatile,  attivissimo,  eclettico,  di  uno stampo 
difficilmente riproducibile.

Più tardi compresi ancor meglio il valore umano di quell’antico collaboratore che insieme a mio 
padre governava la fabbrica con dei principi insoliti: la bontà e la tolleranza.

In quel tempo regnava nella fabbrica una atmosfera di pace e di armonia, fra capi e personale. Molti  
anni, anche, più tardi, compresi quanto era difficile riprodurre quell’atmosfera in mutate circostanze 
storiche e in dimensioni dieci volte più grandi.

L’idea fondamentale che guidò la trasformazione tecnica fu l’introduzione nell’attività industriale, 
in tutti i suoi rami di uomini di elevato livello di preparazione scientifica.

I vecchi capi, provenienti dalla "gavetta" cui la fabbrica doveva l’inizio, lo sviluppo, i maggiori 
sacrifici degli anni difficili, si dovettero mettere in disparte; entrarono in officina i cento e lode della 
scuola politecnica. Io avevo dovuto giudicare le cose e gli  uomini  sotto un profilo razionale:  e  
servivano o non servivano alla trasformazione che ritenevo indispensabile.

Oggi il dissidio fra il "pratico" e il "teorico" è finalmente composto, in una valutazione obbiettiva 
dei reali meriti degli uni e degli altri. Provveduto ad organizzare nuovi uffici tecnici e di ricerca,  
uffici tempi, uffici produzione, servizi di controllo e via dicendo; raddoppiato il personale (da 580 
dipendenti nel 1927 si era arrivati a milleduecento nel 1934 ed oggi son circa cinquemila) mancava 
a tutta l’organizzazione una componente, quella sociale.

Mio padre e il suo braccio destro tecnico avevano dunque guidato prima di me l’officina con un 
occhio all’intelligenza ed una mano sul cuore. Erano i tempi in cui il direttore, con infaticabile  
energia, con paziente umanità assumeva lui i ragazzi che avevano fama, nella parrocchia, di essere 
volenterosi  e  capaci.  Egli  soleva  dedicare  almeno  un’ora  al  giorno  ad  ascoltare  l’operaio  che 
chiedeva l’assunzione della moglie  o della cognata,  che chiedeva un prestito  per comperarsi  la 
mobilia o pagare un piccolo debito, che si riteneva trascurato dal proprio capo-reparto, che chiedeva 
di essere cambiato di posto per motivi di salute, che chiedeva una licenza per rimettersi. Per tutti 
egli trovava, quando poteva, un rimedio, una soluzione, un provvedimento.

Questo tocco personale, introdotto da un uomo di cuore era andato in parte inevitabilmente perduto 
con l’ingrandirsi della fabbrica. Mio padre lo comprese assai prima di me e quando nel 1932 venne 
a mancare il Burzio, (ché tale era il nome del suo primo direttore tecnico), creò per sua memoria e  
per continuarne l’opera il Fondo che ancora porta il suo nome. Questo avrebbe servito, come infatti  
servì,  come serve tuttora,  a  garantire  all’operaio  una sicurezza sociale  al  di  là  del  limite  delle 
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assicurazioni, in Italia ancor troppo ristretto. Onde nessuno fu costretto a indebitarsi per pagare il 
funerale del padre o della sorella, nessuno dovette più rinunziare, per mancanza di denaro, a dare 
l’estremo saluto alla madre lontana e morente, le madri ebbero lettini, materassi, mantelli, scarpe, 
per  i  loro  bambini,  a  nessuno  mancò  la  legna  nell’inverno:  gli  orfani  e  le  vedove  vennero 
largamente  assistiti,  nessun  convalescente  fu  chiamato  a  lavorare  ancor  debole;  imparai 
organizzando  questi  servizi  (non  sempre  perfetti)  a  conoscere  l’intimo  nesso  tra  l’assistenza 
sanitaria e l’assistenza sociale. Imparai a conoscere quanto scarsa sia la sensibilità a questi problemi 
da parte di coloro che non li soffrono, o che sono distratti da obbiettivi concreti, verso la tragica 
marcia per 1’"efficienza" e il  "profitto", e che infine solo una parte di tali problemi può essere 
affidata a un "piano" anche se generoso e ben congegnato, poiché l’azione volontaria, come l’ha 
definita Beveridge, non può essere sottovalutata.

Quando i problemi tecnici che si presentavano nel mio lavoro furono risolti e il successo finanziario 
che ne fu principale conseguenza lo permise, fui tratto ad occuparmi della vita di relazione fra gli  
operai e la fabbrica. La casse mutue funzionavano male: l’accentramento era disastroso: un operaio 
tubercolotico per essere ricoverato doveva trasmettere le pratiche al capoluogo di provincia, di là a 
Roma e perché di nuovo tornassero indietro con un nulla osta occorrevano talvolta tre mesi. In quel 
tempo  le  cure  erano  generalmente  insufficienti,  i  medici  cambiavano  ogni  tre  mesi,  malattie 
gravissime non erano contemplate dagli statuti, molti rimedi importanti non considerati, i familiari  
non godevano degli stessi vantaggi del lavoratore. Nacque allora il servizio di assistenza sanitaria 
con scopi di complemento alle funzioni delle casse mutue.

E sorsero così, oltre ad un convalescenziario, un’infermeria di fabbrica, completa dei più moderni 
strumenti di cura, con la presenza permanente di un medico e di un pediatra e periodica di altri 
specialisti, per prestare cure ambulatoriali e domiciliari non solo ai dipendenti, ma anche ai loro 
famigliari. Per i figli dei dipendenti sorse così l’Asilo Nido, per bambini da sei mesi a sei anni, e le  
colonie estive marina e montana.

Alle dipendenti in maternità, sia operaie che impiegate, fu concesso un periodo di conservazione del 
posto di nove mesi retribuito quasi totalmente. E infine si costruirono e si continuano ad ampliare 
dei  complessi  di  edifici  moderni  di  abitazione  per  operai  e  impiegati,  mentre  per  coloro  che 
risiedono nei centri fuori di Ivrea si è costituita una rete di comunicazioni automobilistiche.

La generale applicazione del nostro schema di assistenza sociale, talvolta più efficiente in realtà che 
non dimostri la sua impostazione esteriore, ha dato risultati non disconoscibili. Una minor miseria 
che nelle altre fabbriche dove c’è sempre almeno il venti per cento degli operai in condizioni di non 
sopportare  con  i  loro  guadagni  talune  contingenze  avverse.  Salute  dei  bambini,  una  nuova 
generazione di operai e di tecnici, aventi una tradizione comune, introduzione di un certo spirito di 
solidarietà, un delinearsi appena di uno spirito nuovo che rende meno arida la vita del lavoro, meno 
ostile la Fabbrica all’operaio, l’operaio alla Fabbrica.

Un’altra forma di attività densa di insegnamenti preziosi per l’educazione dei figli degli operai: la 
costruzione  di  un  Asilo  moderno,  l’organizzazione  di  scuole  d’insegnamento  tecnico  e 
professionale, la creazione di un meccanismo di borse di studio per permettere ai giovani più dotati 
di diventare dei capi-tecnici  e degli ingegneri, l’apertura di una biblioteca di cultura. Imparai la 
enorme difficoltà affinché queste istituzioni non diventassero strumenti  di paternalismo, fonte di 
privilegi,  organi  di  selezione  del  tutto  inadeguati.  E  quando  recentemente  la  parte  elettiva  del 
Consiglio di Gestione pose la questione della posizione del complesso assistenziale nei rapporti tra 
la Società e il lavoratore si addivenne ad una redazione di una "carta assistenziale" che parte dalla 
seguente dichiarazione:
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"Il  Servizio  Sociale  Olivetti  ha  una  funzione  di  solidarietà.  Ogni  Lavoratore  dell’Azienda  
contribuisce  con  il  proprio  lavoro  alla  vita  dell’Azienda  medesima  e  quindi  a  quella  degli  
organismi istituiti nel suo seno e potrà pertanto accedere all’istituto assistenziale e richiedere i  
relativi  benefici  senza  che  questi  possano  assumere  l’aspetto  di  una  concessione  a  carattere  
personale nei suoi riguardi. Mentre eguale è il diritto potenziale per tutti i lavoratori all’accesso ai  
benefici del Servizio Sociale, il godimento effettivo dei benefici medesimi si determina in rapporto  
alle particolari condizioni ed esigenze constatate secondo criteri il più possibile obbiettivi e che  
dovranno tendere ad essere progressivamente sempre meglio regolamentati in anticipo".

Con la  redazione di  questo  documento un primo e importante  passo per  l’autonomia di  questa 
attività sociale e il suo razionale distacco dall’azione volontaria da cui trasse origine è compiuto. 
L’azione volontaria riconoscendo la natura giuridica del nuovo diritto e in definitiva la naturale 
partecipazione  del  Lavoro  alla  creazione  di  quella  ricchezza  da  cui  trasse  prima  origine,  ha 
cancellato quel senso di inferiorità e degradazione che il gesto più generoso finisce per provocare 
negli animi delle persone diritte.

Tuttavia ancora, così come è impostata, la "carta" ha motivo di debolezza che io non sottovaluto; 
presuppone un alto grado di senso di solidarietà umana, sia nei proprietari, sia nei lavoratori. Oggi 
questo fortunatamente esiste, ma non vi è nessuna garanzia di stabilità.

Ad ovviare un inconveniente è stato redatto lo Statuto di fondazione autonoma. Essa ha due scopi: 
immettere nell’amministrazione dell’assistenza  di fabbrica elementi  atti  a garantire stabilità alle 
istituzioni raggiunte e un alto grado di interesse scientifico. Per l’istituzione di questa fondazione, la 
dotazione dei suoi mezzi e sui limiti dei suoi poteri vi sono gravi difficoltà ancora da superare. Ma 
da  queste  esperienze  che  man  mano  si  accumularono  venni  ad  una  conclusione  più  generale. 
Vedevo che ogni problema di fabbrica diventava un problema esterno e che solo chi avesse potuto 
coordinare i problemi interni a quelli esterni sarebbe riuscito a dare la soluzione corretta a tutte le 
cose. Ad esempio: un’altra fabbrica nella città che era diretta da amministratori lontani e avulsi  
dagli interessi locali, trascurava una politica sociale avente una immediata sensibilità. Perciò sul 
mio tavolo attendevano domande di lavoratori che chiedevano l’estensione alle loro famiglie del 
nostro sistema di protezione d’istruzione, di assistenza.

Quando  dovevo  reclutare  giovani  allievi  delle  scuole  medie  per  formare  i  quadri  futuri  della 
fabbrica dovevo accordarmi con le autorità scolastiche locali. La scuola, entrava necessariamente al 
servizio di un interesse privato.

Ma più evidenti  erano i contrasti tra gli interessi della fabbrica e la proprietà edilizia e terriera. 
Piccole costruzioni senza valore,  in conseguenza di uno sforzo collettivo al  quale non avevano 
partecipato, venivano ad assumere prezzi eccessivi. Per costruire fabbriche e case occorreva in un 
piano organico spodestare una classe laboriosa di piccoli agricoltori che spesso avevano difficoltà a 
ritrovare lo strumento del proprio lavoro, mentre ricchi fittavoli avrebbero potuto rinunziarvi senza 
modificare la loro vita.

Se io avessi  potuto dimostrare che la  fabbrica era un bene comune e non un interesse privato,  
sarebbero stati giustificati trasferimenti di proprietà, piani regolatori, esperimenti sociali audaci di 
decentramento del lavoro… Il modo di equilibrare queste cose esisteva, ma non era nelle mie mani: 
occorreva creare una autorità giusta e umana che sapesse conciliare tutte queste cose nell’interesse 
di tutti. Questa autorità per essere efficiente, doveva essere investita di grandi poteri economici, 
doveva,  in  altre  parole,  fare,  nell’interesse  di  tutti,  quello  che  io  facevo  nell’interesse  di  una 
fabbrica. Non c’era che una soluzione: rendere la fabbrica e l’ambiente circostante economicamente 
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solidali. Nasceva allora l’idea di una Comunità.

Una Comunità né troppo grande né troppo piccola, concreta, territorialmente definita, dotata di vasti 
poteri, che desse a tutte le attività quell’indispensabile coordinamento, quell’efficienza, quel rispetto  
della personalità umana, della cultura e dell’arte, che il destino aveva realizzato in una parte del  
territorio stesso, in una singola industria.

Più  tardi  misi  sulla  carta  l’idea  teorica  di  una  Comunità  concreta:  "la  misura  umana  di  una 
Comunità  è  definita  dalla  limitata  possibilità  che  è  a  disposizione di  ogni  persona per  contatti 
sociali. Un organismo è armonico ed efficiente soltanto quando gli uomini preposti a determinati 
compiti possono esplicarli mediante contatti diretti".

"Tutti  i  problemi,  in  una  Comunità,  entrano  in  limiti  semplici  e  facilmente  controllabili:  il  
raggiungere un campo sperimentale, un reparto autonomo di una officina, una clinica per fanciulli,  
un cantiere edile, uno studio di architetti o di un pittore, è possibile usando mezzi umani o naturali".

"La risoluzione dei problemi di vita dell’uomo implica, da parte del Potere, conoscenze attinenti a  
rapporti sociali, fattori economici, stato della tecnica, aspetti geografici, esigenze culturali, valori 
artistici e infine, non ultimi, elementi tradizionali o storici insopprimibili.

Essi sono risolvibili in una sintesi valida soltanto quando sono nella loro integrità presenti al Potere 
e da questo assimilati. Una tale sintesi, indispensabile alla creazione di una nuova civiltà, è solo 
possibile in unità ridotte, le cui dimensioni non sono che in misura limitata modificate dall’uso di 
automobili e di telefoni.

L’uso di mezzi rapidi e rapidissimi di trasporto tende piuttosto a diminuire che ad aumentare la  
comprensione  e  la  conoscenza  esatta  della  vita  di  ogni  giorno,  che  si  profila  in  mille  dettagli 
apprezzabili  solo a  chi  assiste,  passo passo,  allo  svolgersi  della  vita che  l’uomo, la  donna e il 
bambino, portano riflessa nel loro volto".

"Quando  le  Comunità  avranno  vita,  in  esse  i  figli  dell’uomo troveranno  l’elemento  essenziale 
dell’amore  della  terra  natia  nello  spazio  naturale  che  avranno  percorso  nella  loro  infanzia,  e  
l’elemento concreto di una fratellanza umana fatta di solidarietà nella comunanza di tradizioni e di 
vicende.

Le attuali strutture elementari della nostra società non determinano una tale unità di sentimenti e 
rendono perciò difficile lo stabilirsi di una tangibile solidarietà umana".

Ma essa, la Comunità, era nata, nelle sue dimensioni naturali ed umane, nella mia piccola patria: il  
Canavese. La linea diritta della Serra, il corso inquieto della Dora, lo scenario di fondo coi monti 
amati della Val d’Aosta, poi, nel mezzo i prati verdi, i campi di grano, i faticati vigneti, attorno ai  
Paesi percorsi una, dieci, cento volte.

Erano questi i limiti naturali di una terra che la fede e la fantasia di un gruppo di uomini tenaci  
potrebbero riscattare dalla  chiusa atmosfera di provincia,  rivolgendosi a preparare un luogo più 
felice quando domani la fabbrica, la natura, la vita, ricondotte ad unità spirituale, diano ad un uomo 
nuovo, una nuova dignità.

ADRIANO OLIVETTI
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PRODROMI DELLA RESISTENZA

 

La lotta antifascista nel ventennio non era passata senza lasciare tracce profonde sul carattere del 
movimento operaio. La necessità di ampie alleanze e di un fronte antifascista in Europa avevano 
maturato l’esperienza operaia, liberando le masse dall’isolamento psicologico e dal complesso di 
inferiorità,  determinati  dalle  vicende  del  ’22.  Le  condizioni  stesse  della  lotta  antifascista 
imponevano che si rivedessero i metodi del massimalismo e dell’esclusivismo proletario, caratteri 
già  propri  di  un  superato  sindacalismo  rivoluzionario,  e  portavano  a  ravvisare  nella  vittoria 
dell’antifascismo,  guardata  alla  luce  della  nuova  realtà,  una  necessaria  premessa  ai  successivi 
svolgimenti  della lotta di classe. Non importa che da parti  diverse dell’antifascismo militante si 
guardasse con occhi diversi  alla democrazia da ristabilire come a cosa da attuarsi  in due tempi  
successivi,  sino  alla  conquista  proletaria  del  potere,  o  come  alla  simultanea  affermazione 
rivoluzionaria delle forze popolari, che da se stesse si liberano e, nel moto di liberazione, trovano la  
via  della  loro  autonoma  espressione  politica.  L’essenziale  era  che  la  via  comune,  nella  sua 
immediatezza,  fosse  stata  chiaramente  vista  e  scelta  dalle  masse  e  in  particolare  dal  partito 
comunista che, dall’Aventino in poi, aveva conservato coraggiosamente la direzione cospirativa del 
movimento operaio.

Non è senza significato dunque che a Torino, ove la tradizione operaia era più antica e vigorosa, si 
costituisse prima che altrove, nel dicembre 1942, il Fronte Nazionale d’Azione. Vi partecipavano 
esponenti dell’antico comitato delle opposizioni, i rappresentanti della nuova democrazia cristiana, 
del partito liberale, del partito socialista, del movimento di Unità proletaria, più i rappresentanti del 
testé costituito partito d’azione e del partito comunista. Esso anticipava quello che sarebbe stato il  
futuro C.L.N. e le istanze, che esso immediatamente poneva, erano le premesse della imminente 
guerra di liberazione: denunzia dell’alleanza con la Germania, pace separata, lotta a fondo per il  
rovesciamento del fascismo e la cacciata dei Tedeschi.

Non si deve però ritenere che questo "fronte" si presentasse dagli inizi  come un organismo dai 
contorni  ben  definiti.  La  situazione  delle  libere  forze  politiche,  che  localmente  riprendevano a 
muoversi  al  di  là  dei  limiti  ristretti  dei  singoli  ambienti  e  dei  singoli  gruppi  di  tendenze,  per 
incontrarsi,  per entrare in più ampi contatti,  in una parola per organizzarsi,  era ancora fluida.  I  
partiti, a cui i gruppi politici avrebbero presto fatto capo, non s’erano per lo più ancora ricostituiti su  
un piano nazionale, così  che l’adesione al  fronte di ogni singolo rappresentante avveniva come 
espressione  di  volontà  individuale.  A  detta  degli  stessi  partecipanti,  che  saltuariamente 
s’incontravano per  scambi  d’idee,  per  le  prime  avvisaglie  organizzative,  nessuno di  essi  aveva 
ancora coscienza della organicità del "fronte". Esso non partecipò come tale alla preparazione degli 
scioperi del marzo, non scese sul piano delle concrete realizzazioni prima del luglio, quando prese il 
nome di Comitato delle correnti antifasciste. Soltanto la clandestina "Unità" (n. 7 del 27 dicembre 
1942) aveva proclamato la sua costituzione, provando con ciò come esso rimanesse nei limiti di uno 
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dei tentativi di azione unitaria, messi in atto sin da allora dai comunisti.

Il manifesto del Fronte, pubblicato su quel foglio a firma di un "Comitato Italiano per la Pace e la  
Libertà"  veniva  tosto  riprodotto  su  migliaia  di  volantini,  ritrovati  dalla  polizia  fascista  negli 
stabilimenti Fiat e in qualche comune del canavesano. "I Tedeschi calpestano nuovamente il nostro 
suolo — esso ha inizio — occupano e spogliano il nostro paese, insultano e vilipendono il nostro 
sentimento nazionale, i nostri morti del Risorgimento e della passata guerra mondiale… Soldati, 
ufficiali, militi, fascisti onesti… disertate dalla guerra ingiusta di Hitler e di Mussolini… unitevi al  
popolo...". La guerra popolare è iniziata, già ieri si lottava contro il fascismo in tutta Europa, ma 
oggi i partiti antifascisti riuniti la promuovono come crociata nazionale; c’è già in principio tutta la 
futura  legalità  clandestina  del  movimento  di  liberazione.  Il  linguaggio  non  è  più  soltanto 
operaistico, si è sul piano di una vasta alleanza, aperta anche ai fascisti onesti. L’appello ai militari  
che combattono è uno dei motivi fondamentali e vi ritorna ad insistere l’ "Unità" nei mesi a cavallo 
dal 1942 al 1943 (n. 6 del 10 dicembre; n. 7 del 27 dicembre; n. 1 del 14 gennaio; n. 3 del 20 
febbraio). L’"Italia Libera" esce col suo primo numero nel gennaio 1943 ed è salutata dall’ "Unità" 
del 28 febbraio; il primo numero dell’"Avanti!" uscirà il primo agosto 1943.

I  manifestini  d’ora  in  avanti  si  moltiplicano  a  migliaia  di  copie.  La  polizia  fascista  registra 
l’accentuarsi del fenomeno e riempie i suoi archivi di materiale di propaganda rintracciato ovunque. 
Dall’arresto del  gruppo studentesco Pedussia nel  1941, essa riconosce  che non si  era verificata 
un’offensiva propagandistica in così larga misura. L’alleanza russo-tedesca doveva aver provocato 
una crisi — per quanto più lieve che in altri stati d’Europa — nel proselitismo dei comunisti, più 
sensibile nei quadri che nella base operaia. In quel tempo a Torino, nel momento più nero delle 
vittorie  dell’Asse,  s’erano  fatti  invece  sentire  gli  studenti  mossi  dallo  sdegno  per  la  barbarie 
trionfante, senza tradizione organizzativa alle spalle, senza speranza di risultati immediati. Le masse 
amano  di  più  la  concretezza  politica  ed  hanno  il  senso  della  fertilità  dei  sacrifici.  Neppure 
l’aggressione  tedesca  alla  Russia  era  bastata  per  impegnarle  subito  a  fondo (1):  occorrevano i 
disastri sul fronte militare, africano e russo, che anticipassero il crollo del regime e maturassero la  
convinzione che l’iniziativa popolare poteva finalmente divenire un elemento determinante.

È questa  la ragione fondamentale del  successo degli  scioperi  del  marzo. Essi  iniziano alla  Fiat 
Mirafiori alle 10 antimeridiane del giorno 5, nel momento in cui è dato quotidianamente il segnale-
prova d’allarme, anche se quel giorno la direzione, preavvisata, lo ha fatto sospendere. L’officina n. 
19,  ove lavora l’organizzatore comunista Leo Lanfranco,  è la  prima ad incrociare le  braccia  e,  
dall’estremità dello stabilimento ove si trova, muove verso il centro. Tutti i reparti al passaggio dei 
primi  scioperanti,  sospendono  il  lavoro  e  s’incolonnano.  Nei  refettori  qualcuno  parla  alle 
maestranze riunite; si nomina una commissione che presenta le rivendicazioni alla direzione: 192 
ore di salario, quale indennità di sfollamento da concedersi a tutti, ed una settimana di salario di  
anticipo a titolo di carovita.

Lo sciopero si estende rapidamente a tutti i grandi e piccoli stabilimenti di Torino, e si sostiene ad 
ore saltuarie ed alternativamente nei reparti di ogni fabbrica fino al 15 marzo, quando già lo si trova 
largamente diffuso in provincia, a Moncalieri, a Pinerolo, a Villar Perosa, in Val Susa. L’"Unità" del  
15 e del 31 marzo può annunciare che a Torino 100.000 operai hanno scioperato, e la cifra non deve 
esser  lontana  dal  vero  se  si  computano  tutte  le  maestranze  degli  stabilimenti  che  vi  hanno 
partecipato  e  se  la  questura,  in  una  relazione  ufficiale,  citando  la  comunicazione  del  "libello 
sovversivo" non la smentisce.

Sciopero  economico dunque?  soltanto  economiche appaiono le  richieste  avanzate  ufficialmente 
dagli operai in quei giorni, ma già le parole d’ordine che da circa due mesi circolano sui manifestini 
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e sulla stampa clandestina, accompagnano all’espressione "pane" quella di "pace e libertà", e le 
ragioni  politiche  vi  sono,  con  singolare  brevità,  accostate  a  quelle  economiche:  "Operai, 
impiegati… esigiamo più pane, più grassi, più carne… esigiamo la cacciata di Mussolini dal potere. 
Lottiamo  per  la  pace  e  l’indipendenza  del  nostro  paese…  contro  le  dodici  ore  e  la  guerra 
maledetta… l’azione, lo sciopero, la lotta sono le sole armi che possediamo, la via della nostra 
salvezza. Sciopero! Sciopero!".

Ed  ancora  dobbiamo chiederci:  è  soltanto  economico  lo  sciopero  in  cui  le  donne,  come Olga 
Baravallo della  RIV di  Villar  Perosa,  sono udite  esclamare che,  solo smettendo di  lavorare,  la  
produzione sarebbe diminuita e sarebbe terminata prima la guerra, o come le operaie della RIV di 
Torino che aggrediscono e malmenano la polizia che fa irruzione nello stabilimento; e in cui molti 
sono gli operai, da Giaj Miniet della RIV di Perosa a Mario Colombo della FIAT Mirafiori, arrestati  
perché cercano di far proseguire  l’agitazione,  a rivendicazioni economiche soddisfatte? Possono 
soltanto le condizioni economiche o i disagi degli sfollamenti aver determinato l’agitazione, quando 
essa ebbe le espressioni più drammatiche in località  di  provincia come a Villar  Perosa,  ove gli 
operai che vi risiedevano non solevano sfollare ed avevano facile contatto con la terra o ne erano 
essi stessi, nella quasi totalità, piccoli proprietari? Valga ancora l’estensione stessa del movimento a 
rafforzare la nostra tesi, che si può richiamare all’autorevole dichiarazione di Filippo Turati che "lo 
sciopero generale economico è in se stesso un assurdo".

Neppure dovevano essere determinanti  sulla  sopravvenuta volontà insurrezionale dell’operaio le 
condizioni di fabbrica nel periodo di guerra, poiché le severe sanzioni contemplate dal regime di 
militarizzazione esistente del resto fin dal tempo della guerra d’Etiopia ed equiparante a molti effetti  
l’operaio il  soldato,  non venivano di fatto  mai applicate  e contro l’ufficiale di  sorveglianza del  
fabbriguerra — per lo più riservista richiamato e politicamente male selezionato, che nella maggior 
parte delle vertenze svolgeva effettiva azione di conciliazione — non è stato possibile raccogliere, 
da un’inchiesta odierna, fondate lagnanze. Di più la concessione dell’esonero dagli obblighi militari 
di guerra, anche se si prestava talvolta alla manovra odiosa del ricatto, rappresentava in ogni caso 
un vantaggio non indifferente,  in ispecie ai  lavoratori  delle classi  giovani.  Né erano peggiorate 
sensibilmente durante la guerra l’oppressione politica e l’attività delazionistica, anche se qualche 
impulso ebbero nel ’40, ’41 e in parte nel ’42, favorite dalla euforia dei successi militari. Già agli 
inizi del ’43, ed assai di più dopo il 25 luglio e l’8 settembre, gli emissari fascisti sentivano di dover 
fare i conti con l’omertà e la coesione sempre crescenti della massa. Nei primi mesi del ’44 si 
terranno riunioni politiche nell’interno dei reparti e si commemoreranno i caduti partigiani senza 
che nulla trapeli o che la polizia osi intraprendere dall’esterno.

Ma se le ragioni economiche e le peggiorate condizioni di fabbrica non bastano a spiegare le origini 
della  agitazione,  neppure si  deve riconoscere in  essa l’opera di  un apparato insurrezionale non 
ancora sviluppato, quale poteva essere allora l’organizzazione del partito comunista nelle fabbriche. 
Per  concorde  ammissione dei  responsabili  comunisti  presenti  a  Torino  nei  primi  mesi  del  ’43,  
l’organizzazione cellulare, per quanto ramificata, non poteva ancora controllare moti operai di tale 
estensione.  In tutta la FIAT Mirafiori,  sui suoi 20.000 lavoratori,  non si contava al  principio di  
marzo più di un’ottantina di aderenti al partito comunista, e non più di una trentina alla Lancia.  
Iscrizioni regolari di adepti ebbero soltanto inizio il 20 maggio successivo; il 25 luglio il numero 
degli aderenti era già raddoppiato.

Ai comunisti in ogni caso faceva capo la sola organizzazione capace di intraprendere iniziative di 
carattere generale. I socialisti stessi, vecchi elementi ricchi di esperienza sindacale fatta prima del 
’22, ammettono di essersi allora individualmente appoggiati all’organizzazione comunista, e molti 
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di  essi  si  distinsero  nell’agitazione  fino  ad  essere  individuati  ed  arrestati.  Anche  taluni  piccoli 
gruppi di "Giustizia e libertà" diedero il loro apporto agli scioperi del marzo, ma la loro precipua 
influenza si esercitava altrove, sui ceti medi e sugli intellettuali, che non erano ancora mobilitati per 
un’azione di estese proporzioni (2).

Non sciopero soltanto economico, dunque, fu quello del marzo; non azione insurrezionale guidata 
da uno sviluppato strumento di partito, conosciuto da tutti i quadri ed esercitato, ma ancora libera 
espressione di masse operaie, maturate politicamente dall’avversione ventennale al fascismo e che 
istintivamente traducevano ogni nuova ragione di disagio economico in un incremento di ostilità 
politica,  finché la  tensione fu altissima. Il partito comunista  seppe adoperare le parole d’ordine 
opportune, economiche e politiche ad un tempo, ed erigersi a rappresentante delle esigenze operaie. 
E non sbagliò poiché fu seguito dagli operai oltre ogni aspettativa.

Il fatto stesso che le donne, più sensibili alle ragioni economiche e politiche nella loro generica 
immediatezza, abbiano partecipato alla agitazione nella misura che si è vista, segna assai più la 
spontaneità del movimento e l’effettiva tensione raggiunta che non la preparazione organizzativa 
ancora lontana dal grado di compiutezza che raggiungerà un anno dopo. E la stessa cosa pare voglia 
dimostrare la circolazione, a fianco della propaganda ufficiale fondata sul principio delle larghe 
alleanze, di  quella  che ancora rispecchiava il  tradizionale esclusivismo operaistico e la  istintiva 
psicologia classista, non catechizzata. Segno questo che non tutte le espressioni propagandistiche 
erano ancora controllate e che larga parte di esse venivano di fatto riservate alla iniziativa operaia.  
"La  borghesia  ieri  sfacciatamente  assassina,  oggi  nascostamente  vigliacca  —  dicevano  alcuni 
volantini — tenta con tutti i mezzi di salvare il salvabile… noi colpiremo senza pietà i nostri oscuri  
oppressori"  ed altri  ancora  dicevano:  "Compagni  proletari… la  classe proletaria  deve  essere  la 
classe  unica  dei  cittadini  perfetti.  Compagni,  conquistiamo  dunque  il  potere  con  qualunque 
mezzo… Evviva il comunismo, evviva il proletariato dominatore del mondo" Né, in essi, ricorrono 
gli abituali motivi polemici che possano far pensare alla mano di forze estremiste dissidenti.

La  manifestazione  operaia  del  marzo,  mentre  diede  coscienza  alle  masse  della  loro  imponente 
capacità rivoluzionaria, sconcertò evidentemente l’autorità politica, che si limitò ad effettuare arresti  
per  paralizzare  l’attività  cospirativa,  senza  inscenare  processi  per  direttissima  e  clamorose 
repressioni, capaci di suscitare pericolose risposte. Il 22 marzo (disp. 06185 Gab.) il questore di 
Torino poteva comunicare al Ministro dell’Interno che sino a quel giorno erano stati effettuati 164 
arresti, di cui 117 nel capoluogo e 47 nella provincia, per 72 dei quali era stata presentata denuncia 
al Tribunale Speciale di Roma e per gli altri al locale Tribunale Militare. Ma il numero era ancora 
destinato  ad  aumentare  per  successivi  arresti  di  operai  in  località  viciniori.  Nell’interno  degli 
stabilimenti molti operai decaddero dall’esonero e furono avviati alle armi sui fronti operativi.

Non  mancarono  dunque  gli  arresti  ma  ciò  che  mancò  fu  quella  dimostrazione  spettacolare  di 
rabbiosa volontà punitiva che tutti si sarebbero attesa dalla dittatura ventennale, e che era peculiare 
del suo passato comportamento e della sua psicologia. Ma essa non venne. Il fascismo in Italia non 
ebbe  allora  la  forza  di  attuare  quello  che  il  nazismo realizzò nella  sua  logica  inesorabile  fino 
all’ultimo, e che nello stesso periodo (febbraio 1943) portò in Germania alle condanne capitali del  
processo Scholl, per cui tre giovani studenti, a due giorni dal fatto, e più tardi un loro maestro, 
subirono  la  decapitazione,  colpevoli  di  aver  lanciato  volantini  di  protesta  antinazista:  isolata 
affermazione morale senza pericolosità cospirativa e senza le concrete conseguenze politiche che 
potevano avere gli scioperi torinesi.

L’attenzione  della  polizia  fascista  fu  da  allora  tutta  rivolta  alla  organizzazione  comunista, 
dimostratasi  inaspettatamente  capace  di  mobilitare  a  fondo  le  masse  operaie.  Le  circolari  del 
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Ministero ripeterono alle questure di osservar bene cosa si tramasse sotto il "pretesto degli aumenti 
economici" e di spiare con particolare attenzione gli  ambienti  militari ove lo stesso movimento 
comunista sperava di "costituire nuclei armati".

Intanto l’agitazione aveva fornito nuove tracce alla polizia, anche se — oltre ai suddetti — altri 
arresti del 15 marzo rappresentarono piuttosto la fortunata conclusione di lunghe indagini condotte 
sin dai mesi precedenti. In quel giorno e nei seguenti caddero nelle sue reti il comunista Guido 
Martelli ed altre 27 persone che svolgevano attività cospirativa nella zona vicina di Grugliasco e di 
Collegno. Per tutti fu presentata denuncia al Tribunale Speciale (n. 09261 maggio 1943). Ed altri 
arresti ancora ed altre denuncie furono fatte nel maggio contro il comunista Angelo Leris ed altri 20 
suoi compagni, e nel giugno e luglio contro il comunista Leo Lanfranco, il maggiore organizzatore 
della Fiat, ed altri 37 operai (n. 05066 Gab. del 4 luglio 1943).

L’azione degli  operai di  Torino si  estendeva tosto alle fabbriche di Asti  e poi del  Biellese e lo 
sciopero passava successivamente a Milano ed infine a Genova; mentre il fenomeno imponente — 
che anticipava la Resistenza propriamente detta assai prima che dalle mani del governo fascista 
fosse caduto il prestigio della legalità — non poteva non incidere sulla saldezza del fronte interno 
ed esercitare una profonda attrazione su tutto l’antifascismo militante che era ancora una esigua 
minoranza nel paese.

La missione dei comunisti — i docenti universitari Ludovico Geymonat e Concetto Marchesi — a 
Roma nel giugno-luglio 1943, disposta dalla direzione di quel partito per concertare con le alte 
gerarchie militari un’azione comune che portasse immediatamente l’antifascismo al colpo di stato, 
era una conseguenza delle capacità insurrezionali dimostrate nel marzo dalle forze operaie del nord. 
"Indicateci  un  giorno  —  disse  a  Roma  Geymonat  —  e  vi  faremo  fermare  l’industria  del 
settentrione!".  Ma  la  missione  fallì  nei  suoi  obbiettivi  immediati,  poiché  i  delegati  liberali  e  
monarchici (senatori Bergamini e Casati ed il pubblicista Lupinacci) con cui gli inviati comunisti si 
incontrarono, per quanto favorevoli ad una collaborazione di principio, dichiararono di non essere 
in grado di stabilire i contatti richiesti dai comunisti con le principali personalità dell’esercito, né 
risulta abbiano mai riferito della missione agli ambienti della real casa che avevano dimestichezza 
con quei generali. Evidentemente la fisionomia tutta particolare della Corona e dei suoi immediati 
consiglieri era tale, per cecità politica e per indifferenza alle cose del fronte interno, da indurre gli 
uomini del gruppo liberale romano a non ritenere alcun loro passo opportuno ed efficace.

Per altre vie gli scioperi del marzo dovettero influire sulla crisi del luglio e precisamente attraverso 
gli  elementi  della dissidenza  fascista,  che non potevano ignorare le informazioni delle questure 
periferiche ed ai quali assai di più doveva importare della situazione del fronte interno. Furono essi i  
protagonisti  di  quel  "fatto  nuovo" che  il  sovrano attendeva,  chiuso nella  sua  inerzia  e  nel  suo 
bigottismo costituzionale. Così al colpo di stato del 25 luglio, avvenuto nelle condizioni e nei modi 
a tutti noti, non dovette essere estranea la vigorosa sollecitazione impressa dalle vicende di cui si è 
parlato (3).

GIORGIO VACCARINO

 

(1) È opportuno comunque ricordare che qualche agitazione parziale, non sempre di carattere facile 
da  definire,  si  era  verificata  nei  precedenti  anni  di  guerra:  lo  sciopero  dell’off.  18  della  Fiat 
Mirafiori,  sostenuto per  un’intera  giornata  nel  marzo 1941, l’atto  di  sabotaggio  compiuto nello 
stesso  stabilimento  nell’aprile  1942  con  l’incendio  di  un  deposito  di  caucciù,  l’agitazione  del 
maggio 1942 presso una fabbrica di Asti per l’aumento salariale di L. 3 al giorno, la manifestazione 
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compiuta a  Grugliasco da un gruppo di  donne il  25 luglio 1942 per ottenere una distribuzione 
supplementare di viveri,  ed altre parziali sospensioni del lavoro negli ultimi mesi del 1942, alla 
Aeronautica, alla Diatto ed alla Tedeschi.

(2) In proposito è interessante rilevare alcuni caratteri dei primi manifestini  dei gruppi azionisti 
comparsi nell’aprile in talune fabbriche di Torino, a firma "Comitati operai d’azione". Il tenore di 
essi,  che  era  tutta  una piena adesione all’azione comune ed alle  parole  d’ordine  del  Fronte,  si 
ispirava alla esperienza critica del socialismo liberale ed alla tradizione gobettiana, ponendo pur 
genericamente le premesse della successiva azione sindacale: "Operai! abbiamo bisogno di avere 
dei  veri  rappresentanti  eletti  da noi,  che  possano far  sentire  con sicurezza la  nostra  voce… Si 
eleggano fra  noi  dei  capi,  si  costituiscano in ogni  fabbrica  dei  Consigli…". Ove,  insieme alla 
volontà  di  contribuire  alla  chiarezza  organizzativa  del  movimento  operaio,  era  evidente  la 
preoccupazione — da parte di chi non condivideva la prassi marxista della dittatura di classe e del 
partito  guida  —  di  voler  garantito  il  carattere  autonomistico  e  democratico  della  rivoluzione 
popolare, che perciò abbisognava in ogni fabbrica di propri organi rappresentativi, più efficaci e 
combattivi di ogni organizzazione di categoria, eletti dalle maestranze di fabbrica, considerate nella 
loro più larga espressione.

(3)  L’argomento  qui  trattato  formerà  oggetto  di  uno  studio  più  ampiamente  documentato  che 
comparirà prossimamente, quale contributo per una  Storia del Movimento Operaio a Torino, sui 
quaderni dell’Istituto Naz. per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia.
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LA GUERRA PARTIGIANA IN PIEMONTE

 

Per chi si accinge a parlare del partigianato piemontese, forte può essere la tentazione di disegnare e 
presentare una specie di  "primato" partigiano del  Piemonte:  non foss’altro perché qui  la  nuova 
forma di guerra vi aveva precedenti illustri e radici profonde, che la rendevano antica, e perché 
numerosi fattori morali, storici ed ambientali – dalla conformazione geografica alle tradizioni locali 
e  al  genio  e  alle  virtù  della  popolazione  –  concorsero  a  dare  al  Piemonte  quella  particolare 
fisionomia  e  quella  spiccata  vocazione,  che  lo  fanno  apparire  come  la  regione  partigiana  per 
eccellenza.

Effettivamente, il partigianato piemontese, visto da vicino, richiama antiche memorie, rievoca cose 
vecchie e forti: a cominciare dalle tradizioni guerriere e dalle qualità militari degli abitanti. Viene 
subito in mente quel che si legge nella  Storia del Piemonte  di Gallenga: "Già non era per vana 
gloria che Carlo Emanuele I diceva di aver "tanti soldati quanti erano i suoi sudditi", e Vittorio 
Amedeo II non aveva meno ragione di rispondere enfaticamente colle parole di Pompeo, agli agenti 
di Luigi XIV, che nel 1691 gli additavano come il deplorabile stato dell’esercito precludesse ogni 
speranza di resistenza: "Batterò col piede la terra, e n’usciran soldati d’ogni banda"".

E davvero, nei giorni e nei mesi che tennero dietro all’8 settembre in tutto il Piemonte – e sia pure 
in qualche punto più o meno altrove – fu proprio così: i soldati, cioè i partigiani, uscivano da ogni 
parte, si univano, si tempravano, si organizzavano, ingrossavano e ordinavano le loro file, sino a 
diventare un esercito potente. Esercito nuovo, però: giacché esso sorse e prese consistenza solo in 
quanto qualcuno (e vedremo che non fu alcun principe) aveva battuto col piede la terra.

Non v’è infatti affermazione più falsa di quella che talvolta si ode ripetere: che cioè la forza e la 
fortuna  del  partigianato  piemontese  consisterebbe  essenzialmente  nel  fatto  che  esso  si  sarebbe 
formato, all’origine, con reparti dell’esercito regio, e segnatamente dalla IV armata, ripiegata dalla 
Francia. In realtà, il disfacimento dell’esercito regio fu completo, assolutamente completo: e chi ha 
ancora negli occhi lo spettacolo di quella paurosa decomposizione, e ha visto come sono nati e si 
son fatte le ossa i primissimi nuclei partigiani, non può a meno di sorridere di simile leggenda (d’un 
"Piemonte in grigioverde"!), non si sa se più fantasiosa o interessata.

All’origine del movimento partigiano piemontese, non ci sono reparti,  unità regolari:  ci sono (e 
formano la maggioranza) militanti antifascisti, e ci sono ufficiali del vecchio esercito. Ma questi 
agiscono come singoli, operano di loro iniziativa, a titolo personale, si fanno essi stessi partigiani: e 
la loro formazione non è il "reparto", che sopravvive, e si conserva e continua come unità regolare  
scampata al disastro, bensì la "banda", cioè un complesso improvvisato ed eterogeneo, che magari  
cerca  artificiosamente  di  imitare  e  riprodurre  una  unità  del  vecchio  esercito,  ma  intanto, 
sicuramente, non lo è. La più famosa e valorosa banda "militare" dei primissimi tempi, quella di  
Boves, comandata da Vian, costituisce il miglior esempio di quanto diciamo.
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Del resto  ciò non deve  stupire:  poiché nello  spirito  e  nella  tradizione militare  del  Piemonte si 
trovano non solo l’accurata creazione e il rigido ordinamento di forze armate regolari, disciplinate 
ed efficienti, ma proprio quelli che già allora si chiamavano i partigiani, e persino il primo trattato 
che sia apparso in Italia sull’arte della guerra partigiana. Tutta la storia delle lotte del Piemonte 
contro  le  invasioni  francesi  (si  trattasse  dei  marescialli  dei  re  di  Francia  o  dei  generali  della 
Rivoluzione) è irta di episodi di vera guerra partigiana, bene organizzata ed efficace. Tant’è vero, 
che a leggere la classica Storia militare del Piemonte di Pinelli, s’incontrano sovente espressioni e 
figure  che  sembrano  appena  di  ieri:  i  generali  invasori  che  risalgono  le  valli,  "nettandole  dai 
partigiani  che  le  infestavano";  –  la  "piccola  guerra  di  montagna";  –  le  "spedizioncelle  dei 
partigiani";  –  gli  ufficiali  delle  forze  irregolari  i  quali  "avevano  nel  proprio  corpo  gradi  che, 
paragonati a quelli dell’esercito, riuscivano inferiori".

E non a caso, forse, era piemontese (di Barge, in provincia di Cuneo) Carlo Bianco conte di St. 
Jorioz, che aveva partecipato ai moti del ’21, e poi, esule, aveva pubblicato nel 1830 due volumi 
intitolati  Della  guerra  nazionale  d’insurrezione  per  bande  applicata  all’Italia,  dove  il  nostro 
moderno  partigianato  trova  in  larga  parte  un’interessantissima  prefigurazione,  e  dove  attinse 
ampiamente  Mazzini  per  fissare  i  suoi  42  punti  sulla  organizzazione  e  condotta  della  guerra 
insurrezionale:  quella  guerra  che  (come  metterà  in  rilievo,  tanti  anni  dopo,  un  colonnello 
dell’esercito,  naturalmente  poco  favorevole  a  simili  novità  [1])  "doveva  essere  una  guerra  di 
audacia  sagace,  di  gambe  e  di  spionaggio:  danneggiare  e  molestare  continuamente  il  nemico, 
esponendo se stessi il meno possibile".

* * *

Due  furono  in  Piemonte,  come  dicevamo,  i  filoni  che  diedero  vita  al  movimento  partigiano: 
l’antifascismo  militante  e  il  senso  dell’onor  militare  e  il  patriottismo  di  elementi  del  vecchio 
esercito.  Da  qui  due  tipi  diversi  di  formazioni:  quelle  cosiddette  politiche,  e  quelle  cosiddette 
militari o apolitiche.

Tale  differenziazione  fu  relativamente  netta  e  precisa:  e  si  manifestò  anche  organicamente, 
all’esterno, con una diversità di organizzazione su scala regionale.

È da osservare infatti che in Piemonte – a differenza che in altre regioni – ci fu un chiaro e stabile  
ordinamento delle forze partigiane sulla base di una quadripartizione ben netta. Verano cioè quattro 
diverse  formazioni,  che  potremmo chiamare "corpi",  o  "armi",  o  "specialità"  delle  nuove forze 
armate:  eran  le  "Garibaldi",  le  "G.  L.",  le  "Matteotti"  e  le  "Autonome".  Ognuna  di  queste  
organizzazioni si estendeva (in atto o in potenza) all’intera regione: e tutto il movimento partigiano 
venne incanalato e serrato e incrementato entro questa precisa cornice organizzativa, che fu certo fra  
le ragioni della sua saldezza e compattezza ed efficienza. Mancarono in Piemonte (salve eccezioni 
praticamente trascurabili) tutti quei casi di instabilità e di anarchia, di insofferente irrequietezza e di  
labilità  e  volubilità  che  caratterizzarono  (magari  pittorescamente),  sul  piano  organizzativo,  il 
partigianato di altre regioni: mancò il fenomeno del "pulviscolo" partigiano, dei gruppi che si fanno 
e si disfanno, e vanno e vengono, e cambiano nome o insegna o sistema, in un gioco iridescente di 
combinazioni, fuori d’ogni ordine e disciplina. In Piemonte, ogni gruppo non poteva non essere un 
"reparto": giacché esso inevitabilmente, come per naturale necessità, trovava il suo inquadramento 
in  una  delle  quattro  (e  non  più  che  quelle)  armi  combattenti,  di  cui  si  componeva  l’esercito 
partigiano della regione.

Le formazioni "politiche" piemontesi che meritamente salirono in gran fama furono le "Garibaldi" e 
le  "G. L.".  Le  prime promosse,  sostenute  e  controllate  dal  partito  comunista,  trovarono subito, 
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abbastanza facilmente, numerose basi di partenza, dalla Valsesia alle valli di Lanzo e a Barge. Le 
seconde, figliate dal partito d’azione, ebbero la loro culla e la loro prima roccaforte essenzialmente 
nelle  montagne del  Cuneese  e  nelle  valli  valdesi  di  Pinerolo,  e  sacrificarono nella  lotta,  senza 
economia, i loro capi migliori (basti dire che sui cinque membri dell’originario comitato militare 
piemontese del partito d’azione, quattro – Delmastro, Braccini, Jervis e Galimberti – furono uno 
dopo l’altro uccisi, mentre il quinto sfuggì alla stessa sorte solo grazie a una fuga temeraria).

Assai più nell’ombra rimasero sempre le "Matteotti", emanazione del partito socialista. Anche in 
Piemonte questo partito (preso nel suo insieme, e fatta eccezione per le persone di alcuni suoi capi e 
militanti,  a  cominciare  da  Martorelli)  mostrava  scarsa  sensibilità  per  le  cose  e  i  problemi  del 
partigianato: e la stessa nascita delle brigate che ad un certo momento esso si decise a mettere in 
piedi apparve più il frutto di una (come dire?) fecondazione artificiale, apparve più qualcosa fatta a 
freddo, di testa, che non la traduzione sul piano militare d’un programma e soprattutto d’uno spirito 
ed orientamento politico, come avviene quando un partito o movimento trova ed esprime e foggia lo 
strumento di lotta più appropriato, mandando fuori e muovendo il suo braccio armato. Perciò, in 
ultima analisi, le "Matteotti" ebbero nel loro complesso poco nerbo, ed incisero scarsamente sullo 
sviluppo della lotta armata in Piemonte.

Molto efficienti, combattive e bene inquadrate risultarono invece le formazioni "autonome": e fra 
esse  brillarono  soprattutto,  per  anzianità  imponenza  numerica  e  grado  qualitativo,  quelle  delle 
Langhe, delle valli di Mondovì e della val Chisone. Tali formazioni, già nello stesso loro nome, si 
ponevano come indipendenti da ogni partito o indirizzo politico: rifiutavano, in linea di principio, 
qualsiasi  impostazione  della  lotta  che  non fosse  puramente  patriottica,  come guerra  al  tedesco 
perché invasore e al fascista perché traditore, disobbediente al legittimo governo del Sud. Lo spirito 
e l’ordinamento doveva essere esclusivamente militare, "apolitico"; capi e gregari dovevano essere 
solamente dei soldati, al  servizio della patria, con un unico obiettivo: riportare tutto il  territorio 
nazionale  sotto  l’autorità  effettiva  del  legittimo  governo.  Da  qui  una  marcata  diffidenza  o 
avversione contro qualunque cosa fosse o portasse al di là di questa angusta visione: e così, fra il 
resto, la dichiarata ostilità contro l’istituto del commissario politico, nel quale si vedeva come una 
invenzione demoniaca dei politicanti, una specie di peste capace di corrompere e snaturare il sano 
organismo militare.

Non era  pertanto  inappropriato  il  nome di  "badogliani",  con cui  i  partigiani  autonomi venivan 
chiamati e anche si facevan chiamare: e lo stesso è a dirsi per l’altra denominazione, parimenti 
usata, di "militari puri". E veramente non mancava in molti di quei partigiani l’idea di continuare il  
vecchio esercito, di essere ancora e sempre regie truppe: come dimostrava l’attaccamento (spesso 
toccante nella sua ingenuità) a certe forme o usi o riti di tradizionale sapor militare. Ma in realtà, la 
sostanza era profondamente diversa: e a dimostrare la "novità" anche di tali formazioni, a scoprire il 
taglio netto che le separava dall’ancien regime militare, basta ricordare il rivoluzionamento, pur in 
esse  largamente  attuato,  della  vecchia  gerarchia,  dei  gradi  di  comando:  il  comandante  delle 
formazioni "autonome" delle Langhe, per esempio, era bensì un maggiore di carriera, ma aveva 
sotto di sé fior di colonnelli e persino di ammiragli, mentre le formazioni dello stesso tipo operanti 
in val Chisone erano comandate da un sergente degli alpini, maestro di sci al Sestrières, il quale  
aveva alle sue dipendenze numerosi ufficiali, anche superiori.

Così pure,  era illusoria  l’idea,  che le "Autonome" coltivavano, di  essere fuori  della  politica,  di 
adempiere un compito meramente tecnico e patriottico. In realtà, più o meno inconsciamente, anche 
esse  rispettevano una  certa  politica,  la  politica  della  restaurazione  prefascista  piuttosto  che  del  
radicale rinnovamento, – della conservazione piuttosto che della rivoluzione: e non era difficile 
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accorgersene,  guardando  all’efficace  appoggio  che  queste  formazioni  ricevevano  dal  partito 
democristiano e dal partito liberale.

Ma mentre anche le formazioni "autonome" (come le "G. L.", le "Garibaldi" e le "Matteotti") erano 
inquadrate nel nuovo esercito partigiano, decisamente fuori ne era una particolare organizzazione, 
impiantata e mantenuta, coi milioni della IV armata, dal generale Operti.

 

 

Costui,  dopo  un  infelicissimo  esperimento  quale  comandante  regionale  delle  forze  partigiane, 
conclusosi con il suo allontanamento, s’era consacrato a una organizzazione "militare", che consisteva 
essenzialmente  nel  censire  un  certo  numero  di  ufficiali  di  carriera,  nel  pagare  loro  gli  assegni 
corrispondenti al grado, e nell’aspettare l’ora x (verosimilmente l’ultimissima), per non esporsi al 
rischio  della  lotta  aperta,  come  invece  sconsideratamente  (secondo  l’avviso  di  quei  "tecnici") 
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facevano  le  bande  partigiane.  Tuttavia,  nonostante  la  sua  prudenza,  neanche  questa  ricetta  (che 
gustosamente la stampa garibaldina aveva battezzato "milioni e galloni") ebbe successo: mentre i 
partigiani  con le  scarpe  rotte  e  sprovvisti  di  alta  coltura  militare  combattevano  e  morivano,  gli 
opertiani capitolavano nelle mani dell’autorità repubblichina.

La liquidazione di questa organizzazione (avvenuta verso la metà del gennaio ’44) fu come un sigillo 
definitivo: essa segnava nel modo più netto l’imbelle vanità del mito "attendistico", dimostrava anche 
ai ciechi che con la "ufficialità" del vecchio esercito come tale (a parte cioè le persone dei singoli) non 
si poteva far nulla di buono, e confermava indiscutibilmente che una sola era la forza idonea a far la 
guerra sul serio contro i tedeschi e fascisti: vale a dire il nuovo organismo militare, costituito dalle 
formazioni partigiane dipendenti dal C.L.N. regionale.

* * *

Effettivamente, non si può discorrere della guerra partigiana in Piemonte senza parlare di quello che 
ne  fu,  sin  dal  primissimo momento,  e  poi  ininterrottamente,  il  centro  propulsore,  e  ne  tenne  la 
suprema direzione. Fra le caratteristiche della resistenza piemontese, v’è appunto questa: l’efficienza 
"governativa" del C.L.N. regionale, la sua continuità e fermezza d’azione, la preminenza da esso data 
al problema della guerra, la cura volta sagacemente alle innumeri questioni pratiche che questa guerra 
giorno per giorno poneva, il controllo costantemente esercitato sulla condotta delle operazioni belliche 
e sulle formazioni partigiane, e sui comandi delle medesime.

Il C.L.N. regionale fu davvero un "gabinetto di guerra", e ben può dirsi che grande ed effettiva fu 
sempre la sua autorità sulle forze militari, le quali realmente ne "dipendevano", riconoscendo in esso 
il vero governo (naturalmente con sfumature varie: chi come organo delegato del governo del Sud, chi 
invece come organo d’un potere nuovo, rivoluzionario). Non ci fu in Piemonte distacco tra il fronte 
della  resistenza  politica  e  il  fronte  della  resistenza  militare:  qui  fatto  politico  e  fatto  militare  si 
compenetravano e confondevano insieme, si sviluppavano l’uno sull’altro e dentro l’altro, sicché non 
solo la lotta ebbe. un carattere organico, compatto, continuo, ma l’autorità "politica" poté sempre far 
sentire la sua mano sull’autorità militare, rappresentata dai comandi partigiani (significativo che non 
ci furono "pronunciamenti" di capi partigiani: e se qualcuno poté forse provarne il desiderio, dovette 
rinunciarvi, appunto per la mancanza di ambiente adatto).

Riviveva così, in certo senso, nel Piemonte partigiano, la parte migliore del vecchio Piemonte, dove la 
sollecitudine per la cosa pubblica, era complemento della virtù militare, e la razza dei valenti soldati si 
mescolava  con  quella  dei  devoti  ed  accorti  amministratori.  E  si  potrebbe  quasi  dire  che  c’era 
veramente negli  organi – politici  e militari  – della resistenza piemontese,  un nuovo "senso dello 
stato", l’attenzione volta a tutti gli aspetti e problemi d’una collettività da organizzare e governare e 
mandare alla guerra, la capacità di vedere il massimo dei problemi – la guerra – come la risultante di 
tanti altri problemi, da considerare e risolvere concretamente. Ci si rende conto di ciò quando si pensi 
–  tanto  per  fare  qualche  esempio  –  alla  cura  impiegata  nel  regolamento  di  questioni  come 
l’organizzazione  della  giustizia,  o  il  regolare  finanziamento  delle  formazioni,  o  il  trattamento  di 
"richiamati  alle  armi" a  favore di chi  lasciava il  posto di lavoro per arruolarsi nelle bande,  o la 
"pacificazione" della val d’Aosta, percorsa da qualche irrequietezza separatistica.

In  tal  modo,  attraverso  la  guerra  partigiana  del  Piemonte,  vediamo  delinearsi  un  quadro  assai 
interessante, che presenta elementi di grande rilievo. Anzitutto, un notevole esperimento di autonomia 
regionale. Dell’ente regione pochissimi sapevano o parlavano, e l’ente regione era già lì, nei fatti, 
come una realtà viva. Non era uscito dalla testa di nessuno, ma dalle esigenze stesse della lotta, che 
naturalmente trovava le giuste dimensioni della sua organizzazione, la base territoriale cui adeguarsi e 
su cui poggiare. E si può dire che questa unità territoriale fu un po’ dappertutto, in Alta Italia, la 
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regione: ma in Piemonte questo fenomeno di regionalismo ante litteram fu forse più spiccato e nitido 
che altrove.

Inoltre si può rilevare la coesistenza di un certo centralismo regionale e d’una fioritura di centri  
periferici.  Torino fu realmente la capitale  del Piemonte partigiano:  a  Torino sedettero,  dal  primo 
all’ultimo giorno, sia il governo (il C.L.N. regionale) sia il comando supremo, (il C.M.R.P.: Comando 
militare  regionale  piemontese):  ed  effettivamente  governarono  e  comandarono.  Ma  non  ci  fu 
soffocazione della periferia: e alla periferia, anzi (come è già stato notato acutamente da Garosci nel 
suo splendido saggio su I risultati politici della guerra partigiana [2]) tornavano a schiudersi e a farsi 
sentire, nella nuova situazione, i centri minori, i capiluoghi di circondario (le antiche sottoprefetture), 
che ebbpro così la loro rivincita sui sovrapposti capiluoghi di provincia.

Ed infine, si sente palpitare l’embrione d’una società nuova, che cerca la sua strada, facendo da sè: è il 
senso dell’autogoverno, la "repubblica".

* * *

Nel mosaico degli elementi che compongono il quadro del partigianato piemontese, ne manca uno, 
che pure sembrerebbe imposto da tutta la storia e la stessa fisionomia morale della regione: vogliam 
dire la tradizione monarchica, la fedeltà ai Savoja. Parrebbe difficile concepire una lotta armata sul 
territorio del Piemonte, ad opera dei piemontesi, fra le popolazioni piemontesi, senza la presenza e lo 
stimolo di quella dinastia che non solo aveva avuto nel Piemonte la sua culla e il suo regno, e ne 
aveva accompagnato per secoli le fortune politiche e militari, fino all’unità d’Italia, ma, anche dentro 
la cornice dello stato unitario, vi aveva avuto una specie di feudo ideale, e i sudditi più devoti e fedeli. 
Eppure, è stato proprio così: la monarchia è stata, per il partigianato piemontese, la "grande assente", e 
la guerra si è combattuta senza di lei.

Ci voleva tutta l’ignoranza di Mussolini per parlare (a quanto ci ha fatto sapere Graziani, durante il 
suo recente processo) del Piemonte partigiano come del "centro della Vandea monarchica": perché se 
qualcosa diede la misura dell’irrimediabile declino della stella della monarchia,  fu proprio la sua 
assenza dalla lotta partigiana in Piemonte.  Evidentemente, si era perduta la stoffa di principi del 
temperamento d’un Vittorio Amedeo II che, come racconta Saluzzo nella sua  Histoire militaire du  
Piémont,  aveva  molto da fare  per  l’indocile  fierezza  dei  suoi  sudditi  della  zona di  Mondovì,  in 
continua  rivolta,  e  tuttavia  "se montrait  même satisfait  du  caractère  susceptible  et  guerrier  des  
habitants  de cette  province":  ma s’era perduto anche il  contatto  fiducioso  tra  dinastia  e  popolo, 
separati ormai da un abisso.

Il 25 luglio, il popolo aveva manifestato nelle città e nelle campagne piemontesi al grido di "viva il 
re", che ai manifestanti non pareva nemmeno in contrasto con quello, lanciato da Galimberti sulle 
piazze di Torino e di Cuneo, di "guerra ai tedeschi" (aperto  no all’assurdo "la guerra continua" dei 
proclami regi); ma l’8 settembre, la fuga del re, di Badoglio, del principe ereditario (che pure era 
principe di Piemonte), la mancanza di qualsiasi atto di concreta solidarietà, anche solo d’una parola 
seria da parte della dinastia, segnarono un distacco irrevocabile, e i piemontesi impararono che si può 
fare una guerra di liberazione ed edificare un ordine civile anche senza una casa regnante. E così, nel 
travaglio della lotta, si faceva strada la repubblica: camminava, più o meno allo scoperto, sulle gambe 
dei  partigiani  (tutte  le  formazioni  "politiche"  erano  essenzialmente  repubblicane,  ed  anzi  presso 
alcune "G.L." del Cuneese addirittura si esigeva dalle reclute un giuramento scritto, che impegnava a 
combattere  per  la  repubblica  democratica!),  si  affacciava  alla  coscienza  dei  più  vari  strati  della 
popolazione, e persino trovava i suoi artefici fra quei partigiani che specialmente nelle formazioni 
"autonome", si dichiaravano monarchici, e magari portavano con intenzione il fazzoletto azzurro, ma 
in realtà, senza rendersene conto, provocavano situazioni e smuovevano forze ed evocavano spiriti, 
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che della monarchia erano in definitiva la negazione.

La guerra partigiana incise pertanto assai profondamente sulla questione istituzionale, relegando la 
dinastia, anche agli occhi dei ceti politici meno evoluti, nel rango delle cose inutili o rinsecchite: e non 
fu dunque senza una ragione che nel referendum del 2 giugno, il Piemonte, nonostante la sua forte e 
antica tradizione monarchica,  votò per la  repubblica  (disse  no  alla  monarchia  persino la  città  di 
Cuneo, che un tempo era stata "la fedelissima", ma poi aveva avuto l’onore d’esser chiamata dai 
fascisti "vergogna d’Italia", per il suo merito partigiano: allo stesso modo che le disse no persino il 
piccolo comune montano di  Valdieri,  abituale residenza estiva della famiglia reale,  diventata  poi 
vivaio di ottimi partigiani giellisti!).

Ma "repubblica" il Piemonte partigiano fu ancora in un altro senso: sotto il profilo cioè dei suoi 
rapporti con il governo del Sud. Se la dinastia era, per i partigiani piemontesi, enormemente distante, 
quasi altrettanto lo era il governo del re: praticamente, come se non esistesse. Il comando supremo 
dell’esercito regio si fece vivo, pare, con l’invio di qualche rarissimo radiotelegramma gratulatorio o 
di qualche emissario incaricato di risolvere complicate questioni di anzianità e di grado fra generali 
aspiranti al comando delle forze partigiane regionali: né maggiori e più utili segni di vita diede il 
governo vero e proprio. Brindisi, Bari, Salerno, Roma non dicevano nulla ai partigiani piemontesi, 
erano quasi nomi evocanti personaggi e cose di un mondo lunare: e perciò era tanto più naturale che 
(come  già  detto)  venisse  riconosciuta  nel  C.L.N.  regionale  la  vera  autorità  governativa,  mentre 
l’atteggiamento verso il governo del Sud era di totale indifferenza o di diffidente riserva, quando non 
addirittura di irriverente avversione, quale si trova espressa nelle strofe della Badoglieide (una amara 
e  vibrata  canzonetta  che noi  stessi,  personalmente,  abbiamo visto nascere  in modo collettivo ed 
anonimo, tra i partigiani d’una formazione del Cuneese, presso un fuoco di bivacco, durante una 
pausa del durissimo ciclo di rastrellamenti di fine aprile ’44).

E finalmente, come esperimenti "repubblicani" provocati dalla guerra partigiana vanno ricordate la 
creazione e l’amministrazione dei "territori liberati", che in Piemonte costituirono un fenomeno di 
notevoli proporzioni. Il caso più noto, anche al grosso pubblico, è certo quello della "zona liberata" 
dell’Ossola, che assunse anche rilievo internazionale, a causa del confine con la libera Svizzera e del 
controllo d’una ferrovia come quella del Sempione: ma accanto all’Ossola bisogna ricordare il vasto e 
popoloso territorio libero delle Langhe, che per un certo tempo comprese anche la città capoluogo, 
Alba, della cui reconquista Mussolini in persona si fece un punto d’onore, impegnandovi il meglio 
delle forze fasciste; – come pure bisogna ricordare le minori "repubbliche" instaurate nelle numerose 
valli alpine,  da cui le formazioni partigiane avevan cacciato i  presidi nazifascisti,  e che,  sbarrate 
all’imboccatura, si reggevano liberamente, con giunte di governo espresso dai C.L.N. locali, in certi 
luoghi anche con la sanzione di assemblee popolari chiamate a votare.

Furono tutte esperienze di grande importanza, perché non si ridussero a labili improvvisazioni e a 
fuochi di paglia, ma rappresentarono, per la loro estensione territoriale, e la loro non breve durata, e la 
gravità e complessità dei problemi amministrativi affrontati (annona, giustizia, scuola ecc.), un primo 
tentativo serio di autogoverno. E soprattutto, furono una nuova riprova del carattere essenzialmente 
politico della guerra partigiana, mostrando che questa non portava avanti le formazioni come "truppe 
di occupazione", bensì come il braccio militare di quel medesimo moto popolare che s’esprimeva 
politicamente nei C.L.N.

* * *

A chi consideri la robustezza e l’efficienza del partigianato piemontese dal punto di vista militare, non 
può sfuggire un fatto assai notevole: ossia che esso è stato sempre controllato e guidato (nella misura 
massima concretamente possibile) da organi centrali, forniti di grande capacità e prestigio. La ricerca 
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di uno stabile elemento di direzione centrale fu sin dal primissimo momento la preoccupazione più 
viva del C.L.N. regionale, che infatti aveva creato un comitato militare, composto dei rappresentanti 
dei cinque partiti antifascisti. Non era ancora un comando in piena regola, ma ne era un anticipo: e del 
resto, per la parte strettamente tecnica, il comitato veniva integrato da un "consulente", il quale a sua 
volta si valeva di collaboratori, prevalentemente ufficiali.

Liquidato il generale Operti, venne nominato consulente tecnico il generale Perotti: e il comitato stava 
giusto accingendosi a raccogliere i frutti d’un intenso e intelligente lavoro di preparazione e messa a 
punto, quando, a fine marzo ’44, l’arresto di tutti i suoi membri (eccettuato il socialista Martorelli, che 
cadrà poi ucciso nell’inverno successivo), e di molti esponenti dello stato maggiore, interruppe la sua 
attività. Si montò a Torino (col personale interessamento di Mussolini) un grosso processo, nel quale 
tutti  gli  arrestati  si  comportarono  con  ammirevole  fermezza:  otto  di  essi  (il  generale  Perotti,  il 
comunista  Giambone,  l’azionista  Braccini,  ed  inoltre  Balbis,  Bevilacqua,  Biglieri,  Giachino  e 
Montano) furono fucilati, gli altri condannati a pene varie.

Il colpo fu gravissimo: e tuttavia le difficoltà che ne conseguirono poterono essere superate. Ed anzi, 
dopo un non lungo intervallo, il C.L.N. regionale, meglio ancora che a ricostituire il vecchio comitato 
militare,  riusciva  a  creare  addirittura  un  vero  comando,  il  C.M.R.P.,  composto  dai  comandanti 
regionali delle quattro formazioni differenziate.

Questo comando, dall’estate ’44 in avanti, fu veramente al centro della guerra partigiana in Piemonte. 
Strettamente  subordinato  al  C.L.N.  regionale,  come  un  comando  supremo  dipende  dal  proprio 
governo, – in costante contatto con le formazioni, attraverso un fitto ricambio di collegamenti, di cui 
erano gran parte donne, preziose per il loro ardimento ed il loro spirito di sacrificio, – fornito della 
possibilità di intervenire direttamente sulle situazioni locali, grazie ad un piccolo corpo di autorevoli 
ispettori, che all’occorrenza fungevano, per così dire, da "comando ambulante", – potendo contare fra 
i  suoi  membri  anche  un  tecnico  di  grande  valore,  il  generale  Trabucchi,  comandante  delle 
"Autonome" (poi elevato, con la unificazione di tutte le forze partigiane, al grado di comandante 
generale  della  regione,  mentre  i  comandanti  garibaldino  e  giellista  diventavano  vicecomandanti 
generali,  e  il  matteottino  capo  di  s.  m.),  –  il  C.M.R.P.  poté  irradiare  la  sua  azione,  in  modo 
sostanzialmente uguale, su tutto il territorio della sua giurisdizione. Così, s’impose a tutti per la sua 
intrinseca  efficienza  e  la  sua  effettiva  autorità:  tanto  da  finire  praticamente  per  trovarsi,  senza 
naturalmente il minimo proposito di fronda, in posizione di una certa autonomia rispetto al Comando 
generale dell’Alta Italia, sedente a Milano.
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Vedetta partigiana sulle montagne piemontesi (primavera ’44)

 

In stretta connessione con la creazione ed il funzionamento del C.M.R.P. sta poi la costituzione dei 
comandi di zona. Il Piemonte (fatta eccezione per la Valsesia e l’Ossola e la zona dei laghi, le cui 
formazioni dipendevano direttamente dal Comando generale) venne diviso in varie zone, che alla 
fine risultarono nove,  e precisamente: la I,  Biellese; la II,  val d’Aosta;  la III,  Canavese-valli  di  
Lanzo; la IV, valli di Pinerolo e di Susa; la V, Cuneese; la VI, Langhe; la VII, Alessandrino; la VIII,  
Monferrato; la IX, Astigiano. Ad ognuna di tali zone era preposto un comando, formato sulla base 
della  diarchia  comandante  militare-commissario  politico,  e  composto  di  elementi  tratti  dalle 
formazioni operanti  nella  circoscrizione.  Non tutti  questi  comandi  raggiunsero un pari  grado di 
vitalità e di forza: qualcuno rimase più o meno sulla carta, altri invece si distinsero veramente per la 
eccellenza della organizzazione, l’intelligenza e la sagacia e l’audacia delle iniziative, la bontà dei 
risultati conseguiti: come è a dirsi segnatamente per i comandi delle zone IV, V e VIII.

* * *

Del  resto,  tutto  questo  lavorìo  per  la  creazione  ed  il  consolidamento  di  organi  di  comando 
"interformazioni",  non è  altro  che  un  aspetto  di  quel  processo  di  sviluppo e  d’incremento che 
colpisce, nel partigianato piemontese, per la sua organica continuità. Effettivamente, in Piemonte il  
movimento partigiano appare come qualcosa che, nato subito dopo l’8 settembre, ininterrottamente 
cresce, si dilata, si rafforza, si assesta, si matura, s’affina: come sospinto da una intima forza, come 
regolato da una sua logica interna, da una invisibile legge. Ebbe naturalmente le sue crisi, le sue 
"svolte pericolose", i suoi punti tragici: ma non conobbe le catastrofiche "grandi crisi", quelle che 
veramente sconvolgono, distruggono, estirpano. E ciò perché la robustezza del suo organismo, la 
profondità delle sue radici, la saldezza della sua struttura e del suo spirito lo rendevano capace di 
resistere alle prove più dure.

Così si spiega per un verso l’anzianità, e per un altro verso la continuità di quella che possiamo 
chiamare la "copertura" partigiana del Piemonte. Siamo appena all’indomani dell’8 settembre, è 
appena tramontata la speranza di un’attiva resistenza antitedesca da parte del regio esercito, e già si 
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formano  i  primi  gruppi  partigiani,  già  si  affaccia,  col  suo  volto  sanguinoso,  la  "guerra  calda" 
partigiana: il primo combattimento di Boves, con 57 civili (fra cui due sacerdoti) massacrati e 417 
case bruciate, del 19 settembre, mentre al principio di dicembre abbiamo a Vinadio il primo (se pur 
brevissimo)  esperimento  di  "territorio  libero",  stroncato  da  un  violento  attacco  tedesco.  Ed  in 
seguito, sempre il partigianato fu vivo ed attivo: mai, nemmeno solo per un momento, il Piemonte 
fu privo di partigiani raggruppati, inquadrati ed operanti in formazioni organiche. I rastrellamenti e 
le repressioni nazifasciste poterono intaccare o comprimere qua e là il movimento: mai farne piazza 
pulita, o scardinarne il sistema.

E se il partigianato fu un organismo in continuo sviluppo, si potrebbero in certo modo localizzare le 
fasi di questo sviluppo, come tappe e aspetti d’un moto ascendente e discendente, che si esprime in 
tre  termini:  la  montagna,  la  zona collinare (specialmente  Langhe e  Monferrato),  la  pianura.  La 
prima fu la fase veramente formativa, fondamentale: la montagna, all’inizio e poi per tutto l’inverno 
’43-44, rappresentò la casa e la scuola e il campo di collaudo del partigiano. In quell’ambiente  
freddo e severo e duro, in condizioni di vita assai difficili, i partigiani imparavano a far sul serio, si 
maturavano nella disciplina, scoprivano che il partigianato non può consistere solo nel compiere 
brillanti colpi di mano, acquisivano o sviluppavano quelle qualità "di fondo" (la testarda tenacia, lo 
spirito di sacrificio, la costanza dell’animo), grazie alle quali il partigianato piemontese poté essere 
quella cosa solida che fu. Il meglio di questo partigianato viene infatti dalla montagna: perché nella 
montagna nacquero e crebbero le divisioni veterane, le formazioni-madre, nelle quali, sotto un certo 
aspetto, si poteva ritrovare lo spirito e la tradizione ed anche il gusto locale dei vecchi battaglioni 
alpini, di cui le valli del Piemonte eran state vivaio rigoglioso (c’è una bella canzone che rispecchia 
bene, con genuina ispirazione, questa saldatura fra il vecchio e il nuovo: è la "versione" partigiana 
della nota canzone "Bandiera nera", quella che canta "il lutto degli alpini – che va alla guerra").

L’estensione alla zona collinare (cominciata nella primavera ’44 e intensificatasi nell’inverno ’44-
45) corrisponde poi a due esigenze diverse da cui il movimento è stato sollecitato: l’avvicinamento 
delle  basi  e  dello  schieramento  partigiano  alle  grandi  vie  di  comunicazione,  specialmente  fra 
Piemonte e Liguria, e la ricerca di condizioni di vita più favorevoli (risorse alimentari, ecc.) durante 
il secondo inverno di guerra, diventato durissimo in montagna a causa della particolare rigidità della 
stagione,  e  della  presenza  del  fronte  alpino,  coi  presidi  e  reparti  antipartigiani  dell’annata  di 
Graziani, e a causa anche dell’atteggiamento degli alleati, i quali allentavano il ritmo degli aiuti e, 
con lo sconfortante proclama di Alexander, invitavano i partigiani a tornarsene a casa, per aspettare 
una nuova chiamata al momento buono.

E  da  ultimo,  l’invasione  della  pianura  (quella  che  in  alcuni  ambienti  partigiani  si  chiamò  la 
"pianurizzazione") segnò il più alto grado di maturità e di dinamismo raggiunto dal partigianato 
piemontese, il culmine del suo spirito e della sua capacità offensiva, per cui la lotta poteva essere 
portata, non più sotto specie di fulminee incursioni a sorpresa, ma in forma sistematica e stabile,  
anche là dove, come nella pianura, meno facile poteva essere per i partigiani vivere ed operare con 
un minimo di sicurezza.

Ma ai tre termini che già abbiamo detto – montagna, collina, pianura – bisogna aggiungerne un 
quarto:  la  città.  Col  partigianato  piemontese,  s’è  realizzato  qualcosa  che  pareva  assai  difficile: 
l’unione tra città e campagna, la convergenza dell’elemento rurale e dell’elemento cittadino. Operai 
e "borghesi" delle città si son trovati affratellati nelle medesime formazioni con i contadini della 
pianura e della collina, e i montanari delle valli: e ne è venuto fuori un moto veramente popolare,  
dove  anche  le  istanze  sociali  si  appoggiavano  a  una  base  comune,  senza  quella  antitesi  e 
sconcordanza fra città e campagna, che è così frequente nei momenti di crisi e di rivoluzione. Ed 
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ecco  perché  nella  guerra  partigiana  appare  direttamente  inserita  la  resistenza  fatta  dalle  masse 
operaie, con le loro lotte e i loro scioperi, di cui Torino fu campione e maestra: la stessa Torino che 
già prima del 25 luglio aveva espresso, col suo grande sciopero del marzo ’43, una decisa volontà  
antifascista, e che ora, in piena occupazione tedesca e in pieno regime repubblichino, tornava a 
scioperare in modo grandioso, come nel marzo ’44 o alla vigilia dell’insurrezione finale.

E non solo sul terreno politico e sociale ed ideale,  ma anche sul piano strettamente militare la 
resistenza cittadina, specialmente operaia, si congiungeva con l’azione delle formazioni partigiane. 
Non era raro,  infatti,  il  caso di  "operazioni  combinate":  come quando le  formazioni  partigiane 
intervenivano  attivamente  ad  appoggiare  o  proteggere  uno  sciopero.  Inoltre,  schiette  forze 
partigiane erano anche i G.A.P., in gran parte costituiti da elementi già temprati nella vita di banda, 
e poi "specializzatisi" nella nuova forma di lotta per le vie e le case cittadine: i quali G.A.P. anche in 
Piemonte  compierono  gesta  memorabili,  qualcuna  addirittura  epica,  come,  a  Torino,  la  lotta 
sostenuta, nel popolare rione di Borgo S. Paolo, dal giovane garibaldino Di Nanni, che da solo tenne 
testa per ore ed ore ad interi reparti di truppa nazifascista, finché, esaurite le munizioni e coperto di 
ferite, dall’alto della casa in cui era assediato si lanciava nel vuoto, sul nemico sottostante.

* * *

In Piemonte,  dunque, la lotta armata appare intessuta di elementi  saldamente organici: non una 
miriade disordinata di gruppi volanti ed effimeri, ma una solida struttura organizzativa, con reparti 
disciplinati  ed  agguerriti,  e  comandi  all’altezza  della  situazione,  e  funzionanti;  –  non  una 
punteggiatura  di  colpi  di  mano ed  azioni  ardite  slegate,  ma un insieme coerente di  operazioni 
belliche, sviluppate organicamente, una vera "campagna di guerra". Le forze partigiane piemontesi 
costituirono cioè un corpo d’esercito operante: e non saprebbe dirsi fino a qual punto la sua attività 
meriti ancora il nome di guerriglia, quando essa, vista dall’alto e nel suo insieme, presenta tanti 
aspetti che poco si intonano con la figura classica di questa specie di bellica ars minor.

Gli stessi tedeschi, così interessati e attenti a far apparire il partigianato come un puro fenomeno di 
banditismo, e perciò semplice problema di polizia anziché militare, dovettero nel Piemonte (pure 
così distante dalla linea gotica) riconoscere il carattere militare e bellico della resistenza partigiana: 
tanto da non potere a meno di parlarne nei loro bollettini di guerra. Ciò avvenne nell’agosto ’44, 
dopo lo sbarco alleato in Provenza: quando i partigiani occupavano le valli e i passi delle Alpi, e i 
tedeschi mossero in forze all’attacco per riconquistarli, e costituire così il fronte alpino, o addirittura 
arrivare sul fianco delle truppe alleate avanzanti in Francia.
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Esploratori della Brigata Rosselli sul fronte delle Alpi Marittime (inverno ’44-’45)

 

La lotta infuriò allora lungo tutta la catena montana, e il bollettino germanico del 23 agosto non  
poteva esimersi dal darne notizia: "Lungo i valichi della frontiera franco-italiana numerosi gruppi di 
terroristi  hanno  riportato  gravissime  perdite,  e  sono  stati  pressoché  annientati"  (prudente  e 
provvidenziale,  questo  ufficiale  "pressoché":  giacché  i  fatti  dimostrarono  poi  quanto  poco  le 
formazioni partigiane fossero state "annientate"!). E il bollettino del giorno successivo, 24 agosto, 
fu ancora più esplicito:  "Nella  regione alpina franco-italiana nostre truppe, nonostante la tenace 
resistenza opposta dai terroristi, sono avanzate sulle strade dei passi verso occidente. Dopo dura 
lotta  il  passo della  Maddalena  è ritornato in  nostro possesso" (quest’ultima frase si  riferisce  ai 
combattimenti provocati e sostenuti dalle formazioni "G.L." delle valli Stura e Gesso che, attaccate 
il  17  agosto,  operarono  e  manovrarono  in  modo  tale  da  ritardare  di  ben  una  settimana  il 
raggiungimento della frontiera da parte delle truppe germaniche).

D’altronde, con o senza menzione nei bollettini, gran parte degli scontri fra partigiani piemontesi e 
nazifascisti, sia per le modalità del combattimento, sia per l’entità delle forze e dei mezzi impiegati,  
sia per i risultati ottenuti, non sono evidentemente più soltanto episodi di guerriglia, ma di guerra 
guerreggiata, in campo aperto. "Cicli" di rastrellamenti come quelli (citiamo a caso) di fine aprile 
’44 o del novembre ’44 nel Cuneese, di Pasqua ’44 nelle valli di Mondovì, della primavera ’44 in  
Valsesia, del novembre ’44 nelle Langhe, del luglio ’41 nelle valli di Pinerolo, del gennaio-marzo 
’45 nel Biellese, – operazioni di riconquista da parte nemica,  come quelle per la rioccupazione 
dell’Ossola o di Alba, – battaglie manovrate da parte delle forze partigiane per l’investimento e 
l’espugnazione di  città,  come quella che strinse Cuneo in un ferreo cerchio (l’"ottavo assedio", 
aggiuntosi ai sette della vecchia storia), e portò alla sua liberazione, dopo giorni di combattimento 
per le strade, – non ci fanno vedere tanto dei guerriglieri, quanto piuttosto dei soldati d’un corpo 
d’esercito, che tiene la campagna, bene ordinato e addestrato. 

Avevan quindi  ben ragione i  fascisti  di  mostrarsi  così  preoccupati  del  Piemonte.  Si  può anche 
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(soprattutto per debito di modestia) tralasciar d’insistere su un "primato" partigiano piemontese: ma 
certo è che tale primato venne ampiamente riconosciuto, con le parole e con i fatti, dai fascisti, che 
sempre videro in questa regione la roccaforte di quel che essi chiamavano il "ribellismo". Mussolini 
(come già abbiamo avuto occasione di ricordare) considerava il Piemonte il centro della "Vandea" 
partigiana,  e  perciò  predicava  la  "marcia  contro  la  Vandea",  proclamando:  "la  marcia,  previa 
adunata  di  tutte  le  forze,  deve  cominciare  dal  Piemonte,  deve  irradiarsi  da  Torino  in  tutte  le 
provincie,  con rappresaglie radicali,  e quindi passare immediatamente all’Emilia".  E difatti,  alla 
regione non fu lasciato mancare un trattamento particolarissimo: Mussolini creò apposta un alto 
commissariato per il Piemonte, affidandolo al famigerato Zerbino, e a fianco di questo mandò in 
Piemonte il capo di s. m. dell’esercito repubblichino, il non meno famigerato Mischi; in Piemonte 
(oltre la solita genia di militi delle brigate nere, legionari della "Muti", marò della "X Mas" ecc.,  
anche  qui  imperversanti)  furono  costituiti  reparti  specializzati,  come  i  R.A.U.  (Reparti  arditi 
ufficiali)  o  i  R.A.P.  (Reparti  antipartigiani),  che  lasciarono  di  sé  la  più  triste  memoria;  ed  in 
Piemonte soprattutto fece sentire il  suo peso l’armata repubblichina di Graziani (colle divisioni 
"Littorio", "Monterosa" e "S. Marco"), la cui principale attività bellica consisteva precisamente nel 
combattere contro i partigiani, eguagliando e persino talvolta superando, in accanimento e ferocia, il 
"fedele alleato" germanico.

Fu dunque  immane  lo  sforzo  bellico  del  Piemonte  partigiano;  ma  nello  sforzo  si  vide  meglio 
rifulgere, con l’entusiasmo morale e la coscienza politica, la virtù militare delle formazioni: e più 
splendida fu, alla fine, la vittoria.

* * *

A una trattazione  sia  pur  sommaria  del  partigianato  piemontese,  non può mancare  un  capitolo 
destinato alle sue "relazioni (e complicazioni) internazionali", e al suo "internazionalismo".

Complicazione  internazionale  fu  anzitutto  la  questione  valdostana.  Riemergevano  colla  guerra 
partigiana, in val d’Aosta, gli antichi e recenti spiriti autonomistici: e, sia per naturale corruzione o  
esasperazione dei medesimi, sia addirittura per estranee sollecitazioni ed influenze, accennavano a 
prender corpo tendenze separatistiche ed annessionistiche. Tutto ciò si rifletteva e trovava alimento 
nel  partigianato,  e  attorno a  qualche capace  capo partigiano,  appunto,  sembravano concentrarsi 
quelle tendenze. Si delinearono così, anche in campo partigiano, opposti "partiti", con reciproche 
accuse,  sospetti  e  polemiche,  che  creavano  l’occasione  e  il  terreno  adatto  per  il  verificarsi  di 
incidenti, più o meno diplomatici. Fortunatamente, non successe in definitiva nulla: e ciò grazie 
all’accortezza e al prestigio del C.L.N. regionale, i cui sforzi, congiunti alle iniziative e trattative del 
Comando  generale  e  del  C.L.N.  dell’Alta  Italia  presso  i  comandi  angloamericani,  riuscirono a 
fronteggiare la situazione, e a sventare le ambizioni sciovinistiche di qualche ambiente o  bureau 
d’Oltralpe.

Nell’ambito delle relazioni internazionali si presentano i rapporti delle formazioni partigiane con gli 
angloamericani, cioè con le tante "missioni" paracadutate e distribuite nelle varie zone, sotto gli 
ordini d’un capo regionale, un colonnello inglese, insediato nelle Langhe. E con queste missioni, era 
sempre il medesimo ritornello: i rifornimenti, le armi, gli aviolanci: storia vecchia ed eguale di tutti 
i partigiani di tutta Europa! Piuttosto, come curiosità internazionali della guerra partigiana meritano 
d’esser ricordati i campi d’aviazione spianati nelle Langhe, su cui atterravano e da cui ripartivano 
regolarmente verso il Sud aerei alleati, grossi e piccoli; ed inoltre, la calata e lo stanziamento nelle  
stesse Langhe d’un reparto di 50 paracadutisti alleati, con mortai e mitragliere, al comando d’un 
capitano canadese.
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Anche nei  rapporti  con le  missioni  alleate,  non mancarono difficoltà  e  complicazioni.  Bisogna 
infatti dire che non tutti gli ufficiali che ne facevano parte avevano per il movimento partigiano,  
così  com’era  impostato  ed  organizzato  simpatia  e  comprensione:  la  disposizione  psicologica 
generale  era  piuttosto  di  sospetto  e  di  infastidita  preoccupazione,  a  causa  della  intonazione 
"politica" del movimento, e degli sviluppi che se ne temevano possibili. Perciò, l’atteggiamento di 
quegli  ufficiali  si  ridusse  spesso  ad  una  arcigna  vigilanza,  e  talvolta  degenerò  anche in  aperti 
incidenti  :  come  quando  qualcuno  di  essi  pretese  di  impartire  ordini  direttamente  ai  reparti 
partigiani,  e  di  averne  obbedienza,  incontrando  un  dignitoso  rifiuto.  Ci  furono  anche  piani  di 
riorganizzazione  delle  forze  partigiane  su  basi  e  con  criteri  totalmente  nuovi,  diametralmente 
opposti  a  quelli  in  atto:  tale  la  proposta,  fatta  pervenire  al  C.M.R.P.  e  da questo  naturalmente 
respinta, di smobilitare il grosso dell’esercito partigiano, e di ridurlo a due sole formazioni, una 
nelle Langhe e l’altra nel Biellese, sotto il comando diretto di ufficiali alleati. Ed in genere, ci fu la 
sistematica diffidenza ed anche l’ostruzionismo o peggio, nei riguardi d’ogni iniziativa dettata o 
suggerita dal carattere popolare del movimento partigiano: il che si vide fin troppo bene (e fu assai 
spiacevole)  per  l’insurrezione e  la  liberazione di  Torino,  le  quali  si  fecero coll’intervento delle 
formazioni cittadine e foranee, e col concorso del popolo insorto, nonostante la dichiarata contraria 
volontà  e  gli  espedienti  (fra  l’altro,  pare  perfino  la  contraffazione  d’un  contrordine)  del  capo 
regionale delle missioni.

Ma è soprattutto verso la vicina Francia che la guerra partigiana aprì in Piemonte una interessante 
prospettiva internazionale. Fu merito di Galimberti d’aver cercato ed inaugurato consistenti rapporti 
con  la  resistenza  francese:  rapporti  che  potremmo  chiamare  "ufficiali",  e  che  portarono  alla 
stipulazione di accordi, fra cui notevoli quelli sottoscritti a fine maggio ’44 nell’alta Valmaira. In 
essi, fra il resto, si può leggere che i rappresentanti delle due parti "affirment la pleine solidarieté et  
fraternité franco-italienne dans la lutte contre le fascisme et contre le nazisme, et contre les forces  
de la réaction, comme nécéssaire phase préliminaire de l’instauration des libertés démocratiques et  
de  la  justice  sociale,  dans  une  libre  communautè  européenne;  –  réconnaissent  qu’aussi  pour  
l’Italie, ainsi que pour la France, la meìlleure forme dé gouvernement pour assurer le maìntien des  
libertés democratiques et de la justice sociale, est celle républicaine; – s’accordent pour engager  
les forces des respettives organisations dans la poursuite des buts comme ci-dessus definis, dans un  
esprit  de  pleine  entente  et  sur  un  plan  de  reconstruction  européenne".  Seguivano  accordi  di 
carattere  tecnico,  e  quindi  la  resistenza  francese  accreditava  presso  il  C.L.N.  regionale  un  suo 
rappresentante stabile, in persona d’un valoroso comandante del  maquis,  uomo di grande apertura 
mentale e di animo elevato, il nizzardo Lippmann ("Lorrain"), che infatti, in attesa di potersi recare 
a Torino, prese stanza presso le formazioni della Valmaira, ma disgraziatamente,  qualche tempo 
dopo, venne ucciso in combattimento dai tedeschi.

Quegli  accordi e quei rapporti non interessano però soltanto come curiosità diplomatiche, bensì 
perché, in essi naturalmente si esprimeva il motivo sopranazionale, europeo, della lotta partigiana 
come grande battaglia di liberazione di tutti i popoli e gli uomini oppressi dal nazifascismo, al di là  
e  al  disopra  d’ogni  frontiera:  motivo  che  fu  assai  accentuato  nel  Piemonte  partigiano,  a  ciò 
particolarmente predisposto dalla sua tradizione e anche dalla vicinanza con la Francia. Per questo, 
non sarebbe forse azzardato dire che le formazioni partigiane piemontesi furono, a ben guardare, 
"brigate internazionali": internazionali non solo per la loro composizione (molti erano gli stranieri 
che vi militavano, e le formazioni "Garibaldi" delle Langhe, per esempio, avevano addirittura una 
brigata composta interamente di francesi, il cui comandante, il valoroso "Jimmy", cadde durante la 
liberazione di Torino), ma internazionali soprattutto per il loro spirito, per la coscienza, in esse ben 
diffusa e radicata, del nazifascismo come peste europea più che come "nemico della patria", – per la 
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loro  decisione  o  disposizione  a  combattere  non  tanto  nei  termini  d’una  guerra  meramente 
patriottico-militare, quanto piuttosto d’una lotta di liberazione umana, di riscatto popolare, sotto il 
segno del rinnovamento democratico e della giustizia sociale, fuor d’ogni limitatezza nazionalistica.

Ed infine, nel quadro di questo internazionalismo, va ricordato che l’esercito partigiano piemontese 
ha avuto anche una specie di "corpo di spedizione": la Brigata "Rosselli" (una formazione "G. L." 
del Cuneese) che nell’agosto ’44, dopo d’aver strenuamente ed efficacemente combattuto in valle 
Stura, passò in pieno assetto di guerra in Francia, e qui, nelle valli Tinca e Vesubia, sino alla vigilia  
della liberazione operò, rispettata nella sua autonomia di formazione italiana, a fianco dei  maquis 
prima, e delle truppe regolari americane e francesi poi,  dando alte prove di dignità  e di  valore 
militare, e sopportando grave sacrificio di sangue.

Era insomma davvero, come poi si disse con ripetizione d’un vecchio motto, "l’unique front dans 
l’unique bataille": e di questo fronte rimane storicamente al Piemonte partigiano il merito d’aver 
costituito un essenziale "settore", come quello di esser stato in primissima linea nella battaglia che 
vi si combattè.

DANTE LIVIO BIANCO

 

(1) Cfr. FABRIS, gli avvenimenti militari del 1848 e 1849, Torino, Roux Trassati, 1898, pag. 49.

(2) È lo scritto introduttivo del numero 5-6 dei  Nuovi Quaderni di  Giustizia e Libertà,  numero 
interamente dedicato alla guerra partigiana in Piemonte.

L’OPERA DEL COMITATO PIEMONTESE DI LIBERAZIONE

 

Per un singolare concorso di circostanze il Piemonte si rivelò ben presto come la regione più propizia 
allo sviluppo e all’organizzazione della resistenza. Favorevole era la situazione dei luoghi non solo 
per il contorno delle valli alpine e di alte e frastagliate colline, ma per un certo isolamento rispetto alle 
principali linee delle comunicazioni nemiche, e d’altra parte offriva la possibilità di collegamenti con i 
maquisards francesi. Vi si ebbe la disponibilità di uomini e di mezzi della IV armata, per quel tanto 
che,  dopo la sua fulminea dissoluzione, si  poté rivolgere ai  fini  della  lotta di  liberazione.  Molto 
soprattutto giovarono: il carattere tenace della popolazione, rimasta in maggioranza, anche più che 
altrove,  sordamente  avversa  al  fascismo,  le  tradizioni  liberali  e  giolittiane,  le  idee  più attuali  di 
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Gobetti, mantenute vive e attive dagli scelti quadri piemontesi del partito d’azione, il comunismo 
compresso,  ma  non  sopito  nelle  masse  operaie,  l’influenza  del  basso  clero  nelle  campagne,  il 
sentimento monarchico ancora diffuso in alcuni ambienti ed anche fra i ceti più umili.

In queste condizioni la resistenza armata, iniziatasi subito dopo l’8 settembre, dilagò rapidamente in 
tutte le sue forme, aperte e clandestine, non escluso il diretto controllo su notevoli tratti di territorio, 
parecchi dei quali rimasti sempre in possesso dei partigiani che, se pur costretti dai rastrellamenti a 
disperdersi, non appena però cessato il momento critico vi ritornavano da ogni parte.

Per venti mesi inutilmente si susseguirono gli ordini e le minacce più dragoniane, incalzarono le 
repressioni più spietate, imperversarono truppe regolari tedesche e ogni sorta di milizie nazifasciste, 
fanatiche, feroci, eccitate per giunta da premi o da licenze di bottino. Non valsero l’arrivo sul posto di 
alti emissari di Salò e di comandanti rinomati, come il Graziani, per faziosità ed efferatezza, né le 
devastazioni sistematiche, né gli orrendi spettacoli di massacrati offerti nei centri urbani per atterrire i 
cittadini.

Tutto fu vano,  e  la  situazione  a  un  certo  momento apparve  talmente  insostenibile  che  Concetto 
Pettinato, il noto direttore neofascista de "La Stampa", dopo avere più volte conclamato sulle colonne 
del giornale l’imminente definitivo sterminio di quelli che si compiaceva di chiamare "banditi", perse 
alfine la pazienza e pubblicò nel giugno 1944 il famoso articolo "Se ci sei batti un colpo", alludendo 
al governo di Salò, che effettivamente, con tutta la buona volontà di esserci, in Piemonte non c’era, 
ma tuttavia per l’occasione si fece vivo assestando bensì  un colpo, ma sull’incauto evocatore di 
fantasmi, che infatti ci rimise il posto.

Le favorevoli condizioni di ambiente facilitarono grandemente i compiti del comitato piemontese. Le 
simpatie e i consensi della stragrande maggioranza della popolazione, avvolgendolo in una fitta rete di 
"connivenze" e di solidarietà, resero meno difficili i suoi collegamenti attraverso le linee nemiche e gli 
infusero  quel  senso  di  sicurezza  per  cui  esso  riuscì  sempre  a  funzionare  ininterrottamente, 
sacrificando la prudenza cospirativa alle necessità inderogabili dell’azione, facendo sentire dovunque 
la sua attiva, se pur occulta, presenza anche nei momenti più critici, come fu all’epoca del processo 
Perotti.  Si  era  diffusa,  fra  amici  e  nemici,  la  persuasione di  una sua,  provvidenziale  per gli  uni 
diabolica per gli altri, immunità. Invero i mezzi materiali non corrispondevano che solo in parte, e ben 
limitata, alla volontà di agire e alla somma dei poteri assuntisi dal comitato, ma dove quei mezzi 
difettavano suppliva il far credere che esistessero. In massima il gioco riuscì bene, inducendo tedeschi 
e fascisti ad attribuire alla resistenza una forza superiore alla realtà, mantenendoli in uno stato di 
orgasmo sotto l’incubo di ignoti pericoli nascosti dovunque, spingendoli perciò a compiere spesso 
delle mosse sbagliate. Il bluff ebbe dunque la sua parte fra i mezzi della resistenza, ma è un legittimo 
espediente di guerra e, per un comitato del genere, poteva anche essere un elementare dovere di 
ufficio.

* * *

Durante  i  venti  mesi  della  lotta  il  comitato  piemontese,  a  differenza  di  altri,  rimase  costituito 
esclusivamente dai cinque partiti liberale, democratico-cristiano, di azione, socialista e comunista. Già 
forse troppi per complicare l’intesa, erano certo più che sufficienti per rappresentare e convogliare 
nella resistenza la massima parte delle forze politiche e morali della regione, compresi i molti non 
iscritti a nessun partito, ma che nella varia gamma di quei cinque seppero ben trovare i loro motivi di 
simpatia, di affinità, di orientamento. Per diverse ragioni, soprattutto di chiarezza e di equilibrio, non 
si accolsero domande o proposte di altre rappresentanze. Fronte della gioventù, Unione delle donne, 
ecc.  (che  parteciparono  però  a  comitati  periferici).  Se  ne  avvantaggiò  l’attitudine  del  comitato 
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regionale  a  funzionare  con  maggiore  agilità  e  prontezza,  composto  come  era  dai  soli  uomini 
responsabili della politica dei rispettivi partiti, dotati da necessari poteri di iniziativa, posti in grado di 
conoscersi abbastanza a fondo per sapere  a priori quel che si poteva e quel che non si poteva fare 
insieme, legatisi infine in una quotidiana vita di lavoro, di vicende e di rischi comuni, con profittevoli 
vincoli di personale amicizia. Dire con questo che si realizzò un idillio sarebbe esagerato. Ma si 
assicurò una salda intesa su gli  obiettivi  essenziali  e immediati  della coalizione; si conseguì una 
sufficiente indipendenza delle direttive del comitato dalla politica propria dei veri partiti; si poté anche 
imporre a questa un certo freno necessario a non scompaginare quelle.

Più  di  ogni  altra  cosa valse  a  cementare  l’unione  il  profondo  convincimento  che  i  membri  del 
comitato piemontese ebbero della sua imperiosa necessità morale e politica. Le posteriori critiche 
ispirate  in  certi  ambienti  da  paure,  fobie,  tornaconti  elettorali  e  passioni  di  parte  o  sia  pure 
dall’inevitabile  fallimento  del  governo  dell’esarchia,  non  intaccano  la  validità  delle  ragioni  che 
giustificarono allora la coalizione dei partiti. Logicamente questi non potevano non associarsi per 
combattere e abbattere un regime che li negava e soffocava tutti. Il "primum vivere" doveva essere il 
fine dominante sui pur risaputi secondi fini che ciascun partito perseguiva, a discapito degli altri, 
mediante la coalizione; la quale dei resto non era che il riflesso interno della situazione esterna che 
aveva imposto la concordia fra le discordi Nazioni Unite. Né si poteva disperdere la resistenza in 
rivoli  diversi  e  divergenti,  o  abbandonarla  al  monopolio  dell’uno  o  dell’altro  partito,  come 
sciaguratamente si è lasciato far credere dopo la guerra. Ma più decisive erano, e dovrebbero ancor 
oggi apparire, le determinanti di ordine etico. Per quanto gravi potessero essere i motivi di avversione 
fra taluni partiti del comitato, contro però le mostruose aberrazioni del nazifascismo, senza confronto 
maggiori di ogni storico eccesso di assolutismi e tirannidi remote e recenti, ogni solidarietà umana era 
sacrosanta. Per distaccare non solo il governo, ma più ancora il popolo italiano da un vergognoso 
connubio ogni combinazione di forze era legittima.

Per questo il comitato piemontese difese inflessibilmente la sua unità contro le offensive che, col 
mettere  i  partiti  l’uno  contro  l’altro  e  specialmente  con  l’isolare  i  comunisti,  erano  rivolte  a 
dissolverla. I tentativi nemici in tal senso si ripetevano in Piemonte periodicamente, usando i soliti  
goffi  e  barocchi espedienti  della  propaganda tedesca.  Il  più comune era quello delle  crociate:  la 
crociata dell’ordine contro il sovversivismo, della guerra nazionale contro gli stranieri (beninteso a 
patto di avvalersi prima dell’aiuto teutonico per scacciare gli anglosassoni…), poi venne la crociata 
della socializzazione contro il capitalismo, mentre sul cuore dei vecchi repubblicani cercava di far 
presa la crociata repubblichina contro il fedifrago re.

Nulla  attecchì  di  tutto  ciò,  e  liberali  e  comunisti,  capitalisti  e  proletari,  cattolici  e  miscredenti, 
repubblicani  e  monarchici,  pur  beccandosi  fra  di  loro,  per  quanto  con  i  riguardi  dovuti  alle 
circostanze, rimasero però sempre solidali nel combattere un regime che si era posto al di fuori di ogni 
sentimento, di ogni ideale umano.

Come  organo  di  guerra  si  considerò  e  come  tale  essenzialmente  agì  il  comitato  piemontese, 
conducendo  la  lotta  con  rigida  intransigenza  sia  quanto  alla  sua  continuità  che  alla  sua  duplice 
direzione. Quanto alla sua continuità, rifiutando tutte le profferte nemiche di tregue e compromessi, le 
quali, come i tentativi di divisione, si rinnovarono assai spesso così al centro come alla periferia. 
Vanno ricordate,  fra quelle  pervenute direttamente al  comitato,  la  proposta  dell’ottobre 1944 per 
neutralizzare, a profitto della tranquillità del traffico germanico, la valle centrale di Aosta, riservando 
al controllo dei partigiani le valli laterali, e l’altra, avanzata ben quattro volte nei giorni 26 e 27 aprile 
1945,  per  ottenere  che  le  due  divisioni  germaniche  rimaste  in  Piemonte,  potessero  attraversare 
indisturbate  Torino  e  ritirarsi  verso la  Lombardia.  Quanto  alla  direzione  della  lotta,  il  comitato, 
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reagendo a certe  tendenze  intese a  discriminare dal  tedesco invasore  i  neofascisti,  fu  non meno 
inflessibile del combattere questi ultimi, politicamente e moralmente più nefasti del primo, come che 
accanitisi,  per fanatismo, per interesse o per stupidità e senza l’attenuante di essere stranieri,  nel 
compito di ributtare l’Italia nel baratro dove precipitava manifestamente e irremissibilmente, con tutta 
la sua vergogna, la Germania hitleriana: un compito non si sa se, per italiani, più assurdo o più 
infame, malgrado la benigna considerazione che abbia poi trovato in una certa giurisprudenza post-
bellica, rivelatrice di alcune delle tare per cui ci toccò in sorte il fascismo.

Illusorio invece doveva essere e fu l’altro compito che vi volle assegnare ai comitati oltre i fini e 
anche per oltre il tempo della guerra: di avviare l’Italia a una nuova democrazia, plasmandone le 
forme sul  loro modello.  Né solo illusorio,  ma altresì  controproducente,  soprattutto  a  causa  della 
postuma moltiplicazione e inflazione dei comitati,  il  cui maggiore effetto fu quello di alienare le 
pristine simpatie popolari e di dar esca alle interessate denigrazioni e speculazioni dei ceti reazionari. 
Troppo chiare le ragioni dell’insuccesso, discorde essendo fra i partiti la concezione della democrazia, 
sospette le manovre impegnate e i fini perseguiti nel nome di questa, gravemente immaturo lo stato 
d’animo delle masse, né suscettibile di  maturare fra le violenze e le passioni della guerra, fra le  
opposte  istanze  proletarie  di  rivoluzione  e  borghesi  di  restaurazione,  pochi  intendendo  la  previa 
esigenza di un profondo rinnovamento morale della classe politica e di un più alto livello medio del 
carattere degli italiani.

Il  comitato piemontese  prese del  resto a  cuore  anche questo difficilissimo compito,  cercando di 
assolverlo  come  meglio  si  poteva.  Si  interessò  costantemente  ai  problemi  amministrativi  locali, 
stimolando i  partiti  ad affrontarli  con spirito  di  collaborazione e  di  concretezza al  di  fuori  delle 
pregiudiziali  ideologiche,  elaborando  accuratamente  e  diffondendo  direttive  e  istruzioni  sul 
funzionamento dei comitati e delle giunte periferiche, servendosi soprattutto, per risolvere questioni, 
dirimere conflitti,  reprimere faziosità,  di  un ottimo corpo di ispettori  viaggianti,  che diede buoni 
risultati e migliori li avrebbe dati se fosse stato istituito più presto (lo fu solo nel dicembre 1944). Con 
questo il comitato non fondò certo la democrazia in Piemonte, ma riuscì a seminare qualche germe, 
che non è andato disperso, se ancora oggi quella è fra le regioni in cui la lotta dei partiti, pur assai  
viva, di rado trasmoda in forme violente, e nei loro rapporti ancora si conserva traccia dell’antica 
esperienza collaborativa.

* * *

Molte furono le iniziative che il comitato piemontese dovette assumere e assai vari i problemi che fu 
costretto ad affrontare da solo in mancanza di collegamenti stabili sia col comitato centrale di Roma 
sia con lo stesso CLNAI, e ben prima ancora che quest’ultimo cominciasse a funzionare: problemi 
politici, militari, amministrativi, sindacali, assistenziali, giudiziari e perfino diplomatici.

Fra le prime cose da decidere si trattò della posizione da prendere verso il governo Badoglio: un 
governo che non garbava troppo a nessun partito e avversatissimo dalle  sinistre.  Ma il  comitato 
doveva fare e fece la sua politica, come sempre dominata dalle esigenze di guerra e di tutela delle 
forze della resistenza, le quali imponevano di non rinunziare ad avvalersi del prestigio di un governo 
formalmente legittimo per usarlo contro la radiofonica repubblica mussoliniana. Perciò quel governo 
fu riconosciuto come l’unico rappresentativo dello Stato italiano e fiancheggiato fin dal primo numero 
del giornale ufficiale del comitato ("La riscossa italiana", 20 ottobre 1943).

A nessuna questione diede luogo la tregua istituzionale, sempre rispettata dal comitato, nel cui seno i 
liberali,  se pur  di  tendenza repubblicana,  si  assunsero  lealmente  la  rappresentanza della  corrente 
monarchica, molti seguaci della quale si battevano del resto bravamente nelle file della cospirazione e 
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della guerriglia.

Presto si iniziarono i rapporti con gli Alleati, prima in modo sporadico con ufficiali paracadutati qua e 
là nella regione, poi in forma stabile con i capi missione della Special Force, l’ultimo dei quali, il  
colonnello Stevens (omonimo del propagandista della radio britannica), si trasferì nel marzo 1945 
dalle Langhe a Torino, partecipando ivi a varie adunanze dei comitato. Furono rapporti non solo 
corretti, non solo utilissimi per la collaborazione militare, specialmente ai fini degli aviolanci, ma 
anche  cordiali  dopo  che  furono  stabilite  le  reciproche  competenze  e  riconosciuta  la  piena 
indipendenza politica del comitato. Gli inglesi nutrivano molte apprensioni per l’ordine pubblico, 
temevano colpi di mano all’atto della liberazione, richiesero formali garanzie ai rappresentanti di tutti 
i  partiti.  Le  ricevettero  da  tutti  e  non  ebbero  motivo  di  rimanerne  delusi,  come  lo  Stevens 
espressamente riconobbe a liberazione avvenuta.

Sui confini francesi si intese a ristabilire nelle comuni sventure nazionali e nella fratellanza creata 
dalla resistenza, quello spirito di mutua comprensione che si è poi sviluppato negli attuali rapporti 
amichevoli. I primi accordi ufficiali risalgono al maggio 1944 e furono conclusi dall’indimenticabile 
Duccio Galimberti,  delegato del comitato, con la valida collaborazione di Livio Bianco e di altri 
comandanti delle formazioni gielliste. il giornale "La riscossa italiana" li pubblicò, illustrandoli, nel 
suo 6° numero. Ma non mancarono occasioni di attriti, specialmente nell’opera di difesa che dovette  
svolgere  il  comitato per  salvaguardare  l’italianità  della  Valle  d’Aosta,  insidiata  dalla  propaganda 
dell’elemento militarista  francese.  La  situazione vi  apparve pericolosa,  anche con la minaccia  di 
qualche colpo di mano, dal settembre 1944 in poi. Fu allora che il comitato piemontese, attraverso il  
CLNAI  e  la  delegazione  italiana  in  Svizzera  invocò  l’intervento  del  governo  Bonomi  perché 
opponesse a quella propaganda l’impegno ufficiale a riconoscere l’autonomia della Valle. E si deve 
probabilmente  a  questo intervento se si  riuscì  a  scongiurare  il  peggio.  Giova ricordarlo a  taluni 
parlamentari che con leggerezza e ignoranza, da Roma o da Napoli, criticarono la promessa e poi 
concessa autonomia.

* * *

Dal principio alla fine dominarono nell’attività del comitato i problemi militari, assai importanti in 
Piemonte per il notevole numero e la salda organizzazione delle bande partigiane, disseminate in tutta 
la regione, perfino in zone di pianura. Il modo di finanziarle in massima misura dal centro, perchè 
gravassero meno sulle popolazioni locali, diede molto da fare dopo che nel giugno-luglio 1944 si 
esaurì quella parte di fondi della IV armata che era stato possibile recuperare. Nell’autunno 1944 si 
attraversarono sotto questo riguardo momenti assai critici,  e in vista dell’inverno e del proclama 
dilatorio di Alexander si divisero in seno al comitato le opinioni fra chi voleva e chi non voleva la 
contrazione del numero dei partigiani, giunto, anche per effetto delle leve fasciste, che operavano in 
gran parte comicamente a favore della resistenza, a cifra assai ragguardevole.

Ma più di ogni altro occupò e preoccupò il comitato, per quasi tutti i venti mesi della sua esistenza di 
guerra,  il  problema  della  unità  delle  bande  di  fronte  al  progressivo  accentuarsi  delle  loro 
differenziazioni politiche.  Ben presto le formazioni si distinsero nettamente in Piemonte fra i tre 
principali gruppi delle "garibaldine" promosse dal partito comunista, delle "GL" promosse dal partito 
d’azione  e  delle  "autonome",  cioè  apolitiche,  collegate  a  preferenza  col  partito  liberale.  Tutte 
riconoscevano l’autorità del C.L.N., ma fra di loro cominciarono ad essere frequenti gli attriti sui 
confini delle rispettive zone e peggio quando, espandendosi, interferirono nelle stesse zone.  Vani 
riuscirono i tentativi subito iniziati per unificarle, anzi in progresso di tempo, com’è noto, venne 
voglia anche ai socialisti di costituire le loro "Matteotti" e in ultimo perfino i democristiani apparvero 
con certe loro formazioni "bianche". Nell’impossibilità di unificarle il comitato attese ad amalgamarle 
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agendo secondo due apparentemente opposte, ma in sostanza convergenti direttive: col cercare da un 
lato di attenuare la politicità delle bande di partito, reprimendovi le manifestazioni di intolleranza. o di 
faziosità,  dall’altro  di  politicizzare  la  "autonome",  diffondendo  in  esse  la  coscienza  dei  fini 
democratici e liberali della lotta. L’opera richiese pazienza e costanza, nonché il personale impegno 
dei membri del comitato nelle varie zone partigiane e presso i rispettivi comandi, ma in definitiva 
diede i suoi frutti,  preparando le condizioni necessarie alla fusione nel Corpo dei Volontari  della 
Libertà,  che,  realizzatasi  nel  marzo  1945,  superò  poco  dopo  la  prova  decisiva  nella  sufficiente 
armonia con la quale tutte le formazioni di ogni colore cooperarono alla liberazione e al ripristino 
dell’ordine pubblico nelle città e nelle campagne.

Collegata alla precedente fu la questione del comando unico e della sua organizzazione: difficilissima 
a risolvere fra gli inconvenienti, che si rivelarono presto nel sistema collegiale del comitato militare 
interpartiti, e la difficoltà di trovare l’individuo gradito a tutti i partiti, in possesso dei requisiti tecnici 
e politici necessari per la direzione della guerriglia e in grado di affermare la sua autorità su tutte le 
formazioni. Alcuni generali si erano messi a disposizione del comitato regionale e prevalse in seno a 
questo, malgrado l’opposizione comunista, la corrente favorevole ad affidare il comando a uno di essi, 
non solo e non tanto per ragioni di  competenza tecnica quanto per considerazioni  di  prestigio e 
soprattutto per mettere le forze della resistenza sotto la tutela delle leggi interne e internazionali di 
guerra, che richiedevano, per il riconoscimento della belligeranza ai corpi volontari, la persona di un 
comandante responsabile. Purtroppo il primo generale nominato, l’Operti, e per le sue idee e per gli 
ostacoli  che incontrò  nell’ambiente  partigiano,  non fece  buona prova.  Il  comitato  lo  sostituì  nel 
gennaio 1944 col generale Perotti,  assai più del primo affiatato coi vari  partiti  e compreso delle 
esigenze politiche della sua missione; ma con lui si ritornò a un sistema collegiale, ripristinandosi 
nelle sue funzioni il  comitato militare, del quale egli assunse la direzione. Catturato e fucilato il 
Perotti con la maggior parte dei suoi colleghi, gli subentrò il generale Trabucchi, al cui nome e alla cui 
opera  fattiva  e  intelligente  rimasero  legati  il  consolidamento  e  il  definitivo  successo 
dell’organizzazione  militare  della  resistenza  piemontese.  Ma col  Trabucchi,  e  secondo  un  piano 
concordato coi CLNAI, il comitato si trasformò gradatamente in comando generale, avente lui alla 
testa e come vice-comandanti  i comandanti dei quattro gruppi di formazioni (autonome, gielliste, 
garibaldine e Matteotti).

Erano uomini di tempra eccezionale, dediti con purezza di intenti e ardore di passione alla causa della 
resistenza, come tutti i membri dei comitati militari piemontesi, finiti in gran parte sotto il piombo o 
nelle galere del nemico: Perotti, Braccini, Giambone, Balbis, Pezzetti, Martorelli, Duccio Galimberti, 
Geuna, Fusi, Contini, Cornelio Brosio con molti dei loro aiutanti. Lo stesso Trabucchi fu catturato alla 
fine del marzo del 1945 (e sostituito dal generale di aviazione Drago) e lo salvò il 25 aprile da una 
sorte peggiore.

* * *

Oltre il giornale ufficiale, stampato con molte difficoltà e rischi per le tipografie (una delle quali fu 
distrutta dai tedeschi, onde l’ultimo numero l’ultimo numero del giornale fu mandato a stampare in 
Francia  e  diffuso  poi  in  Piemonte  con  aviolanci),  il  comitato  ebbe  il  suo  bollettino  legislativo. 
Inquadrare e mantenere la resistenza nei princìpi e sotto l’egida di un ordine giuridico fu proposito e  
preoccupazione costante del comitato. Anche se le norme emanate non si potevano allora facilmente 
applicare ed era incerto se sarebbero valse nel futuro, l’attività normativa del comitato servì tuttavia 
utilmente  ad  accrescergli  prestigio  nella  popolazione,  a  rianimare  gli  oppressi,  a  intimidire  i 
collaboratori del nemico e sopratutto a conservare in qualche modo il sentimento della legalità in un 
periodo in cui tutto pareva soggiacere all’impero della violenza e della forza brutale.
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In quest’ordine di preoccupazioni, massima fu quella per l’amministrazione della giustizia sia fra le 
formazioni  partigiane  durante la  lotta,  sia  in  previsione  della  crisi  finale.  Previsione  angosciosa, 
perché gli odi seminati e lo spirito di vendetta fomentato dalle atrocità nazifasciste, covavano e si 
moltiplicavano  sordamente  dovunque,  aspettando  solo  il  momento  giusto  per  esplodere  con 
irresistibile violenza, come storicamente è sempre avvenuto anche contro regimi di oppressione assai 
meno  spietati.  Consapevole  di  ciò  il  comitato  regionale  delegò  fin  dal  giugno  1944  a  una 
commissione  di  magistrati  lo  studio  dei  provvedimenti  più  idonei  a  scongiurare  all’atto  della 
liberazione gli  eccessi  del  furore popolare,  assicurando nel  tempo stesso,  con le  debite  garanzie 
processuali,  la pronta ed esemplare punizione dei peggiori  aguzzini, sicari  e complici  del regime 
nazifascista. Il Piemonte fu forse la regione in cui per prima si elaborò un progetto in questa materia, 
che venne sottoposto al CLNAI. Prevaleva fra i magistrati di quella commissione e fra alcuni membri 
del  comitato  regionale  il  concetto  che  si  dovesse  puramente  e  semplicemente,  tutt’al  più  con 
pochissimi ritocchi, applicare contro quei criminali gli stessi codici e legge del fascismo. Ce n’era ad 
esuberanza per una giustizia inflessibile e, per l’occasione, di fonte non sospetta. Prevalsero invece al 
centro altre idee, che importavano in realtà conseguenze più miti, ma che per le loro novità sono 
apparse poi animate da spirito fazioso, prestando esca alla speculazione di quanti erano interessati a 
denigrare la resistenza.

Quel che doveva fatalmente avvenire avvenne, ma in limiti di gran lunga inferiori alle previsioni, e 
infinitamente  minori  di  certe  cifre  iperboliche  che  sono  state  poi  sbandierate  per  cercar  in  una 
mozione degli affetti e in un motivo umanitario il fondamento di un movimento del tutto privo di 
senso morale.

* * *

Maturando gli eventi finali si presero fra comitato regionale e comando militare le disposizioni adatte 
ad affrontarli. In marzo 1945 col rappresentante alleato e col sottosegretario alle Terre occupate, on. 
Medici Tornaquinci (paracadutato in zona partigiana), si definirono in alcune memorabili adunanze 
plenarie  tenute  clandestinamente  nei  locali  dell’Archivio  di  Stato  a  Torino,  gli  accordi  relativi 
all’assunzione e all’esercizio dei poteri ufficiali da parte del comitato all’atto della sua trasformazione 
in giunta regionale di governo.

Il 18 aprile 1945 il comitato promosse un riuscitissimo sciopero generale, in cui tutta la popolazione 
torinese, senza distinzione di ceti, sfidò coraggiosamente le imponenti forze nazifasciste, che si erano 
venute concentrando nella  città,  e  diede il  preavviso dell’insurrezione che doveva esplodere otto 
giorni dopo.

Al mattino del 25 aprile, per il tramite del comando regionale, fu impartito dal comitato l’ordine di far 
affluire le formazioni partigiane in Torino e negli altri maggiori centri della regione. In Torino si 
combatté  duramente  nei  giorni  26  e  27;  altrove  come  a  Cuneo  fino  al  29.  Ma  la  regione  fu 
virtualmente liberata per opera esclusiva del Corpo dei volontari della libertà, senza che le truppe 
alleate dovessero a tal fine spargere una sola stilla di sangue. Esse sopraggiunsero del resto solo ai 
primi di maggio, e si recarono a disarmare le divisioni tedesche e fasciste sparse in disordine per le 
campagne.

La mattina del 28 il comitato apparve per la prima volta alla luce del sole per recarsi in prefettura ad 
assumervi le funzioni di giunta regionale di governo. Mentre durava tuttora il crepitio dei moschetti 
per snidare i fascisti dagli ultimi covi e annientare i "cecchini" rimasti a sparare dai tetti, i primi 
gruppi di popolazione sbucavano nelle vie con mosse ancora circospette, ma con occhi già ridenti di 
gioia. Non era più un sogno la fine del duro servir. Il regime del terrore era cessato.
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PAOLO GRECO

 

Felice Casorati: Composizione (1949)

LA TRADIZIONE LETTERARIA IN PIEMONTE

 

È sopratutto nei riguardi della tradizione letteraria che l’assunto di rintracciare e fissare i caratteri 
propri di ogni singola regione italiana si rivela di incerta e difficile esecuzione. Appunto su quel  
piano, fra i biliari di una consuetudine umanistica minacciata talora di disperdersi, inevitabilmente, 
nel generico, ma pure sempre viva e vigorosa, l’esperienza della storia italiana si chiarisce come 
rigorosamente  unitaria.  Velleità  transeunti  o  ragioni  più  profonde  e  valide  di  opposizione  e  di 
differenzazione fra i singoli raggruppamenti regionali, quali si vengono delineando agli albori della 
storia moderna non sembrano destinate a farvi presa in misura apprezzabile.
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L’acquisizione e la precisazione di quei caratteri è particolarmente tarda per la parte occidentale 
della pianura padana, a lungo in condizioni di arretratezza quasi insulare, e quindi mal precisa nella 
fisionomia e nei limiti linguistici e storici. Proprio per questo si è possibile ravvisare m Piemonte, 
ricchi  di  singolare  evidenza  e  quasi  esasperati,  difetti,  manchevolezze,  insufficienze  delle 
aspirazioni o dei tentativi della provincia italiana a costruirsi una sua civiltà, una sua "tradizione", 
od anche soltanto a vagheggiarne la immagine. E di cogliervi, nello stesso tempo, nel suo schietto 
sapore e quasi nella sua freschezza immediata; l’aria paesana e bonacciona, il senso od il gusto tutto 
suo del  "popolare"  di  quella  stessa  letteratura  provinciale  nei  rari  momenti  di  abbandono e  di  
autentica poesia.

Vediamo così come sarebbe completamente infondata l’illusione di rintracciare le origini di una 
qualche  autoctona  "tradizione"  regionale  attraverso  le  multiformi  fioriture  di  coltura  e  di 
esperimenti  letterari  umanistici  che non mancano,  nel  corso del  Quattrocento,  in  nessun centro 
importante  del  Piemonte.  O nei  laudari  volgari,  segnati  talora  di  una  netta  impronta  dialettale, 
conservatici  da  più  d’una  confraternita  di  provincia,  e  nei  numerosi  drammi  sacri  delle  cui 
rappresentazioni  abbiamo notizia,  anche se ne sono sopravvissuti unicamente i tredicimila  versi 
della  cosiddetta  Passione di  Revello.  Si tratta  semplicemente  di  riflessi,  per  lo  più  in  notevole 
ritardo, di fenomeni letterari italiani o magari francesi. Privi di una grande e prestigiosa corte, di un 
centro, di una capitale riconosciuta incontestabilmente come tale, i vari cenacoli subalpini guardano 
in varie  direzioni  per  attingervi  ispirazione ai  loro modestissimi tentativi  di  aggiornamento;  né 
sanno uscire dalla fase di tentativo, di tirocinio, per far sentire una loro voce davvero significativa 
ed in qualche senso originale.

Una simile voce non la incontriamo che fra gli ultimi anni del secolo ed i primi del Cinquecento;  
quando dobbiamo riconoscere nel primo poeta dialettale piemontese il curioso anticipatore così di 
un gusto sapiente e fine del vernacolo che sarà proprio della fase "riflessa", secentista, delle levate 
di scudi regionalistiche ed antitoscane del Parnaso italiano, come dell’estro comico di parecchio 
teatro rinascimentale, ricalcante al di qua e al di là delle Alpi spunti e modi della farsa. Le varie  
Opera Jocunda di Giovan Giorgio Alione contengono quasi un campionario degli spunti disparati 
ed eterogenei capaci di far sentire la loro presenza e la loro influenza nella cerchia fra borghese e 
curiale di una città come Asti, economicamente fiorente ed orientata, in ragione della sua stessa 
posizione politica, verso la Francia. Sono motivi quasi affatto — direi anzi, di proposito — alieni da 
quel verboso e stiracchiato umanesimo subalpino che aveva trovato il suo rappresentante più noto, 
se  non  più  insigne,  proprio  nel  concittadino  d’Alione  Antonio  Astesano;  paralleli  semmai  alla 
ripresa  di  consuetudini  cronistiche,  giuridiche  e  cancelleresche  quale  si  ha  con  gli  altri  suoi 
conterranei Secondino Ventura e Giovanni da Nevizzano.

Possiamo così seguire, sempre attraverso quella bizzarra raccolta di Opera jocunda no. D. Johannis  
Georgii Alioni astensis, metro macarronico, materno et gallico composita, quale ci è pervenuta in 
una stampa contemporanea (Ast,  per Franciscum de Sylva,  1521) una singolarissima,  laboriosa 
esperienza di ricerca di un proprio linguaggio e insieme di una propria materia poetica. La vediamo 
far  le  sue  prime  armi  alla  scuola  dei  rhétoriqueurs  francesi  —  vicini  in  certo  senso  alla 
consuetudine, fra cronistica e celebratoria, di quei suoi predecessori borghigiani, e come tali meglio 
qualificati ad offrirgli la falsariga per cantare  le recoeil que les citoyens d’Ast feirent à leur duc  
d’Orléans à sa joyeuse entré quant il descendi en Italie pour l’emprinse de Naples o le voyage et la  
conqueste  de  Charles  huitiesme  roi  de  France  sur  le  royaulme  de  Neaples  et  sa  victoire  de  
Fournoue, o la conqueste de Loys douziesme roy de France sur la duchii de Milan… E la vediamo 
raggiungere i suoi primi accenti originali, sia pure ancora incerti e rozzi, sulla falsariga di quella 
poesia  maccheronica,  di  quel  paludamento  umanistico dei  dialetti  lombardi,  che  s’erano venuti 
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affermando  negli  ambienti  scolastici  dell’Alta  Italia  in  quello  scorcio  di  secolo,  in  attesa  di 
pervenire, di lì a non molti lustri, ad una piena consacrazione artistica nell’opera di Folengo. La 
Macharonea  contra  Bassani  Macharoneam  ad  spectabilem  D.  Baldasarem  Lupum  astensem,  
studentem Papie, pur nelle sue non lievi mende formali, ci annunzia già il carattere prevalentemente 
satirico — satira di campanile, legata alle risse studentesche fra "lombardi" e "savoini" — dei temi 
cari  ad  Alione;  e  così  qualche  altra  delle  sue  canzonica  francesi,  come  quella,  di  parecchio 
posteriore, sugli svizzeri alla battaglia di Marignano e le loro vanterie.

mi passer la montagne,

mi macer Montceniz,

mi brusler la champagne,

mi squarcer fior de liz,

mi pigler San Deniz,

mi scacer roy Francisque,

mi voler qu’à Paris…

(tout spreké à la todisque).

Ma la parte veramente originale e fresca dell’opera di Alione è rappresentata dalle dieci farse, "zu 
da carlever", composte e messe in scena ad Asti nei primi due decenni del Cinquecento. Già. il 
dialetto in cui sono scritti si allontana nettamente dal ricalco, approssimativo o fedele, della parlata 
volgare, quale possiamo incontrarlo in tutte le composizioni precedenti in dialetti dell’Alta Italia, e 
in fondo degli stessi dialoghi pavani di Ruzzante. Rappresenta invece un’elaborazione sapiente e 
perfettamente  consapevole di  elementi  e  sfumature,  linguistici  ed espressivi,  del  tutto  disparati, 
elaborazione la quale non può non presupporre quelle altre,  più rozze, esperienze di linguaggio 
maccheronico e di francese imbastardito e malsicuro nelle sue ambizioni epiche attraversate da 
modi e cadenze popolari. Tanto da esprimere, più o meno coscientemente, una specie di reazione 
provincialistica a quanto si poteva trovare di troppo generico e rettorico nell’universalismo della 
cultura umanistica, nella tradizione letteraria del volgare illustre.

Rispetto alla genesi ed allo sviluppo del nostro teatro comico, queste farse occupano una posizione 
affatto  singolare.  O meglio,  appaiono  talmente  isolate  da  far  ritenere  naturale  ed  ovvio  il  loro 
inquadramento nella doviziosa quanto farragginosa tradizione farsesca francese, dove se ne sono 
voluti  rintracciare (non sempre con perfetta conoscenza di  causa) i  modelli,  anzi  addirittura  gli 
originali.

È ben vero  che in  esse  ricorrono volentieri  i  motivi  più  diversi  propri  della  tradizione  comica 
transalpina,  gauloise  e volentieri compiacentesi in una più o meno grossolana satira antimuliebre, 
per non parlare degli altri svariati tipi di ruses e beffe d’ogni genere che costituiscono l’intelaiatura 
dei più diffusi temi novellistici, oltre che teatrali. Quei motivi però acquistano un sapore ed una 
vivacità  affatto originali  passando da una tradizione piuttosto generica,  sciatta e  convenzionale, 
d’un  teatro  ricco  di  larga  fortuna  popolare  ai  limiti  assai  più  ristretti,  anzi  volutamente  ed 
angustamente municipali, fissati alla propria esperienza dal poeta astigiano. È un sapore paesano, 
conscio  e  quasi  caparbiamente  fiero  di  quei  propri  limiti  borghigiani,  pronto  a  cogliere  ogni 
occasione per irridere alla semplicioneria della gente del contado (Farsa de Zôhan zavatino, de  
Biatrix sôa moglere e del prete ascoso soto el grômetto farsa de la dona chi se credìa avere una  
roba de veluto dal franzoso alogiato in casa sôa), o magari alla maggior raffinatezza dei gusti di 
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altre città e di altre regioni:

… per manger regularment 

I Zenôeis sôn propria gent

da gôverner una masnà

so bel mantil anlexià

côn la sal bianca e ’l grisôret,

dôi çitrôin e trei amôret,

i dôi pin d’eva al vostr piasì

e ô terz de vin chi sa d’asì…

S’te fussi pur stag a Fiôrenza

te vegg’reivi côi lizadrin,

pôlit côn i seu gallarin,

chi stan au sôl quant el fa freg’,

pos s’an van pura insì streg’ streg’

in becarìa: "Reca quane

vintecinque oncincie de carne,

quindes de fea e sex de manz!".

El basta ben, de bella avanz,

ogni sepmanna pr’ôrdinari;

e mangiô côn ’l so scapulari.

Quanta largessa, cagastraçe!

N’habì za pau ch’i s’onzô el caçe,

côm fan isg’ tôdesch brôaçer,

ông’ e besông’, da cusiner!

Pos fan i soi past da pôllastrin

tut quant zantil, côn el fórçelin,

e pos quant la carn è spagià 

i guardô l’os tut bel e prà:

per fer sôe viande el van prestand

d’an un an un, per fin di a tant

ch’ tutta la grassa è scôrà via.

(Farsa de  Nicorao Spranga caligario  el  quale,  credendo aver prestata la  sóa veste,  trovò per  
sententia che era donata).
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Dappertutto, pur nella ripresa di temi e motivi già variamente sfruttati, questa verve nativa dà il tono 
vero  dell’azione.  Così  nella  scena  famosa  in  cui  la  ripresa  e  la  ripetizione  del  quasi  allucinato 
monosillabo mai riscandisce, con la subitanea ed inattesa immobilità di Zôhan zavatino, l’accavallarsi 
di battute e l’agitarsi della piccola folla dei vicini, sempre più allarmati ed ansiosi di fare qualcosa — 
di rompere con un’iniziativa qualsiasi la paurosa fissità del quasi spiritato. O negli sprazzi di astro 
nuovo che intervengono a ravvivare la messa in scena di situazioni portate inevitabilmente a ripeterci, 
ad aggirarsi sempre nello stesso cerchio: alterchi, rimbrotti, astuzie di femmine o di poveri diavoli; 
eppoi  pretesto inesauribile a  lunghi,  equivocanti  sproloqui,  la  caricatura  del  funzionamento della 
macchina giudiziaria, del pesante e concettoso linguaggio forense maneggiato da praticoni indotti.

Tutto ciò che di legnoso, di schematico e di approssimativo si ritrova nell’azione sommaria della farsa 
cinquecentesca — erede già stanca di un’ampia e diffusa tradizione comica — acquista un colorito 
nuovo, un vigore espressivo inatteso in questi  quadretti borghigiani. Alione, vi sa dimostrare una 
sapienza compositiva, un garbo ed un’efficacia di narratore e disceneggiatore, una (sia pure sporadica) 
attenzione per il sentimento umano delle sue umili figure, tali da far presentire qualcuno degli accenti 
più  seri  e  più  complessi  della  fioritura  comica  del  nostro  Rinascimento.  Sintomatica  e  curiosa 
l’insospettabile fortuna che più d’una delle sue farse sembra avere incontrato in terra di Francia, quasi 
per  assolvere  ad  una precisa funzione  di  "punta",  anticipando il  compito della  nostra  commedia 
rinascimentale di fronte alla cultura, alla società, al teatro transalpino: guida, stimolo, esperimento per 
l’elaborazione del teatro moderno. Ancora più sintomatica poi se pensiamo agli aspetti affini dalla 
fortuna e dall’esperienza del drammaturgo della corte inglese John Heywood, come Alione portato a  
far rivivere sulla scena gli spunti più briosi ed originalità d’un narratore particolarmente efficace, si 
tratti dell’autore dei  Canterbury Tales  o di quello delle  Quinze joyes de mariage. Ne emerge come 
una  reviviscenza  di  gusto  descrittivo  minuto  e  freddo  quanto  alieno  da  superflue  insistenze 
coloristiche,  una  vena  novellistica  capace  di  ricordare  a  tratti  il  pur  così  lontano  Bandello  — 
ugualmente piemontese ma immerso in una diversa e ben altrimenti ampia tradizione ed esperienza 
letteraria.

Tanto più singolare ci appare l’esperienza alionesca di una letteratura dialettale involontaria e quasi 
cocciuta  opposizione  rispetto  alla  letteratura  in  lingua,  se  teniamo  presente  in  qual  misura  la 
letteratura  dialettale  "riflessa"  si  espanda al  principio  del  Seicento in  tutte  le  regioni  italiane ad 
eccezione, proprio, del Piemonte. Il quale solo allora raggiunge, con una fisionomia sufficientemente 
definita, un assetto politico unitario, arriva a possedere una capitale, un centro di cultura, una corte. E 
questa,  magari  muovendo da esempi transalpini con Emanuele Filiberto e Margherita  di  Francia, 
duchessa di Berry, impone una moda un ambiente culturale e linguistico sempre più strettamente 
italianizzante; come se si riconnettesse, per una delle sue consuete sfasature storiche alla tradizione 
largamente nazionale,  quando, non addirittura  cosmopolita,  rifuggente ad ogni modo da qualsiasi 
velleità provincialistica o regionalistica, stata già propria delle Signorie rinascimentali.

Poverissima  e  scialba  cosa  sono,  da  quanto  ne  sappiamo,  e  la  tragicommedia  pastorale  della 
Margarita scritta da Marcantonio Gorena per il matrimonio delle figliuole di Carlo Emanuele I (1608) 
e la commedia egualmente pastorale di Bartolomeo Brayda di Sommariva che l’aveva preceduta di 
mezzo secolo (pubblicata,  come fu,  nel  1556).  In  entrambe tuttavia  c’è  uno sforzo di  ravvivare 
convenzioni e luoghi comuni di certo teatro cinquecentesco con l’introduzione (tutt’altro che nuova, 
del resto) di interlocutori vernacoli. Sarà proprio il contadino della Margarita, Toni, a dare il nome al 
compimento più tipico e fresco della poesia piemontese del settecento, la satira snodantesi in vivaci 
strofette di ottonari; e lo stesso gusto un po’ trito di certo teatro rinascimentale in cerca di accenti  
comici o "di colore" attraverso personaggi e battute dialettali ci darà, sempre nel Settecento, le scene 
graziose ed umanissime del Cônt Piôlett.
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Basta  infatti  non  lasciarsi  assorbire  da  un’eccessiva  tenerezza  per  goffe  esercitazioncelle  delle 
sentenziose o cronistiche come le parecchie celebrative di un assedio o di una battaglia — dalla presa 
del "castel de Panchaler", "l’an mille CCCCX circa le XXII hore" alla canzone "d’une grande trahison 
— faite dedins Barsilonette" ed all’Arpa discordata nella prima e nella seconda venuta del signor  
duca  della  Fogliarda  presso  Torino (1707)  dal  buon  prete  Tarizzo  — per  riconoscere  i  motivi 
migliori,  i  più  genuini  caratteristici  dell’epoca  in  cui  il  Piemonte  acquista  una  qualche  sua 
individualità poetica, appunto nelle scene un po’ operettistiche, miste di un mediocre italiano e di 
qualche ingenua e piana battuta dialettale, del Cônt Pôlett, scritto da Giambattista Tana all’inizio del 
secolo, ma rappresentato e pubblicato soltanto, per quel che sappiamo, alcuni decenni più tardi, nel 
1785. Siamo sempre su di un piano paesano, semi-rurale; anche se un po’ d’aria arcadica spira fra 
questi personaggi, tono e frizzi rimangono un po’ angolosi; anche se non siamo più legati al piccolo 
angolo di provincia, ma vediamo muoversi le varie figurine degli  attori su uno sfondo più vago, 
capace di dare maggior risalto al tipo, al "carattere" da ciascuna impersonato.

Dall’angolo provinciale si slega, ugualmente frizzante e leggera, la poesia satirica di padre Ignazio 
Isler. Anche qui abbiamo, o più spesso possiamo sospettare di avere, dei precedenti in canzoncine 
varie del Seicento, come quelle cansón d’ madama Luchina, d’ii Desbaucià, dla Balòira e d’l Tramui  
’d San Michel che figurano in appendice ad una vecchia edizione torinese del Freschi della villa di 
Giulio Cesare Croce. Il toni narra insieme e canzona, con ridanciana bonarietà, i casi di umili figurine, 
dei tipi più strani; sull’aria dei ciechi e dei cantastorie gli angoli più nascosti della città, le macchiette 
caratteristiche di questo o quel borgo vengono disegnati senza pretese, ma non senza un certo garbo 
talora leggermente moralistico, più spesso abbandonantesi alla compiacenza nell’immagine, nell’atto 
buffonesco.

Più diretta ed impegnata è la satira di Ventura Cartiemetre, cioè quartiermastro. Nei versi dei suoi toni  
corrono fremiti d’insofferenza o di coraggiosa protesta; prendono volentieri occasione da un problema 
o da una situazione di attualità, per portare su di un piano generale, di pubblica utilità — come si 
conviene ad un buon settecentista — spunti tutt’altro che ignoti già al buon Alione: contro la cattiva 
amministrazione, le malversazioni, il clero, la vita conventuale…

P’rchè a cantô dô’ntrè righe

a sôn grass e bin vestì,

mentre côi ch’a fan ’d’ fatighe

sôn povr’om e mal nutrì.

Non è gran che, certo; eppure sono spunti che si inseriscono a modo loro, e danno un senso, a tutte le 
fioriture di accademie e di arcadie grandi e piccole, in dialetto ed in lingua, della seconda metà del 
secolo. E trovano la loro espressione più notevole nel medico giacobino Edoardo Calvo; meglio che 
nel poemetto anticlericale sulle Fôlìe religiôse, nella fresca fantasia delle favole o nell’onda limpida 
della celebrazione della vita campagnola:

Côm l’è mai lepida,

l’è mai bagian-a

l’idea ch’a stussica

la rassa uman-a,

ch’ant le Metropoli
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dôv le gent vivô,

sussurô e bulicô

parej d’ii givô,

côla sia l’unica,

la mej manièra

d’ vive anss la tera!

L’ideale rusticus oraziano riesce veramente, in quest’ode alla. Vita di campagna, a dare gli accenti 
migliori, pacatamente idillici, alla poesia piemontese:

Côi dì ch’a ’m limita

‘l destin ancôra

pôdeisne god’mie fin

l’ultim ôra

côm i desiderô;

’nt’na campagna,

lesend’me Seneca

sôt na castagna,

sentiend le lôdôle,

’jósei ch’ tripudiô

mentre ch’i studiô.

Quanto  c’è  di  veramente  valido  in  questa  tradizione  per  eccellenza  provinciale  va  ricercato, 
appunto,  in  simili  modi  e  forme  propri  di  un  Settecento  capace,  al  più,  di  garbate  venature 
classicheggianti.  La  ventata  romantica  così  profondamente  sentita  e  feconda  nella  camaretta  
portiana della non lontana Milano ha trovato appena qualche pallido riflesso entro l’abbondante — 
quanto scarsamente significativa, priva soprattutto di un suo carattere veramente degno di nota — 
produzione  dei  verseggiatori  dialettali  del  pieno  Ottocento.  Se  un’impronta  comune  vogliamo 
rintracciarvi, dobbiamo cercarla nella tradizione del toni, della satira martellante su di un ritornello 
piuttosto buffonesco che amaro. Se sentiremo riecheggiare qualche motivo dell’ironia portiana, si 
tratterà di quelli faciloni della  santa bolletta e del cavicc’; e non solo, s’intende, per l’intrinseca 
impossibilità di un’autentica reviviscenza della malinconica simpatia verso il suo mondo minuto e 
magari meschino, ma sempre così profondamente umano, onde il poeta lombardo attinge un respiro 
ignoto alla nostra pur varia e multiforme tradizione provinciale,  paga di quadretti  di genere più 
modesti, sobri fino alla schematicità. Proprio anche, invece, per una sorta di impossibilità a sottrarsi  
all’abito per così dire pragmatico, alla segreta vena moralistica, che a poco a poco si chiariscono 
sempre più distinte nell’erompere, dapprima spensierato e giocondo, del riso settecentesco.

Con l’immersione decisa ed incondizionata del Piemonte nel processo, o nel tentativo faticoso, della  
costruzione unitaria, di queste sue caratteristiche autoctone non sembra permanga nulla più di un 
generico moralismo, magari  capace di assumere accenti commossi e sicuri quando ci  descrive i 
travagli  e le pene di una molto piccola comune umanità. Se ne può scorgere la traccia pur nel  
rifiorire,  o  meglio  nell’effettivo  costituirsi  e  delinearsi,  di  un  ambiente,  di  una  vera  e  propria 
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provincia letteraria nella terra subalpina dopo il compimento del processo unitario e la degradazione 
della vecchia capitale.

È  forse  proprio  al  di  fuori  dell’immediato,  naturalistico  riferimento  espressivo  al  linguaggio 
quotidiano implicito nell’uso del dialetto che nella letteratura fiorita in terra subalpina si disegna 
qualcosa di analogo ad altri gusti, ad altre nostalgie provinciali, chiaritisi già nel primo Ottocento 
come ben altrimenti accorati e melanconicamente umani. In quel legame pittorico con la natura, coi  
dolci colli o le piane tagliate all’orizzonte dal profilo capriccioso e dalle sfumature cilestrine della 
catena alpina, in quel vagheggiamento di fatti e di leggende truculente o gentili dei tempi andati è in 
realtà la vecchia vena provinciale,  quale aveva preceduta ed accompagnata la formazione quasi 
anacronistica (rispetto alla rimanente storia italiana) dello Stato sabaudo, che si affievolisce e si 
estenua. È una nuova "tradizione", affatto europea e slegata rispetto agli schemi artificiosi delle 
letterature nazionali o, peggio, delle loro suddivisioni, che acquista pieno ed esclusivo diritto di 
cittadinanza.  Pur  non  ostacolando,  anzi  facilitandoci  spesso  la  percezione  delle  affinità  di 
atteggiamenti,  modi  d’ispirazione,  reazioni  del  gusto  e  della  sensibilità  che  legano fra  di  loro, 
nell’ambito di correnti e di momenti storici determinati, gli scrittori di una stessa provincia.

ENZO BOTTASSO

RITRATTO DELL’ALFIERI

 

Solo si compiacque l’Alfieri di rappresentare sè medesimo tra gli uomini del tempo suo: "Ma non 
mi piacque il vil mio secol mai", "Di questo secolo servile ed ozioso, tutto ben so, t’è nausea e noia,  
nulla t’innalza, nulla ti punge, nulla ti lusinga…"; solo lo videro i posteri, e lo ritrasse il Leopardi  
nell’etopea alfierianamente atteggiata della canzone al Mai: "Vittorio mio, questa per te non era età, 
né suolo". E già i contemporanei dinanzi all’opera sua ebbero, ammirati o diffidenti, la impressione 
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di un’apparizione nuova e singolare:  "Mi servirò per definir lei  — gli  scriveva il  Calzabigi  — 
dell’espressione usata da Tiberio per Curzio Rufo:  Curtius Rufus videtur mihi ex se natus. Ella è 
nata  da  sé  e  ha  creata  una  maniera  tutta  sua";  e  gli  uomini  del  Risorgimento  lo  salutarono 
precursore,  iniziatore  di  una  nuova  età.  Ma lo  storico,  se  non  può  non  tener  conto  di  questo 
atteggiamento del poeta, e di quella impressione e di quei giudizi (che avranno pure una loro ragion 
d’essere e un motivo di vero), riconoscerà che non dal "polo", come credette il Leopardi, bensì dalla 
terra sua, non "stanca ed arida" ma percorsa da nuovi succhi vitali,  e dall’Europa tutta del suo 
tempo gli venne e la "maschia virtù" e il proposito in cui la sua virtù si cimenta e la fede che la 
sostiene: anche il motivo del "forte sentire" da lui opposto alla ragione calcolatrice dei "filosofisti",  
non lo  distingue,  come egli  riteneva,  dagli  avversati  pensatori  dell’illuminismo,  se  sempre  più 
insistente  si  faceva  valere  nell’ambito  del  pensiero  e  della  letteratura  dei  tempo,  il  mito  del 
sentimento, della passione, dell’entusiasmo.

Diremo che in lui, l’aristocratico, l’allobrogo, nato nel paese meno aperto di ogni altro d’Italia agli 
spiriti riformatori si raccolga e si potenzi l’ansia di rinnovamento del secolo. Non s’intende l’Alfieri 
al  di  fuori  dell’illuminismo,  di  quell’attesa  propria  dell’ultimo  Settecento,  di  una  palingenesi 
dell’umanità,  ricondotta  al  regno  della  ragione  e  della  libertà,  mercé  un  rivolgimento  politico 
conseguibile  con pacifiche riforme;  non s’intende al  di  fuori  di  quella  comune coltura,  di  quel 
comune  sentire,  di  quelle  comuni  speranze.  che  affratellavano  gli  individui  delle  diverse  parti 
d’Europa, dando loro la coscienza di appartenere ad una società eletta, depositaria  di un nuovo 
verbo, iniziatrice  di una nuova e più degna umanità,  e  avvicinavano stringendoli  in amicizia il  
giovanissimo aristocratico piemontese e il ministro del Portogallo in Olanda, e a Madrid il solitario 
viaggiatore e un artigiano spagnolo ("Questo giovinetto era pieno di ingegno naturale ed avendo un 
pocolino visto il mondo, si mostrava meco addoloratissimo di tutte le tante e sì diverse barbarie che 
ingombravano la di lui patria"), e facevano trovare al poeta in un mercante senese, il Gori, l’amico  
suo  fra  tutti  carissimo,  alimentando  quell’amicizia  fiorita  insieme  e  intimamente  congiunta 
all’impeto  di  ribellione  della  Congiura  de’Pazzi  e  del  trattato  della  Tirannide.  (Tutt’altra  fu 
l’amicizia col Caluso, l’oraziano, l’erudito, l’amabile Caluso, fondata appunto sulla disparità dei 
caratteri e delle idee, non nata certo, come quella unica, eroica, di Vittorio e Francesco, dallo "stesso  
pensare e sentire" e dal "reciproco bisogno di sfogare il cuore ridondante delle passioni stesse"). 
Rinasce,  disse  il  De  Sanctis,  l’uomo col  Parini,  ma  non  col  Parini  soltanto,  poiché  è  proprio 
dell’illuminismo, dell’illuminismo italiano come di quello europeo, insieme col prevalente spirito 
polemico, il rilievo più forte della personalità degli individui che si viene temprando più vigorosa 
nell’assidua  lotta;  e  dalla  schiera  degli  illuministi,  inteso  ciascuno  a  combattere  gli  "abusi",  i 
"pregiudizi", gli "errori" nei diversi campi del sapere e della vita pratica, esce il nostro poeta, che 
sublimando in sé medesimo gli spiriti polemici del tempo, si atteggia a guerriero sceso a giostrare 
ardito coi vizi e i tiranni, "ignudo il volto e tutto il resto armato". Né del tutto nuovo a noi riesce il  
suo volontario straniarsi dalla piccola patria quando pensiamo all’insofferenza da tanti sentita dei 
limiti di una società ristretta e provinciale e all’aspirazione ad un più ampio teatro di azione, che  
poteva essere l’Europa o l’Italia, due ideali che in questo tempo si affermano, anche se a quello 
straniarsi  egli  diede,  secondo  la  sua  caratteristica  maniera,  una  più  solenne  ed  evidente 
consacrazione con l’atto col quale credette di affrancarsi dalla dominazione sabauda facendosi egli 
solo cittadino e signore di un suo regno ideale, e ad un tempo cittadino non più del Piemonte ma 
dell’Italia, non dell’Italia presente ma di un’Italia avvenire. Come riconosciamo lo spirito del tempo 
suo nel  richiamarsi  che egli  fa  ad una natura vergine  e primitiva come valore essenziale degli 
individui e dei popoli, nella simpatia per quegli uomini e per quelle opere in cui essa più schietta e  
più piena si manifesta, nel compiacimento di scoprirla in se stesso, nella sua indole originalissima e 
ribelle, nell’impulso naturale che lo muove, e di ritrovarla, quantunque ignota a coloro stessi che la 
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possiedono e offuscata e contaminata dai costumi presenti, intorno a sé in Italia, dove la "pianta-
uomo" nasce più robusta che altrove (come attestano "gli enormi e sublimi delitti che tutto dì vi si  
van commettendo") — auspicio di un risorgimento della patria che si configura alla sua mente come 
una vittoria della "natura" sui mali abiti coltivati dall’educazione e dai governi.

La novità prima di tutto l’atteggiamento alfleriano consiste appunto in questo; nell’accettazione 
piena, assoluta, degli ideali del secolo, nel rifiuto di ogni compromesso, nel rivolgere le proprie 
forze contro un nemico solo. D’un balzo egli va per così dire al di là delle riforme, che non lo  
interessano, come non lo può interessare nessun miglioramento parziale: "Si parla e si legge e si 
scrive in Parigi, e ci si obbedisce pure finora, quanto e più che a Costantinopoli". L’attesa del suo 
secolo  di  una palingenesi  prossima  diventa  in  lui  attesa  di  un  rivolgimento  totale,  assoluto,  in 
confronto  col  quale  ogni  parziale  conquista  gli  appare  insufficiente  e  illusoria;  la  fiducia  nei 
benefici effetti della diffusione dei lumi che talora sembra essere anche in lui, cede il luogo alla 
convinzione che soltanto una "sacra rabbia", un’azione violenta possa instaurare gli auspicati ordini 
liberi : ai lettori del Voltaire egli ricorda sdegnoso che "le felici rivoluzioni per cui alcuni popoli 
dall’oppressione risorgevano a libertà, nascevano per lo più (pur troppo!) dalle  parole tinte nel 
sangue, non mai dalle tinte nel riso". Ma più ancora che per quei passi, di ispirazione machiavellica, 
coi quali egli annuncia e giustifica la rivoluzione e il terrore, l’opera sua tutta segna il trapasso 
dall’età  delle  riforme  all’età  della  rivoluzione  per  lo  spirito  con  cui  egli  rivive  i  motivi  della 
polemica illuministica. È concetto diffuso nel tempo suo e divulgato dal Voltaire che non vi è patria 
dove non vi è libertà, ma quel luogo comune diventa in lui pensiero dominante, norma di condotta,  
desiderio angoscioso di quella patria che egli non possiede; è del suo tempo il riportare l’interesse 
politico dalle corti e dai ministeri nella società e nell’individuo sino a disconoscere la politica come 
problema di stato o di forza, ma l’antipoliticismo del secolo giunge nel  Panegirico di Plinio a  
Traiano  sino alla esaltazione di una ipotetica vana ed eroica difesa di Roma, la quale, dopo un 
auspicato scioglimento degli eserciti stanziali, perisce difesa dai suoi cittadini: "E se Roma perir 
dovesse qual fine sarebbe il più degno di lei?", poiché non la conservazione dello Stato importa allo 
scrittore,  bensì un valore assoluto,  superiore allo Stato, la Libertà, a cui contrastano gli  eserciti 
permanenti; e i motivi etici impliciti od espliciti nella letteratura politica del tempo acquistano in lui 
un singolare risalto per la preminenza assoluta che ha nelle sue considerazioni politiche il dovere 
prima ancora che il diritto dell’individuo di essere libero, la scelta e il rifiuto che egli fa e deve fare 
del  suo  Stato.  Ricollocata  nell’intimo  della  coscienza  la  politica  assume un carattere  assoluto, 
religioso: e la libertà politica non è più ideale fra ideali, ma ideale più che supremo, unico, quello a  
cui l’individuo deve tendere con tutte le sue forze, perché la sua vita sia vita vera, per essere degno 
del nome di uomo: "Vita Non m’è il servir".

Ogni analisi concettuale sarebbe però insufficiente a delineare la fisionomia della sua mente e del 
suo animo distinguendola da quella dei suoi contemporanei se non tenessimo presente il tono che 
quei concetti in lui assumono. Mentre intorno a lui è il compiacimento per i beni che si credono 
conseguiti, per la instaurata età dei lumi, per la certezza di prossimi felici avvenimenti, egli, anche 
se talora non sa chiudere del tutto il suo animo al sentimento dei più, avverte sempre piuttosto con 
dolore quel che manca e rimane come smarrito di fronte alla forza del nemico contro cui combatte e  
che gli sembra dominare incontrastato. L’ottimismo del secolo viene con lui meno, e dà luogo a un 
pessimismo angoscioso: tanto più forte è l’impeto con cui egli si volge verso il nuovo mondo della  
libertà,  tanto  maggiore  è  lo  smarrimento  di  fronte  alla  realtà  che  lo  nega;  tanto  più  viva  è  la  
coscienza  di  sè  medesimo,  delle  proprie  forze  e  delle  indefinite  possibilità  che  ad  esse  si 
schiuderebbero  in  un  mondo diverso  dal  presente,  tanto  più  doloroso il  riconoscimento di  una 
condizione di cose che a lui sembra impedire e comprimere la sua personalità. Non la Rivoluzione 
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francese soltanto lo delude, ma già prima di fronte alla guerra di liberazione d’America, che tanti 
petti aveva scossi e inebriati, egli dopo un breve entusiasmo si confessa inappagato di quanto è 
avvenuto e nega che siano quelli i suoi eroi, quella la sua guerra, e conclude il canto dell’America 
libera con la constatazione amara: "Ahi! null’altro che forza al mondo dura" — una forza bruta 
priva di ogni lume ideale. E prima ancora, un simile stato d’animo aveva manifestato in una lettera 
poco nota, la prima delle lettere sue che noi conosciamo, scritta a 22 anni durante il suo secondo 
soggiorno in Inghilterra, nella quale, come nelle odi dell’America libera, l’entusiasmo iniziale si 
muta alla fine in un sentimento di delusione (1). "Moi qui vous écris au sein de la liberté même", 
egli scrive al suo corrispondente francese, così cauto poiché si trova "dans le centre de la mèfiance 
et de la tyrannie", "je parlerai en enthousiasme et en homme libre, je me sens si fort né pour l’être et  
j’en sens tellement l’impossibilité, que je regarde la fin des jours que je reussirai ici, comme le seul  
où j’ai véçu en homme; je me compare à un coursier fier et superbe, qui échappe du manège, saute, 
court et bondit dans une prairie." Ma subito dopo confessa di aver dovuto mutare il suo giudizio sul 
popolo inglese (un popolo di mercanti, ignaro di cosa sia l’onore!), e dopo un esame severo della 
politica dei suoi governanti e del parlamento venduto e corrotto, che paragona al senato romano del 
tempo  di  Tiberio,  presagisce  la  prossima  decadenza  di  quel  paese  e  dice  di  essern  tanto  più 
rattristato come uomo in quanto dovunque egli volga lo sguardo sulla vasta superficie del globo non 
vede ormai più alcun rifugio dall’oppressione e dalla tirannia militare, "che forse ci ritufferà, egli 
scrive, in una spessa barbarie, dalla quale è pur dubbio che noi siamo del tutto usciti". In questo 
francese incondito e approssimativo è già, diremmo, tutto l’Alfieri futuro, la sua disperazione per 
l’impossibilità di vivere libero, di trovare un rifugio dalla tirannide incombente dei moderni stati  
assoluti, la fondamentale tristezza dell’animo suo da cui avrà origine la sua opera.

La quale nasce dall’approfondimento di quel suo stato d’animo, che tenta di formularsi nei trattati 
politici, ma a cui i trattati politici non possono dare adeguata espressione. Grido perciò esso diventa 
ed egli lo affida a personaggi tragici che dalla scena lo innalzano dandogli più vasta risonanza.  
Tragedia politica? Si disse un tempo che la gloria dell’Alfieri era piuttosto gloria di politico che di 
poeta e la Staël affermò, e più d’uno a cominciare dal Leopardi, ammiratore dell’Alfieri, consentì in 
questo giudizio, che l’Alfieri aveva asservito la poesia ad uno scopo e per questo per quanto nobile 
esso fosse, l’aveva snaturata; si tende ora per contro da parecchi a fare dell’Alfieri un poeta e un 
poeta soltanto, o svalutando la sua politica o prescindendo nello studio della sua poesia dal suo 
pensiero  politico quasi  essa  fosse  sorta  indipendentemente  da  quel  pensiero.  In  realtà  poesia  e 
politica  nascono  da  un’unica  radice:  l’Alfieri  scrive  tragedie  perché  la  tragedia  sola,  abbiamo 
veduto,  può essere  espressione  adeguata  alla  sua  avversione  contro quella  forza  che  egli  sente 
incombente su di sé, sul mondo tutto. E certo in questa sua prima origine la tragedia alfieriana non 
può  essere  pura  poesia,  ma  non  è  nemmeno  poesia  didascalica,  come  parecchie  tragedie  del 
Voltaire,  che offrono all’autore occasione di  esporre per mezzo dei  suoi  personaggi  massime e 
giudizi. È invece voce immediata di quel sentire, sia che egli si avventi come i suoi eroi di libertà,  
come il suo Raimondo dei Pazzi contro la tirannide (il poeta, dirà nel  Parere  sulla  Congiura de’  
Pazzi, è stato uno dei congiurati contro Lorenzo), sia che si compiaccia di raffigurare sulla scena 
una umanità ideale che nel suo mondo non trova, la Roma della Virginia, l’eroe Timoleone uom più 
che mortale, o il secondo Bruto un ente possibile tra l’uomo e Dio. Non è questa una pacata poesia  
didascalica: ma non è nemmeno il termine ultimo a cui l’Alfieri giunge. Così profonda è la sua  
sofferenza  che  egli  sente  il  bisogno  di  penetrarla,  per  così  dire,  più  intimamente,  per  meglio 
intenderla e dominarla: né gli è dato farlo coi modi del ragionamento, anche se in quell’ostinato 
combattere contro la tirannide egli ne scopre da acuto psicologo in sé stesso più che nel mondo 
circostante alcuni aspetti essenziali (e della verità delle sue osservazioni siamo stati noi testimoni 
nei tempi nostri), ma coi modi della poesia nella quale a poco a poco gli si chiarisce la visione sua 
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dell’universo implicita in quella primitiva angoscia. Il grido vien trovando il suo ritmo: il tiranno-
incubo  acquista  a  poco  a  poco  proporzioni  umane  ed  egli  ce  le  presenta  come  figura  intera 
rivivendone dall’intimo il dramma nel Saul: il senso dell’incombente oppressione che era alla radice 
dell’opera sua, diventa rappresentazione di una catastrofe desolata. Riconoscendo in sé stesso la 
vocazione del poeta e del poeta tragicio l’Alfieri sembra aver presentito che quella era la sola via 
per lui di liberazione, la sola via per aver ragione del sentimento doloroso che gli era proprio della  
impossibilità di vivere da uomo vero nel mondo del tempo suo. La poesia non assente dai primi suoi  
tentativi, come si vede non dico nel Filippo ma nella stessa Cleopatra, non assente nemmeno nelle 
tragedie di libertà, lo conduce a guardare più a fondo, al di là della polemica politica, nell’animo 
suo e gli rivela una realtà profonda dinanzi alla quale la polemica tace. L’unilateralità propria di 
ogni posizione polemica è superata nella visione totale della poesia: la politica stessa che è punto di 
partenza ineliminabile dell’opera alfieriana è trascesa in una visione che scopre nel mondo tutto,  
anche al di là del conflitto di libertà e di tirannide, un’eguale impossibilità di vivere. Ma questa più 
pura  poesia,  la  poesia  del  Saul  e  della  Mirra sarebbe  stata  possibile  se  diversa  fosse  stata 
l’esperienza  dell’Alfieri?  Non  già  per  una  felice  dimenticanza  delle  sue  prevenzioni  e 
preoccupazioni politiche nasce la poesia, bensì dall’intimo del suo petto, indissolubilmente unita 
alla sua concezione politica, la quale è, sappiamo, più che politica, una visione morale, religiosa del 
mondo: così che fin dagli inizi la nota universale può risuonare nella sua ancora imperfetta poesia e 
rivelarsi nella figura di Carlo, il principe nobilissimo, a cui l’odio inumano del padre toglie non solo 
ogni possibilità di azione ma ogni speranza, e che deve reprimere in sé stesso l’amore, così che tutto 
il suo ardore giovanile non può se non appuntarsi verso la morte. "Gran tempo è già ch’io di morir 
sol bramo".

La tragedia alfieriana si presenta al poeta nell’aspetto di una grandiosa irreparabile catastrofe, né a 
caso, come è stato osservato, le scene più poetiche si trovano di solito negli ultimi atti. Ma per 
giungere a quella catastrofe, che è il motivo primo e profondo dell’opera, l’autore va congegnando 
più d’una volta l’azione con un procedimento intellettualistico; più d’una volta il suo linguaggio 
sotto l’apparente concisione e concitazione si avviluppa in un frasario scolastico e talora, nonostante 
le intenzioni del poeta, più che drammatico, melodrammatico. Ma quando i suoi eroi hanno dinanzi 
a sé la visione della propria rovina, la loro parola si fa nuda ed essenziale e la loro figura s’innalza 
statuaria dinanzi a noi. Risuona in quelle parole il "sublime", aspirazione di tanti critici e lettori del  
Settecento, il "sublime" che dischiude all’animo lo spettacolo di un mondo senza confini. Dov’è la 
varia  società  del  secolo,  la  sua  "commedia  dell’amore",  che  sembrava  essere  l’unico  soggetto 
dell’arte settecentesca? Siamo sbalzati, e non già perché così lo richieda il genere tragico, fuori dai 
confini della vita di tutti gli uomini; fuori non soltanto dal piccolo mondo settecentesco, ma da ogni 
mondo terreno, sul limite tra la vita e la morte, poiché gli eroi tutti dell’Alfieri stanno su quel limite, 
e dal mondo in cui vivere per loro non è possibile, sono condotti ad affidarsi alla morte. "Non posso 
esser  tua  mai;  che  val  ch’io  viva?".  La  morte,  è  stato  detto,  è  la  grande  realtà  della  tragedia 
alfieriana; per i suoi tiranni il cui regno assoluto e totale non è cosa di questa terra e che sono  
costretti  per  ottenerlo a  fare  il  vuoto intorno a  sé chiudendosi in una solitudine  mortale  e  non 
trovando in questa solitudine la pace; per i suoi eroi e per le sue eroine a cui la tirannide toglie 
prima ancora della vita,  la volontà di vivere, e nel pensiero della morte trovano un rifugio, un 
sostegno, un conforto. Non vi è verso nell’opera dell’Alfieri in cui la morte sia nominata, che non 
palpiti  di  poesia,  quasi  che con quella  parola  il  poeta avesse toccato la corda più intima e più 
sensibile della propria ispirazione. Quel motivo che sembrerebbe monotono e privo di sviluppi si 
rivela ricco di infinite risonanze: ché i personaggi nel desiderio della morte liberatrice infondono 
tutto il loro ardore vitale, le loro passioni, il loro carattere. E le parole di Carlo, che ha penetrato  
l’animo del padre e sa che nulla deve sperare per sé e si presenta nel suo orgoglio di uomo libero  
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destinato al sacrificio, sono differenti dalle parole di Antigone, che nella morte cerca la liberazione 
dalla vergogna della sua famiglia, la vittoria sul tiranno, e più ancora su sé medesima, sulla sua 
debolezza,  sulla sua colpa; e da lei  differisce la mite Romilda che alla sua implacabile nemica 
rivolge l’appassionata preghiera perché l’amato suo morendo sappia che con lui degna di lui, essa è 
morta:

Deh! fa che a un tempo anzi il morire ei sappia,

Che a forza niuna io non soggiacqui; e ch’io,

Degna di lui, sicura in me, trafitta

Non d’altra man che della mia, qui caddi:

E qui, chiamandolo a nome spirai;

e  dall’una  e  dall’altra  differisce  Ottavia,  che  nulla  può  attendere  ormai  se  non  il  supplizio  e  
l’infamia immeritata e pur non sa vincere in sé un istintivo timore della morte da lei desiderata, e  
volge il suo sguardo sospiroso a Seneca maestro del morire: "La morte, è vero, io temo: E pur la  
bramo; e sospiroso il guardo A te, maestro del morire, io volgo"), e più innanzi nell’imminenza 
della catastrofe a lui riluttante chiede supplichevole un veleno che la sottragga dallo strazio troppo 
atroce del supplizio.

… Da lunghi anni

Uso a mirar dappresso assai la morte,

Tu stai sicuro; io non così; d’etade

Tenera ancor, di cor mal fermo forse;

Di delicate membra; a virtù vera

Non mai nudrita; e incontro a morte cruda

Ed immatura, io debilmente armata;

Per te, se il vuoi, fuggir poss’io la vita;

Ma di aspettar la morte io non ho forza.

E Saul dopo avere vagheggiato come una liberazione dal cerchio chiuso in cui si va rivolgendo, la  
morte  in  battaglia  per  mano dei  nemici,  cade,  grande  come mai  non è  stato,  grande  di  fronte 
all’insolente vincitore, di fronte a Dio stesso, per mano sua, da re: ma Mirra alla morte guarda per 
tutta  la  tragedia  con l’angoscia  lagrimosa  di  una  fanciulla,  sola  con la  coscienza  di  una  colpa 
inespiabile, e muore infelice come nessun’altra eroina alfieriana sentendo che vana è stata la sua 
lotta eroica e vana la morte stessa.

"Maestro",  e  poeta  "del  morire"  è  dunque  anche  l’Alfieri,  il  vate  che  chiama  a  nuova  vita  i  
connazionali? È questa di persuasore di morte la parola ultima della sua poesia? Disse il De Sanctis  
del Leopardi che "non crede al progresso e te lo fa desiderare: non crede alla libertà e te la fa amare; 
chiama illusioni l’amore, la gloria, la virtù e te ne accende in petto un desiderio inesausto": una 
considerazione simile si può fare,  mutatis mutandis, per il nostro poeta che del poeta dei  Canti  è 
come il maggiore fratello. Non in lui il melodioso lamento del Leopardi, nel quale si effonde la 
nostalgia invincibile per tutti i beni negati ed essi vi sono fatti in certo qual modo presenti; non il 
chiaroscuro del Foscolo, che in ogni verso chiude sempre una duplicità di sentimenti e lo strazio e il 
conforto,  e  la  coscienza  tragica  della  vita  sublima  nella  poesia  dell’armonia;  ma  una  tensione 
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estrema, nella quale si confondono ardore di vita e ardore di morte e lo stesso verso, la stessa parola 
suonano insieme assoluta disperazione ed esaltazione di una forza eroica più che umana. L’impeto 
titanico che si incarna nei suoi tiranni non può essere se non distruttore (il titanismo alfieriano ha 
sempre  in  sé  la  coscienza  del  proprio  limite);  il  furore  che  trasporta  personaggi  come  quelli  
dell’Oreste si risolve in un’azione frenetica che a cagione della sua stessa violenza in breve si 
esaurisce  per  placarsi  infine in  una  calma funerea;  l’amore stesso non è per  i  suoi  personaggi 
espansione dell’animo, benefico calore che avviva e consola anche se combattuto e doloroso, ma 
sempre, per Carlo ed Isabella, per Antigone, per Clitennestra, per Mirra, amore vietato, sentimento 
che essi non possono né fuggire né appagare e che si asside immoto nel loro animo come forza 
distruggitrice. Eppure l’orrore e l’angoscia di quei drammi non spengono il sentimento tonificante 
di una singolare energia: così è in ogni tragedia, così nelle sue maggiori, che nel ritmo più ampio e  
pacato permettono al poeta di dare voce più esplicita e più chiara a quel che nelle precedenti era 
indistinto e puntuale. Perciò Saul suscita insieme la nostra pietà e la nostra ammirazione: se vani e 
incoerenti sono i suoi atti e si esauriscono in puri gesti, noi sentiamo in quegli atti, in quei gesti di  
una volontà spezzata,  un’energia  unica,  la  quale  avrà  la  sua apoteosi  quando tutto  sarà caduto 
intorno al  re ed egli  affermerà la propria grandezza nel suicidio;  e Mirra,  che invano combatte 
contro un sogno peccaminoso, invano si dibatte per nascondere la sua colpa, incapace ormai di 
salvarsi vivendo la vita degli altri uomini, destinata fin dal principio alla disfatta, dimostra in quella  
lotta un eroismo del quale essa stessa in qualche momento si esalta. Non è certo dell’Alfieri un 
decadentistico vagheggiamento della morte, dell’angoscia, del nulla: non cerca egli e non cercano i 
suoi eroi un’evasione, bensì la loro disperata negazione è ancora un’affermazione di vita.

L’energia di quegli eroi è l’energia del loro poeta; del quale conosciamo il fondamentale se pure 
irreflesso  pessimismo,  conosciamo  quei  momenti  di  assoluta  tristezza  che  lo  afferravano  non 
appena si allentava la tensione del suo lavoro.

Gioia non v’ha, che omai più il cor m’irragge;

Morte mi s’è d’intorno ad esso avvolta …

In quei momenti egli scopre come un vuoto in sé stesso e nel mondo tutto ("Dell’empio mondo 
traditore  il  vuoto"…),  intravede  la  vanità  delle  sue  speranze  anche  più  indeterminate  e  par 
riconoscere al di là della tirannide un limite intrinseco alla natura umana. Il pessimismo politico sta 
per trasformarsi in un pessimismo cosmico, che egli rifiuta con un atto di virile volontà per tornare a 
quella lotta a cui si è votato, e che pure sarebbe così conforme al suo sentire profondo. Non i re 
soltanto hanno fatto un carcere di questa vita: questo terreno carcere dal quale egli anela di essere 
liberato,  questa  natura  umana di cui  sente  irosamente  la  meschinità  e  la  miseria.  "Mai non fia 
ch’oltre  l’uom  passo  ti  acquiste".  Per  lui  non  conforto  di  "domestiche  dolcezze",  di  "quei 
potentissimi affetti di padre e di marito", per usare le sue parole, "che l’umana ferocia pur tanto 
rattemprano" nemmeno il "degno amore" per la contessa d’Albany può, anche quando dopo tante 
agitate vicende si è riunito finalmente a lei, liberarlo da quel suo sentimento di dolorosa solitudine. 
Perciò più che per altro scrittore, lo scrivere sembra essere per lui necessità; ed egli allo scrivere 
torna quando la grande fiammata delle tragedie si è spenta, e fissa nel diario delle  Rime  qualche 
immagine  di  sé  medesimo,  che  viene  ad  accompagnarsi  alle  figure  dei  suoi  eroi  tragici,  e  va 
delineando disegni di nuove opere. Così riesce ad avere ragione della sua tristezza e trova in tanta 
incertezza  un  punto  fermo  nel  proprio  lavoro,  nella  coscienza  della  missione  sua  di  "libero 
scrittore". Se mal definita è la sua concezione politica, se di fronte alla realtà, quale essa sia, egli 
sempre deve confessarsi deluso, non riconoscendola conforme al suo desiderio, vi è per lui qualcosa 
di saldo che le vicende umane non possono toccare, l’opera da lui compiuta, il cui valore è anche 
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indipendente dalla risonanza che può avere nell’animo altrui, dalla gloria che gliene verrà, perché 
"la vera e più pura gloria. egli crede, non è già quella che viene riposta nelle altrui lodi, ma quella  
bensì  che  consiste,  nella  continua  divina  certezza  dall’uomo portata  con  sé  stesso  al  sepolcro 
morendo di veramente meritarla". Se la libertà gli sembra sempre appena intraveduta sfuggire dal 
mondo, la libertà egli sente viva e operante in sé stesso quando signore di sé medesimo, a nessuno 
soggetto, imprende a scrivere. Perciò ad Andrea Chénier, nell’aprile 1789 da Parigi, mentre fervono 
intorno a lui le discussioni politiche, rivolge a conclusione di una sua epistola, questo monito:

Tu scaccia intanto i pensamenti oscuri;

E allo scriver sol pensa, a scriver nato;

Ché non è cosa al mondo altra che duri.

Ed egli a scrivere persevera trovando, anche quando il suo vigile senso critico lo avvertiva che 
ormai  l’età  della  poesia  era  passata,  nuovi  argomenti  per  il  suo  lavoro.  "Tragedia  vuol  dire 
entusiastica e bollente passione: il  che vuol dire giovine, il  che vuol dir poeta.  Invecchiando si 
scrive meglio e si sente meno; c’è altre cose da scrivere per chi è in tale stato". Così in un abbozzo 
di  lettera  del  1796,  ma  già  da  una  decina  d’anni  egli  aveva  trovato  altra  cosa  da  scrivere 
proseguendo nella  carriera  intrapresa di libero scrittore.  Quale  altro  soggetto se non quello più 
propriamente suo, l’ideale del libero scrittore, amorosamente delineato nei libri Del principe e delle  
lettere  che  egli  venne  compiendo  dopo  la  fine  del  suo  periodo  tragico?  Se  non  la  sua  vita 
contemplata ora che una meta poteva dire di aver raggiunto, e giudicata al lume di quell’ideale a cui 
egli aveva la coscienza di esser rimasto fedele?

La Vita s’è preparata lentamente nella mente dell’Alfieri: ad essa tendeva il poeta che aveva cercato 
di impossessarsi per mezzo dell’arte di sé medesimo, di chiarire i propri sentimenti nella precisa 
parola, nel quadro chiuso dei sonetti, ma che non poteva appagarsi di quel "sublime specchio dei 
veraci  detti".  Questa  preparazione  della  Vita  riconosciamo  nei  Pareri  sulle  tragedie,  nei  quali 
l’autore  si  pone di  fronte  all’opera  propria  e  raffronta  una  per  una  le  tragedie,  uno per  uno i  
personaggi all’idea che gli sta nella mente, la riconosciamo nella risposta al Calzabigi, nella quale 
tra le affermazioni recise del credo estetico e morale dello scrittore, si fa sentire a un certo punto 
una voce più intima di confessione: "Ciò che mi mosse a scrivere dapprima, fu la noia, e il tedio 
d’ogni cosa, misto a bollor di gioventù, desiderio di gloria, e necessità di occuparmi in qualche 
maniera  che  più  fosse  confacente  alla  mia  inclinazione";  ma  soprattutto  di  questo  ripiegarsi 
dell’Alfieri su sé medesimo per dare un giudizio di quello che egli ha fatto e su quello che egli è, ci  
è testimonianza il dialogo La virtù sconosciuta, la più intima delle operette alfieriane, che è insieme 
una celebrazione dell’amico unico e un esame di coscienza che Vittorio fa di sé medesimo, ed è pur 
con  quello  che  di  classicheggiante  e  letterario  permane  nel  suo  stile,  il  precedente  più  vicino 
dell’autobiografia.  Così  maturatasi  a  poco a  poco,  questa  gli  sgorgherà dalla  penna in  uno dei 
momenti  se  non  più  felici,  meno  infelici  della  sua  esistenza,  nel  1790,  nel  primo  anno  della 
Rivoluzione  francese,  quando nonostante le  riserve  egli  pure  si  sentì  commosso in  mezzo alla 
generale commozione e non fu estraneo, come parrebbe da quel che egli dice, al fervore di vita che 
era intorno a lui. In questo momento, egli poté con maggiore serenità guardare indietro al cammino 
percorso e narrare quello che egli aveva fatto, sicuro ormai che qualcosa della sua vita non sarebbe 
stato vano. La felicità di questa prosa viene appunto dalla certezza che è nell’animo dell’autore, e la 
freschezza e la spontaneità dell’opera ci è testimoniata anche da quel primo getto che ci rende quasi 
sensibile nella fitta pagina priva pressoché di pentimenti e di correzioni, l’abbandono col quale il 
poeta  delle tragedie si  è  dato a  narrare  sé  stesso.  Non delle  "confessioni" egli  scrive però alla 
maniera  di  Rousseau  (del  quale  sembra  prendere  di  mira  in  qualche  parola  dell’Introduzione 
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l’ostentata  sincerità)  bensì  una  vita  plutarchianamente  costruita,  che  senza  nascondere  le  sue 
manchevolezze illustrasse l’ideale a cui aveva tentato di conformarsi e a cui nonostante incertezze, 
erramenti, debolezze, sentiva di essersi sostanzialmente conformato. Non poteva essere questa una 
di quelle vite di cui nella Virtù sconosciuta lamentava la mancanza il suo Francesco? "Degli antichi 
scrivendo perfetto modello di ciò ne ha lasciato il divino Plutarco: e a scrivere dei moderni… non è 
sorto ancora un Plutarco novello".

Perciò  puri  nomi  rimangono  le  persone  stesse  da  lui  più  amate,  non soltanto  per  aristocratico 
riserbo, ma perché estranee al soggetto dell’opera sua, a quel raffronto ora esplicito ora sottinteso 
ma continuo tra l’ideale del libero scrittore e la sua condotta nei diversi momenti della vita. Anche i  
ricordi della sua vita intima non possono risorgere nella sua pagina con l’immediatezza con la quale 
il Rousseau rivive gli ineffabili momenti della sua vita interiore, ma sono per così dire contenuti dal 
fine che l’autore ha dinanzi, da quel giudizio che gli impone un distacco dalla sua materia. Ci fa  
notare il Sainte-Beuve, citando la pagina in cui il Rousseau narra delle appassionate letture notturne 
di suo padre con lui bambino, quel particolare delizioso delle rondini che col loro canto avvertono i 
due lettori immemori che la notte è passata; e con le rondini ginevrine il lettore delle Confessions 
ricorda l’usignolo al  cui  canto lo scrittore si  addormenta in una notte indimenticabile trascorsa 
all’aperto, o quell’altro che con rapimento egli ascolta al suo primo risveglio all’Hermitage. Non vi 
sono rondini né usignoli nella Vita alfieriana: vi è invece… un asino. "Nell’entrare in Gottinga, città 
come tutti sanno di università fioritissima, mi abbattei in un asinello, ch’io moltissimo festeggiai 
per non averne più visti da circa un anno, dacché m’ero ingolfato nel Settentrione estremo dove 
quell’animale non può né generare né campare. Di codesto incontro di un asino italiano con un 
asinello tedesco in una così famosa università,  ne avrei fatto allora una qualche lieta e bizzarra 
poesia  se  la  lingua e  la  penna avessero in  me potuto servire  alla  mente,  ma la  mia impotenza 
scrittoria era ogni dì più assoluta. Mi contentai dunque di fantasticarvi su tra me stesso e passai così 
una festevolissima giornata, soletto sempre, con me e il mio asino". Ché, come si vede, anche in 
questa piccola avventura del viaggiatore, è sempre presente il termine ideale di tutta la Vita, l’opera 
dello  scrittore,  l’asino  italiano  che  si  incontra  nella  famosa  città  universitaria  con  un  asinello 
tedesco. Così la sua vita ci appare dominata dalla missione del libero scrittore, incerta dapprima 
quando la vocazione ancora non si era fatta chiara al poeta ma già a quella missione disposta per la 
forte indole, le violente passioni, la stessa irrequietudine, e tutta tesa di poi verso un unico scopo, 
quando la coscienza della propria vocazione fece sì che lo scrittore indirizzasse tutte le sue forze al 
fine propostosi e si procacciasse le condizioni necessarie per il libero esercizio della sua arte: e la 
coerenza  dell’uomo che  guarda  con  uno  sguardo  fermo e  sicuro  il  proprio  passato,  si  riflette 
nell’unità dello stile, che si libera da quanto di accademico serbava ancora nei trattati politici e ben 
rende l’atteggiamento dello scrittore che viene scrutando e giudicando sé medesimo ora orgoglioso 
dell’opera compiuta, ora sorridente per le proprie tollerabili debolezze, ora irosamente sprezzante 
per  la  propria  o  altrui  pusillanimità.  Si  contemperano  in  quello  stile  il  dominante  giudizio  e 
l’abbandono, pur controllato,  del ricordo che quel giudizio concede — ricordi della scontrosa e 
melanconica giovinezza, degli impeti d’ira e d’orgoglio, ricordi di paesi e città, racchiusi spesso 
entro poche linee e fissati in poche parole e talora, più di rado, per una consonanza col più profondo 
sentire  del  poeta,  entro quadri  di  non molto  più  ampi:  le  "epiche  selve  immense  della  Svezia 
scoscesa",  il  "Baltico gelato e  il  vasto indefinibile  silenzio che regna in quell’atmosfera  ove ti 
parrebbe d’essere quasi fuor del globo", i "vasti deserti dell’Aragona", da lui attraversati a piedi 
accanto al suo cavallo, "ruminando fra se stesso e piangendo alle volte dirottamente senza sapere di 
che e nello stesso modo ridendo". "Due cose, — conclude lo scrittore, ritornando con un energico 
giudizio al motivo dominante dell’autobiografia — che se non sono poi seguitate da scritto nessuno, 
sono tenute per mera pazzia, e lo sono; se partoriscono scritti, si chiamano poesia, e lo sono". Si 
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contempera in quello stile il fervore che anima lo scrittore al pensiero dell’opera compiuta, impresa 
che ancora lo esalta, ("M’inabissai nel vortice grammatichevole, come già Curzio nella voragine, 
tutto armato, e guardandola") e il sorriso con cui egli segna il distacco dalla propria materia, non 
risparmiando sé medesimo e le stesse sue impressioni poetiche ("Continuai il divertimento della 
slitta con furore per quelle cupe selvone e su quei lagoni crostati…". "Disceso con quell’epico 
fiumone sino a Colonia"), ma più ancora marchiando quel che vede intorno a sé, e talora avverte in 
sé stesso, di  vile  e dappoco: il  "contegno giovesco di Luigi XV", "la faccia servilmente lieta e  
adulatoria del Metastasio", o l’autore della  Tirannide  che "dopo tante smanie fatiche e sforzi per 
farsi libero, si trova trasformato ad un tratto in uomo visitante, riverenziante, piaggiante, in Roma". 
Ne è venuta una prosa sciolta, in cui ogni traccia di sforzo sensibile altra volta nel suo linguaggio è  
scomparsa,  una  prosa  personale  e  moderna  eppure  rispettosa  della  tradizione  linguistica:  ne 
vengono nel discorso, che sa essere insieme sostenuto e familiare, quegli accenti,  incisi,  epiteti, 
parole singole, così fortemente improntate della sua individualità eppure tali da non rompere per 
eccesso di singolarità il tessuto del discorso. Di qui la fortuna dell’opera, dalla quale tutti abbiamo 
imparato a conoscere l’Alfieri  e che è stata detta il  suo capolavoro,  un capolavoro che sarebbe 
sopravvissuto alle tragedie (opinione un tempo vulgata che ritroviamo in una novella di Aldous 
Huxley): ma la sua felicità non ci può nascondere quella che ne è la vera natura, vale a dire la 
"prosa" dell’Alfieri e non la "poesia", e perciò non il vertice dello spirito alfieriano, che dobbiamo 
sempre riconoscere nella poesia tragica del Saul.

Si è detto che l’Alfieri ha fatto con la Vita un’altra tragedia e che non diversa da quella dei suoi eroi 
e dei suoi tiranni ne è la figura del protagonista: a torto, io credo, poiché altro è il dramma di quei 
personaggi che tutti si abbandonano, e con loro vive il poeta, alle loro passioni gigantesche, altro la 
vita dello scrittore, guardata, come sappiamo, sempre dall’alto da uno sguardo vigile e sicuro, e se  
simile è, e come potrebbe non essere?, il poeta alle sue creature, ben diversamente sono atteggiati  
quegli eroi, la cui volontà si espande impetuosa,  impotens, ignara di legge, e il protagonista della 
Vita, che a una legge si assoggetta,  sibi imperiosus, o al quale, se ancora ignaro di quella legge e 
della  missione  a  cui  è  chiamato,  non  meno  che  al  lettore,  diremmo,  l’autore  non  trascura  di 
rammentarla. "Il tutto poi sì ravviluppato nell’indurita scorza di una presunzione, o per dir meglio, 
petulanza incredibile, e di un tale impeto di carattere, che non mi lasciava, se non a stento e di rado 
e fremendo, conoscere, investigare, ed ascoltare la verità. Capitali,  come ben si vede, più adatti 
assai per estrarne un cattivo e volgare principe, che non un autor luminoso". È nelle parole dei 
personaggi  tragici,  parolazione, erompente come onda dal profondo e come onda trasportata  ad 
avventarsi contro uno scoglio, la rivelazione improvvisa, folgorante, totale del loro intimo essere: 
"Io  te  conobbi  Al  desir  che  d’ucciderti  sentia",  "Amo  sì,  poiché  a  dirtelo  mi  sforzi;  Io 
disperatamente amo, ed indarno"; "Ah! s’io Padre non fossi, come il son, purtroppo Di cari figli, Or 
la vittoria, e il regno, e lo vita vorrei? Precipitoso già mi sarei, fra gl’inimici ferri Scagliato io da 
gran tempo: avrei già tronca così la vita orribile ch’io vivo"; ed è, come può essere nella poesia, la  
rivelazione dell’io profondo del poeta,  che la prosa della  Vita ci lascia soltanto intravedere. Ma 
perché chiedere quel che l’Alfieri aveva già dato, un nuovo Saul? La Vita non è già la poesia, o una 
nuova pagina di poesia, dell’Alfieri, bensì, come si è detto, la prosa e, si può aggiungere, il congedo 
dalla sua opera poetica, il severo e commosso congedo, che ne richiama, come ricordo, i temi ed i 
motivi, e gli affetti che la prepararono e il varia lavoro che essa a lui ha imposto: e sta fra la poesia 
di un giorno e le altre opere della maturità, che fu, come è noto, una precoce vecchiaia, come un 
momento di pacato equilibrio.

Troppo  breve  momento!  Ché,  se  lo  scrittore  seppe  ritrovare,  tornando  in  tempi  più  dolorosi 
all’autobiografia, nella pagina definitiva il tono della prima redazione, non gli era dato di serbare in  
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sé durevolmente quella condizione d’animo con la quale è stata concepita e stesa la Vita; a cagione 
degli avvenimenti, senza dubbio, ma prima ancora della sua indole, e della sua posizione spirituale, 
di cui gli avvenimenti di quegli anni misero in più forte rilievo gli aspetti negativi. Dalla prosa della 
Vita alle  Satire,  al  Misogallo,  alle  Commedie,  è  un  progressivo  accentuarsi  della  negazione 
alfieriana: sta sempre dinanzi a noi lo scrittore che giudica, ma il giudizio si fa ora sprezzante, vero 
marchio d’infamia, non temperato, come nella Vita, dal gusto della rievocazione. Il verso non è più 
espansione poetica, bensì arma di battaglia, aguzza come una spada, e il sorriso, se pur vi è, sembra 
un sorriso col quale lo schermitore accompagna una botta bene assestata. Le peculiarità linguistiche,  
che rivelavano nella Vita più fortemente il piglio dello scrittore, quasi il segno del suo pollice o la  
sua firma, si infittiscono e si ostentano: chi studi i famosi neologismi alfieriani, vedrà che essi sono 
rari nella poesia delle tragedie, compaiono senza stonatura qua e là nella Vita, ma dominano nelle 
Satire, negli Epigrammi, nelle Commedie, segno del prevalere d’un atteggiamento agonistico, della 
contrapposizione violenta  fra lo scrittore  e  il  mondo,  e quando si  fanno più strani  ed eterocliti 
rendono palese la solitudine irosa in cui il poeta si è chiuso, il venir meno della comunione tra lui ed  
i lettori. E le Commedie, infatti, l’ultima opera dell’Alfieri, ci sembrano un’opera fatta dall’autore 
per sé, diversa per questo dalle opere vitali di poesia o di pensiero, le quali, anche se non intese  
subito dal pubblico, evocano, diremmo, i loro lettori, e li contengono in sé stesse potenzialmente: di 
esse l’alfieriano Foscolo diceva che sono un modello di stravaganza, e sino ai nostri giorni la critica  
le  ha  trascurate  o addirittura  dimenticate.  Eppure,  così  come sono,  hanno per  noi  un singolare 
valore, come documento ultimo del nostro poeta, come conclusione in certo qual modo logica e 
necessaria della sua attività.

Quasi respinto in sé stesso, avverso all’una e all’altra parte ("Infami al par dei vincitori i vinti"), 
anche se talora poté rallegrarsi per qualche successo della coalizione antifrancese, egli aveva, non 
senza orgoglio, perseverato a combattere contro gli uni e gli altri, giungendo a chiarire, forse meglio 
che nelle sue opere anteriori, il fondo del suo pensiero nelle  Satire e tentando, nel  Misogallo, di 
opporre  ai  rivoluzionari  di  Francia  la  "sua"  libertà,  e,  se  non  altro,  la  speranza  indeterminata 
nell’Italia avvenire. Ma nelle Commedie anche quel fervore vien meno: ed egli altro sfogo non trova 
all’amarezza di cui è pervaso, che nel riprendere il disegno non recente di una rappresentazione 
comica della vita umana. Con che spirito? È significativo che nessun’altra sua opera rechi come 
questo  ultimo  suo  lavoro,  lasciato  imperfetto  per  la  morte,  l’impronta  illuministica;  quasi  che, 
lontana  ormai  l’età  dell’entusiasmo  poetico,  egli  ritrovasse  in  se  stesso  quelli  che  erano  i 
fondamenti della sua cultura e della sua educazione. Di lì era partito, ma nella sua giovinezza ribelle 
e poetica anche il suo pessimismo aveva avuto, come sappiamo, un accento eroico, ora invece è 
mera negazione, e della cultura che è stata, ed è ancora la sua, egli rileva soltanto quel che è in essa  
di negativo. "Giovane piansi, vecchio io voglio ridere": ma qual riso! Le commedie nascono come 
antitesi delle tragedie, e rappresentano il rovescio di quel mondo eroico che delle tragedie era stato 
soggetto,  mostrando i  moventi  meschini che hanno ispirato le azioni  dei  più grandi  personaggi 
dell’antichità, celebrate da storici e da poeti. Motto potrebbe esserne la sentenza volterriana: "Non 
vi  è  grand’uomo  per  il  proprio  cameriere",  che  l’Alfieri  fa  propria  improntandola  della  sua 
sconsolata amarezza. E conclusione delle tre commedie che, prendendo a satireggiare l’uno, i pochi, 
i  molti,  vale  a  dire  la  monarchia,  l’aristocrazia,  la  democrazia,  sono  in  realtà  commedie 
antiplutarchiane, in quanto svelano le cause meschine di eventi famosi, l’intrinseca pochezza degli  
uomini grandi, e sfrondano gli allori di Dario e dei Gracchi, di Alessandro e di Demostene, non è 
già lo scialbo Antidoto, che dovrebbe fornire il rimedio ai mali propri di quelle tre forme di governo 
("Tre  veleni  rimesta,  avrai  l’antidoto"),  bensì  la  Finestrina,  la  commedia  infernale,  che  vuol 
dimostrare come non si possa, non si debba indagare nell’intimo dei cuori, perché troppa impurità 
svelerebbero anche i più nobili animi. Vi si colpiscono insieme con l’ipocrita caposetta Maometto, il  
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despota illuminato Saturnisco e Confucio, il filosofo Confucio, il modello idoleggiato dal Voltaire e 
dagli enciclopedisti, non meno ipocrita dell’altro ed opposto idolo di Maometto. Che rimane della 
umanità  messa così a nudo sia nella  vita  pubblica che nella  vita  privata? Pochi individui,  quel 
Gobria che si allontana per sempre dalla corte di Dario quando questi  è eletto re, quel filosofo 
indiano che insegna come la libertà si serbi col darsi la morte, Omero, il quale nella  Finestrina 
viene a ricordare che i poeti, nonostante le umane debolezze, sono, se liberi, più puri degli altri  
uomini, e "per lo più i soli che possono con meno scapito spalancare il loro cuore". Ma è questo un 
concetto a cui si accenna solo in poche battute e in una nota marginale: anche l’idea del libero poeta 
non riesce a rischiarare quest’ultima, dolorosa opera dell’Alfieri.

Non però dell’ultimo Alfieri questo ritratto hanno serbato nella memoria i posteri, un Alfieri così 
stranamente  simile  al  Voltaire  e  privo  della  fede  che  del  Voltaire  era  stata;  ma il  ritratto,  che, 
sollevandosi di ora in ora sulla sua tristezza presente, egli era riuscito a delineare di se stesso nelle  
Rime, prima di abbandonare la poesia e di darsi con tanto accanimento e ostinazione al lavoro delle 
Commedie. Nelle  Rime postume, composte dal 1790 al 1799, è, come nella  Vita, la calma di chi 
guarda il cammino compiuto: un Alfieri che riflette su se stesso, sulla sua nobile origine, sulla sua  
arte, su quel che era stato per lui il sapere, non scienza ma passione, sulla gloria illusione forse, ma 
illusione benefica e vitale, sul sacro nome di poeta, e ancora una volta sull’ideale dell’uomo libero, 
e discorre senza gli accenti tragici d’un giorno, della compagna della sua solitudine, la melanconia, 
e sa come non mai per l’innanzi penetrare addentro nel proprio animo e scoprire la ragione della sua 
costante tristezza, nell’ansia di una grandezza più che umana non mai placata e non mai placabile.  
Rime tutte, a cui ben s’addice l’epipeto di postume, non soltanto per il fatto che dopo la morte del 
poeta sono state pubblicate, ma perché componendole, l’autore le pensa come tali, e alla sua vita 
guarda come cosa conclusa. Presente in tutte, il pensiero della morte si fa più esplicito in alcuni 
sonetti "Pieno il non empio", "Io giurerò", "Chiuso in sé stesso", "Già il feretro": ma non più come 
nei sonetti della prima parte, come nelle tragedie i suoi eroi, la morte il poeta affretta col desiderio, 
o sfida, o invoca; non più fantasma pauroso o affascinante, essa gli sta ora dinanzi come la grande 
ministra di giustizia ed egli a lei affida, placati ormai, i suoi fremiti e la sua angoscia. "Ma di mia  
cetra orbato, Pago di sogni, or fia che intanto io resti, Muto aspettando il non lontan mio fato". Con 
questi versi della  Teleutodia  e, meglio, con quel gruppo di sonetti, l’Alfieri, prima della contessa 
d’Albany e del Canova, innalzava a sé stesso il monumento sepolcrale: "Me forse altrui di liber 
uomo esempio".

"Altrui"...: non pensava il poeta, mentre scolpiva nel verso la propria epigrafe, che quegli altri, da 
lui intraveduti in un lontano avvenire, vivevano, e non erano pochi, intorno a lui, a lui guardando 
come ad "esempio" e facendo dell’imitatio Alferii  regola di vita. Scriveva pochi anni dopo la sua 
morte, Francesco Torti, non persuaso e quasi stupito: "I suoi proseliti e i suoi entusiasti sono in gran  
numero, la Vita scritta da esso gli ha riempiti ultimamente di un culto religioso che s’approssima al 
furore  e  all’idolatria":  con  quei  "proseliti",  con  quegli  "entusiasti"  ha  inizio  la  seconda  vita 
dell’Alfieri, che, nonostante momentanee eclissi, si continua ancor oggi. Né importa che già quei 
"proseliti",  quegli  "entusiasti",  e  più  di  ogni  altro  il  più  grande  di  essi,  Ugo  Foscolo,  non 
consentissero con l’atteggiamento ultimo dell’Alfieri, nè accogliessero senza riserve o limitazioni il 
suo pensiero, o vagheggiassero un ideale d’arte diverso dal suo. Vi era al di là delle conclusioni 
troppo indeterminate o troppo negative, mal conciliabili con una qualsiasi realtà politica, il motivo 
primo di tutta l’opera alfieriana, che quegli uomini sentivano tuttora vivo ed operante, quell’impeto 
di libertà, che doveva cimentandosi col vario e complesso mondo degli uomini, trovare una norma e 
una misura e farsi di eroico e disperato, ispirazione costante e sicura della vita di ogni uomo e di  
ogni giorno, ma aveva già in se stesso un suo unico prezioso valore.
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MARIO FUBINI

 

(1)  La  lettera,  che  ritenevo  inedita  e  di  cui  citavo  un  passo  della  parte  a  me  nota  nella  mia 
monografia alfieriana, è stata invece pubblicata da G. BUSTICO nell’art. Il primo intoppo amoroso 
di V. A. in "Riv. di Storia Arte Arch. per la prov. di Alessandria", vol. II (1918), pp. 5 seg.: ma né il 
Bustico né gli altri studiosi dell’A. si sono accorti della sua importanza. Riporto, nella citazione, il  
testo,  quale  è  dato  dal  B.  (soltanto  correggendo  in  coursier  un  courrier,  evidente  errore 
dell’editore), senza sic o punti interrogativi.

I FRATELLI GARRONE

 

"Generazione di dannati ideologhi, che andranno ingenuamente a farsi scannare nel ’14, attraverso 
una serie di pensamenti che denotavano un’assoluta confusione mentale, la più radicale ignoranza 
dei sentimenti eterni e naturali della vita".

Ad Arrigo Cajumi, che ha scritto queste parole nei "Pensieri di un libertino", puntando in particolare  
contro Scipio Slataper e gli Stuparich e generalizzando, come si vede, vorrei chiedere se egli sia ben 
sicuro  e  persuaso  di  conoscere  i  sentimenti  eterni  e  naturali  della  vita  o  non  piuttosto  stia 
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scambiando questi coi sensi animali e le cerebrali dilettazioni, dimenticando proprio quell’uomo 
che sente con l’animo intiero e non solo con le glandole o con la. materia cerebrale. Ché appunto 
uno dei sentimenti eterni e naturali della vita è la carità, antica quanto la società umana, carità che 
può giungere fino al disprezzo e al sacrificio della propria vita, egoistica, ed è infinitamente più 
pura d’ideologismi di quanto non sia il cinismo che la nega.

Per ritrovarla codesta carità, nei suoi più vari aspetti ma soprattutto in quello che si definisce "carità 
di patria", palpitante come non mai, mi sono riletto in questi giorni le lettere di guerra di Giuseppe e 
Eugenio Garrone di Vercelli, raccolte e ordinate dal cognato Luigi Galante in un volume, edito dai 
Treves nel 1919, col titolo d’Ascensione eroica. Ed è lettura (o rilettura) ch’io raccomanderei a tutti 
gl’italiani, specialmente ai giovani, oggi che abbiamo perduto il senso vivo delle  virtù  del nostro 
Risorgimento e della vera carità di patria che di quelle virtù fu la sorgente.

Quale  "amor  patriae"  in  questi  due  fratelli  Garrone  che,  appartenendo  alla  generazione  a  cui 
accenna il Cajumi, volontari alpini sacrificarono insieme sul Col della Berretta, nel dicembre del 
1917, le loro giovani vite gagliarde, perché vivesse l’Italia! Anche ingenuità, sì, mirabile, nel senso 
vero  della  parola  (non nella  distorsione  del  Cajumi),  quell’ingenuità  che  "talvolta  fa  contro  ai 
dettami della prudenza"! E quale serrata, nobile, vigorosa esemplarità di carattere, di quel carattere 
che tanto fa difetto a noi italiani, e che è ostinazione nel bene, conseguenza e fedeltà ai propri 
principi, prontezza al dovere, coscienza!

Non erano due guerrieri, Pinotto e Eugenio. "Come capisco tutto il tuo strazio per questa guerra 
orribile  che  si  vorrebbe  combattere  in  nome  di  Dio  e  delle  più  alte  idealità,  ed  è  invece  la 
distruzione di ogni principio di religione,  di ordine e di morale!". (Pinotto al  padre, Tripoli,  14 
ottobre 1914). Avrebbero continuato ad essere pacifici ed ottimi funzionari, come sanno essere i 
piemontesi. Subirono la guerra quale prova di vita o di morte imposta all’Italia, l’accettarono per un 
principio di giustizia, la fecero per un impegno morale. "Il perdono, nel conflitto che fa tante stragi 
ai giorni nostri, vorrebbe dire piegare la testa di fronte alla potenza e strapotenza della Germania, 
vorrebbe  dire  riconoscerle  quel  preteso  diritto  sugli  altri  popoli  che  ha  provocato  tutto  questo 
sterminio, e che è opportuno per il bene e la tranquillità generale che sia distrutto fin nelle sue 
ultime radici". (Pinotto alla famiglia, Tripoli, aprile 1915).

Pinotto era inflessibile, una di quelle tempre d’uomo che fanno pensare con fremito a quale potenza 
è racchiusa nell’interiorità morale, quand’è vera, semplice, umana. Pinotto che scrive: "Ma io non 
credo ad altro destino che a quello plasmato dalle nostre aspirazioni, dalla nostra volontà e dalla 
nostra maggiore o minore energia" (alla sorella Margheritina, 19 marzo 1917); Pinotto che racconta 
come, potendo imboscarsi quale giudice relatore al Tribunale di guerra del 37° Corpo d’Armata, 
rinunziasse e chiedesse la revoca dell’ordine, incompatibile con la sua coscienza: "chi e quando 
potrà dire di aver fatto in guerra abbastanza (lui!) per poter giudicare i suoi compagni d’arme? Per 
me  preferisco  rimanere…  coi  giudicabili"  (all’avv.  Simoni,  dal  fronte,  20  ottobre  1917).  Tale 
grandezza d’animo è considerata dai cinici "ignoranza dei sentimenti eterni e naturali della vita" e 
dagli uomini comuni stupidità. Pinotto stesso commenta l’effetto della sua rinunzia sui colleghi del 
Comando:  "Naturalmente  non  sono  stato  capito  e  mi  sono  visto  seguire  da  lunghi  sguardi  di 
compatimento".

Non conviene  capire determinazioni morali e azioni come queste di Pinotto e d’Eugenio, perché 
sono misure che bruciano a portarle dentro di sé. Quanti sono gli italiani che solo per convenzionale 
ipocrisia chiamano fratelli gli altri italiani, e, pur di vivere in pace loro o di salvarsi la pelle, li 
lascerebbero  tranquillamente  andar  in  rovina?  Per  i  Garrone  era  l’inverso.  "L’avvilimento  che 
proverei restandomene quieto e inerte mentre tante altre vite che potrebbero essere ben più utili 
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all’Italia corrono serenamente incontro alla morte…". (Pinotto al cognato Maraghini, Tripoli, 28 
settembre 1914). Né poteva essere altrimenti, se pensiamo alla famiglia in cui furono allevati. Una 
famiglia, dove non ognuno viveva per sé, ma ognuno per tutti, e prima che per sé viveva per gli 
altri; dove l’educazione alla modestia, al dovere, al sacrifizio s’accompagnava con l’educazione del 
sentimento tenace e profondo. "È strana la sofferenza che provo sapendo in pericolo qualcuno dei 
miei: vorrei poter concentrare su di me tutti i vostri rischi, tutti i vostri dolori, tutte le vostre pene: 
mi cagionerebbero certo una pena minore" (Pinotto a Eugenio, dal fronte, 28 luglio 1916). E quante 
volte Eugenio ripeterà quello che scrisse la prima volta da Roma, il 16 febbraio 1916, alla sorella 
Margheritina: "Ho saputo che Pinotto andrà presto lassù: non ci penso, o se il pensiero mi si fissa in 
lui, prego per lui con il mio più intimo slancio e dico: "Piuttosto a me che a lui". È una gara fraterna 
che commuove, che in certi momenti raggiunge l’epopea; un affetto, un legame che fa di due anime 
una sola e che giungerà fino a forzare il destino perché le unisca nella stessa morte. La fantasia 
tragica non avrebbe potuto immaginare scena più orrida e sublime di quella che avvenne nella realtà 
sul Col della Berretta il giorno e la notte del 14 dicembre 1917.

Della vicenda di questi due fratelli la Grecia antica, l’equilibrata e saggia Grecia, avrebbe fatto un 
mito. Noi, o la consideriamo cinicamente una follia o la compiangiamo a fior di pelle, quando non 
la immiseriamo con la retorica. E così, mentre esaltiamo alla giornata figure indegne, i più grandi 
esempi della nostra storia eroica son lasciati cadere nel vuoto e nella dimenticanza.

Non erano né degli entusiasti superficiali né dei creduloni vanesi imbottiti di retorica. "Altre truppe 
si susseguono nelle lunghe veglie e nelle attese snervanti, sentinelle vigili d’un popolo che, nella  
maggioranza forse, è doloroso dirlo, Margherita,  non merita i nostri  sacrifizi…" (Eugenio a M. 
Arullani, dal fronte, 2 ottobre 1916). Andarono in guerra pronti a sacrificare la vita, ma con gli 
occhi aperti e soprattutto con l’animo sensibile alla realtà. Il più giovane, Eugenio, ch’era partito 
con slancio, direi, d’adolescente, si matura in pochi mesi di trincea. Aspra scuola la guerra del ’15! 
Quanti giovani, che seppero e poterono resistervi, s’educarono in breve tempo ad uomini pensosi. 
"Ho veduto tante cose tristi, sì, che mi veleranno gli occhi per sempre quando il ricordo le rianimerà 
negli  anni venturi:  ho sofferto,  e molto, e in poche ore, d’un dolore intensissimo, ma benedico 
queste sofferenze perché mi hanno rinvigorito e mi hanno reso più cosciente di quello che succede 
nel mondo…" (Eugenio nella stessa lettera).

E non solo l’animo si matura, ma anche lo stile. Eugenio è espansivo, ricco di fantasia; ma mentre i  
suoi primi scritti  da Roma sono un po’ generici e letterari, ben presto, in guerra, la natura e la 
tragedia umana gli  consolidano il  temperamento poetico e gl’irrobustiscono l’espressione.  Certe 
lettere  che  scrive  dal  fronte,  le  metterei  fra  le  più  belle  e  commoventi  lettere  di  guerra  ch’io  
conosca, come la descrizione del Canalone sul Coston del Lora (alla mamma, 13 agosto 1916), le 
impressioni di prima linea d’un battaglione alpino (a Maria Arullani, 21 settembre 1916), l’epica 
battaglia sul Dosso Faiti del 23 maggio 1917 (alla mamma, 2 giugno 1917), la notte d’ispezione agli  
avamposti (alla nipotina Virginia Galante, 13 giugno 1917) e tante altre, ma stupendo soprattutto il 
racconto del ritrovamento del fratello Pinotto, dopo ansie e pericoli, nella sciagura di Caporetto (alla  
famiglia, 30 novembre 1917).

Nessuna vanità in loro. Il premio lo attendono dalla propria coscienza, non dagli uomini che sanno 
fallaci  e  volubili.  E  se  hanno  l’orgoglio  del  dovere  compiuto,  se  qualche  volta  si  attendono e 
accettano con dignitosa fierezza  una meritata  medaglia al  valore,  quante altre  volte  deridono e 
sprezzano certi encomi e certe onorificenze. "Oh il  peso di quella croce (di cavaliere) che tutti  
pareva trovassero il  gusto di  farmi sentire:  e  pensare che un gruppo d’amici  voleva addirittura 
offrirmela colla pubblicità di  un pranzo!"  (Pinotto al  giudice Cimino, il  13 agosto 1915).  Ed è 
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ancora Pinotto ad esclamare con quella sua spontanea rudezza: "Con un po’ di serietà ci sarebbero 
meno eroi, ma forse l’Italia nostra sarebbe più grande". Quanto  combattentismo  di dopo, quante 
associazioni combattentistiche si squaglierebbero d’incanto, se avessimo il coraggio di metterle al 
sole di questa bruciante verità.

Io conobbi la madre di Pinotto e d’Eugenio nella casa di Torino dove ella viveva con la figlia  
Margheritina e i nipoti Galante. Quando tutto si stava sgretolando, quella famiglia si raccoglieva in  
sé, nel dolore e nelle memorie, senza cedere per nulla alle petulanti lusinghe del "combattentismo". 
Maria Garrone, madre fra pochissime di due Medaglie d’Oro, agli splendori plateali nella luce dei 
fasci preferiva l’ombra e il calore di pochi amici. In lei rifluivano come alla sorgente, le fattezze e  
gli spiriti dei figli caduti. Da lei emanava una tale serenità, una così ferma dolcezza, una così lucida  
coerenza, che ancor oggi rievocandola io mi sento commuovere profondamente e capisco che sotto 
il  suo sguardo nessun uomo sarebbe stato capace di  commettere una azione vile.  E penso con 
tristezza alla fatica che dovremo fare per risalire dal caos della nostra miseria morale, un’altra volta, 
a quella chiara visione, a quel solido insegnamento di vita.

GIANI STUPARICH

FRANCESCO RUFFINI

 

Nasceva a Lessolo, nel Canavese, il 10 aprile ’63; ma lasciava il paese nella prima infanzia, alla 
morte del padre, e la sua prima formazione seguì a Borgofranco d’Ivrea sotto il vigile occhio della 
madre, ch’ebbe la fortuna di conservare fino al 1910.

Il Canavese è regione con tradizioni di cultura; vi abbondano le vocazioni artistiche. Negli ultimi 
cento  anni  di  là  han  preso  le  mosse  l’opera  storico-letteraria  di  Costantino  Nigra,  il  teatro  di 
Giuseppe  Giacosa,  le  liriche  di  Guido  Gozzano,  per  non  parlare  di  scrittori  minori,  per  non 
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rievocare le  origini  (tanto superiori  a ciò che venne poi)  dell’attività  di  romanziere di  Salvator 
Gotta.

Nella  Vita  religiosa  di  Alessandro  Manzoni  Ruffini  fa  un  accenno  alla  propria  madre:  donna 
semplice, ma non incolta, che leggeva e spiegava alle domestiche i  Promessi sposi, donna di una 
religiosità  profonda, dal  rigore morale più settecentesco che ottocentesco,  religiosità  sorretta  da 
qualche prete in cui era una buona vena di giansenismo.

Gli studi secondari li compì ad Ivrea, gli anni universitari li  trascorse nella Torino del 1880-84. 
Torino era in quegli anni sede di una fioritura letteraria, che gli amatori colgono ancora attraverso la 
Biblioteca  elzeviriana  dell’editore  Casanova;  la  impersonavano  Edmondo  De  Amicis,  Corrado 
Corradino,  E.  T.  Berta,  Edoardo Calandra,  il  finissimo poeta  dialettale  Alberto  Arnulfi;  mentre 
estraneo ed in disparte era rispetto a questi quello tra i romanzieri piemontesi che più si era fatto 
conoscere, Vittorio Bersezio, se noli per data di nascita, per posizione letteraria, di una generazione 
precedente. Non mi consta che di questo gruppo Ruffini, pur appassionato di lettere e credo con 
qualche giovanile peccato poetico, abbia fatto parte, sia pure come adepto giovane di uomini già più 
maturi; le sue relazioni letterarie datano alcuni anni più tardi e si collegano ad un cenacolo più  
ampio, nazionale e non piemontese: Giacosa, Praga, Boito.

Alla  Università  di  Torino  c’era  in  quegli  anni  come una saldatura  tra  vecchissimi  elementi  (il 
preside  Giorgio  Anselmi  era  già  dottore  collegiato  al  tempo  di  Carlo  Alberto),  e  studiosi  che 
portavano un nuovo alito di vita: il procedurista Luigi Mattirolo, lo storico del diritto Cesare Nani,  
il filosofo del diritto Giuseppe Carle, il penalista Emilio Brusa, il costituzionalista Attilio Brunialti, 
l’economista Salvatore Cognetti de Martiis.

Ruffini fu un finissimo giurista; è bene ricordarlo, ché la sua opera di storico e di scrittore politico 
possono aver  fatto  passare  un po’ in  dimenticanza questa  sua  attività:  in  ogni  epoca  della  sua 
produzione scientifica, vi sono saggi che dimostrano un fine senso non solo, ma una genialità di  
giurista: l’idea della possibilità d’imposte personali su persone giuridiche è penetrata per lui nel 
nostro diritto.

Ma non è questo il lato di Ruffini, né il suo passaggio alle Università di Pavia e di Genova prima 
d’insediarsi sulla cattedra di storia del diritto italiano, fino al 1909, e poi di diritto ecclesiastico, di  
Torino, che più interessano i lettori del "Ponte".

Nota ad una più larga cerchia è l’attività di storico: svoltasi in tre direttive: la storia della libertà  
religiosa,  nella  idea e nella  attuazione,  da cui  come derivazione vennero i  molteplici  saggi  sui 
riformati italiani esuli oltr’Alpe, e sulle scuole e tendenze che da loro scaturiscono, e così la messa 
a  punto  della  importanza  dei  sociniani  nella  storia  della  libertà  religiosa;  le  ricerche  sul 
giansenismo, ed in particolare sulla influenza esercitata da questo moto religioso sulla personalità 
del Manzoni; la formazione e la giovinezza del conte di Cavour.

Direi che in tutt’e tre le direttive le ricerche del Ruffini ed i risultati cui egli pervenne siano rimasti 
fondamentali. Non farei alcuna riserva neppure per La vita religiosa di Alessandro Manzoni, se pure 
la  critica  conformista,  spaurita  di  veder  tolta  a  Manzoni  l’aureola  di  una  perfetta  ortodossia 
religiosa,  prendesse  posizione  contro  la  sua  così  pacata  ed  equilibrata  conclusione  della  vena 
giansenista riscontrabile nel saldo nesso cattolico della fede del Manzoni.

La storia della libertà religiosa, la storia della formazione spirituale di Cavour, sono opera di uno 
storico spassionato, equanime, comprensivo, ma non distaccato dalla sua materia; di uno scrittore 
che ha la fede nella libertà, non soltanto come la base della sola politica che può valere ad elevare 
gli uomini, ma come elemento indispensabile per la connotazione morale di ogni azione: che dà alla 
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libertà un valore assoluto, kantiano, non di mezzo sostituibile o sacrificabile o suscettibile di essere 
sia pure per breve ora messo in disparte.

Scrittore chiarissimo ed efficace, con una prosa di rara eleganza – non comune in un piemontese 
uso a servirsi del dialetto tra le pareti domestiche –, oratore tra i più atti a dominare un pubblico, 
che io ricordi, collaboratore ricercato del  Corriere della sera  di Albertini,  nel periodo aureo del 
giornale, Ruffini si era tenuto fino ai cinquant’anni del tutto estraneo alla politica attiva. Era di 
convinzioni decisamente liberali – rammento il  suo sdegno ad un tentativo, subito rientrato, del 
ministro Credaro, mi sembra, nel 1910, di estendere ai professori universitari il giuramento, sia pure 
nella formula anodina comune allora a tutti i funzionari –, con mediocre propensione per Giolitti, 
ciò che credo gli venisse più che da attaccamento ai residui della vecchia Destra, già chiusi in un 
conservatorismo in materia sociale ch’egli  certo non divideva,  dalla vicinanza spirituale a Luigi 
Albertini; ma la politica non lo attraeva.

L’inverno 1914-15 lo trovò deciso interventista: non scorgeva tanto la questione dei confini italiani, 
quanto  l’opposizione  tra  due  mondi  ideali,  ed  il  mondo  della  conservazione,  delle  monarchie 
militari e nobiliari, non era il suo: gli pareva certo che la scia che muoveva da Cavour portava 
l’Italia  a  militare  accanto  alla  Gran  Bretagna  ed  alla  Francia.  Atteggiamento  notevole  in  un 
universitario della sua generazione, ammiratore di tutto ciò che l’università tedesca aveva dato al  
sapere negli ultimi cinquant’anni, con relazioni personali, allora, ben più intense con universitari  
tedeschi che di altri Paesi.

Senatore il 30 dicembre 1914, ministro della Istruzione nel secondo ministero di guerra presieduto 
dal Boselli, autore di molteplici monografie politiche – non direi di propaganda: non c’è una sola 
riga che sia concessione agl’idoli delle folle, in tali scritti – in quegli anni, la sua azione politica si  
svolse soprattutto in occasione del patto di Roma, nella presa di posizione a favore di una leale, 
aperta, completa intesa con gli slavi, contro le finalità egoistiche, a base di calcolo di numero di  
chilometri di cui si dovessero allargare le frontiere, che i nazionalisti assegnavano alla guerra. Da 
allora si sentì più prossimo a Bissolati e ad Amendola che non a Salandra, a Sonnino, allo stesso  
Orlando.

Nel  dopoguerra  del  1919-21,  fu  tra  coloro  che  sperarono,  vollero,  un’Italia  che  si  riformasse 
completamente, che gettasse via vecchie bardature: tra coloro che pensavano, seguendo la schietta 
tradizione cavourriana, la tradizione del liberalismo del Risorgimento, che l’estrema sinistra può 
essere vinta attuando il suo programma in quanto abbia di ragionevole, non difendendo le posizioni 
della tradizione con lo stato d’animo di chi creda la propria casa così vacillante, che un mattone  
spostato possa bastare a farla crollare.

Fu favorevole alla proporzionale, in un Senato attaccato al sistema del collegio uninominale; sentì 
che l’avvenire era dei partiti di massa, e che occorreva guardare in faccia ed accettare questa realtà; 
si batté per la riforma del Senato, con l’introduzione del sistema elettorale.

Allora  e  sempre  fu  un  credente  nell’amore  tra  i  popoli,  nella  collaborazione  tra  gli  Stati  non 
inquinata da miopia nazionalista, nella Società delle Nazioni e nella sua funzione.

Non ebbe le illusioni dei conservatori all’avvento del fascismo; e gli fu nettamente avverso, a viso 
aperto. Uno degli ultimi libri che siano comparsi in Italia fruendo della libertà di stampa prima del 
suo totale eclissi è  Diritti di libertà  di Francesco Ruffini, editore Piero Gobetti,  Torino 1926 (la 
collezione dove s’incontrano i nomi di Giovanni Amendola e di Luigi Sturzo, di Luigi Einaudi e di 
Francesco Nitti, di Piero Gobetti e di Novello Papafava; ed anche Carlo Rosselli figura tra gli autori 
del volume Che cos’è l’Inghilterra): la prefazione termina con queste parole: "Un tempo usavasi 
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invocare, a seconda dei gusti, la libertà come in Inghilterra, o in America, o in Francia. Dio non 
voglia che gli Italiani siano ridotti ora ad invocare la libertà come in Turchia!".

Cessata  la  libertà  di  stampa,  estromessi  gli  Albertini  del  Corriere  della  sera,  Ruffini  non  si 
rassegnò. Aveva troppo alto senso del maestro per trasformare la cattedra in aringo politico, ma 
volle fare oggetto dei suoi ultimi corsi il  prediletto tema della libertà religiosa, e probabilmente  
riuscì ad infondere in più di uno dei suoi discepoli di quegli anni – mi pare fossero tra essi Aldo 
Garosci ed i fratelli Galante Garrone – il suo fermo convincimento della necessaria solidarietà tra 
loro di tutte le libertà: per cui la lesione di una è necessariamente preannuncio di ferite inferte alle  
altre. Fu tra i sei senatori che votarono contro gli accordi lateranensi: tra gli undici professori (un 
altro degli undici era suo figlio) che rinunciarono alla cattedra, per non prestare il giuramento di  
fedeltà al regime.

Non secondo a nessuno nella saldezza del suo antifascismo: ma il meno acre, il più comprensivo 
degli antifascisti. Mussolini miihi haec otia fecit, diceva negli ultimi anni, accennando ai prediletti 
studi  storici  ai  quali  aveva  dovuto  restringersi.  "Il  Senato  fa  scoéur",  diceva  con  intraducibile 
espressione piemontese; ma non aveva rancore per nessuno, e conservava stima per alcuni – come 
Tittoni e Scialoja – che, liberali nel cuore, credevano la miglior politica fosse quella dell’attendere, 
dello stare nelle file del fascismo, nella  speranza di evitare al  Paese maggiori mali,  di compire 
qualche salvataggio. Ruffini sapeva che non si poteva impedire al fascismo di percorrere la sua via 
fatale, che Tittoni e Scialoja (come anche Gentile ed ogni uomo appartenente alla grande tradizione 
culturale) pesavano sul Duce meno dell’ultimo diciannovista, che la loro era pura illusione.

Anche le deviazioni e le miserie degli universitari non lo amareggiavano soverchiamente; aveva 
indulgenza per la natura umana; da storico, sapeva qual’è l’effetto disgregatore delle tirannidi, come 
in una tirannide protratta pochi siano così forti da riuscire a non insudiciarsi mai; si rendeva pieno 
conto di ciò che possa la povertà, la paura di perdere il pane. Guardava compiaciuto alle belle oasi 
di  resistenza che  dava il  suo Piemonte  – Umberto  Cosmo,  Augusto Monti,  Barbara  Allason –, 
provava quella amarezza, ma non soverchia, per le debolezze di vecchi amici, di uomini della sua 
generazione,  era  molto  indulgente  per  i  più  giovani:  anche  le  bassezze  di  un  antico  allievo 
destavano sdegno in altri, nell’irruento Gioele Solari, non in lui.

Monarchico senza fanatismi, conscio che ogni istituto esaurisce la sua funzione storica nel tempo, 
avvertì  il  ministro  della  real  casa  allorché  da  Torino  –  dove  risiedeva  tenente  e  capitano  il 
giovanissimo principe di Piemonte – cominciarono a partire (e pare non provenissero tutte dalla 
casa del  fascio)  voci  menzognere  e  diffamatorie  contro di  lui;  credo che fino all’ultimo,  come 
Croce, comparisse nelle cerimonie cui in Torino intervenivano il re ed il principe ereditario: ma 
senza  illusioni  né  sul  sovrano  né  su  alcuno  della  dinastia.  (Rammento  una  gustosissima 
raffigurazione del vecchio duca d’Aosta che autoelogia in anticipo dinanzi ad un gruppo di senatori 
il discorso che ad una inaugurazione sta per pronunciare dinanzi ai sovrani; ed invece il messaggio 
in piemontese che il conte di Torino manda attraverso il suo aiutante di campo al fratello fascista, in 
certo modo premonitore della repubblica di Salò).

Accanto a Croce e ad Albertini, fuori dalla temperie eroica delle congiure e delle carceri, Ruffini era 
una delle grandi forze morali dell’antifascismo.

Difficile sapere quanto della resistenza al fascismo sia provenuto, nella borghesia intellettuale, dalla 
sua scuola, quale fu prima e dopo la guerra del 1914-18, da quelle lezioni che avevano ascoltato  
intorno al 1912 anche Palmiro Togliatti ed Antonio Gramsci.

Si spense il 29 marzo 1934: e quei funerali nella sua Borgofranco, che riunirono ancora una volta la 
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quasi totalità dei suoi discepoli (anche uno senatore fascista, il Moresco, che sempre restò fedele 
alla  devozione  a  viso  aperto  al  maestro),  furono  pure  una  estrema  riunione  di  gran  parte 
dell’antifascismo arrestatosi  nel  terreno legale,  fuori  dell’azione diretta:  Benedetto Croce,  Luigi 
Einaudi, Luigi Albertini, Marcello Solari, Luigi Salvatorelli.

La morte era stata misericordiosa a cogliere Ruffini in quella primavera del ’34: non so se la sua 
serenità avrebbe resistito alle imprese d’Africa e di Spagna, sono certo che non avrebbe resistito alla  
campagna razziale, che lo avrebbe offeso nelle fibre più intime, in affetti profondi di amico e di  
maestro.

La vita di uomini come Ruffini è un esemplare di armonia. perfetta. Ce ne sono delle più fulgide, 
delle  più  eroiche,  di  quelle  che  hanno  raggiunto  risultati  tangibili  ben  maggiori.  Ma  non  so, 
scorgerne altra che sia più armoniosa, che disponga in più felice connubio tante virtù, senza che 
nulla venga a deprimerle od immiserirle.

Uomo del secolo della ragione, non aderente ai dogmi od ai misteri di una religione rivelata; ma 
lontanissimo dalle miserie del positivismo imperante nella sua giovinezza, con le grame riduzioni 
dell’anima umana a fisiologia del sistema nervoso, ma conscio, del mistero che sovrasta le nostre 
origini ed il nostro divenire, ma. non pur rispettoso, bensì comprensivo, della fede religiosa altrui.  
Italiano legato alla nostra terra, alla nostra tradizione, sempre disposto a ricordare l’apporto italiano 
ad  ogni  conquista  umana;  ma  alieno  come pochi  dalla  grande  tentazione  del  nostro  tempo,  il 
nazionalismo,  memore  sempre  che  la  vera  grandezza  dei  popoli  è.  quella  morale,  che  ogni 
conquista,  ogni  accrescimento  di  potenza,  raggiunto  spezzando  leggi  morali  non  è  che 
abbassamento  ed  umiliazione  nazionale.  Ammiratore  del  Risorgimento  italiano,  ma 
dell’ammirazione  dell’uomo  intelligente,  che  in  ogni  moto  ideale  sa  distinguere  essenza  ed 
esteriorità, e che conosce che non si perpetuano le tradizioni ripetendo meccanicamente i gesti degli 
avi, bensì considerando il modo col quale si tradurrebbe nella realtà, nelle circostanze di oggi la loro  
regola di vita. Cultore insigne di dati rami di studi, ma mai tratto a sopravalutarne l’importanza 
comparativa, sempre disposto a rammentare agli allievi quanto multiforme sia la vita, quanti oggetti 
degni d’interesse si aprano allo sguardo dell’uomo, che l’uomo completo non s’identifichi mai con 
il topo di biblioteca o con il puro tecnico. Assertore sempre e dovunque di libertà, negatore del 
valore morale di ogni azione non liberamente accettata.

Sono sempre restìo ad ancorare gli uomini ad una determinata terra; l’esperienza mi dice che ogni  
regione genera tipi umani i più diversi, e che le stesse figure di eccezione, nel bene e nel male, si 
presentano con tratti non dissimili nei paesi più diversi.

Non direi perciò che Francesco Ruffini fosse, in ciò che aveva di profondo, un piemontese genuino; 
mi limiterei a dire che quel bel cimitero di Borgofranco d’Ivrea dove riposa (ed oggi riposa vicino a  
lui il nipote ventenne, di cui restano alcune liriche di singolare fascino, una visione della vita, non 
triste,  ma  con  straziante  senso  di  distacco),  col  suo  paesaggio  che  accoglie  armoniosamente 
elementi disparati, qualche cima lontana, vicine ed alte colline solatìe, la pianura, un castello sul 
colle,  il  vicino  borgo,  case  coloniche,  villette,  e  tutte  le  compone  in  unità,  in  un  quadro  di 
compostezza che più che rallegrare ammonisce l’uomo a pensare ai vari  aspetti  della vita ed ai  
diversi destini umani, può anche essere un’immagine di ciò che fu Ruffini.

ARTURO CARLO JEMOLO

 

"… Se i Piemontesi non possono essere messi a confronto coi Toscani e con gli altri Italiani per la  
vivacità, della fantasia che richiedono la poesia e le belle arti, hanno d’altronde molta superiorità,  
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considerandoli come soldati… I Piemontesi sono talmente animati da uno spirito marziale, che gli  
stessi contadini ambiscono di mostrarsi con qualche segno militare. È sì comune il vederli seguire  
l’aratro in uniforme, che un forestiere che non sapesse che sogliono comperare tali vestiti per loro  
uso,  potrebbe credere che il  Piemonte abbia più soldati  di  quanti  ne hanno gli  Stati  del  re  di  
Prussia".

GIUSEPPE BARETTI

Ibidem

FUNZIONE CIVILE DI UN INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO

 

È uscito in questi ultimi mesi, presso l’editore Giappichelli, a cura dei docenti della facoltà giuridica  
dell’Università di Torino e con una presentazione di Luigi Einaudi, un volume di scritti di Gioele 
Solari che sino all’anno scorso, per quasi trent’anni, insegnò filosofia del diritto in quella università. 
Il volume, per quanto non contenga con le sue quattrocento pagine che una piccola parte dell’opera 
ampia e dispersissima del Solari, pure dà un’idea abbastanza adeguata della instancabile laboriosità 
dello studioso, che ha fatto oggetto delle sue ricerche, con un insieme di perizia filologica e di 
cultura storica da pochissimi in quel campo, almeno in Italia, possedute, i temi fondamentali della 
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storia della filosofia giuridica e politica nell’età moderna. Questo volume, oltre a essere, per il modo 
e il tempo della pubblicazione, una testimonianza di affettuosa gratitudine dei colleghi, sarà anche, 
crediamo, una novità o una sorpresa per molti. Solari è uno scrittore non conosciuto al di là della  
cerchia degli specialisti: i suoi scritti sono sparsi in riviste, grandi e piccole, in atti di accademie, in  
libri fuori commercio, in dispense universitarie. Se egli avesse posto ogni cura nel nascondere al  
pubblico la propria opera, o nel renderne difficile la ricerca, non avrebbe potuto riuscirci meglio. 
Ma anche questo appartarsi, questo pudore di mostrarsi in pubblico, è un tratto caratteristico della 
sua  personalità:  mi  piace  interpretarlo  come un aspetto  della  sua  devozione  alla  scienza,  della 
vigilanza  critica del  ricercatore che  sente la  responsabilità  della  ricerca.  A noi,  suoi  allievi,  ha 
insegnato che la scienza non ha fretta e sa attendere il suo momento, e chi la getta senza cautela  
dinnanzi agli occhi distratti o troppo curiosi di chi non è del mestiere, la dissipa, la consuma, la  
impoverisce. Ed è pure un’espressione di umiltà contro la vanagloria dei facili scopritori di novità 
sempre pronte, degli  originali  a tutto spiano. Ma ora, questi  scritti,  non bisognerà più andarli  a 
cercare in libri segreti o in riviste diventate preziose. Sono quasi tutti,  per lo meno i principali, 
raccolti in questo volume che reca all’inizio una breve avvertenza e in appendice un’accuratissima 
bibliografia composta di ben 235 voci, curata, col rigore del bibliografo che sa l’affar suo e con 
l’amorosa attenzione del discepolo, da Luigi Firpo. Siamo sicuri che questo volume servirà a far 
conoscere più da vicino e in più largo raggio l’attività proba,  continua, intelligente,  nobilmente 
disinteressata di un maestro; e i nostri studi se ne gioveranno, ne sarà arricchita la parte migliore  
della nostra cultura, e anche – con buona pace dell’autore a cui si è dovuto forzare un po’ la mano 
per avere il permesso di ripubblicarli – se ne gioverà la scienza, quella vera, voglio dire quella che 
non ha fretta.

Il  volume  comprende  quattordici  saggi  che  abbracciano  alcuni  motivi  fondamentali  o  punti 
problematici della storia del pensiero politico moderno: comincia con Campanella e con Grozio, poi 
attraverso  Spinoza  (sul  quale  vi  son  due  scritti,  uno relativo  alla  politica  religiosa,  l’altro  alla 
dottrina del contratto sociale), attraverso Thomasius e Leibniz, arriva a Kant (sul quale leggiamo tre 
saggi  su tre  punti  di  grandissimo interesse:  scienza  e  metafisica  del  diritto,  il  liberalismo e  la  
concezione dello stato di diritto, il  concetto di società); dopo Kant, Fichte, Humboldt, Hegel (al 
quale è dedicato un importante saggio, nuovo nella nostra letteratura, e, per quanto scritto nel 1931, 
di forte attualità, sul concetto di società civile); e infine, il nostro Romagnosi. Chiude la raccolta  
uno scritto sulla vita e l’opera scientifica di Francesco Ruffini "eroico difensore della libertà in 
tempi di servitù civile e politica".

Non è qui il luogo di parlare del contenuto di questi saggi. Tanto più che essi hanno per noi, vecchi  
allievi,  un  significato  che  va  al  di  là  del  loro  interesse  filosofico  e  filologico.  Dice  l’autore 
nell’Avvertenza, ed è uno dei rarissimi momenti in cui si abbandona alle dichiarazioni personali: 
"Fin dagli anni universitari mi era parso che a un’età in cui il problema delle libertà politiche,  
dell’organizzazione unitaria del nuovo stato nazionale dominava le menti e le scienze giuridiche,  
dovesse seguire un periodo di profonda trasformazione e riforme sociali, e che fosse compito della 
filosofia del diritto farsi interprete delle nuove esigenze dello stato moderno". E ancora in altro 
luogo: "l’indagine storica non fu per me fine a se stessa, ma mezzo per illuminare le idee, nella  
convinzione che le dottrine ad uso della vita civile hanno valore nella misura in cui si realizzano 
storicamente e pongono germi di futuri sviluppi". Certamente, il Solari ebbe altissimo il senso di 
quella che potremmo chiamare la "funzione civile" della filosofia del diritto. E a questo senso della 
funzione civile della disciplina che professava ispirò il suo insegnamento, che egli concepì come 
una missione e a cui seppe infondere un incomparabile calore umano. Così accadde che questo 
scrittore tanto ritroso a offrire al pubblico i prodotti del proprio lavoro di studioso, ebbe pure il suo 
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pubblico,  un  larghissimo  e  devotissimo  pubblico;  e  fu  il  pubblico  non  dei  lettori,  ma  degli  
ascoltatori, degli studenti che ne seguirono le lezioni, ed ora ne tramandano da più generazioni il  
ricordo. Se la  filosofia non aveva fretta,  e sapeva attendere,  l’educazione civile  e morale  degli 
italiani era un problema urgente, che richiedeva cura quotidiana e quotidiana fatica. Di guisa che 
quanto  più  si  disperdeva  per  vie  poco note  o  difficilmente  raggiungibili  il  lavoro della  ricerca 
scientifica, tanto più, invece, si raccolse in un sol punto vitale, e fu presente con sempre rinnovata  
passione e si rivelò direttamente e scopertamente, l’opera dell’educatore.

Certo,  a parlare oggi di una funzione civile dell’insegnamento universitario, temo che ci  sia da 
passar  per  retori  o  da  consumatori  di  frase  fatte,  o  forse  anche  da  farsi  guardare  con  aria  di 
compatimento da quegli studenti – e sono la maggior parte – che considerando la scuola come un 
melanconico ufficio, dove si tenta, tre o quattro volte l’anno, di ottenere, col minimo sforzo, un 
certificato valido per la promozione finale; e – perché no! – anche da taluni insegnanti (ma non 
sono la maggior parte) che affaccendati in cose "più pronte a friggere", consumano la lezione come 
un doloroso dovere. Eppure, non sono molti anni, all’Università di Torino, nel periodo che corre, su 
per giù, tra il 1925 e la guerra, l’insegnamento della filosofia del diritto ebbe, per quella dignità 
subito persuasiva a cui seppe elevarlo il Solari, per quella aura di libertà in cui lo crebbe, quasi che 
là in quell’aula,  di  fronte alla probità di  una coscienza,  alla limpidezza di una libera voce,  alla 
serietà  di  una  dottrina,  si  arrestasse  la  spavalderia  dell’indotto  regime,  ebbe,  dico, 
quell’insegnamento, nel senso più vero e più profondo della parola, una funzione civile. Le lezioni 
di filosofia del diritto, infatti, erano un punto d’incontro dei giovani che, non troppo inclini alle 
professioni  o  carriere  a  cui  il  corso  di  legge  avviava,  cercavano  negli  studi  universitari  il 
rinvigorimento  e  l’allargamento  del  loro  orizzonte  culturale  al  di  là  e  in  prosecuzione 
dell’insegnamento umanistico del liceo. Queste aspirazioni dei giovani più colti ed anche più pronti 
ad assimilare la parte migliore dell’insegnamento universitario, erano assecondate, in quegli anni, 
dal fatto che la facoltà giuridica torinese era una scuola umanistica più che tecnico-giuridica; le 
figure più rappresentative dei docenti – salvo pochissime eccezioni – erano di umanisti scienziati 
(basti pensare, oltre al Solari, a Francesco Ruffini, a Luigi Einaudi, a Federico Patetta). Si capisce 
che in tale ambiente, alla filosofia del diritto, a questa materia che di solito i filosofi non conoscono 
per poco amore e i giuristi non amano per poca conoscenza, fosse riconosciuto un posto di primo 
rango.

Bisogna riconoscere che su questa posizione elevata il Solari seppe egregiamente mantenerla per il 
modo e la sostanza dei suoi corsi: egli anzitutto, nelle lezioni preliminari, introduceva di solito i  
giovani  nella  problematica  della  filosofa  del  diritto  riferendosi  polemicamente  agli  indirizzi 
filosofici recenti, come quelli del Croce e del Gentile, a cui più viva si volgeva l’attenzione dei 
giovani della mia generazione, per i quali occuparsi di filosofia voleva dire aver letto qualche libro 
o  anche  soltanto  poche  pagine  dell’uno  o  dell’altro  dei  due  maestri  dello  idealismo.  La  parte 
centrale  del corso era quasi sempre dedicata agli studio analitico di qualche grande corrente di 
pensiero o di qualche periodo della storia della filosofia del diritto, per rintracciarvi i fondamenti 
ideali e il condizionamento ideologico dei principali istituti giuridici, dalla proprietà al contratto, 
dalla famiglia allo stato. Se gettiamo un rapido sguardo sui quattordici volumi di Lezioni litografate 
ad uso degli studenti (che vanno dal 1918-19 al 1941-42), vediamo svolgersi innanzi ai nostri occhi 
gran  parte  della  storia  della  filosofia  giuridica  dall’antichità  ai  giorni  nostri,  esposta 
monograficamente.  Tanto  per  citare  qualche  titolo:  Il  problema  della  giustizia  nell’antichità  
classica greco-romana (1937-38);  La concezione kantiana del diritto e dello stato come libertà 
(1928-29);  L’idealismo sociale e il problema della giustizia (1941-42);  La filosofia del diritto di  
Hegel (1931-32).  In quegli anni il  Solari  teneva pure l’insegnamento della Storia  delle dottrine 
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politiche,  e svolgeva corsi (di cui uno pure raccolto in dispense litografate) su Machiavelli e il 
machiavellismo, su Bodin, Botero, Campanella, i teorici della ragion di stato, ecc. Erano gli uni e 
gli altri corsi generalmente assai ampi, bibliograficamente aggiornati, che, tratti direttamente dalle 
fonti, di cui il Solari aveva una conoscenza sicurissima, mettevano i giovani in contatto con scrittori 
meno noti,  come il  Grozio,  il  Thomasius,  il  Romagnosi,  o con aspetti  più trascurati  dei grandi 
pensatori (si pensi, poniamo, al problema della proprietà in Locke o della società civile in Kant), e li  
avviavano all’interesse per la ricerca più che al piacere per l’avventura filosofica, al senso della 
difficoltà  più che al  gusto per la  brillante  improvvisazione.  Soprattutto  erano corsi,  in  cui  certi 
grandi problemi, l’essenza dello stato, i rapporti tra autorità e libertà, i diritti dell’individuo e della 
società,  liberalismo o socialismo,  stato di  diritto  e  stato  etico,  libertà  e  dittatura,  questi  grandi 
problemi dati troppo facilmente come risolti o superati dalla dottrina ufficiale imperante, e di cui i  
giovani  più  intelligenti  e  riflessivi  avevano  una  curiosità  insoddisfatta,  una  curiosità  tanto  più 
grande quanto più inaccessibili diventavano i testi non più pubblicati, dogmaticamente sommarie le 
condanne dei circoli culturali ufficiali, fitta e opaca la barriera del silenzio che attorno ad essi si 
andava costruendo, questi problemi in quei corsi ad uno ad uno affioravano nel loro più seducente 
aspetto di eterni ed universali punti d’incontro e d’inciampo nella storia degli uomini, di momenti 
necessari  e  sempre  rinnovantisi  del  processo di  formazione  della  civiltà.  La  funzione  civile  di 
quell’insegnamento stava appunto nel  tener desta  l’attenzione  dei  giovani sui problemi generali 
dello stato e del diritto, che erano assai più complessi e profondi di quel che la pubblica ortodossia 
lasciasse intendere, nell’elevare il problema politico a problema filosofico, e quindi in definitiva a 
problema di coscienza, togliendogli il carattere di problema pratico, di adesione più o meno coatta 
ad un regime stabilito, nel rendere insomma altamente problematico quello che nel comportamento 
della maggior parte era oggetto di comodo conformismo. Lì in quell’aula a pian terreno del vecchio 
palazzo  universitario,  dall’alto  di  quella  cattedra  che  assomigliava  ad  un  pulpito,  l’autorità, 
l’obbedienza, il potere non erano dogmi ma problemi, la politica non era un oracolo ma una scienza,  
lo stato non era un idolo ma un concetto. Così si celebrava il decoro e la continuità di una tradizione 
di cultura disinteressata, e si riallacciava, senza pause, senza salti,  attraverso una libera dottrina 
liberamente professata, il recente passato di libere lotte, di appassionate e leali contese, di civili  
discussioni tra uomini appartenenti a diversi gruppi ideologici, ad un futuro non lontano, o almeno 
così si credeva che fosse, di rinnovata libertà.

Questo  passato  recente  si  riassumeva nella  nostra  università,  in  quegli  anni,  soprattutto  tra  gli  
studenti di legge, e tra quel gruppo di giovani che sapevano ancora distinguere cultura da retorica, e 
non erano del tutto persuasi che il regime mussoliniano avesse realizzato l’ottima repubblica, in un 
gran nome: Piero Gobetti. Il quale, appunto, aveva sostenuto nell’anno fatale 1922 la sua tesi di 
laurea in filosofia del diritto sotto la guida del Solari col saggio La filosofia politica di V. Alfieri, 
stampato poi l’anno successivo in un’edizione di 200 copie presso l’editore Pittavino di Pinerolo; e 
in quell’anno stesso aveva dedicato al suo maestro la traduzione del Laberthonnière (Il realismo 
cristiano e l’idealismo greco, pubblicata dal Vallecchi nella raccolta "Il pensiero moderno") con 
queste parole:  "Al prof. Gioele Solari animatore degli  studi instancabile, con devoto affetto". Il  
nome e l’opera del Gobetti diedero inizio nell’università torinese ad una vera e propria scuola di 
"cultura e vita morale"; furono il centro attorno a cui si costituì una specie di società ideale di  
giovani avversi al regime, che erano insieme uomini di cultura e di fede. E questa società ideale si  
allargò ben oltre la cerchia degli amici, dei discepoli diretti e dei seguaci, ed ebbe il suo stile che era 
stile di intransigenza politica e di consapevolezza culturale. I gruppi si succedevano ai gruppi di 
anno in anno, magari  ad anni di  distanza,  e coloro che facevano parte  di  gruppi diversi  non si 
conoscevano talvolta fra loro, e pure erano legati da un comune sentire ed erano o si sentivano come 
investiti  da un primato morale  e  spirituale  che  li  isolava,  al  presente,  dagli  altri  compagni  ma 
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insieme  li  spronava  ad  assumere  grandi  responsabilità  per  tutti,  anche  per  quelli  che  non  si 
accorgevano della loro presenza; ed era pure la ragione della loro disciplina di studio e dei loro 
ardori polemici. Per quanto questa tradizione non fosse né alla sua origine né nel suo sbocco finale 
universitaria, pure aveva trovato nell’Università di Torino – ed è per un’istituzione, che oggi siamo 
abituati a considerare poco più che un’arida scuola professionale, un merito non piccolo – il suo 
sostegno, la sua guida ed anche il suo rifugio.

La grandissima parte dei giovani appartenenti a questa tradizione, attratti dal valore civile della 
filosofia del diritto, furono allievi del Solari; e alla filosofia del diritto rivolsero i loro primi studi 
negli anni universitari compiendoli, di solito, con una dissertazione in questa materia. Se io oggi 
risalgo indietro a quegli anni e rivado con la mente a tutte le tesi di laurea in filosofia del diritto a  
cui mi è accaduto di assistere, o di cui ho sentito parlare prima e dopo il mio corso universitario 
(terminato nel ’31), ecco che ricompongo in quasi tutti i suoi membri migliori quella società ideale  
e riallaccio, quasi senza spezzature, tutti gli anelli di quella tradizione, che comincia nel ’22 con 
Gobetti e termina alle soglie della guerra, nel 1938, con Aldo Mautino, immaturamente scomparso. 
Il  quale  chiude non solo cronologicamente  ma anche simbolicamente  il  periodo,  che  possiamo 
chiamare di preparazione agli anni decisivi della guerra di liberazione, con una tesi sulla formazione  
del pensiero politico di Benedetto Croce (poi pubblicata dall’editore Einaudi nel 1941), cioè sul 
pensiero di colui che veramente fu il grande ispiratore degli anni di preparazione (chi di noi non 
ricorda che i libri del Croce si passavano di mano in mano, ci si riuniva per discuterli, e quando egli,  
in persona,  veniva a Torino,  si  faceva ressa nella  casa del  fortunato amico che lo  riceveva per 
vederlo, per ascoltare la sua parola?). Tra il ’22 e il ’38, tra Gobetti e Mautino, alcuni tra i migliori 
giovani della generazione torinese fecero, attraverso la filosofia del diritto i loro primi approcci con 
gli  studi.  A cominciare da coloro che per età  furono più vicini al  Gobetti:  Alessandro Passerin 
d’Entrevès presentò alla laurea uno studio sulla filosofia giuridica di Hegel (poi pubblicato nelle 
stesse edizioni  Gobetti,  nel 1925), Fausto Maria  Bongioanni sul pensiero politico e civile  di  V. 
Cuoco, nel 1923. E poi, via via, Mario Einaudi preparò una tesi su Edmondo Burke e l’indirizzo 
storico  nelle  scienze  politiche,  nel  1927  (pubblicata  nelle  "Memorie  dell’Istituto  giuridico 
dell’Università di Torino" nel 1930); Paolo Treves nel 1929 elaborò come tesi di laurea lo studio 
sulla filosofia politica del Campanella, poi uscito nella "Biblioteca di Cultura moderna" del Laterza 
nel  1930;  e  nello  stesso  anno  Aldo  Garosci  studiò  il  Bodin  da  cui  trasse  un  libro  anch’esso 
largamente noto tra gli studiosi del pensiero politico del Rinascimento (Milano, Corticelli, 1934); 
Mario Andreis si occupò del problema dell’autorità politica in S. Tommaso d’Aquino; e Renato 
Treves del sansimonismo, nel Risorgimento Italiano (saggio anch’esso pubblicato nelle "Memorie 
dell’Istituto giuridico dell’Università di Torino", 1931). Nel 1930 Dante Livio Bianco si laureò in 
filosofia del diritto con una dissertazione sulla borghesia e la formazione del mondo moderno; nel 
1931, oltre al sottoscritto, si laurearono Giorgio Agosti (con una tesi sullo scrittore politico polacco 
Modrevius), Franco Antonicelli (sul Paruta), e, con una tesi col Patetta, ma seguita anche dal Solari, 
Alessandro Galante Garrone (sui problemi costituzionali nei moti rivoluzionari del 1831), tutti e tre, 
insieme col Bianco e con l’Andreis, tra i principali organizzatori e animatori della Resistenza in 
Piemonte. E ancora, negli anni successivi, Antonino Repaci (1932) e Giuseppe Rovero (1934) e 
Bruno Leoni che dalla dissertazione sulla finzione giuridica (1934) iniziò gli studi che dovevano 
condurlo ad una trattazione sistematica sulla scienza del diritto, di cui il primo saggio usci nelle 
"Memorie" già ricordate (1940), col titolo  Il problema della scienza giuridica. Nel 1936, Ettore 
Passerin d’Entrèves con un saggio sulla giovinezza di Cesare Balbo (pubblicato dal Le Monnier nel  
1940) e Luigi Bulferetti con uno studio sul pensiero politico del Rosmini (da cui derivò il volume,  
uscito pure per i tipi del Le Monnier, intitolato  Antonio Rosmini nella Restaurazione); nel 1937, 
Luigi Firpo che sotto la guida del Solari iniziò gli studi campanelliani a cui diede in seguito così  
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ricchi e noti  contributi; nel 1938, oltre al Mautino, Felice Balbo che discusse il  tema  Diritto e  
linguaggio. E questi son quelli che ricordo; probabilmente ne dimentico parecchi altri. Sono i nomi 
di quelli che ho conosciuti negli anni universitari, e poi ritrovati, pressoché tutti, con funzioni di 
capi  politici  e militari,  di  guide  intellettuali  e morali,  di  combattenti,  nel  periodo della  lotta  di 
liberazione.

Oggi ci uniscono vincoli più reali, ed anche ricordi più dolorosi di quelli che ci avevano uniti allora, 
quando il legame era fatto per la maggior parte di noi più di aspirazioni politico-culturali che di 
intese vere e proprie sul piano dell’azione, più di ideali vagheggiati che di esperienza vissuta e 
sofferta. Eppure, quando accade di ritrovarsi, come ci accade ormai spesso, indipendentemente da 
quei motivi che hanno costituito la forza delle nostre intese e la ragione delle nostre esperienze, non 
possiamo non riconoscerci, col sentimento di chi appartiene ad una comune famiglia, negli ideali 
che si formarono nel corso dei nostri studi, e la filosofia del diritto, questa materia dotta e un po’ 
ibrida, che non sapremmo forse neppur definire, ma che pure abbiamo sentita viva nella voce e nel 
gesto  del  nostro  comune  maestro,  ritorna  nei  nostri  discorsi  come  un  amore,  non  per  tutti 
egualmente fortunato, ma da nessuno del tutto dimenticato. Ricordiamo le prime lezioni, che ci 
erano parse forse troppo difficili.  Ma poi si prendeva confidenza con la materia e con chi ce la 
insegnava;  e  questi  all’inizio  ci  sembrava lontano,  perché  stava  lassù  su quel  pulpito,  ma  poi, 
quando lo si avvicinava, lo si trovava singolarmente espansivo ed affabile. Ricordiamo la richiesta 
del tema di esercitazione da svolgere per iscritto prima dell’esame in secondo anno, ed era questa la  
nostra  prima  prova  di  maturità  scientifica  a  cui  ci  sottoponevamo  con  l’ambizione  di  svelare 
qualche insospettato talento filosofico; e i primi contatti con la "bibliografia sull’argomento", che 
doveva essere quanto più possibile completa ed aggiornata e l’aiuto che ci veniva generosamente 
offerto dalle famose schede che il Solari aveva raccolto in tanti anni di amoroso e paziente spoglio 
di libri, riviste, bollettini bibliografici. E poi quelle visite in casa, nel piccolo studio ingombro di 
libri nel grande palazzo dell’Accademia delle Scienze, erano eventi insoliti e straordinari nel nostro 
"curriculum" universitario;  e  lì  avvenivano le  discussioni  sui  nostri  lavori  e  ne uscivamo quasi 
sempre insoddisfatti, intimiditi, convinti di aver scritto cose che non avevano né capo né coda, in 
complesso delusi nelle nostre ambizioni. L’anno dopo la scelta del tema della tesi: l’ardore delle 
prime ricerche sulle fonti; gli orizzonti culturali che si aprivano; la storia di fatti si allargava a storia 
di idee, di problemi; l’orgoglio delle prime scoperte o di quelle che credevamo tali. E ancora libri su 
libri; i più rari, quelli che non si trovavano nelle biblioteche pubbliche, egli stesso ce li prestava con 
la fiducia che li avremo letti e ne avremmo fatto buon uso. Quando si consegnava il nostro lavoro 
finito, generalmente non erano parole di lode, e nemmeno d’incoraggiamento; ma di solito critiche 
severe,  se  non  addirittura  lavate  di  capo.  Ma ormai  la  lunga  consuetudine  ci  aveva  messo  in 
condizione di comprendere l’animo con cui quelle parole erano dette. E sapevamo che dietro quei 
rabbuffi  c’era  la  volontà  di  istillarci  il  senso  della  gravità  e  della  serietà  della  ricerca,  c’era 
soprattutto l’invito a non abbandonarci al fanciullesco orgoglio di rovesciare il mondo con le prime 
idee che ci erano venute in testa. Lo sapevamo benissimo; perciò non ci scoraggiavamo. Era, se 
mai,  una  doccia  fredda  che  c’irrobustiva.  In  fondo,  quelle  famose  stroncature  erano  un  modo 
schietto ed efficace nella sua ruvidezza di stabilire un contatto, di aprire una comunicazione al di 
fuori della solennità e del sussiego degli usuali rapporti accademici.

Gioele Solari è stato ed è tuttora grande amico dei giovani: lo è nel modo semplice e cordiale che 
più  i  giovani  apprezzano.  S’intrattiene  volentieri  con  loro  anche  su  cose  estranee  agli  studi  e 
s’interessa della loro vita familiare, delle loro aspirazioni, dei loro problemi morali. Quante cose 
egli ricorda, ancor oggi, di noi tutti con felice e sorprendente freschezza. Ci parla di Tizio e di Caio,  
studenti di vent’anni fa, come di persone familiari, e ne formula un giudizio sicuro. Così, quando i 
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vecchi studenti lo incontrano, pare di trovare un vecchio amico con cui si discorre subito, senza 
cerimonie, delle cose della vita quotidiana. Ai giovani, del resto, ai giovani soltanto, questo uomo 
così schivo da ogni retorica della cattedra, così spoglio di didascalismo di maniera, ha dedicato nei 
rarissimi momenti di abbandono le sue più generose effusioni. Nel "Congedo" del suo ultimo corso 
(1941-42) egli scrive: "Il mio pensiero corre soprattutto agli allievi caduti nelle due grandi guerre 
nell’adempimento del loro dovere, corre agli allievi che hanno lottato e sofferto per la causa della 
verità e della giustizia (si pensi alla data in cui queste parole furono scritte); gli uni e gli altri hanno 
reso la più ambita testimonianza allo spirito del mio insegnamento" (p. 224). E nella "Premessa" a 
questi saggi conclude"Ho avuto fede nei giovani, nella certezza che in essi e per essi rivivrà in più 
alta forma il meglio di noi".

NORBERTO BOBBIO

LE SCIENZE ESATTE IN PIEMONTE

 

Torino ed il Piemonte hanno pur le loro glorie nel campo delle scienze esatte.

Nella storia di queste un nome tutti domina per il carattere universale della sua rinomanza, che a  
molti  ha  fatto  anzi  dimenticare  l’autentica  origine  piemontese,  ed  è  quello  di  Giuseppe  Luigi 
Lagrange — per essere esatti: Giuseppe Luigi di La Grangia. — Matematico insigne, fu il fondatore 
della  meccanica razionale che,  nell’opera di  lui,  si  presenta  già  così  organicamente  completa  e 
perfetta come poche altre scienze son riuscite a divenire anche dopo lunghe e faticose elaborazioni. 

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 8-9 - 1949



171

Del teorema dei lavori virtuali in cui l’opera di Lagrange si compendia e che rappresenta la suprema 
sintesi  delle  leggi dell’equilibrio,  è  stato detto che  nessuna legge della  statica avrebbe mai  più 
potuto  enunciarsi  in  avvenire  che  di  quel  teorema  non  fosse  se  non  una  parafrasi  o  un  caso  
particolare.

L’insegnamento della meccanica razionale ebbe d’altronde sempre un posto eminente nello Studio 
torinese; ad esso sono legati i  nomi del Siacci,  che fu dotto cultore di uno speciale ramo della  
meccanica, la balistica, e del Volterra, che, pur non essendo torinese, a Torino iniziò la brillante 
carriera  che  di  lui  doveva  fare  un  insuperato  maestro  nelle  più  diverse  branche  dell’analisi 
matematica.

Frattanto fiorivano a Torino gli studi sperimentali, specie nel campo dell’idraulica, dove due maestri 
emersero ed acquistarono grande fama: Giorgio Bidone e Carlo Ignazio Giulio, ai quali si debbono i 
primi  e  per  quei  tempi veramente  grandiosi  impianti  per  la  sperimentazione sulle  portate  degli 
stramazzi e delle bocche di efflusso.

Si può dire che quegli impianti abbiano segnato il primo affermarsi di quella Scuola che, orientata 
dapprima soltanto verso gli studi inerenti all’arte militare ed all’idraulica, doveva poi di mano in 
mano estendersi ad altri rami della tecnica. Al compiersi della unità nazionale essa divenne la prima 
Scuola  d’Applicazione  per  gli  Ingegneri;  dalla  sua  fusione  con un’altra  non men caratteristica 
istituzione torinese, il Museo Industriale Italiano, doveva poi a suo tempo sorgere il Politecnico di 
Torino.

Ad  un  altro  capitolo  della  scienza,  la  teoria  dell’elasticità,  altri  due  nomi  di  piemontesi  sono 
indissolubilmente legati: quello di Federico Menabrea e quello di Alberto Castigliano. Quest’ultimo 
era ancora studente della Scuola d’Applicazione quando scopriva il suo teorema delle derivate dal 
lavoro di deformazione e ne faceva oggetto di una memorabile tesi di laurea. Il primo aveva, pochi 
anni innanzi, enunciato e presentato all’Accademia delle Scienze di Torino quel suo principio di 
elasticità che, sotto il  nome di teorema del  minimo lavoro, ha aperta la via alle  dottrine e resi  
possibili  i  metodi  di  calcolo  di  cui  ancor  oggi  largamente  si  vale  la  moderna  scienza  delle 
costruzioni.

Il Menabrea era generale dell’esercito sardo ed alternava l’attività scientifica con quella dell’uomo 
politico. Non diversamente Quintino Sella saprà essere uomo di stato e legare il suo nome alla storia  
del  Risorgimento  nazionale  senza  dimenticare  la  cattedra  di  mineralogia  che  con  singolare 
competenza copriva nello Studio torinese.

A suggello di questi brevi accenni, purtroppo necessariamente incompleti, un altro nome vuol essere  
ricordato, che al pari di quello di Lagrange gode di meritata risonanza mondiale. È quello di Galileo 
Ferraris, a tutti noto per la scoperta del campo magnetico rotante; ma quel che è men noto e che pur 
merita di esser qui ricordato è che a lui dobbiamo la prima teoria matematica del trasformatore, alla  
quale si ricollega quella possibilità del trasporto dell’energia elettrica a grande distanza da cui è 
dipeso il rapido e meraviglioso sviluppo della grande industria moderna.

Il Politecnico di Torino ebbe in Galileo Ferraris il Maestro che seppe meravigliosamente abbinare la 
genialità del ricercatore colla efficacia del docente; e in un tempo in cui fatalità di eventi l’hanno 
così crudelmente colpito e depresso, esso ricorda il suo nome come auspicio di tempi migliori.

GUSTAVO COLONNETTI
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ANTICA AOSTA

 

Antica Aosta, era nell’altro secolo,

e a fianco di mio padre per tutto un giorno

salii da te sino in cima al Gran San Bernardo,

il giorno era d’estate ardente,

rivedo le chiazze di neve lassù all’arrivo
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e i grandi cani ad incontrarmi festosi

e i frati che pietosi mi porgevano un ristoro

e mio padre affermava che stanca non ero,

che ero forte, e io, mite e fiera, sorridevo,

oh sera di gloria infantile,

sera felice nell’alba di mia vita!

Poi di te, Aosta, rammento un mese di Giugno,

voleva il mio cuore di giovine donna

da una dissolvitrice passione guarire,

pace regnava nel cerchio delle tue mura,

Rue Saint Joconde si chiamava

quella che incantata mi ospitava,

armoniose campane dondolavano a vespro,

vivi d’argento erano lungo i monti le nevi,

per altri e altri struggimenti

ignaro il cuore mai stanco si preparava.

Dopo decenni e tormente in me e nel mondo

un’ultima volta Aosta ti traversai,

– non più il ruscello correva nel mezzo delle vie –

nuovamente era estate e nuovamente

un amore in petto recavo insanabilmente offeso.

Da allora quanto altro tempo

e guerre più atroci ancora e schiacciante peso

e sfinimento estremo, oh avvilita nostra sostanza umana!

Pure, se dovessi a te ritornare,

o doppiamente per me antica Aosta,

sarebbe con lo sguardo limpido della piccola

che balda viveva la prima sua sera felice.

Ch’io, ormai, fisa ho l’anima soltanto

in giorni in cui per tutti credo,

in un’èra per sempre giusta di opere e luce,

èra del liberato spirito, pura di misfatti,

che innumeri fratelli su la vasta terra
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con rocciosa volontà preparano,

– e la volontà ci salda ci solleva ci alimenta –

e tu, Aosta cara, nel cerchio incantato

delle tue mura auguste e delle tue montagne,

sorridere fiera mi vedresti e sicura

come nell’alba mia augurale,

ora nella sera di mia vita come allora.

Roma, agosto 1948

SIBILLA ALERAMO

AUGUSTO MONTI EDUCATORE E SCRITTORE

 

"Noi nella vita abbiamo il padre e abbiamo Papà: il padre che ti mette al mondo, Papà che ti leva da 
terra,  e ti  tiene come cosa sua e cara. Il padre ti ha generato; ma chi ti  vuol bene, e ti  diverte 
bambino e ti castiga grandicello, e uomo, se sopravvive, ti ammira, questo è Papà e nessun altro che 
lui. Del padre uno nella vita può fare a meno: del Papà no. Succede talvolta che il padre è anche il 
Papà: più spesso succede altrimenti: il padre muore o manca, per qualche ventura: bisogna che gli 
succeda un Papà; il quale si trova sempre poi, chi se lo merita, perché Papà può esser la mamma, o 
il nonno, o il fratello o uno d’altro sangue magari, estraneo, ma Papà".
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Così  sta  scritto  nel  terzo  capitolo  di  Quel  Quarantotto!,  il  secondo volume di  quella  "cronaca 
domestica piemontese del secolo XIX" che Augusto Monti dedicò a rievocare la figura del padre – 
La Storia di Papà era il titolo del ciclo – e la vita di sé, fanciullo, con lui,  e, in quel secondo 
volume, di lui fanciullo col fratello maggiore, l’Arciprete, quegli che a lui era stato Papà, in quel 
senso  alto  e  completo che  vuol  dire,  al  giovane,  essere  padre  e  madre,  e  fratello  ed  amico e,  
soprattutto, maestro, esempio, guida.

Quanti sono, a Torino, a Brescia e chissà dove, i giovani ai quali Monti è stato in questo modo 
"Papà", da quella cattedra di liceo dove era il più temibile e il più affascinante dei professori di 
letteratura italiana? Siamo una confraternita di gente per cui essersi scontrati in quell’uomo e nel  
suo insegnamento, vuol  dire averne riportato un’impronta che non si  cancella,  vuol dire  essere 
diventati tali e non altri, esserci così e così comportati, avere assunto quelle tali responsabilità, in 
quel modo essersi schierati. Si capitava sotto la sua fèrula finito il ginnasio, tra i 14 e i 16 anni, un  
groppo  indistinto  d’aspirazioni  confuse  e  d’inclinazioni  malsicure,  ed  egli  in  tre  anni  quel 
gnocchetto di materia umana ancor tutta malleabile te lo formava e ti sortiva di là, da quel liceo,  
ch’eri un piccolo uomo, con la tua via davanti, con le tue convinzioni, con la tua bussola, armato e 
pronto per il viaggio.

Una  confraternita,  dunque,  gli  allievi  di  Monti.  E  rischiamo  di  diventare  una  confraternita  di 
persone noiose, di persone che avendo qualcosa in comune che altri non hanno, di quella non fanno 
che ragionare e quella non smettono di celebrare, come i vecchi che, qui a Torino, hanno visto 
l’Esposizione del 1911 o, Dio ne guardi, quella dell’88. Così noi, ogni volta che cada il discorso su 
Augusto Monti, è fatale che dopo avere ascoltato un momento, con impazienza condiscendente, gli 
elogi dell’estraneo (– Ma senti che scoperte ci viene a fare costui! –), si esca fuori nel sacramentale: 
– Sì, ma Monti bisogna averlo conosciuto a scuola! Chi non è stato suo allievo non può sapere quel 
che vale! – Che è poi magari un’ingiustizia, ma tant’è, a noi pare e fa piacere così.

Gli capitavamo tra le mani, dunque, appena emessi dal ginnasio, e lì  per lì  ci sbigottiva con la 
severità soldatesca dei modi e la fierezza del cipiglio dietro le lenti spesse da miope: un volto duro,  
tormentato, scavato da rughe profonde, un volto "da riformatore", da persona a cui non piace il  
mondo così com’è, ma non ha nessuna intenzione di limitarsi a deplorazioni e piagnistei, bensì, a 
questo mondo, è fermamente decisa di cambiar la faccia. Erano gli anni che le ultime resistenze 
crollavano davanti al fascismo, e non c’era mattina che prima d’entrare in classe Monti non si fosse 
letto nel "Corriere della Sera" la sua razione quotidiana di notizie spiacevoli: Matteotti, il 3 gennaio, 
Amendola, Gobetti, a Torino le leggiadre imprese di De Vecchi e Brandimarte.

Ma di queste cose noi non si sapeva nulla; a noi risultava soltanto che il professore d’italiano aveva 
sempre i nervi. Guai se sentisse un bisbiglio in classe: certi colpi batteva sulla cattedra, che nessuno 
capiva come riuscisse a restare impassibile, col male che doveva farsi alle nocche. E se per caso, 
durante la lezione, avvertiva il rumore d’un temperino che cautamente tagliasse le pagine d’un libro 
(– Chi poteva immaginare, accidenti! che avrebbe cominciato dalla fine? –), apriti cielo! avevi finito  
di far bene.

Ma la scuola di Monti non tardava ad aprirsi in due settori ben distinti: le ore in cui "interrogava", 
ed erano per i più – e pure per lui – l’inferno, che non si sapeva mai cosa diavolo volesse, certe 
domande ti faceva che nessun libro ne forniva la risposta, e se tu gli recitavi appuntino la lezione – 
biografia dell’autore, elenco delle opere e "giudizio" – lui ti ascoltava con una faccia come se gli 
stessi  narrando di  sua madre le  peggiori  infamie,  e  poi  magari  ti  concedeva il  sei,  la sospirata 
sufficienza, ma con un sospiro di sopportazione, che tanto valeva ti dicesse in faccia quello che 
pensava: che sangue da una rapa non se ne può cavare.
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Ma c’erano, e ben più numerose, le ore in cui Monti "spiegava": ed erano il paradiso. La lezione  
culminava sempre nella lettura del testo; inquadramento storico, analisi stilistica, commento critico 
e spiegazione letterale dei passi difficili, tutto era semplicemente un aprire la strada e rimuovere 
ostacoli perché avvenisse, alla fine della lezione, l’epifania, perché la lettura facesse la prova del 
nove di tutto quanto era stato spiegato, e quelle pagine che fino a poco prima t’erano parse magari 
nient’altro  che  un  noioso  vecchiume,  si  animassero  meravigliosamente  vive,  giovani,  ilari, 
entusiasmanti.  Vorrei  fare  momentaneo  appello  alla  mia  professione  di  critico  musicale,  per 
affermare  che  le  letture  di  Monti  erano "esecuzioni",  e  ti  realizzavano l’opera d’arte  letteraria, 
latente in quei segni della pagina scritta, né più né meno che la musica.

Monti  a  legger  Dante,  Boccaccio,  Machiavelli,  Ariosto,  Manzoni:  che  teatro!  Quell’uomo  così 
arcigno, all’aspetto,  si  faceva presto a scoprire  ch’era l’uomo più divertente della terra, e c’era 
davvero chi, ma – lato, si alzava dal letto per non perdere l’ora in cui Monti spiegava e leggeva il  
settimanale canto di Dante.

Quella scoperta dei classici, che in genere si fa per conto proprio dieci, venti, trent’anni dopo la  
scuola, quando d’essere un arnese di scuola i classici, appunto, hanno cessato, Monti te la faceva far 
lì, seduta stante, con un insegnamento che ripristinava la vita in tutte quelle cose che la scuola tende 
a imbalsamare.

Era la scuola della riforma Gentile: analisi estetiche, molto spirito e poca lettera, gran discorrere di 
"mondo poetico" e  pazienza se non sai  la  data precisa della  nascita  di  Ludovico Ariosto;  puoi 
sempre andartela a vedere sul libro di testo o su un’enciclopedia, ma quell’altro la scuola ti deve  
apprendere – a leggere l’Ariosto, a gustare  l’Orlando e le  Satire, l’Ariosto sapere che è, – ché se 
tutto ciò non lo impari direttamente da quelle ottave e da quelle terzine, attraverso la parola del 
maestro, nessun libro te lo potrà insegnare mai più. E per questo la lezione di Monti terminava 
sempre con la lettura del testo: di quel testo che prima era stato smontato, analizzato, descritto,  
illustrato,  ma  non  per  cavarne  qualcosa  che  lo  trascendesse,  non  per  servirsene  come  d’uno 
strumento, bensì per servirlo come una realtà compiuta. Immanenza: la somma dell’insegnamento 
di Monti. In questo caso, una sorta d’immanenza estetica; ma in realtà, immanenza come metodo, 
come  forma mentis.  Abituarsi  a stare nei termini  delle questioni, senza cedere alla comodità di  
spiegazioni dall’esterno, senza indulgere alla concessione d’ipotesi arbitrarie col risultato di aprire 
quattro  problemi  più  grossi  per  cercare  di  chiuderne  uno  piccino.  Puntare  i  piedi  sulla  china 
rovinosa  degli  sconfinamenti  teleologici:  costituzionalmente  ripugnare  a  quel  modo  di  pensare 
secondo cui Dio avrebbe creato l’albero del sughero perché l’uomo ci potesse tappare le proprie 
bottiglie.

Immanenza, dunque, ed anche, essenzialmente, storicismo. Per questo l’immanenza estetica era al 
riparo dal pericolo dell’estetismo. Tutto l’insegnamento della letteratura italiana era, nella parola di 
Monti,  teso  sopra  l’arco  d’una  robusta  coscienza  civile:  implacabile  la  polemica  contro  il 
"letterato", e non mica in nome di superiori ideali patriottici o sociali, ma semplicemente perché –  
ancora una volta, "immanenza" estetica – era un fatto documentato, controllabile, che questi esteti  
puri, questi letterati non d’altro curanti che della perfezione di stile, proprio sul loro terreno facevan 
poi di solito cilecca, e i loro limiti poetici, estetici, proprio in quella carenza d’interessi umani, e  
magari politici e sociali, andavano ravvisati.

Si fa un gran discutere, oggi, se l’artista abbia ad essere, o no "ingaggiato", se debba partecipare,  
cioè, alle lotte, alle passioni, alle aspirazioni e ai tormenti del suo tempo, oppure debba starsene in 
disparte a foggiare sue frecce d’oro, scagliarle nel sole, guardare, godere e più non volere. Di fronte 
a queste discussioni la confraternita degli allievi di Monti si permette di sorridere con un certo 
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compatimento. "Deve?", "non deve?" Come se certe cose bastasse volerle! L’artista fa quello che 
può, e si dà così com’è. C’è chi si "ingaggia" e chi no, perché non è da tanto. Ma a chi vuoi che 
faccia danno quest’ultimo, se non a se stesso? E perciò la sanzione non è mica la scomunica di 
qualche segretario per la cultura popolare, che gli chiuda le riviste e l’Accademia e gli neghi il 
premio annuale dello Stato. La sanzione è – e ci risiamo, con l’immanenza – nei risultati stessi della  
sua opera. La sanzione è la differenza che la storia stabilisce tra il letterato e il poeta, tra le rime  
perfettissime, e mortissime, del Bembo, e quelle faticate, e vivissime, del Buonarroti. La sanzione è 
quella diversa statura che ravvisiamo tra un Foscolo, sempre "ingaggiato", anche quando cantava le 
Grazie, e un Vincenzo Monti, sempre così desolantemente "letterato", anche quando volenteroso 
s’arrabattava  a  verseggiare  i  comunicati  che  gli  passavano  gli  uffici  stampa  e  propaganda 
dell’epoca, su Ugo Bassville, su Luigi XVI, sulla rivoluzione e la restaurazione, sui progressi della 
scienza e la bonifica delle Paludi Pontine.

Questo c’insegnava Monti (Augusto) con tutta naturalezza, molto ma molto prima che s’inventasse 
la  polemica  sull’arte  ingaggiata.  E  mentre  c’insegnava  a  stimar  Michelangelo  più  del  Bembo, 
Alfieri più del Metastasio, Foscolo più del Monti, c’insegnava pure a render lealmente giustizia al 
Bembo, al Metastasio, a Vincenzo Monti, e a non misconoscerne i valori. E se si dà il caso più  
unico che raro dell’artista "puro", che, sì, diciamolo pure, se ne frega dell’imperatore e del papa, 
dell’Italia e della  Francia e  della  Spagna, della  religione cattolica e  di  quella riformata,  e tutto 
questo ed altro discioglie in canto e in favola meravigliosa, se si dà insomma l’Ariosto, ebbene, non 
era certo Monti, nonostante tutte le sue apparenze di "calvinismo", non era Monti il bigotto che da 
quella gioia ti tenesse lontano e di fronte al miracolo scandalizzante rifiutasse di cavarsi il cappello. 
Ed  è  un  curioso  paradosso  che  oggi,  quando  son  tanti  gli  infastiditi  cardinali  Ippoliti  i  quali 
nell’Orlando non scorgono che  fanfaluche,  sia  proprio  quella  generazione  operosa  tirata  su  da 
Monti, quella sua falangetta di gente avvezza ad agire e a pagar di persona, che conserva il segreto 
di quel riso, di quel gioco, di quella distensione.

Delle citazioni ariostesche Monti ha il segreto, in quei suoi volumi della  Storia di Papà (1), che 
parrebbero tanto lontani dalla beatitudine gratuita della  fantasia ariostesca,  non solo per l’umile 
materia d’una cronaca domestica piemontese, ma anche e soprattutto per la dura sostanza storica 
d’insegnamento civile che vi s’innesta. E non son mica citazioni esortative, appiccicate dall’esterno, 
ma entrano nella sostanza del racconto e nella vita delle persone; con procedimento inverso a quello 
delle citazioni retoriche, usate come un fregio di bello stile, non sono loro che vengan messe lì per 
abbellire il racconto, ma avviene invece che i casi delle persone vere rievocate nel libro, servano a 
intendere l’Ariosto, questo Ariosto fatto miracolosamente vicino alla vita quotidiana e gratificato di 
quella funzione di breviario, di nutrimento dell’anima che a lui, più che ad ogni altro classico, è  
tanto difficile attribuire.

La collina di Torino,  domenicalmente percorsa da quella strana coppia  d’un babbo vecchio ma 
infaticabile e d’un piccino che gli trotterella per mano, infaticabile, lui, ad ascoltar le storie che 
quello gli narra: e sono davvero come Ruggero e Atlante, un geloso Atlante questo Papà che del suo 
ultimo nato tutto si accaparra, l’istruzione, l’educazione, e anche i giochi, gli svaghi, e non solo da 
babbo e mamma gli fa, e da professore, ma anche gli tien luogo degli amici e dei coetanei, e si rifà  
bambino con lui, per crescerlo com’egli vuole, affinché riesca lui nel sogno che a lui è fallito di 
sollevarsi verso una vita superiore, la vita della cultura, dello studio, dello spirito. Bene, questa 
collina perde la sua modesta realtà chiazzata delle carte unte di pacifiche merende domenicali, e si  
trasfigura  in  un luogo tutto  fantastico  di  "selve  spaventose  e  scure",  di  "lochi  inabitati  ermi e  
selvaggi", di "calli obliqui", "boschetti adorni", "erbe tenere e nove", "cespugli Di prun fioriti e di  
vermiglie rose". E chi ci guadagna in quest’osmosi non è mica la collina di Torino, che resta quello 
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che è, ma è l’Ariosto,  è l’Orlando Furioso,  rigenerato da quest’esperienza di vita, che mai più 
t’avverrà di passar oltre a quei versi come a luoghi comuni di retorica descrittiva, ma tu avrai capito 
per sempre quale valore umano, di desiderio e di ristoro, si racchiude anche in quei precoci germi 
d’Arcadia.

Ma dunque sarà proprio vero che Monti uomo, Monti educatore, Monti artista, solo nella scuola 
fosse possibile conoscerlo appieno, solo a chi ebbe il bene di averlo maestro si riveli interamente? O  
non  è  una  solenne  ingiustizia  della  confraternita,  di  noi  ex-allievi,  interessati  a  perpetuare  un 
privilegio?

Ho ripreso  i  volumi  della  Storia  di  Papà,  quest’opera  di  cui  si  dice  che  il  carattere  regionale 
circoscriva  l’interesse,  che  solo  agli  "addetti  ai  lavori"  possa  piacere,  proprio  col  proposito  di 
rileggerla col maggiore distacco possibile, prescindendo da ciò che l’insegnamento di Monti mi ha 
dato,  prescindendo,  coiè,  da  me  stesso,  per  vedere  se  in  essa  trovo  quei  valori  in  cui  si  è 
compendiato per me, nella vita, l’incontro di Monti. E non solo, consegnato in quelle pagine, ho 
trovato tutto, ma ho trovato di più. Di quel che fu l’insegnamento di Monti nella scuola sono venuto 
interamente  in  chiaro  soltanto  ora,  dopo  questo  esperimento.  Idealismo:  il  capitolo  del  primo 
volume dedicato a rievocare gli studi sotto la guida e in compagnia del padre, di questo Papà che 
non "insegnava",  ma studiava esso col  figlio piccino: "scolaro con me scolaro: piccino con me 
piccino".  Questa unificazione del discente e del docente nella scoperta ogni volta rinnovata del 
vero, "questa faccenda dei due che diventano uno, del soggetto che si fa oggetto, di questo se stesso 
che si fa altro, ma intanto non cessa di esser quello che era dianzi". Astruserie di una filosofia che 
ha fatto il suo tempo? Non per chi, nella scuola di Monti, ne ha fatto l’esperienza e nella vita ne ha  
poi controllato la realtà.

Idealismo, dunque. Ma, come quello di Papà, del molinaro delle Langhe e segretario comunale di 
Ponti, "ingenuo nativo inconsapevole idealismo, indipendente da programmi, antecedente a teorie, 
ignaro di formule". Ecco il segreto della scuola di Monti. Eccoti, in tre anni di liceo, ad apprender 
questa scienza nuova, l’estetica, senza, di Benedetto Croce, neanche il nome sentir mai pronunziare. 
L’estetica  appresa  interamente  nell’esercizio  della  critica  e  della  storia,  sui  documenti  e  nelle 
origini:  l’estetica  ricavata  dall’interpretazione  dei  testi  e,  al  massimo,  attraverso  Francesco  De 
Sanctis.  Sicché quando tu arrivi  in  Università,  facoltà  di  lettere,  e  nuovi  professori  ti  pongono 
finalmente in mano i sacri testi – l’Estetica, i Problemi di estetica, i Nuovi Saggi col Breviario – tu 
leggi,  entusiasmato,  rapito di trovar lì,  spianato con tanta chiarezza,  con tanto nitore,  con tanta 
evidenza, quello che tu inconsciamente mettevi in atto da sempre, quella "prosa" – quella "estetica" 
– che tu, Monsieur Jourdain, facevi senza saperlo. E il piacere di questa lettura è grande, ma – se hai  
da dire – il guadagno no, ché all’infuori del fatto, certo ragguardevole, d’acquistar coscienza di 
quello che già stavi facendo, molto di più non ne cavi. È come se d’una regione che tu hai girato in 
lungo e in largo e che conosci come le tue tasche, un giorno ti capiti in mano una guida: e la leggi 
col più gran gusto, e ti compiaci di riconoscere attraverso le parole le cose cento volte viste, e metti 
magari un po’ d’ordine nelle tue esperienze, ma, insomma, tutto finisce lì. E i crociani tirati su da  
Monti saranno sempre dei mezzi eretici, agli occhi degli ortodossi, per aver appreso l’idealismo 
dall’esperienza delle cose moderne, prima che dalla lezione delle antique.

Idealismo vivo,  dunque,  nell’incandescenza d’una  perenne scoperta,  non rappreso in  formule  e 
lontano dalla bigotteria delle religioni costituite: "ingenuo nativo inconsapevole idealismo". Quanti 
particolari  sorprendo, adesso, quanti aspetti mi spiego, della scuola di Monti,  di quel mio liceo 
d’allora,  alla  luce di  questo capitolo sulla  scuola di  Papà! Per esempio,  questa  che pareva  una 
bizzarria: si era in piena scuola idealistica, analisi estetiche, riforma Gentile, e Monti non diceva 
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mica di no, tutt’altro! Ma di’ se si risolveva a adottare in classe uno qualsiasi di quei libri di testo di  
letteratura italiana, che allora appunto, in quell’ordine d’idee, venivano spuntando, e alcuni anche 
ottimi. Analisi estetiche, sì; riforma Gentile, va bene; ma libro di testo, il vecchio, umilissimo e 
positivo Torraca: biografia  degli  autori,  notizie  bibliografiche in  corpo piccolo,  e poi  una larga 
antologia degli scritti: di giudizi estetici, neanche l’ombra; "mondo poetico", mai sentito nominare. 
Tutto questo, per Monti, doveva venir fuori nella lezione, doveva nascere dall’incontro di scolaro e 
maestro,  direttamente  dalla  lettura  degli  autori.  senza  intermediario di  moderne storie  letterarie 
inzuppate d’idealismo che da quelle Bibbie – i testi – ti estraessero un catechismo, e quei "giudizi  
estetici" ti dessero bell’e fatti, inariditi una volta per sempre in formule morte. E guai se in classe,  
nell’ora d’italiano, quando "spiegava", Monti cogliesse qualche sgobbone che, la testa china sul 
banco, vergando all’impazzata la matita su un foglio, cercasse, di quelle meravigliose spiegazioni, 
di fermare qualcosa per iscritto.

– Cosa fai, tu? cosa scrivi?

– Prendevo appunti…

– Porta qua.

Tric, trac, il foglio lacerato sulla faccia, i pezzi nel cestino, e il solito sermone, duro, severo, che se 
l’avesse sorpreso a giocare a tre sette col compagno di banco, non sarebbe stato tanto: – Non son 
cose da imparare a memoria, queste. Apri le orecchie. E il cervello, se l’hai. Poi rileggiti il testo, e 
ascolta quello che dice. Non c’è altro, Torna a posto.

Ed era tutto così, a quella scuola, tutto ottenuto per vie che parevano indirette, e non erano. Tutto la 
negazione  di  quella  bestialissima,  fra  le  più  bestiali  invenzioni  moderne,  che  è  la  propaganda. 
Idealismo involontario. Antifascismo involontario. In tre anni di quella scuola – e che anni! 1924-
1927 – mai che da quella cattedra una parola di "politica" si sia sentita cadere, se non fosse la  
politica  del  De Monarchia,  del  Principe,  degli  Ultimi  casi  di  Romagna.  Mai  sentito  la  parola 
fascismo: Mussolini, De Vecchi, Gobetti, Amendola, Matteotti, nomi che mai si sentirono suonare 
in quell’aula. Tu uscivi, da quel liceo, che manco sapevi qual governo ci fosse nel tuo paese. Ma 
tanti piccoli Bruti, si usciva, tanti odiator di tiranni, e pronti a mordere, ad azzannare, ed abili, alla 
prima occhiata che si desse fuor del nido, a riconoscere subito il marcio dove stava, e incapaci di  
chiuderci un occhio e farci  l’abitudine.  Macché: scomodi, duri,  angolosi, tutto prender di petto, 
compromessi niente, "pensa a’ famiglia" niente, "e chi te lo fa fa’" niente.

Di fronte a quei risultati Monti stesso rimaneva esterrefatto e costernato, e quando i suoi pulcini li  
vide filare, come montoni di Panurgo, chi al confino, chi nelle brigate internazionali di Spagna, chi 
in galera (e naturalmente ci tirarono pure lui), si mise le mani nei capelli e cominciava perfino a 
giustificarsi e a tentare uno scarico di responsabilità.

– Mi dovete dar atto, che io in classe, di politica, mai una parola vi ho detto.

– Ma no, professore! mai una parola. Cosa le viene in mente? Lei non c’entra. Ci lasci fare. Siamo 
noi che siamo fatti così.

Combinazione, tutti a quel modo erano fatti, di quell’Atlante, i Ruggeri.

E come si ritrova, nel libro, questa sollecitudine civile, questo senso della cosa pubblica, che gli  
interessi e le esperienze della libera vita individuale conduce a compiersi nella funzione sociale, che 
da ogni legna trae quel fuoco, e indissolubilmente lega l’uomo al cittadino, e solo nella patria, nella 
società, lo fa interamente vivo!
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Tutto il libro è come il dialogo mai conchiuso di due concezioni, di due modi d’intendere la vita, 
che sembrano opporsi e in realtà cospirano; e mai, per fortuna, una ha la vittoria piena, che sarebbe 
la morte, mai una perviene a spegnere l’altra talmente che qualche scintilla non ne rimanga a covare 
sotto la cenere, e al primo soffio di vento propizio, ecco, non divampi di nuovo. La tesi e l’antitesi.  
Papà,  il  Sanssôssì,  lo  spensierato geniale:  cioè l’arcade,  ricco di  illusioni  e  di  fede  in  qualche 
provvidenza che ci penserà lei a metter tutto a posto. "Uomo dalle vaste aspirazioni e dalle scarse 
possibilità": travagliato cioè, dalla "morba", questo bovarismo di campagna che il molinaro di Ponti 
spingeva ad ambiziosi sogni politico-letterari, e le forze lo lasciavano poi a mezza strada, "né rat né 
usel", né topo né uccello, come il pipistrello, né mugnaio né professore, né contadino né scrittore. E 
Carlin, suo figlio, quest’ultimo nato ch’egli si è tirato su negli anni della delusione perché fosse un 
vice se stesso, perché riuscisse dappertutto dov’egli era fallito, e che tanto diverso è riuscito: duro a  
se  stesso  ed  agli  altri,  scontroso,  così  "calvinistico",  così  rigoroso.  I  Sanssôssì  e  i  duri:  così 
simpatici,  quelli,  geniali  equilibristi  avventurosi,  incapaci  di  pedanterie,  fiduciosi  nella  benigna 
protezione dello stellone; così incomodi questi, oculati, pignoli, severi, i Quintini Sella con le loro 
tasse del macinato, i fanatici del bilancio in pareggio. E certo, "vien voglia di sentenziare che quella 
tal virtù del sanssôssì sia stata essa la segreta ragione della salvezza, non solo di Papà e della sua 
nidiata da quei frangenti, ma anche di tutta una classe sociale, ma anzi, in certi momenti della sua 
storia, addirittura di tutta l’Italia. Ma simile sentenza, io dico, verrebbe fatto di pronunziarla solo 
quando il ragionamento fosse fatto alla leggera, anzi quando il ragionamento fosse condotto senza 
ragione alcuna. I sanssôssì ci sono stati pur troppo in Italia in quei tali momenti che tutti sappiamo, 
e si può dire anzi che in certe stagioni per tutta l’Italia non ronzasse altro: ma non son mica stati  
essi, non è mica stata la loro virtù, la loro fatuità, che ha salvato poi l’Italia: essi, se mai, sono stati  
sempre quelli che l’hanno spinta. nolente, nei pasticci; e poi, quando nei pasticci c’era l’Italia, e 
quando le sabbie sotto di essa movevano, e a poco a poco cedevano, calavano, s’aprivano, allora, ad 
afferrarla, a sostenerla, a tirarla in salvo, già mezza fuor dei sensi, non era mica la folla inebetita dei 
sanssôssì, ma tra quel solito manipolo di uomini sodi, dalle poche parole e dagli atti pronti, che si 
trovavan lì in buon punto per il salvataggio, sol perché da un pezzo avevan preveduto, inascoltati, il 
naufragio. Questi eran che le venivan nuotando intorno, stando bene in guardia che la disperata non 
li  ghermisse, ed ora dandole un urtone, ora facendole con un sergozzone tener alto il capo, ora 
tirandola per i capelli, la buttavan finalmente in secco, mandando alla folle un ultimo amorosissimo 
accidente. Ma questa non era mica gente gaia, non era mica gente che non avesse dei  soucis, sì 
invece era carica di pensieri e di cure, ché dovevan portar le loro cure e poi ancora quelle degli altri,  
e nello sforzo avevan la faccia dura ed accigliata, e non serbavan più per sé neanche un sorriso".

La tesi e l’antitesi: Papà e Carlin, il "sanssôssì" e il duro, l’umanista e il riformato. Ma se Carlin 
personaggio è questa antitesi, Monti, Augusto Monti autore della  Storia di Papà, Augusto Monti 
professore di liceo, "papà" e guida del suo branco di aquilotti, è qualcosa di più: è la sintesi che non 
si lascia imprigionare in nessuno di quei due opposti, e che dell’uno e dell’altro sa le ragioni, ed 
entrambi a tempo sa fare valere. Venti pagine più avanti, ecco la rivincita dei "sanssôssì", con la  
cacciata dell’uggioso – e a suo tempo provvidenziale – zio Pietro dalla famigliola degli spensierati. 
"Che se codesti Zii Pietro son fatti apposta, come dicono, per i momenti seri, e la loro presenza si  
spiega benissimo quando l’acque son grosse, poi, quando i guai son passati ed è tornato il sereno, 
per che cosa restan lì, con quella faccia da funerale, tra le gambe dell’umanità? Il becchino, dopo il 
mortorio, va pure a deporre la cappa e la lucerna oro e nero per tornar subito ad essere un uomo 
come prima; anche quei tali, a salvataggio compiuto, si sappian regolare: o rasserenarsi anch’essi e 
smetter tutte quelle arie, o, se non ne son capaci, toglier l’incomodo, sparire. Ché se invece codesti 
Salvatori si ostinano a rimaner lì, anche col tempo rimesso al bello, immusoniti, a commemorazione 
sempiterna delle angustie passate, allora si capisce che la gente, la gente che vuol respirare e vivere, 
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e che perciò ha bisogno di dimenticare, cominci a tediarsi della presenza di coloro, a inuggirsene, a 
evitarli, e, non potendo, a scontrarli, a urtarli".

Tutta l’opera è un dialogo di questo genere, una vicenda alterna di tradimento e fedeltà: Carlìn-zio 
Pietro che rivede le bucce a Papà-"sanssôssì" e armato della sua cultura, del suo positivismo, della 
sua nuova scienza, si meraviglia di quell’ingenuità, di quel candore, salvo poi, a vita vissuta, tirando 
le  somme d’una lunga esperienza,  in  una superiore istanza  chiedersi  se  quell’antitesi  fosse  poi 
proprio così fondata e potesse starsene, così da sola, o se per caso, in un senso nuovo e da lui stesso 
non presagito,  non avesse avuto ragione Papà,  lo spensierato.  "Ora lo vedo. La mia  era sì  una 
sapienza insipiente: la tua era quella sana. La tua verità era la verità". Come quando, interrogando il 
padre,  che  il  ‘48  aveva  vissuto,  Monti  scopre  quanto  avesse  potuto,  in  quegli  uomini  del 
Risorgimento, l’Arcadia, la retorica nobile e inoffensiva d’una residua Arcadia provinciale; quanto 
Filicaia ci fosse nel loro patriottismo, e quanto poco di Gioberti e Mazzini.

E qui ancora, in questo bisogno continuo di porre l’antitesi, ma senza fidarsi a darla definitivamente 
per buona, senza perder di vista la tesi che ha pur sempre, in quell’antitesi, da vivere ancor essa, in  
questo dialogo mai spento tra il "sanssôssì" e lo "zio Pietro", ecco, ritrovo il lieto stupore con cui 
avevo scoperto, studente, l’altra faccia di quell’uomo, quel professore che durante tre anni di liceo 
m’era parso il simbolo di tutte le austerità. Ed eccolo, una volta portata via la sospirata maturità,  
scender da quella cattedra, venirti incontro con occhi arguti ammiccanti dietro quelle lenti, spianate 
le rughe di quel volto in un umano sorriso, e prenderti per mano, pulcino nella stoppa ancor tutto  
trafelato per la fatica di quell’esame, e imbrancarti in una scarampola di tuoi coetanei o poco più: la 
"banda",  la  confraternita  meravigliosa  degli  ex-allievi  di  Monti,  l’università,  il  caffè,  lo  studio 
dell’amico pittore, le trattorie di barriera, il biliardo, le ragazze di Torino, la vita. La vita da vivere 
in  sana  e  normale  pienezza,  senza  credere  che  letteratura  e  studio  possano mai  diventarne  un 
surrogato; e là in mezzo Monti,  sereno, faceto,  monferrino, sempre disinvolto e sempre a posto 
anche  tra  le  più  eteroclite  compagnie,  moderatore  invisibile,  zio  Pietro  occulto  di  quella  sua 
masnada di "sanssôssì".

Trapassi come questo, dei "sanssôssì" e degli "Zii Pietro" nella vita d’Italia, sono la chiave e la 
ragione della  Storia di Papà, che solo a lettori superficiali potrebbe parere una narrazione di casi 
privati, una storia di famiglia. Di continuo, invece, la storia civile s’innesta sulla cronaca domestica, 
il presente fa luce al passato e viceversa. La commedia del dazio: Papà, emigrato a Torino, recalcitra  
e sbuffa contro la formalità dell’ispezione daziaria ai cesti che gli mandano dal paese. "Dichiarava 
tutto, consegnava tutto, disposto a pagare fino al centesimo, incapace, Dio liberi, di dire una cosa 
per l’altra e di frodare neanche un bottone; ma gli piaceva d’esser creduto sulla parola,". Sarebbe 
un’amena macchietta, e basta. Ma di quei pacchi, di quelle visite, di quello scempio portato da mani 
burocratiche nella gelosa intimità familiare di quelle spedizioni,  ecco pronta nell’esperienza del 
figlio  un’altra  versione  più  amara,  più  cupa,  più  dolorosa:  la  versione  "novecento".  Tempo di 
guerra: la giornata dei pacchi a Th... stadt, nel campo di prigionia.

Oppure, ’48 e 1914, il parallelismo delle amicizie interrotte, quando soffia forte il vento della storia  
e penetra nei rapporti privati e li mette a soqquadro. Quarantotto:  intiepidirsi delle relazioni tra 
canonica e castello a Ponti; le partite a tarocchi tra l’arciprete Don Monti, liberale e il conte e la  
contessa, codini, interrotte da sempre più frequenti ed accese discussioni. Carlo Alberto, Pio IX, 
Solaro della Margherita, Costituzione. "Di partite a tarocchi scombinatesi così, di lunghe e dolci 
armonie infrantesi per motivi siffatti, tante io ne so per esperienza mia diretta, sessantasei anni dopo 
quel quarantotto, diciotto anni da oggi. Voglio dire nel ’14-15, dopo quel 4 agosto, prima di quel 24 
maggio".  La  farmacia  di  Monastero  Bormida,  la  farmacia  di  Giovannino,  l’amico,  il  coetaneo, 
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l’indivisibile di  quei  mesi d’ozio e di riposo.  E i discorsi  che tornan sempre là, su quell’unico 
argomento di dissenso: la guerra,  la neutralità, l’intervento.  Giovannino,  neutralista,  ammiratore 
della potenza tedesca. Carlin, interventista, che trepida per le sorti della Francia, che son le sorti 
della  civiltà,  della  democrazia,  della  libertà.  "Una maggior  concitazione era già  entrata  in  quei 
discorsi: le repliche si facevan più secche: ci si guardava talvolta fisso negli occhi, si brandivan più 
nervosamente i giornali. – Joffre. Gallieni. L’esercito di Parigi. La Marna. Fermàti. Inchiodàti là i 
tuoi Tedeschi; e a Parigi non ci arriveranno più. E la guerra, perdio! l’hanno perduta!".

La presenza costante d’una sollecitudine civile, l’interpenetrazione continua dell’interesse per la 
cosa pubblica con la vita privata, che pur vissuta in tutta libertà e pienezza di affetti umani resta 
sempre aperta all’intervento della storia; e la storia che si fa concreta rifrangendosi nell’esperienza 
del singolo: questo mi pare il segreto dell’opera di Monti, la ragione della sua vitalità, il suo valore. 
Ed è qualità così importante, così alta e preziosa, che quasi con un poco di rossore ci si indugia a  
sottolinearne i meriti letterari. Ricordare le riuscite assolute: quadri incisi con miracolosa nitidezza 
fiamminga,  e accostati  con ritmo di montaggio cinematografico,  come l’incontro di  Eugenio di 
Savoia e Vittorio Amedeo sulla nuda collina di Superga nel 1706, e la rotta francese e la liberazione 
di Torino dall’assedio;  il  pezzo di bravura del ritorno dalla collina, Carlin semiaddormentato la 
domenica sera nel trenino di Sassi, con tutte le memorie del giorno che gli turbinano in mente nel 
dormiveglia,  mescolate  ai  racconti  del  babbo.  La  "piena  delle  canzoni",  del  ’48  a  Cortemilia, 
quando tutta la gioventù dei dintorni vi convenne per la Festa delle Coccarde: un’altra inondazione, 
come quelle della Bormida e del Tanaro, ma speciale questa, che rifluì la sera in salita su per le 
colline. "E a notte fatta, nei cascinali solinghi, i villani, ritiratisi da un pezzo, sentivan per quei 
valloni risonare di nuovo i canti del mattino. – Pari agli antichi romani guerrieri – saremo noi fieri – 
nel dì del pugnar… – Passava il canto, si dilungava, si perdeva, lasciandosi dietro nella notte una 
scia di latrati di casale in casale. E i villani, porto l’orecchio, scosso il capo, si ributtavano a dormire  
domandandosi stizzosi nel loro dialetto: – Sa ch’j àn, icc moiz, a st’óra?" (2).

O il capitolo del Prete, il più compiuto personaggio che sia uscito dalla penna di Monti, costruito 
con mano leggera sopra il tema delicatamente sfiorato della castità. O quell’altro gran personaggio 
che è l’ebreo di Acqui, con la sua lezione di concretezza politica, con quella sua esperienza in cui  
s’impara a conoscere che cosa fu per alcuni strati, e avrebbe dovuto essere per tutti, la sostanza viva  
del Risorgimento, e quali diritti precisi, quali beni reali dell’uomo stessero sotto a quelle parole – 
nazione, libertà, democrazia, costituzione –, per il cui suono tanti delirarono e impazzirono in quel 
‘48, tanti che interrogati, come il Papà di Monti da quel "savio Natano monferrino" – "E per che 
cosa, proprio, lei si mosse, s’esaltò?" – sarebbero, come lui, rimasti li interdetti: "Mah… la guerra… 
la costituzione… l’indipendenza… la libertà… –".

E di nuovo siam lì, a questa incarnazione della Storia, a questo compenetrarsi dei suoi fili nella 
trama delle singole vite private, alla lezione di pienezza umana e di sollecitudine civile. Di fronte a 
cui par di perdersi in frivolezze, a rilevar caratteri stilistici e strettamente letterari di Monti scrittore:  
quel tono bonario e rusticamente faceto della sua pagina, conseguito attraverso una ricercatezza 
sapiente nutrita di classicità; quel suo ricchissimo lessico, alimentato ad un tempo dalle squisitezze 
linguistiche d’un cruscante e dalla linfa fortificante del dialetto; quelle sue avventurose inversioni 
nella struttura dei periodi, che il lettore inesperto a tutta prima ci s’impunta, battendo del capo in 
qualche complemento energicamente anticipato al principio della frase, il soggetto nascosto tra due 
virgole come un inciso, il verbo, ciceronianamente, in fondo. Ipèrbati, anacoluti, anàstrofi, ipàllagi, 
a carrettate.

"Eppure era raro che non fosse, pur rincantucciato come rimaneva, quel bel ragazzo dalle belle  
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clienti notato…". "Del quale poi non era facile dire se fosse o no, del suo nuovo stato, contento…". 
"Requie  trovò Papà a  Monesiglio…". Oh ecco,  di  quest’uso pervicace della  prolessi,  di  questo 
periodare sapientemente contorto, dove le parole sono portate talvolta a urtarsi l’una nell’altra come 
i vagoni d’un convoglio quando la locomotiva, in testa, dà una frenata, di questo particolare almeno,  
noi,  la  confraternita  degli  allievi,  non  solo  conosciamo  il  modello  –  Orazio  –,  ma  davvero 
conserviamo il segreto. Perché bisogna sapere che, come un capolavoro della narrativa ottocentesca,  
La fiera della vanità di Thackeray, La storia di Papà è stato composto anche per la lettura: capitolo 
per capitolo veniva letto alla "banda", da Monti, con quella sua mimica vocale inarrivabile. E le 
particolarità dello stile sono determinate in parte proprio da questa implicita destinazione oratoria 
(come nella  Fiera della vanità  il taglio dei capitoli, ognuno con la sua protasi e il suo epilogo). 
Quelle  trasposizioni, quelle inversioni del periodo che lì,  sulla pagina, al  lettore non edotto del 
segreto,  sembrano oscurità o ricercatezze capricciose, per noi,  della confraternita, illuminate dal 
ricordo di un’inflessione sapiente della voce, di uno speciale accento espressivo, sono la forza e il 
sapore del periodo, la sottolineatura vigorosa e rivelatrice in cui si annida la persona viva di Monti. 
Come quei tocchi di luce che il buon dipintore sa gettare proprio là, nel quadro, dove bisogna che tu 
posi  primamente  lo  sguardo,  e  di  là  allora,  sotto  la  guida  di  quella  luce,  tutto  il  senso  della 
composizione si dispiega agevole e piano.

La "lettura del capitolo" era un poco come il servizio sacro di quella nostra confraternita. La Storia 
di  Papà,  questo  epos  piemontese  intessuto  intorno  ai  personaggi  d’una  mitologia  familiare  e 
pullulante di tipi ameni, di figure vive, di motti faceti e memorabili, di leggende locali e di vecchie 
canzoni,  era come il  filo conduttore della nostra meravigliosa solidarietà giovanile.  Che oggi, a 
ripensarla, quasi ci punge il rimorso d’averla lasciata disciogliere alla mercé dei casi della vita, che 
ci hanno sparpagliati, incasellati, allontanati. E un impulso ci coglie, lì per lì, di cercare questo e 
quell’amico, e con loro di accorrere tutti insieme intorno a Monti a ricostituire l’antica corona, e 
ritrovare la gioia di quella fusione, il benessere di quella vecchia amicizia. Perché poi non se ne fa 
nulla? perché  l’antico sodalizio resta  vivo nella  memoria d’ognuno solo come il  ricordo d’una 
bellezza e d’una felicità irrevocabili? È ancora Monti che ce lo spiega e ci capacita di questa dura 
legge. La storia di Papà è un gran libro, una di quelle opere dove si trova risposta a tutto, dove c’è 
un consiglio  per  ogni  situazione,  un ammaestramento per  ogni  caso  della  vita.  "Non tornate  a 
Monesiglio!": il titolo d’un capitolo della terza parte, quello dove Papà, rintracciato attraverso il 
figlio  universitario  un  giovane  compaesano  piovuto  anche  lui  a  Torino  da  quei  bricchi  del 
Monferrato, cerca di rinfrescare attraverso la sua testimonianza le memorie di Monesiglio, paradiso 
dei suoi vent’anni, e nulla ne ritrova. Scava ostinatamente in quella cenere, e non una scintilla ne 
appare. "Amenità, brio, genialità, in quella gente? mah! In quel paese lui non si può vedere. Quando 
s’approssiman le vacanze e pensa di dover tornare lassù, gli vien male. Tre mesi di noia mortale.  
Tangheri, pettegolezzi, miserie. Una volta, forse, non era così. Anch’esso dai vecchi qualche volta 
sente di codesti discorsi: vantan quei tempi: la vita facile; l’età dell’oro. Ma ci sarà mai stata? I 
vecchi, quando cominciano…". Ed è Carlin, il figlio, che di quella delusione, di quel disinganno 
scopre al padre la ragione; ed ancora una volta, col sigillo d’un’allegorica immagine ariostesca, una 
citazione di quella favola cavalleresca che da un simile mondo par tanto lontana, ed è tanto vicina, 
invece,  e  così  perfettamente  si  addice  a  questa  cronaca domestica piemontese del  secolo XIX. 
"Monesiglio è un bel paese, sì, ma solo a un patto: al patto solo che capitatoci a vent’anni, venutone 
via, poniamo, a venticinque, tu abbia la ventura di non tornarci, di tua vita, mai più. Di vagheggiarlo  
da lungi, sognarlo, desiderarlo, se hai fior di senno, tu ti devi accontentare; ma tornarci di persona, 
anni dopo, no. Ci punge spesso di rivedere quel luogo una vaghezza immensa – e come no? – a 
impeti, né tu sai perché. Un sentor di agreste repentino. Un profilo di collina. Una parola di quel 
vernacolo. Un nome letto su d’un foglio. Magari un sogno. Magari nulla. E vuoi andare. A riveder 
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Monesiglio. Ma guai, guai a te, se la tentazione ti vince, e tu ti poni davvero in cammino, e fai  
davvero  quel  viaggio.  Quello  sarà  bene  per  te  L’ultimo  viaggio.  Il  viso  d’Alcina  al  cader 
dell’inganno:

Ritruovi contro ogni tua stima, invece

de la bella che dianzi avei lasciata,

donna sì laida…".

MASSIMO MILA

 

(1)  Della  Storia  di  Papà  uscirono  tre  volumi  presso  la  Casa  Editrice  Ceschina,  di  Milano:  I  
Sanssôssì (Gli Spensierati), 1929; Quel Quarantotto! 1934; L’iniqua mercede, 1935. È in corso di 
stampa presso l’editore Einaudi una edizione in un sol volume della collezione "Supercoralli", che 
alle tre parti suddette un poco sfrondate, ne aggiunge una inedita, di conclusione.

(2) – Che cos’hanno, quei matti, a quest’ora?. –

RAGAZZE DI TORINO

I

A quei tempi era sempre festa. Bastava uscire di casa e traversare la strada, per diventare matte, e tutto 
era così bello, specialmente di notte, che tornando stanche morte speravamo ancora che qualcosa 
succedesse, che scoppiasse un incendio, che in casa nascesse un bambino, o magari venisse giorno 
all’improvviso e tutta la gente uscisse in strada e si potesse continuare a camminare camminare fino ai 
prati e fin dietro le colline. — Siete sane, siete giovani, — dicevano — siete ragazze, non avete 
pensieri, si capisce. — Eppure una di loro, quella Tina ch’era uscita zoppa dall’ospedale e in casa non 
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aveva da mangiare, anche lei rideva per niente, e una sera, trottando dietro gli altri, si era fermata e si 
era messa a piangere perché dormire era una stupidaggine e rubava tempo all’allegria.

Ginia, se queste crisi la prendevano, non si faceva accorgere ma accompagnava a casa qualche altra e 
parlava, parlava, finché non sapevano cosa dire. Veniva così il momento di lasciarsi, che già da un 
pezzo erano come sole, e Ginia tornava a casa tranquilla, senza rimpiangere la compagnia. Le notti  
più belle, si capisce, erano al sabato, quando andavano a ballare e l’indomani si poteva dormire. Ma 
bastava anche meno, e certe mattine Ginia usciva, per andare a lavorare, felice di quel pezzo di strada 
che l’aspettava. Le altre dicevano: — Se torno tardi, poi ho sonno; se torno tardi, me le suonano. — 
Ma Ginia non era mai stanca, e suo fratello, che lavorava di notte, la vedeva soltanto a cena, e di 
giorno dormiva. Nelle ore del mezzogiorno (Severino si girava nel letto quando lei entrava) Ginia 
preparava la tavola e mangiava affamata masticando adagio, ascoltando i rumori della casa. Il tempo 
passava adagio, come fa negli alloggi vuoti, e Ginia aveva tempo di lavare i piatti che aspettavano nel 
lavandino, di fare un po’ di pulizia; poi, di stendersi sul sofà sotto la finestra e lasciarsi assopire al 
ticchettìo della  sveglia  dall’altra  stanza.  Qualche volta chiudeva anche le  imposte  per  far buio e 
sentirsi più sola. Tanto Rosa alle tre avrebbe sceso le scale, fermandosi a grattare contro l’uscio, piano 
per non svegliare Severino, finché lei non le rispondesse che era sveglia. Allora uscivano insieme e si 
lasciavano al tram.

Di comune, Ginia e Rosa non avevano che quel pezzo di strada e una stella di perline nei capelli. Ma 
una volta che passavano davanti a una vetrina e Rosa disse: — Sembriamo sorelle, — Ginia s’accorse 
che quella stella era ordinaria e capì che doveva portare un cappellino se non voleva parere anche lei  
un’operaia. Tanto più che Rosa, soggetta ancora a padre e madre, non avrebbe potuto pagarsene uno 
che chi sa quando.

Quando passava a svegliarla, Rosa entrava se non era già tardi; e Ginia si faceva aiutare a rimettere in 
ordine, ridendo sottovoce di Severino che, come tutti gli uomini, non sapeva che cosa voglia dire 
tenere una casa. Rosa lo chiamava "tuo marito", per continuare lo scherzo, ma non di rado Ginia si 
rabbuiava e ribatteva che avere tutte le noie della casa ma non l’uomo, era poco allegro. Scherzava, 
Ginia — perché il suo piacere era proprio di starsene quell’ora in casa da sola, come una padrona — 
ma a Rosa bisognava di tanto in tanto far capire che non erano più bambine. Neanche per strada Rosa 
sapeva stare, e faceva dei versacci, rideva, si voltava — Ginia l’avrebbe pestata. Ma quando andavano 
insieme a ballare, Rosa era necessaria perché dava a tutti del tu, e con le sue matterie faceva capire 
agli altri che Ginia era più fine. In quell’anno così bello, che cominciavano a vivere da sole, Ginia 
s’era presto accorta che la sua differenza dalle altre era di essere sola anche in casa — Severino non 
contava — e di potere a sedici anni vivere come una donna. Per questo fin che portò la stella nei 
capelli si lasciò accompagnare da Rosa, che la divertiva. Non c’era un’altra in tutto il rione, che fosse 
scema come Rosa, quando voleva. Sapeva smontare chiunque, ridendo e guardando in aria, e delle 
sere intiere non faceva né diceva niente che non fosse per commedia. E litigava come un gallo. — 
Che cos’hai, Rosa? — diceva qualcuno, mentre si aspettava che cominciasse l’orchestra, — Paura — 
(e le uscivano gli occhi dalla testa) — ho visto là dietro un vecchio che mi fissa, mi aspetta fuori, ho 
paura. — L’altro non ci credeva. — Sarà tuo nonno. — Stupido. — Allora balliamo. — No perché ho 
paura. — Ginia, a metà del giro, sentiva quell’altro gridare: — Sei una maleducata, una strega, vatti a 
nascondere. Torna in fabbrica! — Allora Rosa rideva e faceva ridere gli altri, ma Ginia, continuando a 
ballare,  pensava  che  era  proprio la  fabbrica  che  riduceva così  una ragazza.  E  del  resto  bastava 
guardare i meccanici, che anche loro cominciavano la conoscenza facendo questi scherzi.

Se nella compagnia ce n’era qualcuno, si poteva star certi che prima di notte una ragazza si arrabbiava 
o, se era più scema, piangeva. Prendevano in giro come Rosa. Volevano sempre portarle nei prati. Con 
loro non si poteva discorrere e bisognava stare subito sulla difesa. Ma avevano di bello che certe sere 
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si cantava, e cantavano bene, specialmente se veniva Ferruccio, con la chitarra, uno alto, biondo, che 
era sempre disoccupato ma aveva ancora le dita nere e fiaccate dal carbone. Pareva impossibile che 
quelle mani grosse fossero così brave, e Ginia che se le era sentite una volta sotto l’ascella mentre 
tornavano tutti insieme dalla collina, stava attenta a non guardarle mentre suonavano. Rosa le aveva 
detto che quel Ferruccio si era informato di lei due o tre volte, e Ginia aveva risposto: — Digli che 
prima si faccia le unghie. — La volta dopo s’aspettava che Ferruccio ridesse, e invece Ferruccio 
neanche l’aveva guardata.

Ma venne il giorno che Ginia uscì dall’atelier aggiustandosi il cappello con le due mani, e trovò sul 
portone proprio Rosa che le saltò incontro. — Cosa c’è? — Sono scappata dalla fabbrica. Fecero 
insieme il marciapiede fino al tram, e Rosa non parlava più. Ginia, seccata, non sapeva cosa dire. Fu  
quando scesero dal tram, vicino a casa, che Rosa brontolando disse piano che aveva paura d’essere 
incinta. Ginia le diede della stupida e litigarono sull’angolo. Poi la cosa passò, perché Rosa si era 
messa in quello stato solamente per lo spavento, ma intanto Ginia fu più agitata di lei, perché le 
pareva di essere stata truffata e lasciata a far la bambina mentre gli altri si divertivano, e proprio da 
Rosa poi che non aveva neanche un po’ di ambizione. "Io valgo di più" diceva Ginia, "a sedici anni è 
troppo presto.  Peggio per lei  se si vuole  sprecare".  Diceva così ma non poteva ripensarci  senza 
umiliazione, perché l’idea che quelle altre senza mai dirlo fossero tutte passate nei prati, mentre a lei,  
che viveva da sola, la mano di un uomo dava ancora il batticuore, quest’idea le tagliava il fiato. — 
Perché quel giorno sei venuta a dirlo a me? — chiese a Rosa un pomeriggio mentre uscivano insieme. 
— E a chi vuoi che lo dicessi? Stavo fresca. — Perché non mi hai detto niente prima? — Rosa che  
adesso era tranquilla, rideva. Cambiò il passo. — Se non si dice è più bello. Porta male parlarne. — 
Ginia pensava: "È una stupida. Adesso ride ma prima voleva ammazzarsi. Non è ancora una donna, 
ecco cos’è". Intanto, anche da sola, quando andava e veniva per la strada, pensava che siamo giovani 
tutti e bisognerebbe avere sùbito vent’anni, per sapersi regolare.

Per tutta una sera Ginia guardò l’innamorato di Rosa: Pino dal naso storto, uno piccolo che sapeva 
soltanto giocare al biliardo, e non faceva niente e parlava nell’angolo della bocca. Ginia non capiva 
perché Rosa venisse ancora al cinema con lui dopo aver provato quant’era vigliacco. Non poteva 
levarsi dalla mente quella domenica ch’erano andati tutti insieme in barca e s’era visto che Pino aveva 
la schiena lentigginosa che pareva ruggine. Adesso che sapeva, ricordò che quel giorno Rosa era scesa 
con lui sotto le piante. Che stupida era stata a non capire. Ma più stupida Rosa, e glielo disse ancora 
una volta sulla porta del cinema.

Pensare che in barca erano andati tante volte, e si scherzava, si rideva, si pigliavano in giro le coppie. 
Ginia che stava attenta alle altre, non si era accorta di Rosa e di Pino. Nel caldo del mezzogiorno 
erano rimaste sole nel barcone lei e Tina la zoppa. Gli altri, compresa Rosa, erano saliti sulla riva, 
dove si sentivano gridare. Tina che aveva tenuto sottana e camicetta, disse a Ginia: — Se non viene 
nessuno, mi svesto per prendere il sole. — Ginia le disse che avrebbe fatto lei la guardia, ma invece 
tendeva l’orecchio alle voci e ai silenzi della riva. Passò un po’ di tempo che tutto taceva sull’acqua 
tranquilla. Tina era stesa sotto il sole, con un asciugamano intorno ai fianchi. Allora Ginia era saltata 
sull’erba e aveva fatto qualche passo a piedi nudi. Non si sentiva più la voce di Amelia, che si era 
tirata dietro tutti gli altri. Ginia, scema, immaginando che giocassero a nascondersi, non li aveva 
cercati e se n’era tornata sulla barca.

 

II

Amelia almeno si sapeva che faceva un’altra vita. Suo fratello era meccanico, ma lei compariva solo 
di tanto in tanto, le sere di quell’estate, e non dava confidenza a nessuno ma rideva con tutti, perché 
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aveva diciannove o vent’anni. Ginia avrebbe voluto avere la sua statura perché, con le gambe di 
Amelia, stavano bene sì le calze fini. Quantunque, vista in costume da bagno, Amelia era sporgente di 
fianchi e come fattezze dava un po’ l’aria a un cavallo. — Sono disoccupata, — disse a Ginia, una 
sera che lei le guardava il vestito, — ho tempo tutto il giorno per studiarmi il modello. Ho imparato a 
tagliare lavorando come te in sartoria. Tu sai? — Ginia pensava che il bello era farseli fare, ma non lo 
disse. Fecero invece un giro insieme, quella sera, e Ginia l’accompagnò fino a casa, perché si sentiva 
tutta sveglia e non pensava a dormire. Aveva piovuto, e l’asfalto e le piante eran tutte lavate: si sentiva 
il fresco in faccia.

— Ti piace andare a spasso, — diceva Amelia ridendo. — Che cosa dice tuo fratello Severino? — 
Severino a quest’ora è sul lavoro. Tutti i lampioni li accende e li sorveglia lui. — Allora è lui che fa 
lume alle coppie? Com’è vestito? da gasista? — Ma no, — disse Ginia ridendo, — sorveglia gli  
interruttori alla centrale. Passa la notte davanti a una macchina. — E vivete da soli? Non ti fa la 
morale? — Amelia parlava con l’allegria di chi conosce tutti quanti e Ginia le dava senza fatica del tu. 
— Sei disoccupata da molto? — le chiese.

— Un lavoro ce l’ho. Mi faccio dipingere.

A sentire la voce, pareva uno scherzo, e Ginia la guardò.

— Dipingere come?

— Di faccia, di profilo; vestita, spogliata. Si dice la modella.

Ginia ascoltava fingendo stupore per farla parlare, ma sapeva benissimo quel che Amelia diceva. 
Soltanto non avrebbe mai creduto che ne parlasse con lei, perché a nessuna di loro Amelia l’aveva mai 
detto, e il segreto l’aveva scoperto Rosa soltanto per via di portinaie.

— Vai davvero da un pittore?

— Andavo, — disse Amelia. — Ma d’estate gli costa meno dipingere fuori. D’inverno fa troppo 
freddo a stare nude in posa, e così non si lavora quasi mai.

— Ti spogliavi?

— Eh! già, — disse Amelia.

Poi prese Ginia sotto braccio e disse ancora: — Come lavoro è bello, perché tu non fai niente e stai a 
sentire i discorsi. Andavo una volta da uno che aveva uno studio magnifico e quando veniva gente 
prendevano il tè. Si impara a stare al mondo là in mezzo, meglio che al cinematografo.

— Entravano mentre posavi?

Chiedevano permesso. — Il più bello sono le donne. Lo sapevi che anche le donne fanno dei quadri? 
Pagano una ragazza per copiarla nuda. Ma perché non si mettono davanti allo specchio? Capirei se 
copiassero un uomo.

— Magari ne copiano, — disse Ginia.

— Non dico di no, — disse Amelia, fermandosi davanti al portone, e strizzò l’occhio. — Ma certe 
modelle le pagano il doppio. Va’ là che il mondo è bello perché è vario.

Ginia le chiese perché non veniva qualche volta a trovarla, e tornò sola camminando sui riflessi 
dell’asfalto che il tepore della notte aveva quasi asciugato. "Vecchia com’è, racconta troppo le sue 
cose" pensava Ginia, contenta. "Se facessi la sua vita io, sarei più furba".

Ginia fu un po’ delusa quando si accorse che passavano i giorni e Amelia non veniva a trovarla. Si 
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capiva che quella sera non aveva cercato di fare amicizia, ma allora — pensava Ginia — vuol proprio 
dire che racconta quelle cose a chiunque e che è scema davvero. Forse mi crede una bambina, di 
quelle che credono tutto. E Ginia raccontò una sera, a molte, di aver visto in un negozio un quadro che 
si capiva che la modella era Amelia. Ci credevano tutte, ma Ginia volle dire che l’aveva conosciuta da 
come era fatto il corpo, perché quando la modella è nuda, la faccia i pittori gliela cambiano apposta. 
— Figùrati se han questi riguardi, — disse Rosa, e la presero in giro per la sua ingenuità. — Io sarei  
contenta se un pittore mi facesse il ritratto e mi pagasse ancora, — disse Clara. Allora discussero se  
Amelia era bella, e il fratello di Clara, che era stato in barca con loro, si mise a dire che nudo era più 
bello lui. Tutti ridevano e Ginia disse, ma non l’ascoltarono: — Se non fosse ben fatta un pittore non 
la copierebbe. — Restò umiliata quella sera, e avrebbe pianto dalla rabbia; ma i giorni passavano, e la 
volta che incontrò di nuovo Amelia — scendendo dal tram — si accompagnarono discorrendo. Ginia 
era persino più elegante di Amelia, che camminava col cappello in mano e rideva mostrando i denti.

L’indomani pomeriggio Amelia venne a cercarla. Comparve nel caldo, sulla porta spalancata, e Ginia 
la vide dal suo buio, senz’essere vista. Si fecero feste, una volta spalancate le imposte, e Amelia 
guardava intorno, facendosi vento col cappello. — L’idea dell’uscio mi piace, — disse Amelia. — Sei 
fortunata. A casa mia non si potrebbe, perché stiamo a pian terreno. — Poi guardò nell’altra stanza 
dove dormiva Severino, dicendo: — Da noi c’è la fiera. In due stanze siamo in cinque, senza i gatti.  
— Uscirono insieme, quando fu l’ora, e Ginia le disse: — Quando sei stufa del tuo pianterreno, vieni 
a trovarmi, qui si sta in pace. — Voleva che Amelia capisse che non parlava per dire male dei suoi, ma 
perché era contenta che si fossero capite. E Amelia, senza dire sì né no, le offrì un caffè prima del 
tram. Poi, l’indomani non si vide, né il giorno dopo. Venne invece una sera, senza cappello, e si 
sedette sul sofà e chiese ridendo una sigaretta. Ginia finiva di lavare i piatti e Severino si faceva la 
barba. Le diede lui la sigaretta e gliel’accese con le dita bagnate, e scherzarono tutti e tre sui lampioni. 
Severino doveva scappare, ma fece in tempo a dire a Ginia che non passasse la notte bianca. Amelia 
lo guardò uscire con una faccia divertita.

— Non cambi mai sala da ballo? — disse a Ginia. — Quei ragazzi sono tanto cari ma tengono caldo. 
Come le tue amiche.

Se ne andarono al centro, tutte e due senza cappello, seguendo il fresco dei corsi, e per cominciare 
presero il gelato e leccandolo guardavano la gente e ridevano. Con Amelia era tutto più facile, e ci si 
divertiva di gusto come se niente importasse e quella sera dovessero succedere le cose più varie. Con 
Amelia che aveva vent’anni e camminava e guardava sfacciata, Ginia sapeva di potersi fidare. Amelia 
non s’era neanche messa le calze, per il caldo; e quando passarono vicino a una sala da ballo, di quelle 
con l’orchestra sottovoce e i paralumi sui tavolini, Ginia aveva paura di dovercela accompagnare. Non 
c’era mai stata, e trattenne il fiato. Amelia disse:

— Non vuoi mica andar qui dentro?

— Fa caldo e non siamo vestite, — disse Ginia. — Passeggiamo: è più bello.

— Neanch’io ne ho voglia, — disse Amelia, — ma che cosa facciamo? Non vuoi mica fermarti su un 
angolo e rider dietro alla gente che passa?

— Che cosa vorresti?

— Se non fossimo sceme, avremmo l’automobile e a quest’ora saremmo sui laghi a fare il bagno.

— Chiacchieriamo camminando, — disse Ginia.

— Potremmo andare in collina a bere un litro e cantare una volta. Ti piace il vino?

Ginia diceva di no e Amelia guardava l’ingresso della sala.
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— Però un bicchierino lo beviamo. Vieni via. Chi si annoia, è colpa sua. — Il bicchierino lo presero 
nel primo caffè che trovarono e, appena uscite, Ginia sentì nell’aria un fresco che prima non c’era, e 
pensò ch’era bella che d’estate i liquori rinfrescassero il sangue. Intanto Amelia le spiegava che, chi fa 
niente tutto il giorno, ha diritto per lo meno a svagarsi di sera, ma viene un momento, certe volte, che 
una ha paura del tempo che passa, e non sa più se val la pena di correre tanto.

— A te non succede?

— Io corro solo per andare a lavorare — disse Ginia — mi diverto così poco che non ho tempo di 
pensarci su.

— Sei giovane tu — disse Amelia — a me succede che non sto ferma neanche quando lavoro.

— Quando posavi, stavi ferma — disse Ginia camminando.

Amelia  si mise a ridere.  — Neanche per  idea.  Le modelle  più in gamba sono quelle che fanno 
ammattire il pittore. Se non ti muovi ogni tanto, lui si dimentica che posi e ti tratta come una serva.  
Chi si fa pecora, il lupo la mangia.

Ginia rispose con un semplice sorriso, ma una parola le scottava in gola, più irresistibile del liquorino. 
Fu allora che chiese ad Amelia perché non andavano a sedersi al fresco, e bere un altro bicchierino. — 
Ma sì — disse Amelia. Lo presero al banco perché costava di meno.

Ora Ginia cominciava a sentirsi accaldata, e senza fatica mentre uscivano disse ad Amelia: — Volevo 
chiederti questo. Vorrei vederti posare.

Ne parlarono per un pezzo di strada, e Amelia rideva perché, nuda o vestita che sia, la modella  
interessa gli uomini, non a un’altra ragazza. La modella sta ferma, cosa c’è da vedere? Ginia disse che 
voleva vedere il pittore dipingerla: non aveva mai visto maneggiare i colori e doveva essere bello. — 
Non è per oggi né per domani — diceva — adesso sei senza lavoro. Ma se torni da qualche pittore, mi 
devi promettere che conduci anche me. — Amelia rise un’altra volta e le disse che, quanto ai pittori, 
era il meno: sapeva dove stavano e poteva condurcela. — Ma sono carogne, sta’ attenta. — Anche 
Ginia rideva.

Poi  si  trovarono sedute  su una panchina e  nessuno passava,  perché  non era  né  presto,  né tardi. 
Finirono la sera in una sala da ballo in collina.

CESARE PAVESE

(Dal romanzo inedito: La bella estate).

L’ARTE IN PIEMONTE

 

Delle non molte opere romane che in Piemonte si conservano una certa elementarità e rozzezza 
sembra resultare da carattere locale, sebbene il teatro e la celebre Porta Pretoria di Aosta male si 
giudichino dopo lo smantellamento e le alterazioni. Mentre l’arco di Augusto di Susa, più fragile di 
proporzioni e con segni di decorazione preziosa, fa pensare ad artisti venuti di fuori. Ma il tratto 
romano  che  doveva  improntare  l’aspetto  di  importanti  centri,  e  particolarmente  di  Torino,  era 
l’impianto urbanistico a scacchiera derivato dai  castra, che è la trama della pianta di molte città 
piemontesi.
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Dopo la larga demolizione di edifizi medioevali perpetrata anche qui tra il secolo XVI e il XIX, 
tante chiese ed indizi rimangono da far comprendere quanto vasta fosse questa produzione e quanto 
si estendesse in tutto il paese.

Questo periodo è uno dei più fecondi e interessanti per l’arte e attesta una vitalità spirituale nei vari  
centri del Piemonte, uno zampillare di energie locali alla ventata di tutto il rivolgimento cristiano e 
comunale  d’Italia,  che  la  storia  piuttosto  rivolta  a  una  costruzione  sabauda  non  ha  ancora 
sufficientemente valorizzato.

Questo periodo è uno dei momenti più belli, in cui il Piemonte dice qualche cosa di proprio, e le 
opere d’arte che ci rimangono attraggono e commuovono al pari di alcune delle più genuine dei vari 
paesi. Non sono opere importate, né artificialmente sollecitate, ma la partecipazione del paese a una 
cultura che vi si distende, a una costruzione di civiltà che trova la sua forma adeguata e creativa.

A partire dall’antichissimo battistero di Biella (verso il secolo X), in cui si sviluppa una delle più 
arcaiche  e  interessanti  costruzioni  medioevali  a  sistema  centrale,  non c’è  si  può dire  zona  del 
Piemonte che non abbia almeno traccia di una sua costruzione romanica,  da cui si può indurre 
un’analoga produzione plastica e pittorica che la minore resistenza del materiale ha più rapidamente 
distrutta.

Specialmente la pittura: ma bastano i resti musivi di Vercelli (ora al museo) o quelli della scuola 
pittorica che al tempo del vescovo Varmondo operava ad Ivrea — tanto importante allora che il suo 
conte Arduino poté essere proposto per re d’Italia — e un po’ più tardi gli affreschi di San Michele 
di Oleggio, per attestare la presenza e anche la persistenza di una civiltà artistica originale e di alto 
livello. Della qualità a volte assai alta di quell’arte sono testimoni anche i battenti di bronzo del  
duomo di Susa, dove interessa vedere l’incontro della tradizione bizantina rielaborata in Francia con 
una severità barbarica, con risultato di mirabile sintesi ed espressione.

In questo momento, e specialmente al principio, la vita del Piemonte non è sbarrata da animosità 
offensive e difensive signorili,  ma, nonostante  il  frazionamento feudale, destato e allacciato dai 
grandi ordini monastici, è parte della fervida vita di tutta la regione "lombarda", dove si matura la 
prima civiltà medioevale d’Italia, e senza limiti di confini questo e quel centro danno quel frutto di 
cui sono capaci, alimentati dagli apporti che la universalità spirituale del medioevo naturalmente 
stabilisce.

Nell’antico Sant’Evasio di Casale (ora duomo) troviamo procedimenti costruttivi armeni, noti ai 
romanici; quasi a un tempo, o a piccola distanza, vediamo Ivrea, Vercelli, Casale, il Monferrato e le  
vie di grande comunicazione divenire focolari di cultura, e il primato spostarsi, sì che opere che ci 
appaiono ora come casuali e slegate sono invece residui di fioriture culturali a volte imponenti.

L’abbazia di Vezzolano, con la sua scultura che ha ancora tante incognite, l’abbazia di Sant’Antonio 
di Ranverso, di Staffarda sono le più note di questi centri monastici di civiltà e d’arte. Ma quasi 
dovunque,  Asti,  Ivrea,  Susa  e  l’isola  di  San  Giulio,  e  luoghi  ora  campestri  come  Villar  San 
Costanzo, Cavagnolo Po, e paesi delle valli alpine, hanno chiese di forme romaniche pure e sincere.

Non vanno dimenticati i campanili, sopravvissuti spesso alle chiese, il gruppo che si fa risalire a fra  
Guglielmo da  Volpiano  dell’isola  di  San Giulio,  — un centro  artistico notevole  di  cui  rimane 
testimonianza anche nel noto e primitivo pulpito — importante per i rapporti artistici italo-francesi, 
e tutte le severe e macignee torri campanarie che accompagnano il viaggiatore che percorre la valle  
di Susa.

Qui si  eleva anche l’ardita  mole dell’abbazia  di  San Michele alle  Chiuse,  la  Montecassino del 
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Piemonte,  dove sostavano i  pellegrini  che dall’Europa occidentale  andavano a Roma, centro di 
cultura e fortezza.

La sua posizione inespugnabile fu forse cercata dopo la distruzione dell’altro centro analogo più a 
nord ma meglio accessibile nella stessa vallata, la Novalesa, che al tempo di Carlo Magno era stato 
celebratissimo centro di cultura. Poco rimane della costruzione di allora; ma interessano le poche 
pitture  più  tarde  rimaste  nella  chiesetta  di  Santo  Eldrado,  come  esempio  di  bizantinismo  che 
permane  nel  secolo  XII,  non  nel  senso  consueto  di  quel  tempo  ma  che  risale  a  forme  e 
composizione più antiche.

Al complesso di sculture che si trova nell’abbazia di San Michele prese parte anche un maestro 
Nicola (firma, 1135) che lavorò al duomo di Ferrara. Non dubbi rapporti con la plastica romanica 
francese sono in questo notevolissimo edificio, sul passaggio appunto fra Italia e Francia e ponte fra  
le due culture. Questo complesso plastico, con quello del chiostro di Sant’Orso di Aosta e qualche 
altro,  costituiscono  un  avvenimento  importante  nella  scultura  romanica,  e  insieme  ai  resti 
architettonici testimonia che questo momento fu per il Piemonte uno dei più culturalmente efficienti 
e uno dei suoi capitoli artistici maggiori.

Tanto che poté avervi luogo una delle prime manifestazioni dell’architettura gotica in Italia, e con 
aspetto singolare, Sant’Andrea di Vercelli, al principio del secolo XIII. Per un certo periodo Vercelli 
diviene uno dei centri d’arte più vivi e significanti in Italia, sì che v’incontriamo anche lo scultore 
Benedetto Antelami.

Ancora i secoli che seguirono, a giudicare dai resti cospicui, videro un’attività artistica e un tono di 
civiltà notevoli. Ma forse non più così creativi. I nuclei culturali ora non sono più le abbazie e i 
centri religiosi, ma le dimore signorili; meno le vie di transito, ma centri cittadini, quando non siano 
castelli di delizie come la Manta, presso Saluzzo, o le abitazioni fortificate dei fieri feudatari delle  
valli d’Aosta; celebri e lussuosi i castelli di Fenis e di Issogne. Ed anche compaiono edifici pubblici,  
i broletti delle varie città, Pinerolo, Vercelli, Novara, quello di Torino ora incorporato nel palazzo 
Madama.

Ancora il  gotico nell’architettura e più nella pittura si riveste  di forme francesizzanti,  poiché il 
Piemonte è sempre aperto verso la Francia e più ora che si va distaccando da quell’unità culturale 
della medioevale regione "lombarda", e specialmente quando si tratti di opere "cortesi". Saluzzo ne 
è un ricco e piacevole centro.

Ma sia qui come ad Aosta, al priorato di Sant’Orso, nelle facciate di parecchie chiese, il gotico 
piemontese  prende  un  suo  carattere  provinciale  e  gustoso,  tutt’altro  che  intellettuale,  con 
proporzioni larghe e alquanto grevi e godimento della felicità pittorica delle terracotte scolpite o 
dipinte. Quando poi si tratti di opere campagnole — come la facciata del duomo di Chivasso, assai 
tardi  — la  rusticità  del  prodotto popolare attesta  la  sua schiettezza  come la  elementarità  della 
cultura.

Qualcosa  di  analogo  avviene  in  pittura.  È  stata  ormai  riconosciuta  una  scuola  pittorica 
quattrocentesca, che proviene "dalla comune appartenenza al fondo internazionale dello stile gotico 
fiorito" (A. M. Brizio), e al tempo stesso ne è una variazione regionale, distinta dalle manifestazioni  
sia  lombarde  sia  francesi.  Le  opere  migliori  sono gli  affreschi  a  Sant’Antonio  di  Ranverso,  a 
Pianezza, al castello di Fenis, della Manta, e qualche altro, tutti verso la metà del secolo.

Accanto a questi lavorano i frescanti popolari, fra cui Giovanni Canavesio che operò specialmente 
verso l’alto cuneese e la Liguria, e alla fine del ’400 si esprime ancora con forme ritardatissime per 
incultura, ma non prive di una espressionistica vivezza e crudezza.
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Un  ritardo  tutto  diverso  da  quello  di  Defendente  Ferrari,  nel  quale  esso  diviene  piuttosto 
manierismo; nei primi decenni del ’500 questi parla da gotico, raffinato, quasi elegante, rinchiuso in 
un mondo scomparso, e soltanto in qualche pezzo di abbandono — come le predelle del duomo di 
Torino  o  il  San  Girolamo di  Digione  — è  capace  di  una  freschezza  di  rappresentazione  e  di 
coloristico interesse che rimpiangiamo non siano più frequenti.

Qualche volta si fa tanto precisa la sensibilità della luce e dell’intimità domestica che Defendente fu 
creduto provenire da qualche scuola tedesca o fiamminga; ma siano di provenienza diretta, siano i  
tratti franco-fiamminghi di cui è contesta la cultura pittorica locale, essi hanno il potere di svegliare 
l’interesse vivificatore per piccoli eventi, che talvolta arriva alla poesia.

Maestro di Defendente Ferrari era stato Gian Martino Spanzotti, una delle figure più interessanti tra 
questi  pittori.  Lo  si  ascrive  alla  scuola  vercellese,  l’unica  vera  e  propria  scuola  pittorica  del  
Piemonte,  che  si  formò  in  questa  città  aperta  verso  la  Lombardia,  ed  ebbe  nel  ’500  attivi  
rappresentanti,  gli Oldoni, i Giovenone, Ottaviano Cane, i Lanino. Ma lo Spanzotti, sebbene sia 
stato il primo fondatore di questo gruppo, ne esorbita in gran parte.

All’inizio risentì il Foppa, e fu un bene che egli abbia accolto la voce dell’arte italiana attraverso 
questo maestro, rimasto così fedele alla sua misura. Lo Spanzotti si espresse in termini molto più 
casarecci e raccolti, a volte modesti, a volte più ampi, specialmente quando sentì Gaudenzio Ferrari. 
Ma senza perdere se stesso. La sua figura è stata organizzata e valutata da A. M. Brizio, benemerita 
dell’arte  piemontese,  la  quale  indica  negli  affreschi  di  San  Bernardino  a  Ivrea  l’opera  più 
significativa dello Spanzotti.

Non ebbe più lo stesso avvertimento dei propri limiti Macrino d’Alba, quando credette d’importare 
la culturalità e l’elezione del rinascimento toscano, con faticosi imparaticci che un tempo fecero 
molta impressione, ma ora interessano meno delle opere di altri più fedeli alla loro natura.

Infatti  l’umanesimo  era  assolutamente  incomprensibile  e  inadeguato  alla  coltura  piemontese. 
Quando il cardinale Domenico della Rovere di Vinovo, residente in Roma e diventato poi vescovo 
di Torino nel 1482, volle dotare la città di una cattedrale che stesse alla pari con gli edifici moderni 
di  tutta  Italia,  chiamò il  settignanese Meo del  Caprina  e operai  toscani,  che fecero quell’opera 
rimasta  sola  fra  le  altre,  sebbene modesta  e per niente  polemica.  Questo gusto non entrò nella 
coltura piemontese, nonostante qualche altro saggio architettonico anche in provincia, non improntò 
alcuna città; e le arti e i prodotti dell’artigianato, abbastanza florido e fecondo, ferri legni ricami 
tessuti, si può dire che passino in Piemonte da un gotico protrattosi lungamente al barocco.

Un altro pericolo per i pittori piemontesi fu l’ondata di leonardismo che venne da Milano, e travolse 
parecchi,  fra  cui  Bernardino Lanino,  Boniforte  Oldoni e  arrivò fino al  Moncalvo, mescolata  di 
diversi manierismi.

Il Sodoma spiccò il volo per arrivare alle fonti dirette, sì che a fatica si può vederlo ancora come 
pittore  piemontese,  tolte  le  prime  opere,  di  colorito  lombardesco  e  con  qualche  piacevole 
provincialismo, come la Santa Famiglia del museo di Torino e il tondo di Vercelli.

Anche Gaudenzio Ferrari rischiò di essere sommerso nella suggestione fascinosa. Fortunatamente la 
sua formazione pare confermata di ceppo lombardo, al di là del Bramantino e di Leonardo, e legata 
forse a maestri vetrai  lavoranti  al  duomo di Milano, suoi conterranei.  La festa prorompente del 
colore nelle sue pitture sembra bene addirsi persino a una sua prima attività di pittore di vetrate.

Da Varallo a Vercelli la sua attività si irradia alla Valsesia,  al  Vercellese,  al  Novarese,  fino alla 
Valtellina. a Milano, e tutta la scuola di Vercelli si converte a lui, che con felice provincialismo 
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esprime l’anima locale di quella coltura agreste, concreta, di sensuale amore alla vita, alle cose, agli 
avvenimenti semplici.

Gli affreschi del Sacro Monte di Varallo — dove si possono seguire le tappe fondamentali della sua 
vita  pittorica — spargono eguale gioia sugli  eventi drammatici  e sui lieti; il  colore saliente  dei  
lombardi quattrocenteschi diviene carnoso, esuberante, variato nella stesura da continue trovate del 
pennello che lo fanno più ricco, mentre la composizione sempre meglio si adegua al senso e al 
dinamismo della forma, si fa con essa complessa, e nei momenti migliori qualsiasi schematismo 
scompare.

Nell’ultima  opera  per  Santa  Maria  della  Pace,  di  Milano,  ora  a  Brera,  Gaudenzio  appare  non 
indebolito, ma pieno di aperture nuove, di più raccolta capacità poetica, per nuovi valori del suo 
colore,  impreziositosi  nel particolare e per rapporti  più sottili,  forse anche in seguito a qualche 
penetrazione  veneta.  Egli  si  colloca  per,ciò  accanto  ad  altri  provinciali  di  genio,  che  in  quel 
momento  esprimono in  Italia,  fuori  delle  capitali  della  coltura,  vive  e  genuine  forze artistiche, 
specialmente ai bresciani, e specialmente al Moretto, che a volte richiama per la sprezzatura rustica 
e coraggiosa, sebbene le manifestazioni singole siano diversissime. Gaudenzio Ferrari è pertanto la 
manifestazione pittorica massima che dopo l’età romanica diede il Piemonte, alimentato dalla più 
florida cultura artistica lombarda.

Emanuele Filiberto cercò di portare il Piemonte a contatto con tutta l’Italia nel campo della cultura e  
dell’arte,  e  di  toglierlo  alla  sua  strettura  provinciale;  diede  commissioni  a  pittori  specialmente 
veneti, chiamò maestri dal di fuori. Francesco Paciotto da Urbino eresse la cittadella di Torino, che 
fu  la  prima  fortezza  in  Europa  fatta  secondo  le  nuove  esigenze  difensive;  Pellegrino  Tibaldi 
lombardo progettò la chiesa dei SS. Martiri.

La sua opera fu continuata dal duca Carlo Emanuele I, che chiamò l’architetto Ascanio Vittozzi da 
Orvieto,  il  quale tracciò di  Torino alcuni  lineamenti  fondamentali,  che furono poi  base del suo 
sviluppo ulteriore: più ancora dei progetti per alcune chiese ammiriamo la via Roma, che si apre in 
piazza Castello; a questo progetto Carlo di Castellamonte diede ampiezza anche più significativa 
con la piazza San Carlo. Torino aveva così questo moderno tracciato di strade, che aprendosi fra più 
vecchi  quartieri  sostava  a  piazza  San Carlo e  si  accentrava a  piazza  Castello  dove Amedeo di 
Castellamonte, figlio di Carlo, edificò il palazzo reale; gli si deve pure l’ospedale di San Giovanni,  
chiese e palazzi, e la Venaria Reale.

Torino prendeva  finalmente dignità  di  capitale  e  sviluppo di  città  moderna;  che  alcuni  tratti  le 
venissero da Parigi verso cui, anche nei periodi di lotta, non poteva a meno di guardare, si vede 
oltre che da qualche edificio, come il castello del Valentino o quello della Venaria e da particolari 
costruttivi, dal carattere che prendeva la città e che in seguito doveva svilupparsi.

Quest’attività architettonico-urbanistica trovava rispondenza sincera nel paese, ben più della pittura 
— dove operava il Moncalvo, e più tardi il Beaumont, scenografi soprattutto — e della scultura, e 
tra lo scorcio del ’600 e il ’700 assistiamo a una fioritura costruttiva che ancora caratterizza, oltre  
Torino, parecchie delle città minori, le ville, la prima manifestazione veramente e largamente sentita 
dopo il romanico. Il gotico era stato essenzialmente signorile; ma il barocco di nuovo significava 
una partecipazione del paese che si riconosceva nei suoi principi, da l’impronta alla lavorazione del 
legno, dando luogo a scuole di mobilieri diversamente caratterizzate nei vari centri. Basti ricordare 
porte e portoni che nobilitano più di una cittadina del Piemonte.  Stuccatori,  ceramisti,  arazzieri 
fiancheggiano gli architetti e danno un’impronta di gusto che durò a lungo.

Due  architetti  forestieri  massimamente  contano  in  questa  fioritura  architettonica,  e  da  essi  si 
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educarono architetti locali, il modenese Guarino Guarini e Filippo Juvarra da Messina.

Alla  genialità del Guarini  Torino deve singolari  edifici,  la  cappella della Sindone dal finissimo 
colorismo, la chiesa di San Lorenzo, il palazzo Carignano e quello dell’Accademia delle Scienze. 
Sebbene  qualche  critico  neghi  a  queste  e  alle  altre  opere  del  barocco  piemontese  il  diritto  di 
significare  di  fronte  a  quello  romano  un  momento  proprio  nella  storia  dell’arte,  riportando  il 
problema del Guarini a quello del Borromini e non vedendo nella fioritura piemontese e nell’aspetto 
da essa assunto se non un orientamento praticistico, quale si può vedere anche in Francia, dove il  
Bernini che andava con vedute tutte formali non soddisfece — da non confondersi pertanto con 
ragioni  artistiche — divergiamo da queste  vedute per  valorizzare  anche espressivamente questi 
fattori — di fronte all’intellettualismo romano — e per vedere l’architettura piemontese di questo 
periodo,  e  la  francese,  con  definiti  valori  propri  di  portata  artistica,  sì  da  costituire  un  gusto 
autentico e individuato.

Tanto più lo vediamo proseguire e differenziarsi oltre che nel Juvarra — del Guarini più aulico e più 
classicheggiante — in numerosi seguaci provinciali, come Bernardo Vittone, Benedetto Alfieri di 
Asti  e  altri  che  dotarono  Torino  e  varie  città  di  pregevoli  palazzi,  ville,  chiese  e  giardini,  e 
specialmente Francesco Gallo da Mondovì, capace di geniali ardimenti costruttivi.

Se a volte negli elementi architettonici del Juvarra — come nella facciata del San Filippo di Torino  
e nella stessa basilica di Superga — prevale un intellettualismo quasi neoclassico, nella pianta e 
nell’insieme vengono sviluppi  nuovi  e  possibilità  pittoriche,  che soprattutto  ammiriamo la  villa 
reale di Stupinigi, con la pianta articolatissima e il suo snodarsi magnifico nel parco, gli ambienti 
irregolari e fantasiosi, è una delle invenzioni più belle del settecento.

Troncata, con la rivoluzione, questa attività, la ripresa costruttiva prosegue a Torino con l’impronta 
del neoclassicismo; l’architetto Frizzi progetta la piazza Vittorio Emanuele I (Vittorio Veneto), che 
la lunga via Po collega a piazza Castello, conchiusa dalla neoclassica chiesa della Gran Madre di 
Dio, già un po’ enfatica

rispetto agli spazi precedenti, ma dove è abbastanza ben risolto il collegamento della città col fiume 
e con la collina.

Ma fra tutti i costruttori l’attenzione si volge ora su Antonelli, la cui singolare Mole è uno dei tratti 
più caratteristici della fisionomia di Torino. La sua audacia statica è apparsa anche più ammirevole 
dopo la sua resistenza alle bombe scoppiatele vicino; ma se pure Antonelli non seppe in quest’opera 
liberarsi dalla decorazione convenzionale per una struttura pura e moderna, oggi si ammira in lui il  
precursore geniale, che anche nella cupola di San Gaudenzio di Novara, con le sole risorse della 
costruzione muraria,  anticipa le  possibilità del  cemento armato e dà alla città  un profilo che la  
determina.

La pittura e la scultura ebbero nell’ottocento numerosi cultori, l’attenzione si era rivolta all’arte; 
classicismo e romanticismo, come dappertutto, si contrappongono ma più spesso si compenetrano. 
Se il d’Azeglio non accrescesse il valore dei suoi quadri con l’interesse che riversano su di essi il 
suo racconto letterario e la sua figura, poca attenzione avrebbero nella coltura pittorica di questo 
periodo; e tra i pittori accademici, storici, un tempo famosi, oggi guardiamo quelli che si legano alla 
pittura verarnente viva, Fontanesi, Avondo, e anche Delleani, Pasini, come fra parecchi nomi della 
scultura rimane Carlo Marochetti, l’autore del monumento a Emanuele Filiberto, pure con maggiori 
riserve di un tempo, mentre altre fame, come quella di Leonardo Bistolfi, sono state molto rivedute.

Se  una  chiusura  tradizionale  e  ancora  provinciale  aggrava  gran  numero  di  pittori  piemontesi 
moderni, a Torino gruppi di avanguardia sono aperti verso le aspirazioni più nuove, specialmente 
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traverso contatti con Parigi. Oggi non si può più parlare di scuole regionali, così sarà giusto parlare 
piuttosto  di  nuclei  di  pittori  piemontesi,  che  negli  ultimi  decenni  hanno  seguito,  e  a  volte 
improntate, le tendenze artistiche più significative.

Piuttosto  che  di  Carena,  che  nel  continuo  compromesso  non  ha  sviluppato  le  qualità  native, 
preferiamo discorrere di Casorati, che per qualche tempo volse a Torino l’attenzione di tutta Italia, 
di Menzio, di Chessa che troppo presto ha interrotto la sua opera, di Paolucci, di Daphne Maugham 
Casorati,  e di  Carlo Levi  in cui — tolti pochi momenti  di  abbandono — l’intellettualismo è in 
continuo attrito con la sensuale suntuosità del colore; e tra i più giovani ricorderemo Paola Levi-
Montalcini, Davico, Moreni, Martina, Galvano, che non indietreggiano davanti alle esperienze più 
audaci.

GIUSTA NICCO FASOLA

ARCHITETTURA PIEMONTESE

 

Architettura è specchio dell’uomo. Che cosa poté essere in antico la vita dell’uomo in questo nostro 
Piemonte, chiuso all’interno da una chiostra di monti, avulso dal resto d’Italia per ragioni di razza e 
di  tradizioni? Celti,  liguri,  allobrogi,  quindi  popoli  non italici,  fino  all’Impero,  certo.  Ingrata  e 
faticosa vita di pastori, di agricoltori, di guerrieri.

Roma vi pianta le sue  mansiones  a guardia delle strade consolari,  vi traccia col suo sistema di 
campo trincerato varie città, tra cui Augusta Taurinorum. Torino, quadrata, colle sue porte-torri, di 
cui le Palatine rimangono.
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Poi, colla fine dell’Impero, ritorna il buio. Qualche traccia romanica, prevalentemente d’ispirazione 
nordica, come il S. Andrea vercellese, il Vezzolano, Staffarda. E più caratteristica, la Sagra di San 
Michele. Sta questo monumento su di uno spuntone di roccia a picco su Val Susa e domina da un 
lato l’alta valle, dall’altro il verde piano. Roccaforte ed eremo d’asceti, la sua architettura è militare 
e religiosa insieme. Scalee scavate nella roccia, antri oscuri, speroni e contrafforti, tozze colonne 
con capitelli fantastici, e poi, sempre più in alto, la bella, solida chiesa abbaziale. Ai suoi piedi la 
Chiusa, dove Carlo sconfisse Desiderio, oppressori contro altri oppressori sul suolo degli oppressi, 
donde morti, saccheggi, pestilenze, carestie, sempre.

Così passano i secoli l’un dopo l’altro, sulla nostra terra. Passano i secoli senza lume di cultura,  
senza  scuole,  università,  ospedali,  accademie,  agi  del  viver  civile  insomma,  fin  che  Emanuele 
Filiberto nel 1563 trasporta a Torino da Chambery la capitale e riorganizza lo Stato. Duro, diuturno 
lavoro con poco danaro disponibile che non fosse per scopi militari, lontani gli ideali di bellezza che  
facevan brillare le altre corti, dei Gonzaga, dei Medici, degli Estensi, dei Farnese.

Schiva  allora  la  corte  dagli  agi,  dall’amor  d’ornamento,  dalle  musiche,  dai  poemi,  da  quella 
incantatrice voce della Rinascenza che dovunque creava la nuova architettura. Unica eccezione, 
modesta, la Cattedrale Torinese che un architetto toscano (forse Meo del Caprino, forse Nicola da 
Pietrasanta) costruì  seguendo un poco il  gusto dello Alberti.  Eccezione:  perché anche in arte il 
Piemonte fu in ritardo di un secolo: e mentre Botticelli e Piero della Francesca creavano la nuova 
pittura, qui Jacquerio e Spanzotti lavoravano sullo schema dei primitivi del trecento: e in epoca 
coeva alla Cappella Pazzi o alla Basilica Malatestiana qui si costruivano in pura foggia gotica le 
cattedrali di Chieri, Saluzzo, Pinerolo.

Viuzze  tortuose,  piccole  botteghe artigiane,  raccolti  sagrati  di  chiese,  poche strade praticabili  e 
mulattiere sassose che cavalcan le valli su ponti a schiena di mulo, come il bel ponte del Diavolo a 
Lanzo, borghi chiusi entro le mura, sempre pavidi di guerre, e nello sfondo scuri boschi d’abeti, 
aspre pendici di monti fino agli incontaminati ghiacciai. Ecco il quadro del nostro Piemonte nell’età 
precedente a quella di Emanuele Filiberto.

Così l’aria del rinascimento che soffiava da Firenze e da Roma lasciò fuori il Piemonte. Solo al  
principio del seicento Ascanio Vittozzi, orvietano, architetto ducale, colla chiesa del Corpus Domini 
a Torino e col Santuario di Vicoforte di Mondovì (che il Gallo poi incoronò colla bellissima cupola) 
segna il  passaggio  al  barocco.  Così  Torino  ha  tutto  da fare.  E  il  primo compito  architettonico 
Emanuele Filiberto lo affida ad un ingegnere militare, il Paciotto da Urbino, che gli costruisce la  
Cittadella.  Piazzata  tra  Po  e  Dora,  fatta  coll’esperienza  delle  fortezze  francesi,  spagnole  e 
fiamminghe che il Duca vide nel suo peregrinare dietro a Carlo V, la Cittadella di Torino è il primo 
titolo di gloria del nuovo Ducato che va facendosi le ossa in Italia e affermandosi come nuova, 
originale unità. Ma non è tutto qui. A Mondovì si creava una università, poi trasportata alla capitale: 
a Torino, intorno al vecchio Castello, il  Duca Carlo Emanuele I volle una piazza grandiosa che 
servisse per le parate militari. Gliene diede il disegno, semplice, ma non privo di grazia, lo stesso 
Vittozzi. E la piazza, coll’andar degli anni, fu costruita e tutt’ora rimane, se non bella, dignitosa 
cornice al Castello.

Ma lo stile torinese si doveva imporre con Carlo Emanuele II e i suoi architetti Carlo ed Amedeo di 
Castellamonte. Piazza San Carlo, Palazzo Reale, via Po sono i prototipi di questo gusto che sulla 
romana città quadrata impostava il volto di Torino.

Squadratura degli isolati disposti a schiera, come battaglioni in parata, timidezza di aggetti, armonia 
raffinata delle parti, parsimonia di ornato, unici colori il mattone o l’ocra gialla degli intonaci in 
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bella  armonia  colle  tegole  a  canale,  imbrunite  dal  tempo.  Non  è  la  città  caserma,  come  un 
superficiale  osservatore potrebbe definirla,  ma la  città  dignitosa e severa,  come il  suo abitante, 
silenzioso nel suo lavoro, lontano dagli alti voli della fantasia come dalle bassure della volgarità,  
misurato e sobrio, piemontese insomma.

Lo schema della piazza San Carlo è maestoso: due soli immensi isolati  con massicci portici  su 
colonne appaiate, un piano nobile e un piano di cornicione, due chiese sullo sfondo di accesso alla 
Porta  Nuova.  Via  Po  è  più  semplice,  forse  meno grandiosa.  La  grandiosità  semmai  nasce  qui 
dall’ampiezza inusitata dell’arteria e dalla ripetizione per circa settecento metri di un unico partito 
architettonico.

Vi è un’eccezione: qualche anno dopo la morte di Carlo Emanuele I la Reggente Madama Cristina, 
francese e francesizzante, si eresse a mezzo il seicento il Castello del Valentino e lo circondò d’un 
parco stupendo. Francese ne è l’architetto e il gusto del costruire. Non ricordarlo sarebbe errore, ed 
altro errore considerare come architettura piemontese un’opera che non è tale.

Carlo Emanuele II,  Vittorio Amedeo II,  Carlo Emanuele III i  sovrani:  Guarino Guarini,  Filippo 
Juvarra, Benedetto Alfieri gli architetti. Ecco il secolo d’oro dell’architettura piemontese.

Guarino  Guarini,  fantasioso  e  audacissimo,  imposta  volte  su  volte,  crea  raggiere  d’archi 
intersecantesi,  gonfia  pareti,  contorce timpani,  taglia  finestre  ovoidali  in facciate curve,  inventa 
prospettive sapienti in vani modesti che fa giganteggiare,  sempre geniale,  sempre diverso da se 
stesso. E sa ambientare questo fantastico barocco, che supera in arditezza quello di Bernini e di 
Borromini, nel colore di Torino, in quel delizioso mattone vecchio che nei tramonti ha sprazzi di  
oro, nelle albe grigiori di pietra.

Chi percorra lo sbocco di Via Accademia in Piazza Carignano, colpito dalla superba architettura del 
Palazzo dell’Accademia, cui fa fronte il fianco di S. Filippo, e si gode le ombre e le luci di Palazzo 
Carignano,  poi,  fatti  pochi  passi,  ammiri  il  San Lorenzo  e  per  la  piazzetta  reale  si  diriga  alla 
Cappella della Sindone, dal nudo Duomo su per scalee solenni fino alla cupola, dove il contrasto dei  
funebri marmi e delle smaglianti luci lo sovrasti, chi veda tutto ciò e ne risenta l’emozione, sarà 
degnamente entrato nel mondo architettonico di Guarino Guarini.

Altra cosa è Juvarra (1). Educato nell’atmosfera romana a tutte le perfezioni classiche, arriva a 
Torino nel periodo più fortunoso della, storia sabauda. Vittorio Amedeo II, vincitore a Torino nel 
1706, vincitore nel trattato di Utrecht nel 1713, di dove riportava la corona di re, rafforzata la pace,  
sistemato il bilancio, vuole crearvi una capitale da contrapporsi a Parigi, dove Luigi XIV rinnovava 
gli  splendori  degli  imperatori.  Sovrano  e  architetto  si  compenetrano  in  questa  aspirazione  al 
grandioso.

La Basilica di Superga, San Filippo, il Carmine, Santa Croce, la facciata di Santa Cristina: palazzo 
Madama, palazzo Della Valle, i nuovi quartieri di corso Valdocco: la villa di Venaria, il castello di 
Rivoli, la palazzina di Stupinigi. E poi nuovi piani regolatori per la città, tombe e altari quà e là,  
scenografie, studi di giardini, di fontane, di arredamenti. Tutto quanto un architetto può desiderare 
di fare.  Egli  lo fa nel  modo migliore  con un’attività febbrile,  un’energia inusitata,  una fantasia 
inesausta. Inesausta ma corretta, non sbrigliata: inesausta, ma nel limite classico, senza voli sublimi 
e con accorto uso di ogni mezzo espressivo.

Se ammiriamo in Guarini il genio un po’ estroso, ammiriamo in Juvarra la sapienza costruttiva.

In Superga crea l’ambiente centrale caro ai  teorici  del Rinascimento,  giocando di contrasto alla 
potenza della cupola colle due masse traforate dei campanili laterali e col basamento altissimo e 
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continuo  ravvivato  dalla  scalca.  Nessun  altro  elemento  di  confronto  se  non  l’alto  cielo  e  le 
lontananti colline.

In Stupinigi la  composizione di  masse è ancor più felice:  il  lungo duplice filare d’olmi  che la  
congiunge a Torino, le contrapposte esedre dei cascinali, i corpi laterali della villa che sovrastano 
quei cascinali con le loro masse irraggianti,  e dominante su tutto, l’aereo ambiente principale a 
salone, centro delle prospettive di tutte le strade d’accesso e di tutti i viali del prospicente parco.

Ma non è tutto qui.  Sotto l’impulso di Juvarra  si  fondano le arazzerie  reali,  gli  intagliatori  e  i 
mobilieri creano il nuovo mobilio che dal barocco piemontese avrà il nome, le ceramiche di Vinovo 
gareggiano con le contemporanee di Vienna e di Sassonia, il ferro battuto ha un nuovo sviluppo in 
inferriate, balconi, stemmi, cancelli. Torino diventa la Città Regale che gli ambasciatori lodano e gli 
stranieri cominciano a visitare, ammirando.

Ma breve è la durata di questo splendore. Seguono nel cadente secolo Bernardo Vittone e Benedetto 
Alfieri. Il primo nel Santuario di Valinotto, in Santa Chiara, in Santa Maria di Piazza, echeggia in 
tono minore le prospettive guariniane, il  secondo nella sistemazione della piazza del Palazzo di 
Città, nel Duomo di Carignano, Nel Teatro Regio tempera il vigore juvarriano in un conformismo 
che risente già dell’Accademia neoclassica. I due colossi sono ormai lontani, e nulla più si farà in 
Torino che possa sorpassarli.

La chiesa della Gran Madre di Dio e il ponte in pietra, coll’ultimo tratto di Piazza Vittorio: ecco 
l’eredità torinese del tempo napoleonico. Sono opere fredde, compassate, che terminano a via Po 
senza  la  finezza  dell’antico  gusto,  ma  il  cui  riuscito  partito  urbanistico  è  messo  in  risalto  dal 
mirabile scenario della collina.

Restaurato  il  regno,  ingrandendosi  sempre  più  la  città,  specie  nei  quartieri  a  mezzogiorno  e  a 
levante,  poche opere  belle  vi  sorgono.  Caratteristico  nella  sua austerità  elegante  il  quartiere  di 
Borgonuovo, tra la Piazza Maria  Teresa,  le vie  Della  Rocca e Mazzini.  Vie aristocratiche dove 
cresceva l’erba,  lontane dai  traffici  e dai  mercati,  con timide facciate neoclassiche,  a ordinanza 
ionica e corinzia, grigie o bianche a contrasto col mattone settecentesco, come vecchie livree lise a 
tener  l’onore  della  casata  in  declino.  Unico  architetto  geniale  il  Conte  Ceppi,  collabora  col 
Mazzucchetti nella bella stazione di Porta Nuova e; allieta la città con qualche palazzo e qualche 
chiesa non privi di gusto.

Alessandro Antonelli, genio tecnico cui mancò il soffio della poesia, crea la sua Mole Antonelliana, 
in cui l’ossatura sapiente e ardita è architettura per se stessa, quando la si sappia vedere spoglia del 
suo paludamento accademico.

Declina l’architettura, ma continua a fiorire l’urbanistica in questa città che ne aveva dato esempi 
così insigni. La popolazione s’avviava ai settecentomila abitanti e i nuovi piani regolatori, se non 
brillavano per originalità, si attenevano ai sani concetti dell’ampiezza viaria e dell’abbondanza di 
zone verdi.

L’annoso problema della nuova via Roma con portici ebbe dal Piacentini una buona soluzione di 
piano  regolatore,  cui  non fu  sempre  pari  l’eleganza  dei  prospetti  di  facciata.  Ma altri  giovani 
architetti s’affacciano nella vecchia città colle linee del nuovo stile e, tramontato il cattivo gusto 
umbertino, una bella lindura emana da qualcuna delle nuove fabbriche: non disperiamo del futuro; 
una pace duratura potrà forse darci nuove geniali espressioni architettoniche.

Lo Stadio Comunale, la Fiat Mirafiori, il Palazzo delle Esposizioni sono buoni esempi da seguitare.

Ma il secolo d’oro dell’architettura torinese è cominciato con Carlo di Castellamonte e si è chiuso 
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con gli epigoni di Filippo Juvarra. Il volto di Torino fu plasmato da loro e quel volto rimane, oltre il 
tempo che passa.

Torino, maggio 1949

MARIO TORRETTA

 

(1)  Juvarra e  non  Juvara,  come è chiamato quasi  sempre.  L’esatta  grafia  risulta  da documenti 
indiscussi e dalle firme in calce ai progetti.

FINE DEL MARINESE

 

Non c’erano stati morti. Soltanto Sante e il Marinese erano caduti in mano ai tedeschi, e, come 
sempre accade, a tutti noi parve poco naturale ed incredibile che fossero stati proprio loro due; ma i  
più vecchi della banda sapevano che quelli che ci restano sono proprio sempre coloro dei quali, poi, 
si dice "chi l’avrebbe mai detto!"; e sapevano anche il perché.

Quando li  portarono via  il  cielo  era  grigio,  e  la  strada  era  coperta  di  neve  ormai  rassodata  in 
ghiaccio. L’autocarro scendeva a motore spento: le catene alle ruote crocchiavano nelle curve e 
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tinnivano ritmicamente nei tratti rettilinei. I tedeschi erano una trentina, e stavano in piedi, pigiati 
spalla contro spalla, alcuni aggrappati al traliccio del telone; questo però non era stato teso, in modo 
che un sottile nevischio percuoteva i visi e si fermava sul panno delle divise.

Sante era ferito, e sedeva muto ed inerte sulla panchina posteriore dell’autocarro, il Marinese invece 
era stato collocato sul davanti, in piedi, a ridosso della cabina di guida. Tremava di febbre, e si 
sentiva  a  poco a  poco sommergere  da una  crescente  sonnolenza,  tanto  che,  profittando di  uno 
scossone della macchina, scivolò sul pavimento umido, e rimase quivi a sedere come una cosa, in  
mezzo agli stivali infangati, la testa scoperta stretta fra due anche ossute.

L’inseguimento era stato lungo ed estenuante, ed al Marinese pareva di non desiderare ormai molto 
di più che questo: che tutto fosse finito, di poter stare seduto, di non avere più decisioni da prendere,  
di concedersi al calore della febbre e riposare. Sapeva che sarebbe stato interrogato, probabilmente 
percosso e poi certamente ucciso, ed anche sapeva che fra poco tutte queste cose avrebbero ripreso 
la loro importanza; ma per il  momento si sentiva stranamente protetto dalla corazza calda della 
febbre e del sonno, come da una imbottitura di ovatta che lo segregasse dal mondo, dai fatti della 
giornata e dall’avvenire imminente. In vacanza, pensò quasi in sogno: da quanto tempo non era più 
andato in vacanza?

Quando gli occhi gli si chiudevano, si sentiva come immerso in una lunga galleria stretta, scavata in 
una sostanza tiepida e cedevole, purpurea come la luce che penetra attraverso le palpebre chiuse. I  
piedi e la testa erano freddi, e gli pareva di progredire con fatica, come sospinto, verso l’uscita, che 
era molto lontana, ma a cui sarebbe infine certamente arrivato. L’uscita era sbarrata da un turbinio 
di neve, e da un intrico di metallo duro e gelido.

In questo modo passò per il Marinese molto tempo, durante il quale egli non cercò di uscire dal suo 
nido di febbre. L’autocarro giunse al piano, dove i tedeschi fermarono per togliere le catene, indi 
riprese la marcia più rapido e con scosse più violente.

Forse  nulla  sarebbe  avvenuto,  se  i  tedeschi  non  avessero  preso  ad  un  tratto  a  cantare.  Aveva 
cominciato una voce dentro alla cabina, che perciò giungeva fioca e velata: ma quando la prima 
strofa fu finita, la seconda strofa esplose come un tuono dai petti di tutti, sommergendo il rombo del 
motore  ed  il  vento  della  corsa,  ed  anche  la  febbre  del  Marinese  ne  fu  travolta.  Egli  si  trovò 
nuovamente  in  grado  di  agire;  e  quindi  in  qualche  modo  costretto  ad  agire,  come  a  tutti  noi 
accadeva in quel tempo.

La canzone era lunga; ogni strofa terminava tronca, alla maniera tedesca, ed i soldati battevano due 
volte il pavimento di legno, pesantemente, con gli stivali ferrati. Il Marinese aveva riaperto gli occhi 
e rialzato il capo, ed ogni volta che questo accadeva, percepiva un leggero contatto alla spalla: non 
tardò ad accorgersi che si trattava del manico di una bomba a mano, infilata di sbieco nel cinturone 
dell’uomo che stava alla sua sinistra. In quel momento l’idea prese forma in lui.

È probabile che, almeno in principio, egli non abbia pensato di servirsene per salvarsi, per aprirsi un 
varco  con  le  sue  mani,  anche  se,  come  racconteremo,  i  suoi  ultimi  atti  non  possano  venire 
interpretati diversamente. Più verosimile che lo abbiano mosso l’odio e il rancore (sentimenti che 
erano divenuti per noi oramai abituali, quasi riflessi elementari) contro gli uomini biondi e verdi, 
ben nutriti e bene armati, che da tanti mesi ci costringevano alla vita della tana; e forse più ancora, 
che abbia voluto fare vendetta, e purificarsi della vergogna dell’ultima fuga; vergogna che pesava e 
pesa tuttora sui nostri animi. Infatti il Marinese era di animo semplice, e nessuno di noi lo riteneva 
in grado di uccidere se non per difesa, per vendetta o per rabbia.

Senza volgere il capo, il Marinese cercò cautamente, a tentoni, il manico della bomba (era del tipo a 
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clava, che esplode a tempo), e a poco a poco, mascherando i suoi movimenti sotto le scosse del  
veicolo, ne svitò il cappelletto di sicurezza. L’operazione si svolse senza difficoltà, ma il Marinese  
non avrebbe mai creduto invece che sarebbe stato così difficile riempire e percorrere gli ultimi dieci  
secondi della sua vita; poiché egli dovette lottare duramente, con tutta la sua capacità di volere e  
con tutte le sue energie corporali, affinché il piano andasse a termine secondo il suo disegno. A 
questo,  non ad altro,  egli  dedicò i  suoi  ultimi  pochi  istanti:  non alla  pietà di  se  stesso,  non al 
pensiero di Dio, non ad accomiatarsi dalla memoria delle persone che gli erano care.

Colla funicella già salda nella mano, il Marinese si sforzò di rappresentarsi ordinatamente quali 
cose sarebbero accadute nei dieci secondi fra lo strappo e lo scoppio. I tedeschi avrebbero potuto 
non accorgersi di nulla; od accorgersi solo del suo movimento brusco; o invece comprendere tutto. 
La  prima possibilità  era  la  più  favorevole:  i  dieci  secondi  sarebbero  stati  suoi,  tempo suo,  da 
spendere secondo il suo volere, forse pensando a casa, forse pensando a come cavarsela, riparandosi 
all’ultimo istante dietro all’uomo alla sua destra, ma allora avrebbe dovuto contare fino a dieci, e  
questo pensiero lo preoccupava stranamente. "Idiota", pensò ad un tratto. "Io me ne sto a strologare 
con  la  fune  in  mano.  Potevo  pensarci  prima,  potevo.  Ora  il  primo  figlio  di  cane  che  vede  il 
cappelletto via. Ma no, tirare posso sempre, qualunque cosa accada". Rise tra sé: "(anche questa  
situazione ha i suoi vantaggi!). Anche se mi colpissero alla nuca? Anche se mi sparassero?"… Ma 
sì, grazie a qualche meccanismo mentale, evidentemente illusorio e falsato dall’imminenza della 
decisione, il Marinese si sentiva sicuro di potere tirare la funicella in qualsiasi evenienza, anche 
nell’istante in cui dovesse perdere coscienza, forse perfino ancora qualche istante dopo.

Ma inaspettatamente, fuori da profondità mai esplorate, da qualche recesso del suo corpo, del corpo 
animale ribelle che mal si determina a morire, qualcosa nacque allora e crebbe smisurato, qualcosa 
di buio e antico, e inconoscibile, perché il suo crescere arresta e poi soppianta tutti gli strumenti del 
conoscere e dello stabilire. Il Marinese seppe, ma non subito, che questo era la paura: ed allora  
comprese che fra un attimo sarebbe stato tardi. Si riempì i polmoni per prepararsi alla lotta, e tirò la 
fune con quanta più forza poté.

Su lui si scatenò la collera. Una zampa si abbatté sulla sua spalla, subito dopo una valanga di corpi: 
ma il Marinese era riuscito a strappare la bomba dal cinturone, ed a rivoltarsi come un riccio, a  
faccia  in  giù,  l’ordigno  stretto  fra  le  ginocchia,  e  le  ginocchia  fra  le  braccia,  contro  il  petto. 
Grandinavano sul suo dorso colpi feroci, di pugni, di calci di moschetto, di talloni ferrati; mani dure 
cercavano di violare la difesa delle sue membra contratte: ma tutto questo fu invano, non valse a  
superare l’insensibilità al dolore e il vigore primordiale che la natura ci largisce, per pochi attimi, 
nei momenti di estremo bisogno.

Per tre o quattro secondi il Marinese giacque, in una contrazione suprema di tutte le sue fibre, sotto 
un cumulo di corpi che si contorcevano nella violenza della lotta; poi sentì stridere i freni, arrestarsi  
la macchina, e subito dopo tonfi precipitati di gente che balzava al suolo. In quell’istante ebbe la 
sensazione che il tempo era venuto, ed in un ultimo, forse involontario, distendersi di tutte le sue 
potenze, cercò, ma troppo tardi, di liberarsi della bomba.

L’esplosione dilaniò i  corpi di  quattro tedeschi,  e il  suo. Sante fu finito dai tedeschi sul posto. 
L’autocarro venne abbandonato, e noi lo catturammo la notte seguente.

PRIMO LEVI
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Canzone della Brigata Valle Stura: "C. Rosselli", già II Banda.

VIGNA ALLASON

 

Non è migrata di famiglia in famiglia; non ha subito la sorte delle ville della collina, già segnata ai  
tempi di Balbo: "È diventata una massima generale tra i sensali di vigne che esse non durano guari 
vent’anni  nelle  medesime  mani  e  che  di  rado passano in  due  generazioni".  Vigna  Allason,  da 
quando è sorta, non ha mai mutato nome, e ormai è alla sesta generazione dei suoi proprietari, i 
quali  le  sono affezionati,  e,  se circostanze  più forti  della  loro volontà non li  piegheranno,  non 
pensano certo a disfarsene. Quanto alla data in cui fu edificata la villetta (ché di piccola e modesta 
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casa si tratta, benché anche oggi oggetto di esclamazioni meravigliate e ammirative da parte di tutti 
i visitatori, per una sua tacita armonia, e per essere rimasta quasi identica a ciò che era un secolo e  
mezzo fa), si può solo dire che la "Corografia" del Grossi (1) già l’annovera fra le ville della collina,  
e  precisamente  così:  "Alasone,  vigna  del  signor  Gio.  Battista  Alasone,  sita  in  cima della  valle 
Salice, e distante un miglio e mezzo da Torino".

Dunque Alasone o Alazone, nè solo per testimonianza del Grossi, ma di documenti e fogli catastali 
che possediamo, era il vecchio nome nostro; nome che, sotto il dominio francese, fu troncato in 
Alason,  poi  Allason,  prendendo un’aria  forestiera,  che  con stizza di  tutti  noi,  dall’italianissimo 
cuore, ci vale da molti e frequentemente la domanda se non siamo stranieri, francesi o inglesi (e 
durante l’anno di occupazione tedesca qualche comandante di SS credette persino di vedere in quel 
son il sohn, segno infamante di origine ebraica).

Quel Gian Battista Allason dovette essere un brav’uomo, modesto dipendente di un "fu signor di  
Valguarnera" alla cui generosità egli  rende omaggio nel testamento che di lui  conserviamo. Da 
questo testamento risulta che aveva sette figli e una figliuola, la quale, andata sposa al conte Luigi 
Curbis di San Michele, premorì al padre. Alla morte di Gian Battista una parte dei suoi averi, e 
precisamente la casa di Pecetto, toccò al terzogenito Giuseppe, mentre la Vigna toccava a Giovanni,  
Alessandro, Federico e Paolo. Fu allora che quei quattro bei matti dovettero sbizzarrirsi a decorarla 
secondo le loro ingenue manie, a metterle sulla facciata quelle colombaie e quella grande meridiana,  
a  darle  un  atrio  quasi  grandioso,  sproporzionato  all’esiguità  dell’edificio.  E  che  dire  della 
decorazione di quell’atrio? L’architetto — chi sa perché — l’ha ideato come "la tenda del capo",  
donde al centro delle quattro pareti, come nelle tende, porte strette che si van restringendo verso 
l’alto, e il soffitto, come un velario, baroccamente adorno di cimieri con gran piume rosee e azzurre, 
lance,  frecce,  collane di perle e inesplicabili  svolazzi  di  trine.  Le pareti  dell’atrio sono azzurre 
tempestate di stelle, tutt’in giro alle pareti un basso sofà, al centro un lampadario; nient’altro.

Le altre salette a terreno hanno discreti mobili del primo impero, belle stampe, una romantica tela 
con una Tisbe che si trafigge sul cadavere di Piramo visto in uno scorcio sapiente, un fortepiano, né 
manca la psiche: "eau froide par l’ennui dans ton cadre gelée…". Nella piccola stanza da pranzo 
affacciata  al  tramonto  attrae  l’attenzione  di  tutti  una  interessante  collezione  di  caricature  del 
Gavarni. Ma è nelle camere da letto del piano superiore, che i quattro bizzarri fratelli sfogarono la 
loro mania: e Federico, che era l’ultimo, e chi lo conobbe mi assicurò che era bellissimo con un’aria 
sentimentale, volle una camera come un ipogeo, parata di nero e argento, e dormì in un sarcofago, 
avendo ai piedi un calco della Venere di Milo, e sul capo, pendula, una gran lampada funeraria. Zia 
Ernestina, che aveva ancora visto quella camera in pieno assetto funebre, mi raccontava che sul 
muro erano incisi alcuni versi di un poeta inglese che inneggiavano alla Mestizia.

Un altro fratello,  Alessandro,  cacciatore  appassionato,  dormiva  in  un  letto  che  aveva forma di 
gabbia: fu lui che uccise gli uccelli di varia foggia e colore che si conservano in salotto impagliati,  
sotto le campane di vetro che facevano sorridere Gozzano; fu pure lui a far costruire il roccolo — 
che erge la sua torricella su una piccola elevazione al di là del giardino. Fino alla guerra del 1914-
1918, che spogliò le nostre colline dei suoi alberi più belli, il roccolo era circondato da un boschetto 
di olmi e castagni che davanti alla torricella cedeva a una radura in forma di rombo. Al tempo di zio  
Alessandro le pareti boschive del rombo erano rivestite di reti, contro le quali si impigliavano colle 
fragili zampette gli uccellini di passo, spaventati dalla ventola abilmente lanciata dall’uccellatore 
vegliante in agguato sull’alto della torretta…

Zio Giovanni aveva invece la passione della pesca; il suo letto era una barca, chiusa tra seriche 
tende. La barca oggi non c’è più: ci sono però ancora dei pezzi delle tende di seta di un pallido 
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verde, su cui si inseguono pesci di tutte le forme, e dal fondo degli armadi ancor oggi vengono alla 
luce pesciolini e ranocchie di legno dorato, adibiti, chi sa come, a ornare quella stanza, che è una 
stanzetta piccola come una cella, dove, sulle pareti dipinte su carta applicata al muro, in buonissimo 
stato anche oggi, ridono, a specchio del Po, il Castello del Valentino, il Monte dei Cappuccini qual 
era  a  quei  tempi  — due fraticelli  scalzi  vi  ascendono per  la  strada  solitaria,  — il  Castello  di  
Moncalieri  lineare e superbo, il  Monviso, e  i  "Pasquetti"  dell’Eremo, quali  li  scoperse il  padre 
Ascanio da Ceva, colle sue vergini boscaglie, le sue praterie, e un eremita genuflesso ai piedi della 
croce.

Ignoro quale fosse la marotte di zio Paolo, di lui so solo che morì nel 1820.

Intanto Federico, il romantico, il Werther, aveva sposato la sua bellissima ventenne nipote, Matilde 
(che io conobbi vedova e quasi novantenne: tempra d’acciaio, occhi grigi e freddi in un viso ancor 
fiero). Da quell’unione era nato, nel 1822, un unico figlio: Ernesto Allason, che fu pittore, morì a 
quarantasette  anni,  e,  perché  famoso  a  Torino,  fu  chiamato  a  insegnar  pittura  a  Margherita  di 
Savoia.

Ernesto Allason aveva un grandissimo ingegno: meravigliano ora i suoi quadri, i suoi studi, rivelanti 
una sensibilità eccezionale per quei tempi, e qua e là tratti che preludono alla pittura di Fontanesi.  
Ma modesto, innamorato solo del dipingere e schivo di tutto quel lavoro per mettersi in valore che 
costituisce  i  quattro  quinti  della  riuscita,  egli  non  assurse  alla  grande  celebrità  internazionale. 
Appassionato della montagna,  scalò vette e valichi per cogliere direttamente le impressioni che 
fissava sulla tela, estaticamente; ma fu anche pittore e poeta della pianura piemontese, delle praterie 
e dei solchi, dei grandi quadrati di terra chiusi fra gli ontani ed i pioppi, alimentati dalla frescura dei 
ruscelli.

Ernesto Allason non si sposò. Morì il  1° marzo 1869. Era alto, fine, biondo, aveva fatto la sua 
bohéme, e le donne, belle, gioconde, amorose, ebbero una gran parte nella sua vita. Ma restava il  
figlio della sua generazione: più che un sensuale, un romantico.

In uno dei suoi ultimi giorni, a mia zia Ernestina, sua cugina ventenne, sposata da poco, che aiutava 
la madre a vegliarlo e ad assisterlo, egli disse:  "Quando tornerai alla Vigna, va nel salottino di 
ponente; sul balconcino che guarda Torino, una sera di settembre, ho dato un bacio in fronte alla 
signorina B. Ho molti ricordi della mia vita; ma quello è forse il più caro".

Ernesto Allason è morto da tanti anni, anche zia Ernestina è morta. Ma più volte su quel balconcino 
— in qualche dolce sera, mentre le colline sono tese come una preghiera verso quel gran cielo  
silenzioso e laggiù Torino palpita dei suoi mille lumi — io ho ripensato al cugino pittore, a quella 
sua  rimembranza  tardiva  che  poneva  nella  sua  precoce  agonia,  col  rimpianto  delle  cose  belle 
perdute, la dolcezza di un ricordo gentile, che era l’amore, che era meglio che l’amore…

Ma la  Vigna  ha  anche — e  forse  più  appassionante  — una  storia  di  ieri:  durante  la  lotta  di 
liberazione ha adempiuto al modesto ufficio di rifugio di partigiani, di fiancheggiatori e di ebrei.

Ho passato quegli anni a Roma, non ho partecipato a quelle vicende; ma al mio ritorno (è Anita che 
mi  racconta,  ella  che,  benché  sospettata  anche  lei,  assieme a sua  madre vi  ha  accolto  i  nostri 
compagni  di  fede)  ho  trovato  la  vecchia  Vigna  divenuta  cara  a  tanti  che  vi  avevano  ricevuto 
ospitalità e rifugio.

La temperie fu clemente a quei rifugiati, e ospitale la casetta baciata dal sole invernale, che indora 
le nevi e dà ai vecchi muri tiepidezza di serra; essi vi han conosciuto le agapi fraterne nella piccola 
stanza  da  pranzo  arrisa  dai  quadretti  di  Gavarni,  e  le  sere  nel  salottino  minuscolo  captando 
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avidamente da Radio-Londra le notizie consolatrici; e han conosciuto il Natale coll’albero adorno di 
oggetti di fortuna: le collane delle signore, i tappi del Liebig intagliati artisticamente e rivestiti di 
stagnola, i doni amichevoli esposti alla luce delle poche candeline…

Io vedo sfilare attraverso le parole di Anita visi noti ed ignoti. Ecco Ada Gobetti, già ospite durante i  
bombardamenti, che vi arriva, coraggiosa e indomita, poco dopo l’8 settembre, ma presto ne riparte, 
già tutta presa del suo grande proposito di collegare i nostri partigiani ai combattenti dei maquis, di 
stringere  tra  quei  francesi  e  noi  un  nodo  che  nulla  più  riuscirà  a  spezzare…  Ecco  Franco 
Antonicelli, che vi giunge fresco ancora dei duri mesi di prigione di Roma e di Castelfranco. Sei 
mesi furono, e tennero dietro a un periodo in cui a Roma egli si era incessantemente adoperato per  
la causa della liberazione — e questo pensiero nel carcere lo consolava quanto lo desolava l’altro, 
che fosse morto Ginzburg ("il fratello Aquilante che nel mio spirito mi completava" scriveva egli 
dal carcere ad Anita). Appena giunto a Torino, contro tutte le diffide, Antonicelli aveva ripreso la 
sua attività, e, già designato a dirigere il Comitato di Liberazione Nazionale, era continuamente 
braccato e inseguito, continuamente obbligato a cercarsi un altro rifugio… Di tanto in tanto arriva 
alla Vigna — incombe su di lui il peso delle risoluzioni da prendere dì per dì, ogni domani è per lui 
grave di minacce, eppure egli è così gaio e spensierato che passa le sere a leggere Baudelaire alle 
amiche e a vagheggiare poesie… che non avrà tempo di scrivere.

Pinella  Bianco,  la  staffetta  intrepida,  trascorre  alla  Vigna  mesi  di  riposo,  dopo  un  periodo 
burrascoso di azione e di incessanti pericoli  finché — assassinato Duccio Galimberti,  chiamato 
Livio Bianco a sostituirlo nel comando generale delle formazioni G. L. — Pinella segue il marito, si 
rituffa in pieno nei pericoli e nelle fatiche della lotta partigiana.

Ed ecco altri coraggiosi combattenti o assecondatori della grande lotta per la libertà: Henek Rieser,  
del partito comunista, Bertorotta socialista, e Manfredini, e Vittorio Foa con Mario Andreis, non 
spauriti dai lunghi anni della galera, continuamente stanati, insidiati, continuamente braccati dalle 
SS italiane e tedesche a cui non sono che troppo noti.

Intanto anche Anita, ricercata dai carabinieri, è obbligata a nascondersi e trova accoglienza presso 
Luisa Sturani, la figliuola di Augusto Monti, il caro autore dei "Sanssôssi", anche lui un innamorato 
della Vigna, che, nella sua "Corona sulle ventitré" le ha dedicato tre lunghi capitoli, uno più bello 
dell’altro (quanto sbiaditi al confronto questi miei pochi ricordi!).

Ma presto  alla  Vigna,  che  intanto è  diventata  anche  fido  e  caro rifugio  di  ebrei,  tornano tutti. 
Speranze  e  accasciamenti  si  avvicendano.  Lo  sbarco  degli  Alleati  nella  Francia  meridionale 
dell’agosto ’44 fa battere i cuori: tutti credono che gli anglo-americani presto valicheranno le Alpi; 
allora ricongiuntisi alle forze del nostro partigianato, comincierà la lotta definitiva.

Trovo, di  Antonicelli,  scritta a lapis su un foglio un "Appunto per  una poesia da scrivere" del  
settembre di quell’anno:

"Anita,  racconterai  che  un  giorno  noi  eravamo tanti  amici  qui  nella  tua  vecchia  casa.  Era  un 
pomeriggio raro di settembre. Noi, stesi, guardavamo su di noi il cielo azzurro, e il cipresso al tocco 
del  sole  mandava odore di vita.  La città  senza rumore:  un silenzio di cose imminenti.  Domani 
l’assedio forse, l’insurrezione, la morte. Che cosa sarà di noi che di qui siamo passati? quale segno 
resterà della nostra vita e del nostro destino?

… Vivi sempre, invece, unici vivi, prima di noi, dopo di noi, gli uccelli immobili senza canto in 
cieli di vetro, e Piramo morto e Tisbe che sulla spada si abbatte".

… Le speranze tramontano: gli Alleati non valicarono le Alpi, non fusero le loro forze con la guerra 
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partigiana, che continuò selvaggia, ostinata,  tra i rigori di un inverno durissimo, l’olocausto dei 
combattenti e l’immolazione dei villaggi che li avevano ospitati o rifocillati.

Poi fu arrestata anche Anita. Una decina di SS, di cui due soli tedeschi, irruppero nel giardinetto 
della Vigna, perquisirono, non seppero trovare nulla. (Eran sicuri i nascondigli della vecchia casa. 
Proprio  la  sera  prima  Marisa  Zini  aveva  portato  un  gran  pacco  di  stampa  da  distribuire).  Si 
portarono via Anita, — tre grosse macchine erano rimaste sulla strada, un po’ più in su — a Pecetto 
presero un’altra coraggiosa fiancheggiatrice, Anna Lanza, poi le macchine corsero verso la città; le 
SS cantavano una gaia canzoncina viennese. Così giunsero al "Nazionale" di lugubre fama, furono 
portate davanti a un ufficiale ubriaco che le accolse con insulti.  Strumenti  vari di  tortura erano 
sparsi per la stanza…

Che cosa salvò le due ragazze? il  perfetto tedesco parlato da Anita? la gaia scaltrezza di Anna 
Lanza? L’ubriachezza dell’inquirente? A mezzanotte esse erano rimesse in libertà.

Il  25  aprile  1945)  Ada  Gobetti  avvertiva  che  la  notte  stessa  sarebbe  scoppiata  l’insurrezione. 
Seguono giorni di combattimento, la pianura è piena di fiamme e di scoppi, assordante per il rombo 
delle colonne in moto. Gli ospiti della Vigna non resistono a star lassù inerti e calano in città; ma 
prima arrivano alla Vigna i partigiani che han combattuto dall’Eremo; alla testa Carlo Mussa Ivaldi 
che, assieme ad Anita e a me, era stato arrestato con Ginzburg nel ’43.

Poi sono migrati tutti… tutti chiamati ai diversi lavori, alla ricostruzione, che nei primi tempi si 
annunciava così fervida, così generosa e bella.

La Vigna era chiusa; chiusa la porta e le persiane; i grandi cipressi soli a meditare davanti alla  
piccola facciata rosea;  era di  nuovo la casetta  secolare che Franco Antonicelli  aveva sognato e 
cantato per me mentre era in prigione. Così:

Una casa più antica non importa

al tempo che vorrei vincere; basta

la tua "Vigna" sui colli torinesi.

Guasta dai molti inverni, sgretolata

da quante estati? A fianco dei cipressi

immensi, vecchia scatola rosata

da un vespro eterno. E in giro, fra le squame

dei muri, sulla topia il verderame;

e in alto la svanita meridiana

tra i finestrini verdi; e ai piedi, bianche,

quelle palle di pietra dell’Assedio.

Ma l’ombra è dentro, dove son le antiche

ed illese reliquie: la tua vita,

zio Cassano, lo striscio del tuo dito

nella polvere nostra è intatto qui!

La tua vita, zia Col, un invisibile
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moto di fiore dura nella mano

fresca dell’ombra. Fuori, al vivo sole,

anche il cipresso si consuma: dentro

perpetuo è il verde, in quel pinto stanzino

senza luce, degli alberi sul Po…

È il crepuscolo, è pace. Andiamo al letto

rustico-impero di tua nonna, al trono

severo dei suoi sonni, e al suo destino.

Perché cerco il passato? E perché amo

la danza che fu già danzata, il canto

che già suonò? Se il tempo col salino

soffio di noi farà pietre corrose,

e sia quell’ora! ma non qui. Sospinto

dalle tenebre io qui guardo alle cose

che, di tutto, le tenebre hanno vinto.

BARBARA ALLASON

 

(1) Pubblicata nel 1790.

25 APRILE

 

Nel silenzio incantato

Di questo Aprile sui colli

Io vado lentamente cercando

Un muro e una piccola lapide.
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Mossi dal vento.

Salgono i cori aerei degli uccelli

Inneggianti al mattino.

Come l’acqua sul ciottolo scagliato

Si è richiusa la limpida aria

Sullo strappo degli spari.

Quel giorno… Quel sangue…

Non ne esiste memoria, nelle cose.

Ma la loro bellezza è come spada,

Se immagino lo sguardo

Trionfante e disperato

In cui le raccogliesti, Alberto,

Prima di cadere

Ai piedi di quel muro.

ILDA SACERDOTE

UN PRIMATO MUSICALE PIEMONTESE

 

Dal  XVII  al  XVIII  secolo  fiorirono  a  Torino  tre  artisti  di  prim’ordine  ai  quali  si  deve  se  fu 
assicurato all’Italia un primato universalmente riconosciuto.

Giovanni Battista Somis (Torino 25 dic. 1686 † 15 ag. 1763 Torino), Gaetano Pugnani (Torino 29 
nov. 1731 † 15 lug. 1798 Torino),  Giovanni Battista Viotti (Fontaneto Po [Vercelli] 1753 † 1824 
Londra) sono i rappresentanti di tre generazioni di violinisti-compositori, che diffusero l’eccellenza 
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della loro arte in tutte le nazioni d’Europa. Sono essi gli apostoli della grande scuola violinistica 
italiana che si chiamò poi scuola Italo-Francese ed oggi, tout court, scuola Franco-Belga.

G. B. Somis, allievo di Corelli e maestro di Pugnani,  Giardini (Torino 1716 † 1796 Mosca), di 
Léclair di Guignon, di Guillemain, di Chiabrano (piemontese, suo allievo e nipote). Il suo apporto 
allo sviluppo della tecnica già risalta luminosamente dai nomi dei suoi allievi, famosissimi, tra gli 
altri, Pugnani e Léclair. È il fondatore di quella scuola piemontese che, a detta di Joachim-Moser, ha  
esercitato l’influenza più potente che mai sia emanata da una scuola di violino. Aveva il segreto 
dell’arcata  "infinita"  tanto che,  secondo Hubert  Le  Blanc,  al  solo pensarvi,  pareva  che  il  fiato 
dovesse venir meno. Il presidente De Brosses nelle sue lettere familiari dall’Italia, ricordando una 
cantante sbalorditiva per l’estensione della voce insinuò che avesse ingoiato il violino di Somis!

Il suo allievo Pugnani fu a sua volta maestro di Viotti. Percorse la Francia, l’Olanda e l’Inghilterra. 
A Londra fu violino solista dell’opera italiana. Nel 1770 venne chiamato al posto di primo violino 
alla real cappella di Torino e nel 1776 assunse la direzione generale della Musica. Si servì, nella sua 
carriera concertistica,  di  un Guarnieri  del Gesù del 1734, mettendone in luce, un cinquantennio 
prima  di  Paganini,  gli  incomparabili  pregi  acustici.  Si  occupò  certamente  di  strumenti  perché 
Paganini, in una sua lettera al Germi del 18 Giugno 1823, dice che "Pugnani fece cambiare a tutti i  
violini di Cappa l’etichetta originale sostituendola con quella di Amati". Il Burney che lo incontrò 
nel 1770 a Torino quale maestro di cappella del teatro di corte, ricorda la notorietà di cui godeva il 
nome di Pugnani presso gli Inglesi.

Scrisse  molto  non  solo  opere  interessanti  lo  strumento  come  trii,  sonate,  quartetti,  quintetti, 
sinfonie, ma anche sette opere teatrali.

Tra  i  suoi  alunni  spicca  una  triade  veramente  eccezionale:  Viotti,  Polledro  e  Bruni,  tutti  e  tre 
piemontesi e tutti tre assertori della loro grande scuola in ogni parte d’Europa.

G. B. Viotti fu accolto con singolare successo in Francia, in Inghilterra, in Russia. Fu proclamato 
ovunque il più grande violinista della sua epoca e pari al suo successo di esecutore fu quello di 
compositore  per  lo  strumento.  Fu  concertista,  direttore  d’orchestra,  direttore  di  teatri.  Col  suo 
esempio, con i suoi concerti, con le sue composizioni, con i suoi allievi (primissimo il Rode) egli fu  
il vero instauratore della moderna arte del violino. La sua forma di concerto fu imitata da tutti i  
successori.  Joachim  a  proposito  del  suo  22°  Concerto  così  si  esprime:  "Ci  siamo  abituati  a 
considerarlo come un numero del repertorio scolastico ed abbiamo perduto di vista il suo alto valore 
poetico. L’abbondanza di belle melodie, la forma libera da ogni convenzionalismo, lo collocano ai 
miei occhi in primissimo piano tra i concerti per violino. Si aggiunga che era uno dei pezzi prediletti  
da un artista  che si  chiamava nientemeno che Brahms. Egli  ne apprezzava soprattutto,  oltre  al 
fascino dell’ispirazione, le indovinate proporzioni del modo maggiore e minore nella costruzione 
della prima parte".

Si debbono alle indicazioni di Viotti i  perfezionamenti portati all’arco da Tourte. Egli rivelò gli  
strumenti di Stradivari in Francia e in Inghilterra e la loro enorme diffusione comincia dalla sua 
epoca.

Fu fecondo compositore per lo strumento e per varie formazioni di musica da camera.

Nella sua "Notice historique sur J. B. Viotti" M. Miel delinea i principi del Maestro con le seguenti 
parole: "Nelle sue lezioni faceva la guerra all’esagerazione, a tutto quello che sapeva di manierismo 
o  di  presunzione,  a  tutto  quello  che  era  di  cattivo  gusto  meschino;  era  nemico  dichiarato  del 
ciarlatanismo; voleva che tutto fosse semplice perché tutto fosse veramente grande. Il ritmo era, 
secondo lui, la prima qualità dell’esecutore, e forse nessuno ha suonato col più assoluto rispetto del 
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tempo come lui. Ha insomma saputo conciliare la dirittura più severa con l’abbandono, il calore, 
l’audacia e la passione".

Nel metodo di Joachim, il  più alto rappresentante della scuola violinistica berlinese, l’influenza 
decisiva della scuola italiana su tutte quelle del passato è sostenuta con un’insistenza commovente. 
Egli  ne  parla,  tra  l’altro,  dopo aver  citato  il  seguente  passo contenuto  ne  "L’art  de  diriger"  di 
Riccardo Wagner:

"Il musicista francese subisce l’influenza della scuola italiana, alla quale si avvicina sensibilmente, 
e ne è magnificamente influenzato nel senso che, per lui, solo attraverso il canto l’anima arriva al 
possesso  della  musica.  Ben  suonare  uno  strumento  è  dunque  per  lui  ben  cantare  su  questo 
strumento".

Questo passo si riferisce ai violinisti della celebre orchestra del Conservatorio di Parigi diretta da 
Habeneck.

"Essi erano" nota Joachim "allievi effettivi dei celebri maestri Viotti, Kreutzer, Rode, una scuola che  
oggi  è  quasi  completamente  sparita  in  Francia.  Succedeva alla  scuola  piemontese  ed  era  stata 
trapiantata a Parigi da due dei suoi rappresentanti più illustri: J. M Léclair (allievo di Somis) e G. B.  
Viotti (allievo di Pugnani). Essa insegnava prima di ogni altra cosa a cantare sul violino in una 
maniera  aliena  d’ogni  lenocinio,  senza  nulla  di  artificiale  e  otteneva  così  una  tecnica  di  mano 
sinistra adeguata a questi principi, e dava un grande valore a un modo sciolto e indipendente di 
servirsi dei braccio destro che consentiva di realizzare bene il carattere dei colpi d’arco.

Si sa che questa scuola mirava a fare  del violino qualcosa di più e di meglio che un semplice 
strumento di virtuoso; ciò che lo prova si è che i maestri della musica strumentale, da Haydn a 
Mendelssohn, hanno attinto nei suoi precetti e nelle sue conquiste tecniche il loro modo di trattare il 
violino. A Parigi era pervenuta con Léclair e con Viotti, a Vienna, indirettamente con Bohm, allievo 
di Rode, che, a sua volta, era allievo di Viotti".

Le grandi scuole violinistiche dei nostri giorni provengono da questo ceppo.

La memoria su questi tre piemontesi insigni nel campo dell’arte musicale tien conto soltanto delle 
testimonianze di scrittori ed artisti stranieri tra i più autorevoli e non sospetti di parzialità.

Fa bene ogni tanto sentirsi dire di fuori: questo primato è vostro. Non capita spesso.

G. P.

IL MIO MESTIERE

 

Il mio mestiere è quello di scrivere e io lo so bene e da molto tempo. Spero di non essere fraintesa: sul 
valore di quel che posso scrivere non so nulla. So che scrivere è il mio mestiere. Quando mi metto a  
scrivere, mi sento straordinariamente a mio agio e mi muovo in un elemento che mi par di conoscere  
straordinariamente bene: adopero degli strumenti che mi sono noti e familiari e li sento ben fermi 
nelle mie mani. Se faccio qualunque altra cosa, se studio una lingua straniera, se mi provo a imparare 
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la storia o la geografia o la stenografia o se mi provo a parlare in pubblico o a lavorare a maglia o a  
viaggiare, soffro e mi chiedo di continuo come gli altri facciano queste stesse cose, mi pare sempre 
che ci debba essere un modo giusto di fare queste stesse cose che è noto agli altri e sconosciuto a me. 
E mi pare d’esser sorda e cieca e ho come una nausea in fondo a me. Quando scrivo invece non penso 
mai che c’è forse un modo più giusto di cui si servono gli altri scrittori. Non me ne importa niente di  
come fanno gli altri scrittori. Intendiamoci, io posso scrivere soltanto delle storie. Se mi provo a 
scrivere un saggio di critica o un articolo per un giornale a comando, va abbastanza male. Quello che 
allora scrivo lo devo cercare faticosamente come fuori di me. Posso farlo un po’ meglio che studiare 
una lingua straniera o parlare in pubblico, ma solo un po’ meglio. E ho sempre l’impressione di  
truffare il prossimo con delle parole prese a prestito o rubacchiate qua e là. E soffro e mi sento in 
esilio. Invece quando scrivo delle storie sono come uno che è in patria, sulle strade che conosce 
dall’infanzia e fra le mura e gli alberi che sono suoi. Il mio mestiere è scrivere delle storie, cose 
inventate o cose che ricordo della mia vita ma comunque storie, cose dove non c’entra la cultura ma 
soltanto la memoria e la fantasia. Questo è il mio mestiere, e io lo farò fino alla morte. Sono molto 
contenta di questo mestiere e non lo cambierei per niente al mondo. Ho capito che era il mio mestiere 
molto tempo fa. Tra i cinque e i dieci anni ne dubitavo ancora, e un po’ mi immaginavo di poter 
dipingere, un po’di conquistare dei paesi a cavallo e un po’ d’inventare delle nuove macchine molto 
importanti. Ma dopo i dieci anni l’ho saputo sempre, e mi sono arrabattata come potevo con romanzi e 
poesie. Ho ancora quelle poesie. Le prime sono goffe e coi versi sbagliati, ma abbastanza divertenti: e 
invece a mano a mano che passava il tempo facevo delle poesie sempre meno goffe ma sempre più 
noiose e idiote. Io però non lo sapevo e mi vergognavo delle poesie goffe, e invece quelle non tanto 
goffe e idiote mi sembravano molto belle, pensavo sempre che un giorno o l’altro qualche poeta 
famoso le avrebbe scoperte e le avrebbe fatte pubblicare e avrebbe scritto dei lunghi articoli su di me, 
m’immaginavo parole e frasi di quegli articoli e li scrivevo dentro di me per intero. Pensavo che avrei 
vinto il premio Fracchia. Avevo sentito dire che c’era questo premio per gli scrittori. Non potendo 
pubblicare in volume le mie poesie, dato che non conoscevo allora nessun poeta famoso, le ricopiavo 
bene su un quaderno e  disegnavo un fiorellino sul frontespizio e facevo l’indice e tutto.  Mi era 
diventato molto facile scrivere delle poesie. Ne scrivevo quasi una al giorno. M’ero accorta che se non 
avevo voglia di scrivere bastava che leggessi delle poesie di Pascoli o di Gozzano o di Corazzini per  
aver subito voglia. Mi venivan fuori o pascoliane o gozzaniane o corazziniane, poi in ultimo molto 
dannunziane, quando ho scoperto che c’era anche lui. Però non pensavo mai che avrei scritto poesie 
tutta la vita, volevo scrivere dei romanzi presto o tardi. Ne ho scritti tre o quattro in quegli anni. Ce 
n’era uno intitolato "Marion o la zingarella",  e un altro intitolato "Molly e Dolly" (umoristico e 
poliziesco) e un altro intitolato "Una donna" (dannunziano: in seconda persona: storia di una donna 
abbandonata dal  marito:  mi ricordo che c’era anche una cuoca  negra)  e  poi  uno molto  lungo e 
complicato con storie terribili di ragazze rapite e di carrozze, avevo perfino paura a scriverlo quando 
ero sola  in  casa:  non mi ricordo niente,  mi ricordo soltanto che c’era una frase che mi piaceva 
moltissimo e mi son venute le lagrime agli occhi quando l’ho scritta: "Egli disse: ah! parte Isabella". Il 
capitolo  finiva  su questa  frase  che  era  molto  importante  perché  la  pronunciava  l’uomo che  era 
innamorato di Isabella ma non lo sapeva, non l’aveva ancora confessato a se stesso. Non ricordo 
niente di quell’uomo, mi pare che avesse una barba rossastra, Isabella aveva lunghi capelli neri con 
riflessi azzurri, non so altro: so che per molto tempo mi prendeva un brivido di gioia quando ripetevo 
fra me: "Ah! parte  Isabella".  Ripetevo anche spesso una frase che avevo trovato in un romanzo 
d’appendice  sulla  "Stampa"  e  che  diceva  così:  "Assassino  di  Gilonne,  dove  hai  messo  il  mio 
bambino?" Ma dei miei romanzi non ero tanto sicura come delle poesie. Rileggendoli ci scoprivo 
sempre un lato debole, qualcosa di sbagliato che sciupava tutto e che mi era impossibile modificare. 
Intanto pasticciavo sempre un po’ fra il moderno e l’antico, non riuscivo a piazzarli bene nel tempo: 
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un po’c’erano conventi e carrozze e un’aria da rivoluzione francese e un po’c’erano poliziotti con 
sfollagente; e tutt’a un tratto veniva fuori una piccola borghesia grigia con macchine da cucire e gatti 
come c’è nei libri  di Carola Prosperi,  e vicino alle carrozze e ai  conventi  ci stava proprio male. 
Ondeggiavo tra Carola Prosperi e Victor Hugo e le storie di Nick Carter: non sapevo tanto bene quello 
che volevo fare. Mi piaceva moltissimo anche Annie Vivanti. C’è una frase nei Divoratori, quando lei 
scrive allo sconosciuto e gli dice: "La mia veste è bruna". Anche questa è una frase che ho ripetuto 
molto  tempo fra  me.  Durante il  giorno mormoravo fra  me queste  frasi  che  mi piacevano tanto: 
"Assassino di Gilonne", "parte Isabella", "la mia veste è bruna", e mi sentivo immensamente felice.

Scrivere poesie era facile. Le mie poesie mi piacevano molto, mi parevano quasi perfette. Non capivo 
che differenza ci fosse tra loro e le poesie vere, pubblicate, dei veri poeti. Non capivo perché quando 
le davo da leggere ai miei fratelli, ridacchiavano e mi dicevano che avrei fatto meglio a studiare il  
greco. Pensavo che forse i miei fratelli non s’intendevano gran che di poesie. E intanto dovevo andare 
a scuola, e studiare il greco, il latino, la matematica, la storia, e soffrivo molto e mi sentivo in esilio. 
Passavo le giornate a scrivere le mie poesie e a ricopiarle nei quaderni, e non studiavo le lezioni e 
allora mettevo la sveglia alle cinque del mattino. La sveglia suonava ma io non mi svegliavo. Mi 
svegliavo alle sette, quando non c’era più tempo di studiare e dovevo vestirmi per andare a scuola. 
Non ero contenta, avevo sempre una paura tremenda e un senso di disordine e di colpa. Studiavo a 
scuola, nell’ora di latino la storia, nell’ora di storia il greco, sempre così e non imparavo nulla. Per un 
bel pezzo ho pensato che valeva la pena, perché le mie poesie erano così belle, ma a un certo punto 
m’è venuto il dubbio che non fossero tanto belle, e ho cominciato ad annoiarmi a scriverle, a cercare 
degli argomenti con sforzo, e mi pareva d’aver già dato fondo a tutti gli argomenti possibili, d’aver 
già usato tutte le parole e le rime: speranza lontananza, pensiero mistero, vento argento, fragranza 
speranza. Non trovavo più niente da dire. Allora è cominciato un periodo molto brutto per me, e 
passavo il pomeriggio a cincischiare fra parole che non mi davano più nessun piacere, con un senso di 
colpa e di vergogna per quanto riguardava la scuola; non mi passava mai per la testa d’aver sbagliato 
mestiere, scrivere volevo scrivere, soltanto non capivo perché a un tratto i giorni mi fossero diventati  
così aridi e poveri di parole.

La prima cosa seria che ho scritto è stato un racconto. Un racconto breve, di cinque o sei pagine: m’è 
venuto fuori come per miracolo, in una sera, e quando poi sono andata a dormire ero stanca, stordita e 
stupefatta. Avevo l’impressione che fosse una cosa seria, la prima che avessi mai fatto: le poesie e i  
romanzi con le ragazze e le carrozze mi parevano a un tratto molto lontani, in un’epoca scomparsa per 
sempre, creature ingenue e ridicole di un’altra età. In questo nuovo racconto c’erano dei personaggi. 
Isabella e l’uomo con la barba rossastra non erano personaggi: io non sapevo niente di loro all’infuori 
delle frasi e delle parole di cui m’ero servita nei loro riguardi, ed erano affidati al caso e all’estro della 
mia volontà. Le parole e le frasi di cui m’ero servita per loro le avevo pescate su a caso: era come se 
avessi avuto un sacco e avessi tirato su a caso ora una barba e ora una cuoca negra o un’altra cosa che 
si poteva usare.  Questa  volta  invece non era stato un gioco.  Questa  volta  avevo inventato delle 
persone con  dei  nomi  che  non mi  sarebbe  stato  possibile  cambiare:  niente  di  loro  avrei  potuto 
cambiare e sapevo una quantità di particolari sul loro conto, sapevo com’era stata la loro vita fino al 
giorno del mio racconto anche se nel racconto non ne avevo parlato perché non era stato necessario. E 
sapevo tutto della casa e del ponte e della luna e del fiume. Avevo diciassette anni allora, ed ero stata 
bocciata in latino, in greco e in matematica. Avevo pianto molto quando l’avevo saputo. Ma adesso 
che avevo scritto il racconto, sentivo un po’meno vergogna. Era estate, una notte d’estate. La finestra 
era aperta sul giardino e farfalle scure volavano intorno alla lampada. Avevo scritto il mio racconto su 
carta a quadretti e mi ero sentita felice come non m’era mai successo nella mia vita e ricca di pensieri 
e di parole. L’uomo si chiamava Maurizio e la donna si chiamava Anna e il bambino si chiamava Villi 
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e c’era anche il ponte e la luna e il fiume. Queste cose esistevano in me. E l’uomo e la donna non 
erano né buoni né cattivi, ma comici e un po’miserevoli, e mi pareva allora di scoprire che così 
dovesse essere sempre la gente nei libri, comica e miserevole insieme. Quel racconto mi sembrava 
bello da qualunque parte io lo guardavo: non c’era nessuno sbaglio: tutto succedeva a tempo, nel 
momento giusto. Adesso mi sembrava che avrei potuto scrivere milioni di racconti.

E ne ho scritti davvero un certo numero, a intervalli di uno o due mesi, qualcuno abbastanza bello e 
qualcuno no. Ho scoperto allora che ci si stanca quando si scrive una cosa sul serio. È un cattivo 
segno se non ci si stanca. Uno non può sperare di scrivere qualcosa di serio così alla leggera, come 
con una mano sola, svolazzando via fresco fresco. Non si può cavarsela così con poco. Uno, quando 
scrive una cosa che sia seria, ci casca dentro, ci affoga dentro proprio fino agli occhi; e se ha dei 
sentimenti molto forti che lo inquietano in cuore, se è molto felice o molto infelice per una qualunque 
ragione diciamo terrestre, che non c’entra per niente con la cosa che sta scrivendo, allora, se quanto 
scrive è valido e degno di vita, ogni altro sentimento s’addormenta in lui. Lui non può sperare di 
serbarsi intatta e fresca la sua cara felicità, o la sua cara infelicità, tutto s’allontana e svanisce ed è solo 
con la sua pagina, nessuna felicità e nessuna infelicità può sussistere in lui che non sia strettamente 
legata a questa sua pagina, non possiede altro e non appartiene ad altri e se non gli succede così, allora 
è segno che la sua pagina non vale nulla.

Ho scritto dunque dei brevi racconti per un certo periodo, un periodo che è durato circa sei anni. 
Siccome avevo scoperto che esistevano i personaggi, mi pareva che avere un personaggio bastasse a 
fare un racconto. Così andavo sempre a caccia di personaggi, guardavo la gente in tram e per la strada 
e quando trovavo una faccia che mi pareva adatta a stare in un racconto, c’intessevo intorno delle 
particolarità morali e una piccola storia. Andavo anche a caccia di particolari sul vestire e l’aspetto 
delle persone o sugl’interni delle case o sui luoghi; se entravo in una stanza nuova, mi sforzavo di 
descriverla nel mio pensiero e mi sforzavo di trovare qualche minuto particolare che sarebbe stato 
bene in un racconto. Tenevo un taccuino dove scrivevo certi particolari che avevo scoperto o piccoli 
paragoni o episodi che mi ripromettevo di mettere nei racconti. Nel taccuino scrivevo per esempio 
così: "Egli usciva dal bagno trascinandosi dietro come una lunga coda il cordone dell’accappatoio". 
"Come puzza il cesso in questa casa — gli disse la bambina. — Quando ci vado, io non respiro mai, 
— soggiunse tristemente".  "I  suoi riccioli  come grappoli  d’uva".  "Coperte  rosse e  nere sul letto 
disfatto". "Faccia pallida come una patata sbucciata". Tuttavia ho scoperto che difficilmente queste 
frasi mi servivano quando scrivevo un racconto. Il taccuino diventava una specie di museo di frasi, 
tutte cristallizate e imbalsamate, molto difficilmente utilizzabili. Ho cercato infinite volte di ficcare in 
qualche racconto le coperte rosse e nere o i riccioli come grappoli d’uva e non m’è mai riuscito. Il 
taccuino dunque non poteva servire. Ho capito allora che non esiste il risparmio in questo mestiere. Se 
uno pensa "questo particolare è bello e non voglio sciuparlo nel racconto che sto scrivendo ora, qui  
c’è già molta roba bella, lo tengo in serbo per un altro racconto che scriverò", allora quel particolare si 
cristallizza dentro di lui e non può più servirsene. Quando uno scrive un racconto, deve buttarci dentro 
tutto il meglio che possiede e che ha visto, tutto il meglio che ha raccolto nella sua vita. E i particolari 
si consumano, si  logorano a portarseli  intorno senza servirsene per molto tempo. Non soltanto i 
particolari ma tutto, tutte le trovate e le idee. In quell’epoca che scrivevo i miei racconti brevi, con il  
gusto dei personaggi ben trovati e dei particolari minuziosi, in quell’epoca ho visto una volta passare 
per strada un carretto con sopra uno specchio, un grande specchio dalla cornice dorata. Vi era riflesso 
il cielo verde della sera, e io mi son fermata a guardarlo mentre passava, con una grande felicità e il 
senso che avveniva qualcosa d’importante. Mi sentivo molto felice anche prima di vedere lo specchio, 
e a un tratto m’era sembrato che passasse l’immagine della mia felicità stessa, lo specchio verde e 
splendente  nella  sua  cornice  dorata.  Per  molto  tempo  ho  pensato  che  l’avrei  messo  in  qualche 
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racconto, per molto tempo ricordare il carretto con sopra lo specchio mi dava voglia di scrivere. Ma 
non m’è mai riuscito di metterlo in nessun luogo e a un certo punto mi sono accorta che era morto in 
me. E tuttavia è stato molto importante. Perché nel tempo che scrivevo i  miei racconti  brevi mi 
fermavo sempre su persone e cose grige e squallide, cercavo una realtà disprezzabile e senza gloria. In 
quel gusto che avevo allora di scovare minuti particolari c’era una malignità da parte mia, un interesse 
avido e meschino per le cose piccole, piccole come pulci, era un’ostinata e pettegola ricerca di pulci 
da parte mia. Lo specchio sul carretto m’è sembrato m’offrisse delle possibilità nuove, forse la facoltà 
di guardare una realtà più gloriosa e splendente, una realtà più felice, che non richiedeva minuziose 
descrizioni e trovate astute ma poteva attuarsi in un’immagine risplendente e felice.

In  quei  brevi  racconti  che  scrivevo  allora,  c’erano  dei  personaggi  che  in  fondo  io  disprezzavo. 
Siccome avevo scoperto che è bello che un personaggio sia miserevole e comico, a forza di comicità e 
di commiserazione ne facevo degli esseri così spregevoli e privi di gloria che io stessa non potevo 
amarli. Quei miei personaggi avevano sempre dei tic o delle manie o una deformità fisica o un vizio 
un po’ grottesco, avevano un braccio rotto e appeso al collo in una benda nera o avevano degli orzaioli 
o  erano  balbuzienti  o  si  grattavano  il  sedere  parlando  o  zoppicavano  un  poco.  Mi  era  sempre 
necessario caratterizzarli in qualche modo. Era per me un mezzo di sfuggire al timore che risultassero 
incerti, di cogliere la loro umanità della quale inconsciamente dubitavo. Perché allora non capivo — 
ma al tempo dello specchio sul carretto cominciavo confusamente a capirlo — che non si trattava più 
di  personaggi  ma  di  burattini,  abbastanza  ben  dipinti  e  simili  agli  uomini  veri  ma  burattini. 
Nell’inventarli  subito  li  caratterizzavo,  li  segnavo  d’un  particolare  grottesco,  e  c’era  in  questo 
qualcosa di un po’malvagio, c’era in me allora come un risentimento maligno nei confronti della 
realtà. Non era un risentimento fondato su qualcosa di vivo, perché ero allora una ragazza felice, ma 
nasceva come reazione all’ingenuità, si trattava di quel particolare risentimento che è la difesa della 
persona ingenua, sempre portata a credere d’essere presa in giro, del contadino che si trova da poco in 
città  e  vede  ladri  ovunque.  Sul  principio  ne  andavo  fiera,  perché  mi  pareva  un  grande  trionfo 
dell’ironia sull’ingenuità e su quegli abbandoni patetici dell’adolescenza che si vedevano tanto nelle 
mie poesie. L’ironia e la malvagità mi parevano, armi molto importanti nelle mie mani; mi pareva che 
mi servissero a scrivere come un uomo, perché allora desideravo terribilmente di scrivere come un 
uomo, avevo orrore che si capisse che ero una donna dalle cose che scrivevo. Facevo quasi sempre 
personaggi uomini, perché fossero il più possibile lontani e distaccati da me.

Ero diventata abbastanza brava a squadrare un racconto, a soffiarne via tutte le cose inutili, a far 
cadere i particolari e i discorsi nel momento giusto. Facevo dei racconti secchi e lucidi, portati avanti  
bene. fino in fondo, senza goffaggini, senza errori di tono. Ma è successo che a un certo punto ero 
stufa. Le facce delle persone per le strade non mi dicevano più niente d’interessante. Qualcuno aveva 
un orzaiolo e  qualcuno aveva il  cappello all’indietro e  qualcuno aveva la  sciarpa  al  posto della 
camicia, ma non me ne importava più. Ero stufa di guardare le cose e la gente e di descriverle nel 
pensiero. Il mondo taceva per me. Non trovavo più parole per descriverlo, non avevo più delle parole 
che mi dessero molto piacere. Non possedevo più nulla. Provavo a ricordare lo specchio, ma anche 
questo era morto in me. Portavo dentro di me un carico di cose imbalsamate, facce mute e parole di 
cenere, paesi e voci e gesti che non vibravano, che pesavano morti nel mio cuore. E poi mi sono nati 
dei figli e io sul principio quando erano molto piccoli non riuscivo a capire come si facesse a scrivere 
avendo dei figli. Non capivo come avrei fatto a separarmi da loro per inseguire un tale in un racconto. 
M’ero messa a disprezzare il mio mestiere. Ne avevo una disperata nostalgia ogni tanto, mi sentivo in 
esilio, ma mi sforzavo di disprezzarlo e deriderlo per occuparmi solo dei bambini. Credevo di dover 
fare così. Mi occupavo della crema di riso e della crema d’orzo e se c’era sole o se non c’era sole e se 
c’era vento o se non c’era vento per portare i bambini a passeggio. I bambini mi parevano una cosa  
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troppo  importante  perché  ci  si  potesse  perdere  dietro  a  delle  stupide  storie,  stupidi  personaggi 
imbalsamati. Ma avevo una feroce nostalgia e qualche volta di notte mi veniva quasi da piangere a 
ricordare com’era bello il mio mestiere. Pensavo che l’avrei ritrovato un giorno o l’altro, ma non 
sapevo quando: pensavo che avrei dovuto aspettare che i miei figli diventassero uomini e andassero 
via da me. Perché quello che avevo allora per i miei figli era un sentimento che non avevo ancora 
imparato a dominare. Ma poi ho imparato a poco a poco. Non ci ho messo neppure tanto tempo. 
Preparavo ancora il sugo di pomodoro e il semolino, ma pensavo intanto a delle cose da scrivere.  
Stavamo allora in un paese molto bello, nel sud. Ricordavo le strade della mia città e le colline, e 
quelle strade e quelle colline si univano alle strade e alle colline e ai campi del paese dove stavamo 
adesso, e ne nasceva una natura nuova, qualcosa che io di nuovo potevo amare. Avevo nostalgia della 
mia città,  e l’amavo molto nel ricordo, l’amavo e ne capivo il  senso come forse non m’era mai 
accaduto quando ci abitavo, e amavo anche il paese dove stavamo adesso, un paese polveroso e 
bianco nel sole del sud, larghi prati d’erba ispida e arsa si stendevano sotto le mie finestre, e mi 
soffiava forte in cuore il ricordo dei viali della mia città, dei platani e delle alte case, e tutto questo 
prendeva a bruciare lietamente dentro di me, e avevo molta molta voglia di scrivere. Ho scritto un 
racconto lungo, il più lungo che avessi mai scritto. Ricominciavo a scrivere come uno che non ha 
scritto mai, perché era già tanto tempo che non scrivevo, e le parole erano come lavate e fresche, tutto 
era di nuovo come intatto e pieno di sapore e di odore. Scrivevo nel pomeriggio, quando i miei 
bambini  erano a spasso con una ragazza del  paese,  scrivevo con avidità  e  con gioia,  ed era un 
bellissimo autunno e mi sentivo ogni giorno così felice. Nel racconto ci mettevo dentro un po’ di 
gente inventata  e  un po’ di  gente vera lì  del paese;  e anche mi venivano fuori  certe  parole  che 
dicevano sempre lì e che io non sapevo prima, certe imprecazioni e certi modi di dire: e queste nuove 
parole lievitavano e fermentavano e davan vita anche a tutte le altre vecchie parole. Il personaggio 
principale era una donna, ma molto molto differente da me. Adesso non desideravo più tanto di 
scrivere come un uomo, perché avevo avuto i bambini, e mi pareva di sapere tante cose riguardo al 
sugo di pomodoro e anche se non le mettevo nel racconto pure serviva al mio mestiere che io le 
sapessi. in un modo misterioso e remoto anche questo serviva al mio mestiere. Mi pareva che le donne 
sapessero sui loro figli delle cose che un uomo non può mai sapere. Scrivevo il mio racconto molto in 
fretta, come con la paura che scappasse via. Io lo chiamavo un romanzo, ma forse un romanzo non 
era. Del resto finora mi è successo sempre di scrivere in fretta e delle cose piuttosto brevi: e a un certo 
punto m’è sembrato anche di capire perché. Perché ho dei fratelli molto maggiori di me e quando ero 
piccola, se parlavo a tavola mi dicevano sempre di tacere.

Così mi ero abituata a dir sempre le cose in fretta in fretta, a precipizio e col minor numero possibile  
di parole, sempre con la paura che gli altri riprendessero a parlare tra loro e smettessero di darmi 
ascolto. Può darsi che sembri una spiegazione un po’ stupida: eppure dev’essere stato proprio così.

Ho detto che allora quando scrivevo quello che io chiamavo un romanzo, era un’epoca molto felice 
per me. Non era mai successo niente di grave nella mia vita, ignoravo e la malattia e il tradimento e la 
solitudine e la morte. Niente era mai crollato nella mia vita, se non delle cose futili, niente m’era stato 
strappato  che  fosse  caro  al  mio  cuore.  Avevo  sofferto  soltanto  delle  oziose  malinconie 
dell’adolescenza  e  del  guaio  di  non saper  come scrivere.  Allora  ero  felice  in  un  modo pieno e 
tranquillo, senza paura e senz’ansia, e con una totale fiducia nella stabilità e nella consistenza della 
felicità nel mondo. Quando siamo felici, noi ci sentiamo più freddi, più lucidi e distaccati dalla nostra 
realtà. Quando siamo felici, tendiamo a creare dei personaggi molto diversi da noi, a vederli nella 
gelida luce delle cose estranee, distogliamo gli occhi dalla nostra anima felice e paga e li fissiamo 
senza carità su altri esseri,  senza carità, con un giudizio scanzonato e crudele, ironico e superbo, 
mentre la fantasia e l’energia inventiva agiscono con forza in noi. Riusciamo facilmente a fare dei 
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personaggi,  molti  personaggi,  fondamentalmente  dissimili  da  noi  e  riusciamo a  fare  delle  storie 
solidamente costruite e come prosciugate in una luce chiara e fredda. Quello che ci manca allora,  
quando siamo felici di quella particolare felicità senza lagrime, senz’ansia e senza paura, quello che ci 
manca  allora  è  un  rapporto  intimo  e  tenero  coi  nostri  personaggi,  con  i  luoghi  e  le  cose  che 
raccontiamo. Quello che ci manca è la carità. Apparentemente siamo molto più generosi, nel senso 
che troviamo sempre la forza d’interessarci agli altri, di prodigare agli altri le nostre cure, non ci 
occupiamo tanto di noi stessi non avendo bisogno di nulla. Ma quel nostro interesse per gli altri così 
privo di tenerezza non coglie che pochi aspetti abbastanza esteriori della loro persona. Il mondo ha 
una sola dimensione per noi, è privo di segreti e di ombre, il dolore che ci è ignoto riusciamo a 
indovinarlo e a crearlo in virtù della forza fantastica di cui siamo animati ma lo vediamo sempre in 
quella luce sterile e gelida delle cose che non ci appartengono, che non hanno radici dentro di noi.

La nostra personale felicità o infelicità, la nostra condizione terrestre, ha una grande importanza nei 
confronti di quello che scriviamo. Ho detto prima che uno nel momento che scrive è miracolosamente 
spinto a ignorare le circostanze presenti  della sua propria vita. Certo è così. Ma l’essere felici  o 
infelici ci porta a scrivere in un modo o in un altro. Quando siamo felici la nostra fantasia ha più 
forza; quando siamo infelici, agisce allora più vivacemente la nostra memoria. La sofferenza rende la 
fantasia debole e pigra; essa si muove, ma svogliatamente e con languore, con i deboli  moti dei 
malati, con la stanchezza e la cautela delle membra dolenti e febbricitanti; ci è difficile distogliere lo 
sguardo dalla nostra vita e dalla nostra anima, dalla sete e dall’inquietudine che ci pervade. Nelle cose 
che scriviamo affiorano allora di continuo ricordi del nostro passato, la nostra propria voce risuona di 
continuo e non riusciamo ad imporle silenzio. Fra noi e i personaggi che allora inventiamo, che la 
nostra fantasia illanguidita riesce tuttavia a inventare, nasce un rapporto particolare, tenero e come 
materno, un rapporto caldo e umido di lagrime, d’un’intimità carnale e soffocante. Abbiamo radici 
profonde e dolenti in ogni essere e in ogni cosa del mondo, del mondo fattosi pieno di echi e di 
sussulti  e  di  ombre,  a  cui  ci  lega  una  devota  e  appassionata  pietà.  Il  nostro  rischio  è  allora  di  
naufragare in un buio lago d’acqua morta e stagnante, e trascinarvi con noi le creature del nostro 
pensiero, lasciarle perire con noi nel gorgo tiepido e buio, tra topi morti e fiori putrefatti. C’è un 
pericolo nel dolore così come c’è un pericolo nella felicità, riguardo alle cose che scriviamo. Perché la 
bellezza poetica è un insieme di crudeltà, di superbia, d’ironia, di tenerezza carnale, di fantasia e di 
memoria,  di  chiarezza e d’oscurità  e se non riusciamo a ottenere tutto  questo insieme,  il  nostro 
risultato è povero, precario e scarsamente vitale.

E, badate, non è che uno possa sperare di consolarsi della sua tristezza scrivendo. Uno non può 
illudersi di farsi accarezzare e cullare dal suo proprio mestiere. Ci sono state nella mia vita delle  
interminabili domeniche desolate e deserte, in cui desideravo ardentemente scrivere qualche cosa per 
consolarmi della solitudine e della noia, per essere blandita e cullata da frasi e parole. Ma non c’è 
stato verso che mi riuscisse di scrivere un rigo. Il mio mestiere allora m’ha sempre respinta, non ha 
voluto saperne di me. Perché questo mestiere non è mai una consolazione o uno svago. Non è una 
compagnia. Questo mestiere è un padrone, un padrone capace di frustarci a sangue, un padrone che 
grida e condanna. Noi dobbiamo inghiottire saliva e lagrime e stringere i denti e asciugare il sangue 
delle nostre ferite e servirlo. Servirlo quando lui lo chiede. Allora anche ci aiuta a stare in piedi, a 
tenere i piedi ben fermi sulla terra, ci aiuta a vincere la follia e il delirio, la disperazione e la febbre. 
Ma vuol essere lui a comandare e si rifiuta sempre di darci retta quando abbiamo bisogno di lui.

M’è  accaduto  di  conoscere  bene  il  dolore  dopo quel  tempo che  stavo nel  sud,  un  dolore  vero, 
irrimediabile e immedicabile, che ha spezzato tutta la mia vita e quando ho provato a rimetterla 
insieme in qualche modo, ho visto che io e la mia vita eravamo diventati qualcosa d’irriconoscibile 
rispetto a prima. D’immutato restava il mio mestiere, ma anche lui è profondamente falso dire ch’era 
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immutato, gli strumenti erano sempre gli stessi ma il modo come io li usavo era un altro. Sul principio 
lo detestavo, mi dava ribrezzo, ma sapevo bene che avrei finito col tornare a servirlo e che m’avrebbe 
salvato. Così m’è successo a volte di pensare che non sono stata poi tanto disgraziata nella mia vita, e 
sono ingiusta quando accuso il destino e gli nego ogni benevolenza verso di me, perché m’ha dato tre 
figli e il mio mestiere. Del resto non potrei neppure immaginare la mia vita senza questo mestiere. C’è 
stato sempre, mai neppure per un momento m’ha lasciata, e quando lo credevo addormentato, pure il 
suo occhio vigile e splendente mi guardava.

Così  è  il  mio  mestiere.  Denaro,  vedete,  non  ne  frutta  molto,  e  anzi  sempre  bisogna  fare 
contemporaneamente anche un altro mestiere per vivere. Pure a volte ne frutta un poco: e avere del 
denaro per virtù sua è una cosa molto dolce, come ricevere denaro e doni dalle mani dell’essere 
amato. Così è il mio mestiere. Non so molto, dico, sul valore dei risultati che m’ha dato e che potrà 
darmi: o meglio, dei risultati già ottenuti conosco il valore relativo, non certo assoluto. Quando scrivo 
qualcosa,  di  solito  penso che è  molto importante  e  che io sono un grandissimo scrittore.  Credo 
succeda a tutti. Ma c’è un angolo della mia anima dove so molto bene e sempre quello che sono, cioè 
un piccolo, piccolo scrittore. Giuro che lo so. Ma non me ne importa molto. Soltanto, non voglio 
pensare dei nomi: ho visto che se mi chiedo: "un piccolo scrittore come chi?" mi rattrista pensare dei 
nomi di altri piccoli scrittori. Preferisco credere che nessuno è mai stato come me, per quanto piccolo, 
per quanto pulce o zanzara di scrittore io sia. Quello che invece è importante, è avere la convinzione  
che sia proprio un mestiere, una professione, una cosa che si farà per tutta la vita. Ma, come mestiere, 
non è uno scherzo. Ci sono innumerevoli pericoli oltre a quelli che ho detto. Siamo continuamente 
minacciati da gravi pericoli proprio nell’atto di stendere la nostra pagina. C’è il pericolo di mettersi a 
un tratto a civettare e a cantare. Io ho sempre una voglia matta di mettermi a cantare, devo stare molto 
attenta a non farlo. È c’è il pericolo di truffare con parole che non esistono davvero in noi, che 
abbiamo pescato su a caso fuori di noi e che mettiamo insieme con destrezza perché siamo diventati 
piuttosto furbi. C’è il pericolo di fare i furbi e truffare. È un mestiere abbastanza difficile, lo vedete, 
ma il più bello che ci sia al mondo. I giorni e i casi della nostra vita, i giorni e i casi della vita degli 
altri a cui assistiamo, letture e immagini e pensieri e discorsi, lo saziano e cresce in noi. È un mestiere 
che si nutre anche di cose orribili, mangia il meglio e il peggio della nostra vita, i nostri sentimenti  
cattivi come i sentimenti buoni fluiscono nel suo sangue. Si nutre e cresce in noi.

NATALIA GINZBURG

CORTILE TORINESE

 

Cà d’ij vei e d’ij cit… libera e drita

— e nostr amôr a la fasia gentila —

adess, lôntan, quand ch’i penssôma a chila

pi’ forta as sent fôrene ’n’cheur na sfita.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chissà, ’il’avni’ s’ij tornerôma ’ncôra" (1)

(da "Tempesta" di NINO COSTA)

 

Da tanti anni via da Torino, a Napoli Nino, in giro per il mondo io, non ci si rivedeva più, forse non ci 
si ripensava., e non occorreva, che i ricordi suoi erano i miei, sua la mia casa, e questo basta.

Ci ritrovammo, e da allora nelle mie corse a Napoli mi capitò sovente di salir lassù, in quella casa al 
Vomero, dove dei bei figlioli scoprivano divertiti attraverso alle nostre parole un babbo ragazzino lui 
pure.

Ragazzino di un mondo sconosciuto, un po’ sbiadito, come tutti i mondi dei ricordi altrui: uno strano, 
tranquillo mondo, e strano appunto a loro pareva per questo, e le gioie e i piaceri della nostra infanzia 
piccole, insipide, taciturne cose.

Infatti, che è una voce, un suono, un grido, per chi non li ha uditi?

Mi dicesti una sera, Nino: "Ci son tornato alla nostra casa. Mamma ha ripreso la vita di prima, di 
allora. Io mi son ritrovato soltanto quando dal balcone del cortile ho risentito il gridio dei rondoni al 
tramonto". Un sorriso, no, ma un’ala di sorriso ho visto sulle labbra dei figlioli tuoi, ma io… io ho 
avuto un balzo al cuore.

I rondoni, i loro gridi, ed il balcone, il balcone del cortile…

E sì che di balconi le case di Torino non mancano. Ma quelli che davan su strada per noi bambini eran 
poco interessanti. C’eran sì gli uomini che passavano, le donne che ristavan nella tranquilla via, quella 
buffa automobile bianca, l’unica e sempre ferma, laggiù in fondo, ma quella strada non era nostra, di 
noi, figli di borghesi. Già non si doveva buttar giù niente, né crear giochi immaginosi che chissà 
perché facevan sorgere per incanto all’angolo quella che, ben sottovoce, noi chiamavam "piva", ed era 
la guardia municipale. Discussioni, seccature, sovente scappellotti ed una ombra di discredito per le 
famiglie nostre.

Allora stanchi di tutti i giochi della giornata, ed a compito fatto, era meglio assai il rifugiarsi dall’altra 
parte, verso il cortile.

Il cortile. Chi non è cresciuto a Torino non può saper che mondo possa esser per un bimbo e tutto suo.

Il cortile torinese, a ripensarci ora, mi pare un simbolo della gente nostra. Chiuso intorno, intorno, 
impenetrabile e quasi ostile a chi non sia della casa, o non ne conosca i segreti, ma per chi sa, ha tanto 
cielo in alto in alto ed il gridìo dei rondoni al tramonto, mentre i bimbi, seduti sui lastroni di pietra dei 
balconi, caldi ancora del sole scomparso, guardano in su a seguire il giro degli uccelli e li desideran 
vicini e li temono all’avvicinarsi.

Di fronte, a lato, sotto, sopra a loro, attraverso alle finestre già illuminate, gente che lavora, e non ha  
tempo, no, a godersi la dolce ora; guai alla ragazza grande, se osi, nella sua nostalgia di tempi vicini 
tanto, e pur così remoti per chi si sente ormai donna, ascoltare il richiamo gioioso dei rondoni. Altro 
richiamo, di voci sdegnose e brevi, ed eccola scomparire svelta in uno dei tanti rettangoli spalancati. Il 
balcone, uno se lo deve meritare, e per i grandi, si sa, i compiti son più lunghi a farsi; e più tardi, e  
solo più tardi verrà la loro volta.

Ad un tratto,  dopo la  calma sonnacchiosa  del  pomeriggio estivo,  un breve  tempo di  agitazione; 
sentivi, avvertivi nell’aria il nervosismo delle massaie per gli ultimi preparativi, ed ecco la cena era 
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pronta. Salvo i rondoni, tutti scomparivano: al campanile della parrocchia suonavan le sette.

I balconi attendevano, e sui balconi, vuoi le oneste sedie impagliate, vuoi le comode poltrone di 
vimini dall’immancabile chiodo traditore, vuoi le sedie pieghevoli ultimo modello.

Anche i rondoni, uno alla volta, scomparivano.

Il cortile rimaneva solo, quasi sgomento.

Finita la giornata tutti quei muri parevano spogliarsi di quanto avevan dovuto udire, dalle liti delle 
ancelle alle confidenze delle padrone, dai gridi dei venditori ambulanti agli appelli lamentosi degli 
accattoni,  dal  suono  affaticato  degli  organetti  all’eco  sfiatato  del  trombone  del  più  noto  fra  i 
frequentatori. Il "Cavajer".

Il Cavajer, vestito di una redingote ereditata già frusta e quasi verde per gli anni, un cappello duro in 
testa a coprirgli la chioma grigia e lunga, tutto nero salvo il nastrino rosso del codino, capitava una 
volta  la  settimana.  Come repertorio aveva due numeri:  uno per  ingraziarsi  l’uditorio,  l’altro  per 
ringraziarlo.

Il primo, quattro versi del Brofferio tra due gonfiature di gote, a noi bambini ce lo faceva parere un 
mago, il Cavajer, coi suoi occhietti vispi a guardare in su proprio sotto la finestra di una vecchia 
signorina che si chiamava "Carolina" come l’ispiratrice della vecchia canzone.

"Carolina, elo nen vera

Ch’a va a l’anima un basin

Coum l’arriv dla primavera

Coum l’arietta dla mattin" (2).

La Carolina nostra non mancava ogni volta di dare un segno di compiacimento al Cavajer. Questi 
s’inchinava, con la mano sul cuore, pur seguendo con la coda dell’occhio l’arrivo delle monetine che 
anche noi bambini avevam imparato ad avviluppare in pezzetti di carta e per renderle visibili e perché 
correndo lontano non obbligassero un poveretto fin a rincorrerla l’elemosina.

Allora, inno di gioia; il Cavajer suonava e cantava il secondo numero, di genere sacro quest’ultimo, 
forse per lusingarci con un arrivederci nell’al di là, pur nella certezza che ci si sarebbe rivisti un sette 
giorni dopo:

"Al Ciel — al Ciel — al Ciel —

ci rivedremo un dì".

Con un ultimo inchino, circolare questo,  si accomiatava,  e le massaie  rimproverandosi di essersi 
lasciate distrarre dai loro lavori, rientravano brontolando come per scacciare persino dalla loro mente 
il Cavajer, mentre i bimbi invece avrebbero voluto poterlo seguire nel suo lungo pellegrinaggio di via 
in via, di cortile in cortile.

I bimbi che tutto il giorno avevan guardato, avidi, il cortile, ora a cena finita, piano piano, senza quasi 
dir nulla in casa, sgattaiolavan giù, cedendo il loro regno ai grandi, mentre i più piccini dormivan già  
su quei materassini che nei giorni di sole davan tanto fastidio sul balcone del vicino.

Il vicino: quello con cui, stando al balcone la sera, si è tenuti a dir quattro parole sul tempo di oggi e 
su quello di domani, e sul servizio tranviario che va sempre peggio. Quelli degli altri piani si ignoran 
dignitosamente, pur sapendone vita e miracoli; in quanto agli inquilini delle case intorno non esistono 
neppure.
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Ci son tanti balconi in quel squadratissimo cortile: dove andrebbe a finire la breve vacanza serale se 
ogni famiglia non sapesse isolarsi dalle altre?

Giù, mentre la luce scompare poco a poco, son giochi e urli e gridi e palle che vanno dove non 
dovrebbero, specie sul balcone del commendatore scapolo che non le vuole mai rendere. (Forse che ci 
gioca di notte di nascosto dai vicini?).

Ma le bimbette in girotondo cantano Gin, gin, canarin ed arrivate al qua qua qua qua finale è un gran 
ridere perché nell’accovacciarsi la Gin ha dato uno spintone alle Jetta, e tutte come per incanto si sono 
ritrovate  a  terra,  colle  loro vestine  chiare  arrovesciate,  le  gambette  nude rabbrividendo al  sentir 
l’umido di quel verde che i bambini di città chiaman musco. E non è che muffa, ma tant’è è sempre un 
po’ di verde tra il grigio inutile delle pietre. La più piccina ha sospirato perchè cadendo ha visto in su 
la prima stella, la "steila bergera", ed è questo, questo è il vero segnale della notte che viene.

Fra poco non si sentirà più quella suonatina di tutte le sere, che si incespica sempre al solito punto, e  
che tutto il cortile, ahimè, conosce fin troppo. Al cader quasi rabbioso del coperchio del pianoforte 
parrà rompersi un incanto, i sigari dei papà spegnersi, le mamme finire le solette delle calze.

È come un ridestarsi generale. Uomini che fumavano e donne che sferruzzavano si riscoprono ad un 
tratto padri e madri, si ricordano che l’indomani è giorno di scuola o di ufficio, il che è tutt’uno, e 
sbigottiscon per l’ora tarda, e rabbrividiscono per l’umido traditore della notte di giugno. C’è come 
una punta di sottil risentimento nelle voci un po’ roche delle madri: tutte lanciano un nome, parecchie 
più d’uno, ma pare non arrivino giù in cortile dove nella notte ormai più non si distinguono le piccole 
ombre rincorrentesi l’un l’altra in un ultimo giro.

I nomi stentano come spiritelli a ritrovar quelle ombre irrequiete, e rilanciati una seconda volta si 
direbbe faccian l’altalena tra  un balcone e l’altro o restin infilati nelle terribili punte aguzze dei 
cancelli.

Allora alle voci materne si sostituiscon le paterne e queste hanno un potere dissolvente fin sul gruppo 
dei più rissosi che stavan rotolandosi a terra in una vana inutile lotta. Ogni bimbo stavolta ha ritrovato 
il proprio nome, l’ha rifatto suo e con esso si congeda dai compagni: ciao Rico, ciao Piero, a domani, 
a domani sera, e sporchi, sudati, ansanti, tutti rifanno adagio quella scala dianzi scesa di volo.

Le mamme, i babbi, si preparan ai rituali rimbrotti serali, ma c’è tanta luce e tanto ardore negli occhi 
accesi dei figlioli da indurli a limitarsi alle solite frasi: "Su, avanti, svelti a lavarsi, presto a letto" e 
dopo i bimbi e le mamme, anche i babbi, con un sospiro ed uno sbadiglio, lasciano il balcone.

Solo, fino a tarda sera, e nessuno sapeva fino a quando, neppure la portinaia, restava il commendatore 
scapolo, e poteva ben farlo ché nelle stanze buie e mute non vi era chi lo attendesse.

Tutte le luci si spegnevano, una ad una, e come gli uomini chiudon gli occhi per dormire, così le 
famiglie per bene chiudevano le loro persiane.

E nel nostro cortile, tu lo sai, ricordi, Nino? non ci stavan che famiglie per bene.

LALLA COLLIEX

 

(1) "Casa dei vecchi e dei bambini… libera e dritta

— e il nostro affetto la ingentiliva —

adesso, lontani, quando pensiamo a lei
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più acuta ci punge in cuore una fitta.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chi sa, se nell’avvenire, vi torneremo ancora?".

(2) "Non è forse vero o Carolina,

che va all’anima un bacino

come l’arrivo della primavera

come l’arietta del mattino?"

DUE LIRICHE

 

IL PESCE DIO

Guizza il pesce dio

ridente dorato

rompe l’onda fragile

si fascia di acqua verde
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e di schiuma

cerca fra le dune

dorate del fondo

riemerge lucente

di stille e di sorriso

stringendo il fiore

di una conchiglia.

 

PARTENZA

Passa sul mare

l’ultima vela lucente.

Andiamo per la spiaggia

nell’ora deserta

ascoltiamo una conchiglia

asciutta e vuota

tutto è stato succhiato

muto è il rumore del mare

nel guscio trasparente

caldo al sole

è spento il suono

della tempesta.

ADA ORTONA DELLA TORRE

 

I "DIALOGHI CON LEUCÒ" DI CESARE PAVESE

 

Continua è, in questi dialoghi (1) la contrapposizione di uomini a dei, di mortali a immortali. E  
continuo è il paragone, in cui tu non sai chi riporti la palma. Si sono creati gli dei, o questi si sono, 
veramente, imposti ai primi? Anche in questo caso, comunque, rimarrebbe ai mortali la grandezza 
di essere stati vittime di un’ingiuria; in una siffatta consapevolezza è già insita, infatti, una specie di  
compenso; e ciò vale per ogni sorta di violenze; si tratta di una ragione implicita di diritto e di  
credito, di una intima forza di tutti i deboli contro tutti i potenti.

Il problema del detto rapporto rimane, nel libro, sospeso. Uomini e dei seguiteranno a guardarsi,  
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con un misto di diffidenza e di fiducia, di amore e di odio. Si è creato in ciascuna delle due parti, nei  
riguardi dell’altra, quasi un "complesso" impacciante e ricco ad un tempo; ricco, almeno, in quanto 
consente un equilibrio, e il permanere di una situazione.

Negli uomini la vita, dopo l’avvento degli dei, si rivela equivalente alla morte; l’una e l’altra hanno 
acquistato  l’importanza  di  avvenimento,  cui  si  deve  ad  ogni  costo  dare  un  senso,  ciò  che  non 
accadeva prima, quando tutto aveva la verginità, la bellezza di un gioco. Il simile può dirsi, ormai, 
di  tutti  i  fatti  umani.  Così  è  nato il  destino degli  uomini,  cui  non tocca più la  "dannazione di 
incappare nella bestia o nell’albero, o di diventare bue che mugge, serpente che striscia,... fontana 
che piange". Ad essi toccherà, invece, perché vi hanno pensato, perché hanno imparato a temerla, di 
incontrare la morte, con tutta la sua sovrastruttura di pensiero. Il che sarà meglio, da un lato; fin che 
l’Olimpo,  almeno,  sarà  il  cielo.  "Ma queste  cose  passeranno"  — afferma  Chirone.  Terribile,  e 
complesso impegno, che ricorre di quando in quando nei dialoghi, come motivo tematico. Sparendo 
la paura nell’uomo, spariranno gli dei. E con questi spariremo pure noi; in quanto creature, se non 
altro, affannose, e legate ad un destino.

Il  nostro  vivere,  del  resto,  ci  condanna  a  morire,  ed  è  simile  a  morte,  per  questo,  che  è  un  
assoggettarci ad un limite, nel punto stesso, che ce ne vorremmo liberare. Vi ha un modo, bensì, di 
accettare  il  destino,  che può farci  somiglianti  agli  immortali;  consiste nel  respirare  in  pienezza 
l’istante, sciogliendolo dal passato, così come dall’avvenire. E sorridere si dovrebbe, seguendo tale 
modo, come gli dei, che altro non sanno fare, o, se altro fanno, lo riducono ad un sorriso.

Il desiderio di avere degli dei va parallelo al desiderio di farsi immortali. Ma questo non può essere 
disgiunto dalla convinzione della necessità della propria morte, e anche da un anelito ad essa. Di qui  
il  bisogno  di  sangue  negli  uomini;  di  qui  il  vincolo  di  sangue,  e  l’esigenza  di  sacrificio,  che 
congiunge l’uomo al dio. E gli dei si son fatti tali distruggendo uomini, e facendosi così interpreti di 
una aspirazione di costoro.

A questi temi fondamentali, altri se ne intrecciano, ai primi subordinati. Anche l’amore è ricerca di  
estensione del proprio essere, e, in definitiva, per una logica terribile, di morte. Vedasi il dramma di  
Saffo, nel bel dialogo Schiuma d’onda.

Anche agli dei, del resto,  non è data qualche cosa, che è conceduta invece all’uomo: l’ansia di  
costui,  il  travaglio, l’illusione anche, e, perché no?, la morte. Talvolta essi sono tentati  forse di 
conquistarsela. Se non altro, si avvicinano spesso all’uomo, godono mescolarsi con lui, fingerglisi 
simili. Ciò notando, si viene a chiarire la contrapposizione, sopra enunciata, di uomini e dei; essa ci  
rivela nelle due parti una condizione complementare, e corrispettiva.

E le domande, da questo travaglio, e intersecarsi di temi, balzano continue, più o meno dirette, più o 
meno  angosciose.  Come  potrà  l’uomo  liberarsi  dalla  propria  menomazione,  senza  farsi 
propriamente dio, e senza ritornare peraltro allo stato primitivo, indistinto, pari a quello dei sassi,  
delle nuvole, delle selve? Crediamo di poter cogliere una risposta, a tale domanda, sulle labbra di 
Orfeo. Costui, che è sceso all’Ade, tra i morti, ritornando e poi voltandosi indietro, non ha perduto 
veramente  Euridice.  Egli  ha  scoperto il  nulla,  il  nulla  di  costei  e  dei  morti;  quel  bagliore  che  
intravvede, dalla parte del mondo dei vivi, è quanto veramente cercava: la luce vera cioè, il canto, il  
mattino: il mattino che è pure nel ricordo, e in fondo a noi stessi; per cui quel ricordo può farsi 
speranza, e il passato avvenire.

Rivolgendosi  a  quanto ha in  sé  stesso d’eterno,  l’uomo non può più temere la  morte,  né quel 
destino,  che  potrebbe  rivelargli,  da  un  momento  all’altro,  di  aver  vissuto  ed  agito,  e  voluto 
inutilmente, e che tutto gli era stato preparato. Da una siffatta rivelazione nasce infatti il vero pianto  
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di Edipo; non già dalle sventure che lo hanno toccato.

* * *

Ma non si potrebbe intendere, in tutta la sua pienezza, il significato di questi dialoghi, prescindendo 
dalla loro realizzazione poetica. In essi il pensiero è sempre presente, eppure è condotto su un piano 
fantastico che non lo soffoca, anzi lo avviva.  Ciò che è proprio,  del resto,  di  tanta legittima, e  
genuina poesia, in cui la verità è piuttosto assunta in alto, e stagliata per così dire contro l’azzurro,  
che non deformata o tradita.

Crediamo che la verità sia elemento essenziale dei dialoghi, anzitutto per ciò che riguarda il modo 
di accostarsi, da parte dell’autore, ai personaggi, e di costoro, così lontani nel tempo, a noi che li  
ascoltiamo.  Essi  non lasciano,  per  farsi  intendere,  la  loro  remota  sponda,  e  pur  riescono a  far 
pervenire a noi la loro voce.

Gli  interlocutori  non salgono mai in cattedra,  non arrotondano mai la  loro voce.  Parlano come 
avrebbero potuto parlare nel loro tempo; e se quanto dicono è pure conforme ad una evoluzione 
posteriore  dello  spirito  umano,  l’effetto  è  legato  alla  ricchezza  intima  del  discorso,  che  pare 
includere innocentemente, in maniera quasi implicita ed involontaria, una siffatta evoluzione. Così 
Pavese riesce a salvare la sostanza autentica degli antichi miti, arricchendoli di quel tanto — e non 
più — che vale a serbarli vivi, e a farceli riguardare come cosa che ancora ci appartiene.

Si consideri poi la posizione dei personaggi, la loro attitudine, l’impegno da essi assunto. Tutto ciò 
appare estremamente reale, direi quasi pratico o contingente. Ci avviene di ascoltare ora un semidio,  
ora  una  ninfa,  ora  una  donna  od  un  uomo;  e  tutti  si  esprimono  come  mossi  da  un’esigenza 
determinatasi  volta per volta.  Si tratti di  sapere,  a seconda dei  casi,  perché nel  mondo si  siano 
rivelati gli dei, o una legge, o perché Edipo abbia dovuto subire il suo destino, o se i cacciatori che  
hanno ucciso Licaone debbano dargli sepoltura, o perché Saffo, ancora dopo la sua morte, debba 
provare angoscia o inquietudine, sempre sono problemi del momento, diciamo pure d’attualità, per 
coloro  che  li  dibattono,  e  non  già  elucubrazioni,  o  dissertazioni  accademiche.  Quindi  la 
drammaticità, intesa sia pure in senso lato, dei dialoghi. In essi esiste sempre, a rigore, un’azione, 
qualcosa cioè che si evolve e si muta intanto che i personaggi parlano.

Una struttura, in cui si fondono in maniera assai compatta idee sentimenti, aspirazioni ed azioni, è 
caratteristica di tutto il volume. E si serba un’altezza, che ha pure dell’affettuoso e del familiare. Un 
fremito persiste, nella nudezza delle parole, cui certo carattere logico, talvolta severo, non riesce ad 
annullare. E il discorso sebbene privo non solo di ricerche, ma di abbandoni melodici, contiene 
sempre, almeno in nuce, qualcosa del canto, o un’aspirazione al canto.

Il linguaggio, nei Dialoghi con Leucò, può dirsi antico e moderno insieme. Contiene una punta di 
distaccato, di remoto: quel tanto solo che è necessario all’antichità, e alla nobiltà dei personaggi che 
non debbono,  naturalmente,  apparire  in  giacchetta  o  in  vestaglia  da camera.  Ma si  tratta  di  un 
distacco, e di una remotezza, che non valgono ad allontanare sostanzialmente quei personaggi, sì 
piuttosto a non porre tra essi e noi nulla più che la limpida aria. Essi son messi così mirabilmente a 
fuoco.  Nulla  invece,  nel  linguaggio  di  tutto  il  libro,  si  può trovare di  pedantesco,  di  prezioso,  
ovverosia di ingombrante e di fastidioso. Terribile impegno, maestrevolmente raggiunto. E ci pare 
che anche in ciò Pavese abbia ottenuto un risultato rilevantissimo nel quadro delle lettere italiane 
d’oggi. Il problema, a dire il vero, non è, per tali lettere, d’oggi soltanto. Da quanto tempo la lingua 
italiana scritta si è trovata a ribattersi tra due estremi opposti ugualmente pericolosi tra la preziosità,  
vogliamo dire, e la sciatteria?

All’infuori di ogni estetica, crociana o post-crociana, non ci peritiamo di affermare che i Dialoghi  
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con Leucò sono scritti in un bellissimo italiano. L’affermazione potrà far sorridere coloro che hanno 
scoperto che ciò non dovrebbe avere nessuna importanza. A noi, che viviamo nel presente, ma ci ha 
fatti il passato, non pare indifferente che un’opera scritta in una determinata lingua — di cui deve 
accettare se non altro il vocabolario e un minimo di modi — appaia conforme, nella sua sostanza, a  
quelli che si possono dire i buoni modi di tale lingua: quelli cioè sulla cui bontà gli onesti uomini di  
lettere finiscono pur sempre di convenire, e la cui almeno relativa stabilità è condizione di un gusto 
comune, come della possibilità stessa di una evoluzione.

Il fascino maggiore dello stile del libro è dato dalla sua essenzialità, dalla concisione estrema, e da 
una certa caratteristica asciuttezza, che non rende però mai il discorso sgarbato; più in particolare, 
dalla brevità dei singoli incisi, di cui ciascuno appare a suo modo concluso, senza che ciò induca 
peraltro  —  come  è  facile  rischio  di  simile  maniera  di  fraseggiare  —  alcuna  impressione  di 
spezzatura. Si direbbe quasi che ciascun personaggio affermi, frase per frase, qualcosa come una 
verità definitiva, costringendola nella forza di un cerchio. Ma da ciascun cerchio, tracciato con la 
secchezza di un unico gesto, nasce un cerchio successivo più ampio, e della medesima natura. Viene 
così a comunicarsi al tutto, via via, una inconfondibile, palpitante e pur precisa vita. E l’eloquio è 
animato  di  continuo  da  un  intimo  moto,  da  una  sorta  di  energia  propulsiva  che  spinge 
prepotentemente più in là.

In uno stile così dignitoso, e così puro, l’autore ha saputo fondere elementi di una grandissima 
modernità. A questo proposito, si dovrebbe fare una distinzione tra alcune felicissime locuzioni che 
sono  moderne  per  la  loro  vivezza,  e  insieme  potrebbero  ridursi  al  miglior  passato  in  quanto 
rinnovano certo gusto sintattico di  immediatezza  oggi  generalmente  perdutosi,  e  altre  in  cui  la 
novità è meno suscettibile di un richiamo genetico. Alla prima categoria vorremmo ascrivere, ad 
esempio, alcune espressioni ellittiche efficacissime, come quel "Che fossi vecchio non hai torto", e 
"Conosco gli uomini che… sono lupi — non gli manca che l’urlo e rintanarsi nei boschi" (L’uomo-
lupo), che si valgono di una contrazione non usuale, e possono richiamarci a un gusto di costruire a 
senso, e per scorci, — senza goffaggini peraltro e senza sapore d’idiotismo — già stato caro a certi 
nostri  antichi,  Alla  seconda  categoria  potremmo  ascrivere,  sempre  a  titolo  d’esempio,  talune 
irregolarità  grammaticali,  quale  l’uso  del  "gli"  dativo  plurale,  che  ricorre,  del  resto,  anche 
nell’ultima frase citata —; e il più importante è che questa, e simili, inserzioni, non urtino per nulla, 
né rompano l’omogeneità di un testo abbastanza severo. Troviamo — per esemplificare ancora — 
una locuzione il cui modo tiene delle due categorie accennate: "L’inverno si pena ma si sa che fa 
bene  ai  raccolti".  Dove  "l’inverno"  è  assunto  con  doppio  valore,  sintatticamente  diverso,  con 
accezione  dapprima  ellitticamente  avverbiale,  equivalente  a  "durante  l’inverno",  quindi  come 
soggetto.  Ricorre pertanto e il  gusto di costruire  a senso,  con forza,  non discaro agli  antichi, e 
qualcosa  di  rude,  e  vagamente  sprezzante,  dove  possiamo riconoscere,  approssimativamente,  il 
Pavese di Paesi tuoi e della narrativa realistica. A questo carattere si accorda invece nettamente, ed 
è bell’ardimento,  la  qualifica di  vagabondi  di cui sono gratificati  niente meno che gli  dèi ne  I  
fuochi, in un significato in cui l’idea del vagare è pressoché assente, o almeno si è molto rarefatta, e 
si  può ritrovare  più  che  altro  nella  genesi  del  vocabolo,  usata  con molta  franchezza  dialettale. 
Parente a questo è quell’impiego del vocabolo natura ("di una lupa — si dice — di una daina, di 
una serpe") in bocca ad Endimione, dove l’accezione volgare suona davvero inedita, in scritture di 
questo genere, e vale a farci sentire la potenza e la ragione originaria dell’espressione in sé trita, che 
si fa qui curiosamente dignitosa. La verità è che il linguaggio del libro è così pregnante, e così ricco,  
in tanta nudezza, da poter contenere molte cose che a prima vista diresti non poter trovarvi luogo. 
Che poi qua e là nel libro possa incontrarsi qualcosa di veramente sgradevole, o riprovabile, non si  
vuole ad ogni costo negare. Se c’è, però, è certo questo: si tratta di bruttezze che non guastano la 
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fisionomia del tutto. Similmente, in un volto bello, non guasta, che so?, un neo, un difetto. Non è 
più che la bellezza, quantitativamente, sovrasti; piuttosto una legge, ed un’armonia, prevale.

DAVID INVREA

 

(1) CESARE PAVESE, Dialoghi con Leucò, Einaudi, Torino.

LA LUNGA CORDA

 

Nel silenzio si udì improvvisamente una voce che dava un comando, poi, poco per volta, seguì uno 
scricchiolio che si fece più forte, fino a diventare pauroso. Dopo un attimo un tronco rotolò da un 
gruppo di alberi e scese vorticosamente attraverso un prato in declivio, si arrestò contro un rialzo 
erboso. Ricci stava attraversando il prato proprio in quel momento, e si mise in salvo con un balzo, 
poi, di corsa, salì verso il folto, dove l’albero era stato abbattuto: era un larice del comune. Durante 
la guerra molta gente ne aveva abbattuti a diecine, di larici, e ancora adesso li vendeva sotto mano. 
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Da un anno Ricci indagava per scoprire i ladri, ma era la prima volta che gli capitava di assistere a 
un furto.

In mezzo all’erba c’erano i segni del taglio, segatura e pezzi di scorza, ma nessuna persona. Ricci si 
guardò intorno stupito: il  silenzio era di nuovo assoluto, ritmato solo dal rumore del torrente in 
fondovalle e dallo stridere delle cavallette. Si chinò per osservare meglio e, quando rialzò il capo,  
vide due individui in mezzo agli alberi, in attesa; uno pareva addirittura armato di moschetto. Restò 
un attimo sorpreso, poi gli venne una collera violenta contro tutta quella gente che abitava i paesetti  
sparsi tra i boschi. Per lui erano tutti ladri, li odiava da mesi e aspettava con gioia il giorno in cui 
avrebbe potuto denunciarli e farli arrestare, magari. Adesso giravano addirittura con le armi, roba da 
matti. Per prudenza si spinse più in alto, convinto di non esser visto. Saliva lentamente, con l’erba 
fino al ginocchio, e passò vicino a un cespuglio fitto. D’improvviso sentì sulla nuca come se gli 
fosse  crollata  addosso  una  delle  piante,  e  cadde  battendo  in  terra  la  faccia.  Restò  un  istante 
semisvenuto, e quando si riprese qualcuno lo sollevò tenendolo stretto alle braccia. Intorno a lui 
c’erano  alcuni  individui  con  bastoni  in  mano,  tutti  abitanti  di  *  il  paese  più  vicino:  Ricci  li 
conosceva. Uno di loro lo spinse verso il sentiero che portava in basso, senza parlare. Tacevano 
tutti, e il silenzio rimase anche quando al gruppetto si riunirono i due che Ricci aveva notato poco 
prima, giovani del paese anche questi.

C’era il sole alto e neppure una nuvola; erano le due e mezzo o giù di lì, pensò Ricci. Ogni cosa gli  
sembrava  così  strana  che  egli  ragionava  con  calma,  solo  che  qualche  volta  i  pensieri  erano 
stranamente deformati, come avviene nei sogni. Camminavano rapidamente nel bosco, la guardia in 
mezzo, e in dieci minuti furono al ponte. Qui, di colpo, Ricci ebbe paura e cominciò a battere i 
denti, senza potersi controllare. Marciava al passo con gli altri, ma gli pareva di dover cadere ad 
ogni metro, e invece continuava come prima.

Gli uomini osservavano Ricci in silenzio; soltanto il giovanotto armato sorrise quando si accorse 
che la guardia aveva paura.

Venti minuti dopo – ma a Ricci sembrò molto meno – arrivarono al paese, dove altri  uomini li  
aspettavano. Le case erano chiuse come nei giorni  di  festa, e non si vedevano donne, come se 
fossero scomparse ad un ordine, tutte insieme, e in quel paese a duemila metri non potessero vivere 
che uomini di una razza strana e feroce. Fecero sedere Ricci sul bordo della vasca della fontana. Un 
ragazzo chiese se poteva avere il suo cappello a visiera, con lo stemma del comune, e allora lo 
tolsero alla  guardia  per  darglielo.  Il  tempo passava ma gli  uomini  non dovevano aver fretta,  e 
attendevano, le  mani  in  tasca,  sempre senza parlare.  Ricci  avrebbe voluto sentir  urlare,  magari  
essere insultato, per reagire, e invece il silenzio continuava, come nel bosco, e il rombo del torrente  
si udiva come se si trovasse sempre alla stessa distanza. Passò un’ora, forse, prima che arrivasse  
Marcellino. (Ricci lo conosceva da più di un anno; era un giovanotto del paese che aveva viaggiato, 
e forse per questo lo trattavano con rispetto. Non si sapeva bene cosa facesse, ma Ricci era convinto 
che avesse guadagnato parecchio con la legna rubata al comune. Lo salutava solo qualche volta, 
quando si incontravano, perché Marcellino non rispondeva lo fissava sorridendo, con uno sguardo 
da pazzo. Dicevano che da bambino fosse stato molto malato, ma era strano come ogni notizia su di  
lui fosse incerta e misteriosa).

Marcellino additò Ricci ai compagni, e questi lo fecero alzare, lo sospinsero verso la casa grande 
che dominava lo spiazzo della fontana. Lo guardavano sempre in silenzio, con l’aria di eseguire un 
ordine che conoscevano nei particolari più piccoli. Marcellino era in testa, volgendosi ogni tanto a 
osservare  Ricci,  e  sorrideva.  La  sua  faccia  magra  da  tisico,  con  gli  zigomi  sporgenti,  pareva 
spaventosa alla guardia, in quel momento: non se ne era mai accorto prima.
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Davanti  alla  casa  lo  fecero  sostare,  e  Ricci  si  rese  conto  che  qualcosa di  terribile  gli  sarebbe 
accaduto, e non gli avrebbero detto nulla se lui non parlava; parlare era come difendersi, forse.

– Cosa volete fare? – disse con una voce falsa e stridula che non aveva mai avuto, e pareva quella di 
un altro.

Uno stava per rispondergli, ma lo precedette Marcellino:

– Ti appendiamo al balcone, e dopo vedremo – disse sorridendo, calmo.

Ricci si scosse, convulso. – Cosa ho fatto? – balbettò due o tre volte, poi si sentì come più forte di  
loro, perché aveva una divisa ed era la guardia forestale, lui. – Vi arresteranno tutti – gridò.

Marcellino non rispose, e anche gli altri risero.

– C’è la repubblica, adesso – disse il giovanotto col moschetto. Ricci non capiva. Marcellino gli si 
avvicinò. – Non hai sentito quelli che sono venuti qui a parlare, da marzo? – disse. – Arrivavano in 
macchina da Torino fino a ***, poi si facevano accompagnare fino qui. Erano gente in su. Uno ci ha 
detto che c’erano le elezioni, ha spiegato tutto, e che se vinceva la monarchia, ci levavano le tasse e 
non ci facevano nulla per la legna rubata, e se invece veniva la repubblica, c’era la rivoluzione, e 
addio tutto. Un altro, poi – dicono che era un professore o un poeta, non ricordo – ha spiegato che 
se veniva la repubblica, tutto cambiava e ci regalavano delle terre. Noi non siamo andati a votare, 
era troppo lontano, ma stamattina sono stato a *** e mi hanno detto che ha vinto la repubblica,  
allora le cose cambiano, e noi ti ammazziamo, perché tu vuoi farci pagare la legna, e nessuno può 
dire niente. Capito? – Gli altri fecero sì con la testa, che l’idea era buona.

Ricci comprese che non c’era nulla da fare, e che quella gente lo avrebbe ammazzato di sicuro, 
perché tutti erano convinti che con la repubblica si potesse prendere la legna del comune e uccidere 
la  guardia  forestale,  senza  che  nessuno li  arrestasse.  Ecco –  Ricci  pensa  –  domani  vengono  i  
carabinieri e li arrestano, tutti diranno che è strano, della così brava gente, certo sono diventati 
matti, ma io sarò morto. La paura divenne terrore, lo inchiodò al suolo, come se ci si fosse confitto. 
Davanti  ai  suoi  occhi due contadini  svolgevano una corda lunghissima,  facendola  scendere dal 
balcone,  una corda di quelle per legare i  carichi di  fieno e di  legna,  che sembrava non avesse 
principio né fine. – Mi impiccano con quella corda – Ricci pensa ancora – e nessuno può impedirlo, 
qui è uno stato a parte, non esistono carabinieri, Torino non è più a cento chilometri, è in un altro 
mondo, dove la repubblica non lascia ammazzare la gente.

Gli uomini continuavano a tacere, e Marcellino, senza muoversi, fissava Ricci ora che lo issavano 
sul balcone, vicino alla corda, pallido di paura. – Fifa eh, terra da pipe? – disse il giovanotto armato, 
e Ricci capì che lo odiavano ancora di più perché lo consideravano un meridionale, anche se era 
soltanto toscano: per loro la Toscana era nel Sud, lontanissima.

Nel cielo passò un oggetto lucente, molto alto, con un rombo appena percettibile. Marcellino lo 
guardò  con  disprezzo,  e  Ricci  pensò  con  rabbia  all’inutile  aeroplano  che  non  poteva  neppure 
salvarlo.

Il cappio era quasi pronto, scendeva sulla testa di Ricci, e quando la sfiorò egli ebbe uno scatto 
come se lo avesse toccato un filo della corrente elettrica. Nel suo cervello si accavallavano rumori 
strani, in contrasto col silenzio che lo avvolgeva: soprattutto gli pareva di udire una campana a 
martello, celerissima. Se la campana si fosse arrestata, lui sarebbe stato salvo. Forse cominciava a 
delirare, senza rendersene conto.

Strinsero il nodo, lo calarono. In quel momento Ricci si sentì come diviso in due persone, una 
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restava sul balcone come un fantoccio, e l’altra invece balzava a terra dopo aver saltato la ringhiera, 
correva nel  campo di  patate vicino alla  casa,  andava più in alto,  mentre  le  sparavano a vuoto, 
disorientati. Quando si riprese, si accorse di essere accovacciato in un campo sopra il paese e subito 
(la campana a martello suonava sempre nella sua mente) riprese a correre, superò con un salto il 
canale di  irrigazione,  e  corse ancora,  il  fiato mozzo, mormorando parole  senza senso,  per farsi 
coraggio.

A un certo  punto  dovette  fermarsi  di  nuovo,  in  un  prato,  dove  lo  stridere  delle  cavallette  era 
spasmodico. Poi gli parve di udire i suoi nemici che lo chiamavano e riprese la corsa, ansimando.

Passò un tempo lunghissimo, e finalmente Ricci raggiunse lo stradone. Si sentì meglio, come se 
avesse toccato una terra promessa, perché lì  passavano le automobili che andavano in città, era 
come un mondo diverso, e forse i montanari non avrebbero osato inseguirlo. Poi tornò la paura ed  
egli accelerò, tenendosi al centro della strada. Ogni tanto doveva scostarsi per lasciare il passo a 
qualche auto che saliva a ***:  erano i  primi villeggianti,  i  ricchi  che arrivavano dalla città.  Si 
voltava indietro spesso, ma era solo, come se la strada fosse vietata agli uomini.

Arrivò a *** che già imbruniva: il sole stava scomparendo dietro le montagne più alte. Andò subito 
dai carabinieri, e il maresciallo lo credeva impazzito. Lui raccontò tutto e alla fine comprese che il  
maresciallo non era convinto, non gli credeva completamente. – Ma tu esageri, esageri – diceva 
continuamente, e lui a spiegargli di no, fino ad essere esausto. Fuori camminava molta gente, Ricci 
la  osservava  attraverso  la  finestra;  c’era  la  repubblica  e  quella  gente  non se  ne  occupava,  era 
tranquilla, non sapeva che a poca distanza era tutto incredibilmente diverso.

– Ti faccio accompagnare a * – il maresciallo disse alla fine.

– No! – Ricci gridò, e balzò in piedi. Il maresciallo aggiunse che era il suo dovere, di fronte al 
comune,  e  tante  altre  cose.  Allora Ricci  capì  di  odiare il  comune e se stesso,  che non glie  ne 
importava più nulla dei furti di alberi. Avrebbe dovuto lasciar fare, dire che non si potevano trovare 
i ladri. Il comune non era capace di aiutarlo, lo pagava poco e ora voleva che tornasse giù, a farsi  
ammazzare.

– Va bene – disse. Il maresciallo chiamò dei carabinieri e il brigadiere perché lo accompagnassero a 
*. Ricci stava appoggiato a un muro della stanza, e gli pareva che dal soffitto scendesse una corda  
lunghissima, la stessa con la quale avevano legato tutti i tronchi rubati: scendeva e gliela legavano 
al collo definitivamente per impiccarlo.

– Andiamo? – gli disse il brigadiere.

– Sì – Ricci rispose, e si mosse adagio.

– Se mai – spiegò ancora il maresciallo al brigadiere – per calmarli dica che non è vero, che la  
repubblica non c’è, quel Marcellino si è sbagliato. Lo spiegheremo nel rapporto.

Uscirono, Ricci in mezzo e gli altri attorno con il mitra a spalla, proprio come quando lo avevano 
preso i paesani, alle due. Era buio, oramai, e si avviarono per la strada in discesa. Ricci marciava 
con passo stanco, e pensava a, * dove la repubblica sarebbe stata sospesa fino al giorno dopo per 
ordine del maresciallo, e a Marcellino che certo non era scappato perché diceva che non potevano 
fargli nulla. La corriera li illuminò per un attimo coi fari, poi si rifece buio.

– Già – disse il brigadiere per rompere il silenzio – bisognerà anche sequestrare questa famosa 
corda. – Nessuno gli rispose. Ricci la vide davanti a sé, mentre la campagna gli suonava a martello 
dentro, inesorabile. Proseguì a testa bassa, prendendo a calci le pietre, come se fosse servito per  
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andare più adagio.

CLAUDIO GORLIER

LUIGI EINAUDI, Lezioni di politica sociale. – Giulio Einaudi, Editore, 1949.

Non è frequente trovare nella letteratura economica, anche straniera, una esposizione di problemi 
economici così limpida ed elegante come questa dell’Einaudi. Con una parola piana e garbata e  
talvolta calda, con il richiamo a numerosi esempi della vita comune ad ogni uomo e specialmente  
della vita di campagna, con un senso dell’essenziale che scevera ogni argomento e lo libera dal 
superficiale e dal retorico, il nostro economista riesce magistralmente a far conoscere le tradizionali  
soluzioni dei problemi più vivi della vita economica. Ci vogliono doti di grande maestro e di fine  
scrittore per sapere esporre tante intricate nozioni scientifiche, quante ne richiede la spiegazione 
degli argomenti trattati in quest’opera, senza annoiare o confondere la mente del lettore, per non far  
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sentire il peso della voluminosa letteratura, che quegli argomenti ha discusso, e che qui è presente 
nell’agile elaborazione dell’autore ed appena avvertita nell’indicazione di un economista o di  
un’opera economica o sociologica. Ma ciò che, soprattutto, rende queste pagine interessanti e le fa 
certamente sentire anche al lettore più profano di studi economici è il sentimento della libertà che  
pervade ogni concetto, ogni parola dell’autore. Tu puoi non saper nulla della sua vita e senti lo 
stesso, leggendo queste pagine, che la libertà è stata l’ideale e il problema della vita tutta, di quella  
intellettuale come della pratica, di quest’uomo. È questa serietà, o meglio sustanzialità, dell’ideale  
della libertà nella vita dello scrittore che ti volge all’ammirata simpatia per lui, anche quando  
dissenta dalle sue opinioni e preferenze intorno agli ordinamenti dei rapporti umani. D’altronde, tu 
trovi sempre nel pensiero dell’Einaudi una nota o un rilievo che riconoscano un motivo al tuo 
dissenso, sebbene per lui sia secondario ciò che per te è ragione fondamentale. Questa è saggia 
comprensione delle idealità degli uomini (e mi ricorda Marshall), è equilibrio di giudizio che forse  
si raggiunge, pur avendone le doti appropriate, con gli anni resi maturi da lungo studio e da 
consapevole esperienza di vita.

Per noi del "Ponte" e per molti altri italiani queste pagine hanno una impronta che ci impone 
ammirazione e rispetto. Sono state elaborate nell’esilio, nell’esilio per la libertà; sono materiate di  
sofferenza per la patria avvilita e di una ardente speranza di liberazione; sono rivolte a giovani 
costretti a vivere in suolo straniero, pur ospitale, le ore più travagliate della loro coscienza politica.  
Fanno parte della "resistenza" e della "liberazione" del popolo italiano e sono perciò di un metallo  
sempre capace di essere usato per la nostra difesa, soprattutto per la difesa del nostro patrimonio 
spirituale.

È stato dunque opportuno che esse fossero stampate ora in Italia, che venissero conosciute da tutti 
gl’italiani, che tornassero fra le mani di quei giovani che ebbero la ventura di sentirle dalla viva  
voce del maestro in Svizzera.

Come informa il curatore di questo volume, il suo contenuto è costituito di lezioni impartite o  
destinate ai giovani rifugiati nei campi universitari svizzeri e nelle Università di Ginevra e di  
Losanna tra il settembre del 1943 e la primavera del 1944. Sono distinte in tre parti: la prima tratta  
del mercato e porta il sottotitolo, assai significativo per la interpretazione dell’orientamento dell’A.,  
di "introduzione alla politica sociale"; la seconda svolge alcuni temi di politica cosiddetta sociale,  
dalle assicurazioni obbligatorie alle associazioni operaie e alla partecipazione di profitti; la terza  
discute alcuni problemi intorno alla uguaglianza e alla disuguaglianza economica degli uomini, e  
costituisce appena la parte generale del corso che il docente si proponeva di svolgere. Sono in verità 
materia propria di politica economica e si può scusarne il titolo di "Lezioni di politica sociale", che  
sa di una vieta impostazione ottocentesca di questi argomenti, col supporre che il fine loro fosse di 
contribuire alla formazione di una intelligente coscienza sociale dei problemi economici della nuova  
Italia.

E poiché stiamo dicendo del lavoro del curatore dell’opera, al quale va la nostra riconoscenza per  
avercela apprestata, vogliamo indicare qualche punto di vista diverso da quello seguito da lui. Prima 
di tutto, pensiamo che sarebbe stato più efficace seguire un criterio sistematico, anziché 
cronologico, nella distribuzione della materia, mettendo immediatamente dopo la prima parte quella  
che ora è finale, perché indubbiamente svolge ed integra l’altra, e ponendo come terza il blocco 
organico, e che può stare a sé, dell’attuale seconda parte. Le questioni intorno alla eguaglianza e 
alla disuguaglianza dei soggetti economici nascono e sono lasciate aperte nella impostazione della  
economia di mercato e quindi dopo la trattazione di questa dovrebbero avere logico svolgimento.  
Aggiungiamo che questa suggerita trasposizione non spezzerebbe il collegamento con la parte 
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dedicata alla esposizione critica della forme reali o ideali di tendenziale eguagliamento delle  
condizioni dei soggetti economici, quali possono essere considerate quelle trattate nell’attuale  
seconda parte. Un secondo punto in cui non concordiamo con il curatore dell’opera einaudiana qui 
recensita è quello che riguarda la riproduzione delle indicazioni bibliografiche in modo 
approssimativo, così come fece l’autore nel dettare o redigere le sue lezioni, perché privo della  
suppellettile libraria cui le citazioni si riferivano. È una fedeltà un po’ leziosa all’originale. Se, come  
deve supporsi, la ristampa in Italia di queste lezioni non vuole avere solamente il valore di una 
documentazione storica ma più ampio significato, le citazioni bibliografiche, date originariamente  
in modo approssimativo, avrebbero dovuto essere sostituite con quelle precise, ora che il controllo 
s’era fatto possibile, e sarebbe stato superfluo ogni avvertimento al riguardo. In un altro punto 
ancora il curatore non ci trova concordi, ed è quello della prefazione in cui vuole spiegare il metodo 
dell’autore, facendo anche richiami (p. es. Cautillon) che possono apparire superficiali. La 
questione del metodo di un economista, come di un qualunque pensatore, non è cosa che possa 
essere definita in due battute. O ci si ferma all’estrinseco dicendo cose risapute e di scarso valore, o 
si approfondisce tutta la personalità intellettuale dello scrittore. Gli avvertimenti del curatore  
intorno al modo in cui deve intendersi il pensiero dell’Einaudi, rivelano una preoccupazione, 
veramente eccessiva, di preservare la scientificità della elaborazione einaudiana da affrettate o false  
interpretazioni, e specialmente da quelle evidentemente non coerenti con le premesse "economiche"  
poste dall’autore con tanta cura ed insistenza. Ora, questa preoccupazione è superflua, perché la 
coerenza scientifica non è pedissequa sillogizzazione (ci si permetta la parola) avulsa da ogni  
considerazione della realtà e perché, è cosa vecchia ad ogni storico del pensiero economico, la  
premessa del sillogismo di un pensatore vivo e costruttivo come l’Einaudi va spesso ricostruita 
anche con termini che non sono compresi dall’autore stesso nella formula dichiarata, ma che 
risultano consustanziali con quella, in un esame critico della sua opera, anche se sparsi 
disordinatamente od appena accennati nello svolgimento di essa. Possiamo aggiungere che 
l’Einaudi di queste "Lezioni" è ben noto ad ogni pur modestissimo cultore italiano di economia, che 
non si meraviglierà se egli non sia in queste pagine, nella loro sostanza, il fanatico banditore del  
verbo liberistico modello ’800, perché già in Italia, prima della guerra, aveva manifestato opinioni  
più sviluppate, spiegabili in una mente acuta ed attenta osservatrice della realtà come la sua, che  
aveva partecipato a polemiche (come quella col Croce) nelle quali qualcosa sempre si acquista.

Premesso ciò, dobbiamo dire, per dovere di lealtà verso lo stesso scrittore, non sminuito dal senso di 
rispetto che sentivamo per lui come uomo e come supremo reggitore del popolo italiano, che non 
condividiamo la soluzione data in queste lezioni ai massimi problemi della politica economica. Con  
tutte le concessioni che egli onestamente fa a chi deplora gli inconvenienti del regime economico  
vigente, le sue "Lezioni" restano una affermazione liberistica. E come tale, l’opera è una difesa di  
conservatorismo illuminato. Dove soffia il senso della libertà integrale, ivi trovi riconoscimento 
d’insufficienze degli ordinamenti economici attuali e proposte di miglioramenti; ma appena la  
mente si accorge di tali aperture, corre al vecchio schema geometrico dell’economia concorrenziale,  
le cui linee scendono a chiudere, come barriere, quelle aperture. La insistente difesa della famiglia  
nella concezione tradizionale dell’istituto, la esposizione idilliaca della vita campagnola, il ripetuto  
riconoscimento di usanze tradizionali, il giudizio moralistico della vita cittadina sono i segni, fra gli  
altri, di questa soluzione conservatoristica del suo liberismo. E se trovi deplorazioni e rilievi intorno 
alle miserie diffuse nella società moderna, servono ad indicare gli effetti delle deviazioni dal  
liberismo, o sono parole di pietà sparse da un cuore ricco di umanità.

Potremmo indicare il "punto critico" della concezione einaudiana della politica economica,  
cogliendone gli elementi da queste sue lezioni, ma ripeteremmo cose già dette altrove, indicando  
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spunti di romanticismo economico nel suo stesso liberalismo. Non può essere taciuta l’osservazione 
che l’interpretazione da lui fatta (e da Rõpke) della politica economica dell’ottocento come  
realizzante lo schema classico dell’economia concorrenziale appare, nel migliore dei giudizi,  
sforzata. Lasciamo agli storici di dimostrare se l’agosto del 1914 segnasse "la fine del secolo d’oro 
dell’economia mondiale", di questa "meraviglia delle meraviglie", del paradisiaco ottocento. Anche  
per noi l’economia così ritratta è "un giocattolo miracoloso", perché è mitica; ma come tale non è  
stata distrutta dopo il 1914, né prima, né mai: ed essa vive infatti con la forza della fede nel pensiero 
dell’autore.

Le pagine sull’economia di mercato sono fra le più belle del volume, e fra le più efficaci. Ci vuole  
una gran forza per sottrarsi al loro fascino e per sfuggire alla interpretazione che quel sistema sia 
l’ottimo. Ma, se rileggerete ancora una volta l’opera, coglierete i limiti di tal sistema: vi avvedrete,  
per esempio, che l’asserita inconfondibilità del meccanismo del mercato con quello della  
distribuzione della ricchezza è smentita inconsapevolmente con varie considerazioni qua e là che  
dimostrano che il mercato può essere strumento di distribuzione del reddito; che la lodata efficacia  
interpretativa dello schema predetto è condizionata al fatto che l’uomo soddisfa i suoi desideri  
"nella misura dei mezzi che ha a sua disposizione", lasciando da parte il problema economico, cui lo  
schema dovrebbe servire, della grandezza della disponibilità di questi mezzi, quel problema per il  
quale la scienza economica può avere un senso per uomini in carne ed ossa; che la raffigurazione 
del consumatore come "re del mercato" vacillerà quando l’autore si occupa del produttore e delle  
situazioni monopolistiche; e così via dicendo.

Vorremmo intrattenerci a lungo sui punti di dissenso, come attestato della efficacia di queste  
"Lezioni di politica sociale" a risvegliare la mente su infiniti problemi anche di carattere teorico. Ma  
questa non è la sede. È invece il posto dal quale si deve consigliare gli italiani a leggere queste 
pagine, e specialmente quelli che non hanno simpatia con la scienza economica. Essi, leggendole, si  
riconcilieranno con l’economia politica e impareranno a conoscerne le nozioni di prezzo, di  
capitale, di profitto, di salario e tante altre, come a comprendere i delicati problemi dell’assistenza e  
della sicurezza sociale e saranno informati del ricco pensiero che nel mondo, più che da noi, ha 
dibattuto questi argomenti. Consenzienti o dissenzienti. sentiranno crescere in loro l’ammirazione 
per l’uomo che da altro scanno continua ad educare nel bene il nostro, popolo.

ALBERTO BERTOLINO

 

UMBERTO CALOSSO, L’anarchia di Vittorio Alfieri. – Bari, Laterza, 1949, 2ª ed.

Questo libro aveva più di dieci anni quand’io lo lessi la prima volta S’era, in un periodo di rinnovati  
studi alfieriani; rinnovati, perché li avvicinavamo con altro animo non solo dal Bertana, ma dallo  
stesso Croce, che pur aveva dato l’avvio nel ’17 a nuova comprensione dell’opera dell’Astigiano. 
Critici di poesia, storici e filologi che fossimo, l’esperienza che andavamo facendo ci maturava, e ci  
rivelava sempre più imperiosi valori che dovevamo difendere, e ci portava a scegliere, per istinto 
quasi, gli autori su cui esercitarci per tale difesa. Così riscoprimmo l’Alfieri: e pur rimanendo fedeli  
– anche qui, per difesa di valori che si tentava cotidianamente di avvilire – alla scienza, ogni scritto  
alfieriano di quegli anni fu una polemica antifascista. L’incontro, dunque, ch’io feci col Calosso fu 
quanto mai naturale, vorrei dire familiare: nonostante alcune divergenze marginali, la concordia sul  
motivo centrale fu piena. E non mi dispiace affatto dichiarare qui che fui felice nel ritrovare una 
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prova della mia intuizione alfieriana nella tesi libertaria che il Calosso svolgeva nel suo discorso  
critico. E mi piacque – come ancora mi piace – quella sua velocità di scrittura, quel muoversi agile  
fra prose e versi del suo autore, allacciando con apparente estrosità motivi lontani, e quel beffardo 
modo paradossale con cui irride alla pesantezza della critica ufficiale, e quel divagare, sembra, ai  
margini dell’argomento per poi rientrarvi d’un balzo, fornito d’altre prove, colte in un di quei tuffi  
in Orazio o in Byron, in Racine o in Nietzche...; e tutto ciò condurre, con raffinata sprezzatura, ad 
un senso rigorosamente unitario.

Dovrei anzi dire troppo unitario. A distanza di quindici anni dal primo incontro, la figura 
dell’Alfieri mi pare più ricca e mossa di quanto il Calosso ce l’abbia disegnata. E se, come sempre 
accade, il ritrovar dopo tanto tempo un amico reca gioia e insieme sottil dispiacere, il dispiacere  
insinuatosi nel piacere di rileggere la seconda edizione di questo libro è ch’esso sia rimasto troppo 
eguale a quello che fu allora, con le insufficienze di cui l’autore vede la "radice nel sottinteso 
antidittatoriale", con "l’esperienza verso alcuni errori della critica", tale e quale, senza revisione,  
senza cioè essersi riproposto il problema Alfieri partendo dalle basi poste dalla critica di ieri, della  
quale così valido vessillifero fu proprio il Calosso.

Sarebbe poco calossiano dover considerare questa seconda edizione come una specie di 
commemorazione della prima: e più strano se a tale si limitasse una recensione che ne ha rilevato la  
fermata! Le pagine del nostro critico fermentano sempre, e, polemiche, suscitano polemica: vita  
cioè. Dunque discutiamo.

È ormai pacifico – merito anche del Calosso – che "il pregiudizio più grosso e più noioso della 
critica alfieriana" è stato il non voler comprendere "che la tragedia dell’A. non è una catapulta  
patriottica, e non rappresenta un’azione sociale"; essa è "lo specchio di una solitudine, non si 
inserisce in una realtà civile, anzi le contrappone un’ira e un sogno individuale" (pp. 6 e 7). Ma 
quale significato storico ha questa solitudine libertaria? Nasce tutta da un temperamento, o in quel  
temperamento si incarna un momento dell’umanità? Qui non si parla della poesia alfieriana, ma 
delle premesse. L’epoca dell’A. è una di quelle in cui non si va avanti se non si ricomincia da 
principio, cioè dal ripensare cos’è l’uomo, dal volerlo scoprire nella sua nudità elementare,  
barbarica, spoglio di tradizione e cultura, solo, all’inizio dell’umanità. Assurdo, nella realtà: ma 
valido e ricorrente come impegno della coscienza. L’illuminismo porta all’estremo il razionalismo 
rinascimentale: e incappa nel meccanicismo: la gioia di vivere la legge geometrica del cosmo si  
converte nell’angoscia di aver perduto la libertà. Per riconquistarla, ricominciare: magari negando la  
storia; ma è chiaro che solo così, nel mondo aurorale della passione e della poesia, vichianamente,  
la storia può ricominciare, cioè continuare. Alfieri, nato nel ’49, è il poeta barbaro che sognava il  
Vico, morto nel ’44: solo, e tuttavia capace di rinnovare il senso della società.

D’altra parte, non tutto Alfieri è solitudine; o meglio, la necessità della solitudine e dell’esilio porta  
l’angoscia del desiderio – impossibile – di comunione. Valga per tutti l’esempio del Saul, e il valore 
in tal senso dell’elemento elegiaco nella sua poesia. E si ricordi con quanta acutezza, per virtù 
d’odio libertario, l’A. riesce nelle operette politiche a scorgere in fondo all’inganno sociale, a 
cogliere la radice malefica di certe condizioni della società, con una energia che va ben oltre gli  
schemi offertigli dalla letteratura politica del ’700, e che non si risolve solo in astratto e desertico  
eroismo, ma vuole, a suo modo, costruire. Né è di poco rilievo l’impegno – extra artistico ma 
energico – educativo della tragedia, e della Vita: educazione di superuomini, in una ideal repubblica 
di poeti aristocratici; ma modello creato in funzione di una società. E ancora, per quanto si voglia, e  
giustamente, chiamare non politico il senso di patria ch’ebbe l’A., tuttavia non si può disconoscere 
quanto più concreto sia, anche nel Misogallo, in confronto al concetto utilitaristico o a quello 
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puramente letterario. Senso che si riallaccia a com’egli sentì la lingua italiana, e i testi dei grandi:  
libri sacri e sacerdotalmente vivi in lui, patria esistente, patria come legame fra passato presente e  
avvenire, anticipazione foscoliana.

Il Calosso afferma invece che anche l’amor di patria nell’A. sorge "come un vivo senso 
individualistico italiano della pianta uomo". E non si può negare che questo motivo sia presente; ma 
non è tutto. L’odio, del quale il Misogallo è una continua predica, ha valore politico, tende alla 
nazione in concreto, ché esso dovrebbe aver forza unitaria, essere cemento sociale. E l’odio e l’idea 
di letteratura furono appunto i due modi per cui l’astorico Alfieri si riconciliò con la storia, e  
rappresentano un momento storico costruttivo.

Sì, ha ragione il Calosso quando afferma che il misogallismo alfieriano è reazione alla piattezza,  
alla uniformità, alla gelidità dell’illuminismo borghese, in nome dell’individualità anarchica: ma si  
tratta, ancora, di vedere il significato di questa individualità, cioè se sotto ad essa affermantesi come 
rottura decisa con ogni realtà sociale non vi sia come io credo vi sia un potente anelito ed una 
costruzione sociale, riprincipiata idealmente dall’io, l’uomo nuovo, Adamo. Il Calosso la spiega 
come "sentimento eterno, immediato, dell’anima umana" (55); e fa consistere la sua virtù 
"nell’inazione assoluta, enormemente sentita, la vita stessa essendo una colpa" (196). Coglie così 
acutamente la radice del pessimismo alfieriano – verrebbe voglia di dirlo adelchiano – ma non si  
può tutta qui risolvere la tragedia dell’A., ch’è un grumo di temi antitetici, una sofferenza 
saullianamente in cerca della parola che la definisca. Accanto al senso della vita come colpa c’è  
anche, e potente, il senso della vita da vivere, da affermare: accanto alla disperazione della tirannia,  
c’è la volontà di affermare la libertà. E qui s’entra nella discussione sul protoromanticismo 
dell’Alfieri, e sul romanticismo in generale.

Ma prima mi occorre esaminare qualche altro punto. L’A., dice bene il Calosso, non è politico, non 
è filosofo: è anti. E ancor meglio precisa: "Il suo cervello vive nell’atmosfera dell’illuminismo: e 
poiché il suo cuore vi si ribella contro, sa di ribellarsi contro la verità e contro la vita, né perciò 
s’arresta ecc.". È una posizione spirituale che potremmo dire leopardiana; specie quando s’intenda 
che ciò a cui il cervello aderisce e il cuore si ribella è – come fu chiaro a Giacomo – il  
meccanicismo cosmico. Il suo anti è quindi in ultima analisi intriso di religiosità; è aspirazione 
all’infinito, alla libertà. Qui, nel reale umano settecentesco, la tirannia si palesa come società che  
l’asservisce irrazionalmente, o propone una beffa di libertà per mezzo della ragione, per altro verso 
violatrice dell’uomo. La asocialità dell’A. è parente di quella del Rousseau. Il più profondo contatto  
fra i due ribelli non mi pare reperibile fra le affinità che il Calosso enumera (enormità di passione,  
Achille e Tersite, utopia, solitudine…), ma credo consista nello sforzo che tutti e due fanno di 
ricominciare: rifare l’uomo, strapparlo dalla società, riporlo in condizione di natura, ricostruirci 
sopra il mondo. L’Adamo del Rousseau è Emilio, quello dell’Alfieri è Vittorio, ex se natus; ma non 
solo da sé, ma svincolantesi dolorosamente dalla dura matrice del secolo.

Ponendosi da questo punto di vista (che potrei documentare, se non scrivessi una recensione) 
acquista allora anche la Vita un rilievo diverso da quello da cui la pone il Calosso; "nella prima 
parte qualche cosa come la storia di un cavallo, nella seconda una prefazione editoriale". La Vita è 
la narrazione di una conquista fatta dal poeta eroe quando ha raggiunta la sua perfezione e offre ai 
posteri se stesso come documento esemplare; così come le Rime sono la narrazione in atto di un 
quotidiano sforzo di superamento verso la purezza di quel modello adamico. E si comprende che 
l’A. non è solo nel destruam, ma anche nell’aedificabo romantico. "Ma il romanticismo – nota il 
Calosso – … non ne sentì la configurazione come una tragedia, bensì come una commedia di 
vecchio tipo – la commedia di Arlecchino perduto e ritrovato! – e infatti di là non uscì una sola 
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tragedia viva". E l’Ortis? e i Canti e le Operette morali? e l’Adelchi?: non sono esse opere pregne di 
spirito tragico? Ma è vero che il nostro critico non le vuole romantiche.

Tuttavia, quando il Calosso vuol trovare chi possa illuminare la concezione alfieriana, s’imbatte in  
Kant, nella "tragica filosofia kantiana, col suo senso infinito della libertà individuale e dell’antitesi  
radicale tra libertà e necessità, ecc." (42): ed è accostamento profondo; ma che mal s’accorda, mi  
pare, se Kant è com’è padre dei romantici, con la più volte ripetuta affermazione di un A. tutto 
settecento – ultimo settecento, epoca dell’anarchia – né protoromantico né romantico (26), fuori da 
ogni romanticismo (87). Dal romanticismo come lo intende Calosso; del quale, oltre quello già 
riportato, vogliam dare anche quest’altro parzialissimo giudizio: "Il romanticismo non fu un 
movimento positivo, e tanto meno un movimento artistico. Non esiste un’arte romantica; esiste una 
scuola, esistono parecchie scuole romantiche, le quali svolsero una cultura, ma lasciarono fuori dal 
proprio seno i grandi scrittori contemporanei… il romanticismo andò oltre le sue intenzioni, e col  
bigottismo religioso e la pastorelleria sentimentale si ridusse a ciò che in fondo fu sempre, 
all’Arcadia…" (160). Certo, se il Romanticismo fu una scuola, i grandi poeti ne sono fuori; ma se fu 
una civiltà, vi sono dentro: certo, se Romantici si chiamano i cristianelli e i sentimentali, esso non fu  
che una variazione dell’Arcadia, e Foscolo, Leopardi non stan lì di casa; ma è opinione discutibile.

Né vale la pena di discutere sui nomi: l’importante è riconoscere che fra i due secoli accadde un 
fatto spirituale di somma importanza; la scoperta della tirannia universale (materia, legge  
meccanica) e quindi della libertà, come infinito contrapponentesi al finito; eterna contrapposizione  
ch’è base della dialettica e della storia. Alle origini di questa insurrezione c’è il senso dell’io, la  
volontà di libertà infinita: Alfieri. Quando questa bufera di passione, che par violenza illogica ma in  
realtà tende alla nuova logica della storia, si fa consapevolezza, allora è secondo me il  
Romanticismo: Foscolo, Leopardi… E sia fede raggiunta, o ansia disperata, o pessimismo assoluto, 
resta alle origini religiosa: dramma cosmico. La figura dell’A. in questo dramma poche volte del  
resto l’ho vista definita così perspicuamente come dal Calosso medesimo: "Accettando in blocco, e 
senza il minimo dubbio, la filosofia utilitaristica (e, aggiungo, meccanicistica) dell’illuminismo, le  
solleva contro in blocco tutto il proprio individuo e grida: no! Da un tale atteggiamento nasce un 
dualismo, una tragedia: tra senso e anima, tra utile e dovere, tra tirannide e libertà (in senso 
cosmico, aggiungo), nessuna mediazione possibile. Il risultato è un pessimismo assoluto" (39). E 
con eguale perspicuità il Calosso indica alcuni rapporti tra A. e Foscolo (il quale, dice, tenne fermo 
il piede sul vertice della libertà alfieriana intesa come sublime poesia, e articolò l’altro vertice, della  
tirannide. come storia gentile: ma così facendo, non portò, come io credo, a coscienza quel ch’era 
oscuro, in nuce, nell’A.?) e il Leopardi, come l’A. credente nella filosofia illuministica e insorgente 
contro di essa; il Leopardi il cui pessimismo ha il germe in quello alfieriano, e che sentì cosi vicina  
al suo spirito la Mirra.

La Mirra è la tragedia cui giustamente il Calosso dedica più spazio: tragedia d’amore e di libertà,  
"perché libertà e amore coincidono senza margini" (187): tragedia che non fa parte per se stessa nel 
teatro alfieriano, ma ne svolge il tema costante della libertà. Tuttavia nella Mirra c’è un linguaggio 
nuovo (di novità che diremmo leopardiana appunto), indizio di una situazione d’animo diversa da 
quella, poniamo, del Saul. Il suicidio del quale è affermazione vittoriosa di eroismo morale, 
imposizione dell’io a Geova, che tutto può togliergli, ma non la coscienza di sé (Ma tu mi resti, o  
brando…); è, il momento lucido di un delirio di ricerca, coronato dal ritrovamento di una certezza.  
Mentre il suicidio di Mirra arriva un attimo troppo tardi (io moriva innocente; empia ora muoio); 
nella terribile lotta colla tirannia universale (qui è Venere, come altrove è un tiranno, o il Fato, o  
Geova) la coscienza perde: non le resta che la gelida chiarezza – leopardiana – della sconfitta: la sua  
nobiltà si afferma solo come conoscenza squallida della ineluttabile realtà: la Mirra perciò si 
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ricollega, più che all’Antigone, all’Agamennone e all’Oreste, tragedie della sconfitta: più alfieriana 
essa per la forma raggiunta della "impassibilità", di cui il Calosso dice bene che "non è soltanto una 
pietra tombale, ma un vivo sasso, perché lì vi sgorga la vena della passione, l’urto del dramma" 
(121). E qui mi pare che sia anche il segreto della musicalità alfieriana, quella "indistinta intuizione  
musicale" (non sonora), quel "numero interno" ch’è il nucleo d’ogni poesia. Intuizione, numero, che 
riaccostano in modo ancor più significativo l’A. al Foscolo, al Leopardi; è la musica del nuovo 
eroismo, che si impietra di fronte alla tirannia, e in questo impietrarsi si afferma: come nel finale del  
sonetto A Zacinto, come nel Bruto, e nell’A se stesso. Sotto questa luce occorrerebbe esaminare il 
classicismo alfieriano, anche in quel che ha di più duramente volontaristico, per comprenderne 
l’intimo significato.

Premesso tutto quel che si è premesso, è logico che non sempre mi convincano le interpretazioni 
calossiane delle singole tragedie. Dell’Agamennone non direi "che rasenti la tragedia borghese", e 
che è "rappresentazione di un semplice delitto" (128), per l’osservazione che ho fatto più su: né del 
Filippo che il protagonista "vendica oscuramente nel figlio l’insorgere del proprio sangue, e scruta 
nel fondo dell’anima di lui quella stessa volontà di regno, inespressa perché illimitata, ch’egli gli ha  
trasmessa con la vita" (129), poiché Filippo, re, quindi volontà che non ammette ostacoli, grandezza 
che non può pensare che altri si voglian misurar con essa, odia in Carlo e in Isabella quel che in essi 
non può piegare o annullare, la virtù. E al riguardo dell’Antigone (sulla quale il Calosso ha scritto 
pagine veramente belle) vorrei notare che se è vero che nel teatro alfieriano non c’è né tenerezza né 
idillio, è anche vero che al tema eroico spesso si mescola quello elegiaco, degli affetti gentili  
(Micol, Bianca, Ottavia…) con una mistione tonale romantica che prelude al Foscolo (dall’Ortis 
alle Grazie) e al Leopardi (da Saffo a Le Ricordanze).

E a conclusione di queste mie note permettete ch’io dica che non è poca virtù per un libro di critica  
– così polemicamente acuminato com’è questo del Calosso, e così serrato attorno ad una tesi 
partigiana com’è quella dell’anarchia –, dopo venticinque anni esser così vivo da farsi discutere 
come se fosse uscito ieri.

RAFFAELLO RAMAT

 

LUCA RUFFINI, Poesie, Milano, Ed. di Comunità, 1949

Ancora una volta ci imbattiamo in un giovane nell’atto di partirsi: la morte sta per giungere a lui  
con passo lieve, egli solo la sente venire, quando nessuno intorno a lui può scorgere dietro il suo 
capo di adolescente il volto implacabile del destino; egli sta per andarsene come se ne sono andati  
tanti prima di lui, per diverse sorti, con il viso ridente, con lo sguardo chiaro, con quelle ombre che 
affiorano qua e là, da quel chiuso tormento dell’anima che ha nome giovinezza.

Con Luca Ruffini, morto a vent’anni, noi tocchiamo commossi quest’ultima soglia del mondo, in 
cui la vita e la morte sembrano fondersi in un solo attimo di luce, quando le forme più dolci della  
vita e le più liete s’accendono di un ultimo caldo riflesso, prima che la notte cali.

A questa soglia ci affacciamo attraverso le pagine di un libro di versi, poiché questo ragazzo 
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confidò alla poesia tutta la sua anima, alla sola poesia narrò, in felice abbandono, la storia breve 
della sua vita.

Il limite di questa testimonianza è racchiuso fra due date, fra il "Canto della Campagna" scritto a  
Roma nella primavera del 1942 e "Chiarezza" scritto a Kingston Hill nel marzo 1947, un mese 
prima della morte; tra una visione di erbe e di alberi nella sera romana e quella del rapido passaggio  
da una confusa melanconia ad un addolcirsi dei sensi, sullo sfondo schiarito di un paesaggio del 
nord.

Non può sfuggire l’importanza di queste due date estreme, che racchiudono le piú terribili 
esperienze che l’uomo può incontrare e patire sulla terra, tanto più crudeli per coloro che, appena 
affacciati alla vita, non poterono cogliere con lo sguardo smarrito che l’imagine turbinosa di un 
mondo travolto. Di questa sostanza, che è, purtroppo, quella di cui è stata tessuta la prima trama 
dell’esistenza dei figli della nostra generazione, e della quale solo pochi accenni palesi noi cogliamo 
nei versi di questo ragazzo, sono, tuttavia, intimamente compenetrate le molte pagine che gli lasciò  
scritte e che noi possiamo leggere oggi, raccolte in amorosa scelta, in una nitida edizione riservata  
agli amici noti ed ignoti.

I motivi che corrono attraverso questo piccolo libro, sono quelli che noi, più o meno, incontriamo 
nella poesia dei giovani di tutti i tempi: le voci della campagna, del mare, del bosco, il canto del  
silenzio, si fondono in facile armonia con le voci stesse dell’anima stanca, anelante alla bellezza, e  
scossa ad un tratto da un acerbo risveglio del senso, che è per Luca tormento fuggitivo e segreto. Il 
fremito dell’anima giovanile che sente sé piena di gioia in contatto con le forme libere e forti della  
natura, fa risuonare qui una sua fresca nota, come quella che, riecheggiando i motivi dell’ode dello 
Shelley "Al vento dell’Ovest", ricrea dinnanzi a noi la visione di una roccia battuta dalle onde liete,  
alle quali il poeta invoca di sollevarlo su alto, fino al verde prato sulla scogliera, perché gli  
animaletti, le foglie, gli steli possano bere, nel mattino d’estate, tutta la rugiada ch’egli porta con sé:

schiuma dell’onda che da foschi cieli

è gonfiata, dalle torbide tempeste, dalla giada

preziosa dei fondi lontani, dall’oro, dal fuoco

del sole, dalla distesa più deserta dell’oceano.

Accanto a questi ampi respiri che gonfiano il suo petto ogni volta il libero contatto con la bellezza  
delle cose naturali lo solleva in una più lucente atmosfera, ricorre più insistente e più cupo il ritmo 
della tristezza e del presentimento, di quell’oscuro presentimento che anni prima, il 4 settembre  
1943, quando il soggiorno in Inghilterra, che doveva riuscirgli fatale, era lontano da ogni 
previsione, gli strappava dal cuore un "Canto dell’anima" destinate, alla sua tomba:

Io prego il sacro suolo d’Italia

di accogliere il mio corpo

quando cadrà nella morte.

e che un anno più tardi, a lui che scendeva rapido in bicicletta per una via di Roma, faceva balenare  
l’idea di giacere improvviso travolto da una automobile, ed assaporare "l’attimo in cui il mondo 
sarà fermo" per lui; pensiero strano di fanciullo curioso, che gioca a lungo con la fantasia mentre 
nella corsa gode

le carezze fresche del vento.
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Questa vena di dolore palpita così in lui, più ricca di qualunque altra fonte di ispirazione, come 
spesso avviene nei giovani, che si ripiegano su se stessi per ascoltare con più affanno, direi quasi 
con una più acre voluttà. le voci frammentarie e contraddittorie che urtano nel loro petto, quando 
dal travaglio e dalla sofferenza sta per nascere alla luce il volto nuovo dell’uomo.

In Luca Ruffini quest’alba dell’uomo nasce in un momento in cui dalla felice rêverie della  
fanciullezza, la violenza delle cose lo strappa verso l’azione, un’azione che egli sfiora appena, ma 
della quale sente tutto il richiamo e tutto il dolore. I problemi che lo sconvolgimento della guerra e  
la caduta del fascismo sprigionarono in folla, l’ansia affannosa degli uomini nell’affrontarli, il  
disorientamento naturale di un popolo disabituato da molti anni alla vita politica, la confusione delle  
lingue e delle coscienze, lo spettacolo della distruzione e della miseria, tutti questi aspetti complessi  
e logici si presentarono allora all’anima ed alla mente di molti giovani nelle loro forme più  
elementari e quindi più disperanti e gravarono con tutto il loro peso, e là dove non fecero deviare gli  
spiriti, in parecchi dei migliori dissiparono rapidamente il velo dell’illusione ed aprirono dinnanzi ai  
loro occhi un vuoto, in cui sentivano riecheggiare senza tregua parole mutevoli ed inconsistenti,  
come lo scintillio di un fuoco d’artificio ed altrettanto nutrite di splendore vano.

Non v’è, dunque, da stupirsi che si sia iniziato allora per questi giovani uno spietato processo di 
revisione e che al vaglio della loro critica sia passata tutta la realtà sconvolta di un mondo che 
cercava e che cerca affannosamente ancora la sua via, la realtà tragica di un mondo che, per 
ritrovarsi, ha bisogno soprattutto, di molta pazienza di vivere, di molta saggezza del saper aspettare,  
di molto coraggio nell’agire integro e retto, di molta fede nella forza di quei valori che, se, in un 
momento, possono apparir sopraffatti, in realtà sono i soli che abbiano il potere di incidere in 
profondo proprio su quella materia vitale dell’umanità, che sembra giacere inerte sotto il cumulo  
immane delle scorie e dei detriti,

Se la sorte lo avesse risparmiato, Luca Ruffini avrebbe certo superato nella sua posizione spirituale 
la fase critica, che porta allo scoramento ed allo scetticismo, ed avrebbe certo costruito dentro di sé  
ed intorno a sé un mondo, a cui chiarezza e vigore sarebbero venuti soprattutto da una nobile ed alta 
tradizione di dignità e di cultura, da quella stessa atmosfera in cui era nato e si era formato il primo 
germe della sua personalità. A questo, forse, sarebbe giunto vincendo le ribellioni istintive che la  
forza di reazione suscita spesso nei giovani più sensibili e più pensosi, e delle quali, attraverso le 
poesie, noi cogliamo qua e là i segni incomposti: accanto all’umano accento dell’abbandono 
dell’anima religiosa e pura:

Gesù, sulla tua croce, io portando la mia

vengo a raggiungerti, per la tristi vallate di pietra.

… Io posso solo piangere

venendo teco, o Gesù?

si levano voci che sembrano venire da un vuoto interiore e che, invece, sono un gemito dell’anima 
troppo piena, del cuore troppo gonfio; un impeto fiero verso una solitudine aspra, nella quale egli 
vuol rifugiarsi quasi freddo ed ostile, lontano da tutto, anche da quello che è pur sempre il mondo 
più caro:

Abbiamo lasciato le nostre case tiepide

tenere come l’affetto di una madre.

Ci domandarono i parenti:
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che amici troverete?

"Nessuno, dicemmo, nessuno che ci trattenga.

Non avemmo un amico alla bruma dell’alma,

ne faremo a meno al calare del sole".

Lasciammo più che un vuoto, una spietata libertà.

Ci siamo soffermati ad ascoltare la voce di questo giovane perché è sembrato a noi di ascoltare,  
nella sua, la voce di molti dei figli di questo nostro tempo, ed abbiamo taciuto, noi, che sentiamo di  
aver difeso disperatamente un mondo di valori e di principi, che non ci fu possibile consegnare 
tranquillo e sereno alle nuove generazioni, come quelli che per tutta la vita si sono battuti per  
difendere le pareti della casa dalla furia degli elementi, e non hanno avuto la possibilità di renderla  
calda ed ospitale per i nati da loro. Abbiamo taciuto noi, che crediamo e crederemo sempre, pur in 
mezzo a tante rovine, che la pazienza chiaroveggente e fedele sia ancora l’eredità più preziosa da  
lasciare ai figli, accanto a quel dono mirabile che porta con sé il respiro delle idee semplici e prime,  
che sanno riempire l’anima dell’uomo di fresca e felice libertà.

La calda luce della poesia rischiarò pietosa gli ultimi pensieri di questo ragazzo, verso il quale  
ripiega e ripiegherà senza riposo il desiderio infinito di coloro che lo hanno amato e non lo vedono 
più, e gli andrà incontro, come un giorno verso il compagno di giovinezza morto, muoveva col capo 
grigio e col cuore stanco un tormentato poeta:

Se tu ora venissi incontro da lontano / uscendo dalla campestre dimora della tua morte, / so che ti  
toglieresti il cappello dal capo / per salutare uno che per te è già vecchio.

Tu potresti solo in parte riconoscere il signore / che tanto si è mutato nel volto; / ma io vedrei te  
ardere nella primitiva purezza / conservato giovane dalla morte, tu luminoso adolescente.

Se tu ti degnassi di non scomparire subitamente / e di non privarmi della tua maestà, / forse altro io  
non farei che chiudere gli occhi / forse anche mi inginocchierei.

(FRANZ WERFEL – Der Tote Jugendgefährte – Schiaf und Erwachen)

BIANCA CEVA
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LA SOCIETA' E' IL NOSTRO DESTINO (*)

 

Mentre già si moltiplicavano i segni premonitori della seconda guerra mondiale (e di quel fenomeno 
spirituale che accompagna tutte le guerre e che può chiamarsi la moratoria di ogni libertà civile), il 
congresso internazionale tenuto in Francia nel 1937 affermò perentoriamente, forse fidando troppo 
sulle possibilità umane: "Il P.E.N. è al tutto indipendente dai governi e dai partiti politici e non deve 
servire i loro interessi".

Ora io credo di esprimere un sentimento comune a noi tutti affermando che nel 1949, dopo quello 
ch’è successo, in questo paese e negli altri, noi non possiamo limitarci a ripetere quelle belle e 
sacrosante formule (la cui validità platonica nessuno mette in dubbio), e ripeterle, dicevo, come 
frasi rituali, o come un disco inceppato che ripeta le stesse parole finché il grammofono non venga 
fermato. Senza difficoltà siamo d’accordo che la posizione teorica d’ogni intellettuale pervenuto 
alla coscienza dell’assoluta dignità dell’intelligenza non può non essere quella indicata nella famosa 
apostrofe di Voltaire: "Signor abate, io detesto ciò che voi scrivete,  ma darei la vita perché voi  
possiate continuare a scrivere".

Ma ciò non deve indurci a dimenticare che gli abati, come gli operai e come tutte le altre categorie  
di cittadini, per usufruire del diritto di pubblicare i propri scritti, hanno anche bisogno, tra l’altro, di 
carta e di tipografia.

Spero  dunque  di  non  ferire  alcuna  sensibilità  se  nell’aggiungere  qualche  breve  riflessione 
aggiornata a quelle nostre comuni concezioni della libertà spirituale, cercherò di sfuggire a ciò che 
Strindberg chiamò, con la sua abituale durezza e sommarietà, la "inevitabile ipocrisia" d’un discorso  
inaugurale.

Le  tristi  esperienze  degli  ultimi  decenni  ci  hanno  procurato  una  nozione  e  un  senso  assai  più 
concreto delle condizioni sociali, politiche, economiche che la libertà strettamente condizionano; ci 
hanno dato, intendo dire, una nozione e un senso assai più pratico degli inganni molteplici  che 
possono annullare od offuscare la libertà, anche quando a parole essa continui ad essere celebrata. 
Così,  noi  abbiamo imparato,  non solo teoricamente ma a nostre  spese,  che la  libertà  non la  si 
sopprime soltanto con la violenza, la censura, il carcere, il confino, o il forzato esilio; ma anche con 
la  corruzione,  l’adulazione,  l’offerta  d’onori  accademici  o  di  facile  popolarità,  e,  anche  più 
efficacemente, col monopolio dei mezzi materiali d’espressione. E la libertà non consiste più per 
noi  soltanto,  né  principalmente,  nei  diritti  formali  sanciti  dalla  costituzione,  ma  nella  reale 
possibilità di scegliere, secondo la propria coscienza; nella possibilità di dire, senza incorrere in 
pene o minacce, sì oppure no, a ragion veduta. Ed ovunque non regni questa reale possibilità di 
scelta, ai nostri occhi non esiste neppure responsabilità morale, e la dignità umana che su di essa è 
principalmente  fondata.  Purtroppo  i  mezzi  di  repressione  e  d’intimidazione  di  cui  dispone,  in 
sempre maggior copia, lo stato moderno, forniscono alibi in abbondanza ai deboli, ai pigri,  agli 
scettici  disposti  a uniformarsi  ad ogni opportunità.  Poiché,  com’è facile a concepire,  sotto ogni 
regime ed in ogni epoca il conformismo richiede assai meno sforzi di una condotta indipendente e 
fiera. Né l’amore della verità e della sincerità è sempre così forte da esigere che l’uomo vi sacrifichi 
la propria sicurezza e il proprio benessere, o soltanto quella che alcuni chiamano "la quiete e la 
serenità del proprio spirito".

La capitolazione davanti alla tirannia, come è risaputo, ha assunto negli anni trascorsi,  nei vari 
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paesi,  diversi  ingegnosi  pseudonomini;  ma  non  è  nel  potere  d’alcuno  di  nobilitare  con  parole 
l’intima sostanza della servitù, ch’è sempre fatta di viltà e di meschino egoismo. E quando ci si  
avviliva e sottometteva per salvare, come da alcuni si pretendeva, "almeno la coltura", era la coltura 
stessa che veniva mortificata e disonorata.

Né può essere  accolto  come lusinghiero  l’altro  argomento che  spesso  s’invoca  per  alleviare  lo 
scandalo della condotta civile di molti letterati, e cioè ch’essi sieno da considerare, nella maggiore 
parte dei casi, alla stregua dei bambini, per la loro inesperienza delle complicazioni e malignità di 
questo mondo. Anche se ciò fosse vero (e noi sappiamo che raramente lo è, trattandosi per il resto di  
infanzia simulata, assai esperta dei fatti suoi), sarebbe da ribattere che la forma più triste, perché  
irrimediabile, di servitù, è senza dubbio quella dei servi che non s’avvedono di esserlo, oppure, 
rendendosene  conto,  non  ne  soffrono.  Ad  ogni  buon  conto,  quella  particolare  dignità  della 
condizione di scrittore, che noi siamo qui unanimi nel rivendicare, non può certamente fondarsi su 
una  richiesta  di  una  nostra  minore  responsabilità  nei  doveri  della  vita  civile,  rispetto  agli  altri 
cittadini. E si può anche aggiungere che la libertà, a noi sì cara, e di cui noi abbiamo bisogno più 
degli altri, se non ce la conquistiamo e difendiamo noi stessi, e se la riceviamo in regalo, resterà pur 
sempre per noi appannaggio incerto ed effimero.

Forse non varrebbe la pena di pronunziare parole così amare se esse avessero soltanto il significato 
di recriminazione del passato; ma esse sono purtroppo giustificate da fatti attuali, assai inquietanti, e 
da un funesto presentimento dell’avvenire. Vi è una propaganda di odio tra i popoli che non si limita  
ad  una  sola  delle  parti  in  contrasto;  una  propaganda  che  si  alimenta  principalmente  con  la 
falsificazione sistematica dei vari motivi del contrasto; una propaganda alla quale si prestano anche 
scrittori di fama, i quali però in tal caso meritano questo nome unicamente per la loro raffinata 
conoscenza dell’arte della menzogna.

Nelle memorie del barone von Hügel è riportato il racconto d’un curioso episodio al quale assisté il  
card.  Newmann  da  ragazzo.  Sfilavano  per  le  vie  di  Londra  i  soldati  francesi  dell’esercito 
napoleonico fatti prigionieri a Waterloo e numerosi cittadini si avvicinavano ad essi e cercavano di 
sollevare  i  loro  pastrani  per  verificare  se  i  francesi  avessero  effettivamente  la  coda,  secondo 
un’opinione allora assai diffusa.

Malgrado  i  progressi  tecnici  che  hanno  assicurato  alla  trasmissione  delle  notizie  da  un  paese 
all’altro la rapidità del suono e della luce, noi sappiamo che superstizioni grottesche, in tutto simili a  
quella ricordata dal card. Newmann, sono frequenti anche nei nostri giorni. Le stesse barzellette 
sull’anatomia bestiale  degli  uomini considerati  nemici,  sulla  coda, sulle tre narici,  sulle  quattro 
mammelle, fanno presto ad entrare nel patrimonio della coltura nazionale.

E vi è di nuovo, fatto ancora più inquietante, oltre la minoranza degli attivisti dell’odio, un diffuso 
scetticismo sulla possibilità di contrastare, come scrittori, il corso ritenuto fatale degli eventi e una 
conseguente rassegnazione alle peggiori catastrofi.

Ora una lezione essenziale delle esperienze degli ultimi anni, (a conferma, d’altronde, di qualche 
cosa che già si sapeva), è il legame d’intima solidarietà che accomuna la sorte degli scrittori, sulla 
libertà e sulla servitù, a quella degli altri cittadini. Vi è una immagine grave e tragica di Venezia che 
a  questo  proposito  merita  di  essere  rievocata.  È  un’immagine  troppo  recente  per  aver  trovato 
un’espressione adeguata, se mai la troverà, accanto alle altre opere d’arte della città; ma forse alla 
maggioranza  di  voi  è  ugualmente  nota  per  aver  visto  uno  dei  migliori  film  italiani  di  questo 
dopoguerra di  cui costituiva l’episodio finale:  l’episodio della guerriglia partigiana nella laguna 
veneta, in "Paisà". Nessuno, spero, troverà retorica l’affermazione che se noi oggi possiamo qui 
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riunirci e parlare liberamente, è in primo luogo per quegli uomini che allora sono morti.

Signori, non esiste una libertà speciale per una sola categoria di cittadini, e neppure per gli scrittori. 
La libertà, come la pace, anch’essa è indivisibile.

Gli scrittori sono liberi soltanto se è libera la società nella quale essi vivono. La società è il nostro 
destino. Esso si vendica spietatamente contro chiunque voglia ignorarlo.

IGNAZIO SILONE

 

(*) Dal discorso inaugurale del Congresso del P.E.N. Club (Associazione internazionale di scrittori: 
Poètes, Essaystes, Narrateurs) tenutosi a Venezia l’11 settembre p. s.
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LA SCOMUNICA DEI COMUNISTI

 

Il decreto 28 giugno – 1° luglio 1949 della Suprema Congregazione del Santo Officio consta di parti  
diverse.

C’è, più che la condanna, la constatazione del carattere anticristiano e materialistico della dottrina 
comunista,  e la  conseguente dichiarazione di  apostasia  dalla  fede cattolica  di quanti  professino 
quella dottrina.  C’è l’affermazione di tale carattere anticristiano del comunismo, inteso non più 
come dottrina ma come movimento: con la proposizione esplicativa che i capi del comunismo, se 
pure talvolta dichiarino a parole di non combattere la religione, però e con la dottrina e con l’azione,  
Deo  veraeque  Religioni  et  Ecclesiae  Christi  sese  infensos  esse  ostendunt.  C’è  il  divieto  di 
ammissione ai sacramenti per i fedeli che, indipendentemente dalla dottrina professata, s’iscrivano 
al comunismo (ed occorre necessariamente aggiungere al partito o ad organizzazioni comuniste) o 
favoriscano il movimento o leggano libri o giornali di propaganda comunista.

La parte del decreto che meno si presta a considerazioni è quella che dichiara apostati dalla fede 
cattolica coloro che professano la dottrina materialistica ed anticristiana del comunismo ed anzitutto 
i propagandisti.

Nessuno può porre in dubbio l’incompatibilità radicale tra il cristianesimo ed una dottrina che non 
ha ad oggetto soltanto sistemi politici ed economici, ma implica una concezione universalistica che 
domina filosofia e scienza, che dice la sua parola in biologia come in estetica, in fisica come in 
scienza del  linguaggio,  e  nega ogni posto al  trascendente,  alla.  rivelazione,  all’oltre tomba alla 
Provvidenza.

Ci si può solo chiedere se occorresse un atto pontificio per dichiarare qualcosa di così evidente 
come l’incompatibilità tra cristianesimo e dottrina comunista (intesa sempre come una dottrina che 
ha la sua parola a dire in ogni ambito della filosofia, dell’arte e della scienza). L’affermazione del 
carattere anticristiano della dottrina è a ritenere sia scaturita non da una necessità pratica (non mi 
consta che neppure quei cattolici praticanti ch’erano iscritti al partito comunista e scrivevano sui 
suoi fogli, avessero mai negato il carattere anticristiano della filosofia comunista: solo credevano di 
poter accettare una parte  della dottrina, respingendone un’altra);  ma dalla opportunità,  diremmo 
sistematica, di non far mancare nel decreto accanto alle statuizioni di ordine pratico l’affermazione 
teorica che di quelle è alla base.

Se  è  indubbio  il  diritto  della  Chiesa  di  dichiarare  incompatibile  con  il  cristianesimo una  data 
dottrina (e nel caso, ripetesi, l’incompatibilità era palese), può disconoscersi il suo diritto di dare un 
giudizio su un movimento o su un partito politico?

Diremmo che no.

V’è tutta una letteratura sulla potestà della Chiesa di giudicare le questioni di fatto (diremmo che da 
una  radice  comune  si  distacchino  le  due  controversie  dei  rapporti  tra  fede  e  scienza,  cioè 
conoscenza delle leggi e dei fenomeni naturali, e dei rapporti tra fede ed affermazioni di fatto, tra 
cui quelle dei fatti storici, della natura del contenuto di dati movimenti, delle affermazioni che si  
trovino in date opere: la più nota controversia in proposito fu quella giansenistica, sulla esistenza o 
meno nell’Augustinus di Giansenio delle cinque proposizioni condannate dal Papa). Ma, a lasciare 
da parte gli argomenti teologici, ed a considerare soltanto il punto con occhio di storico, direi che 
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nella Chiesa cattolica quale appare da molti secoli non sia dubbio il diritto della Santa Sede di 
giudicare delle questioni di fatto, premessa necessaria per poter dire ai fedeli non solo ciò ch’essi 
debbano credere, bensì ciò che debbano fare.

Al di fuori, ripetesi da ogni questione teologica, e guardando alla Chiesa com’è, mi pare chiaro che 
non possiamo ritenerci appartenenti ad essa senza riconoscerle un’autorità di direzione e di guida, 
senza riconoscerla come una comunità con un organo supremo che le segna delle direttive concrete.

Prescrivere  ai  cattolici  ciò  che  debbano  fare  o  astenersi  dal  fare;  dare  i  giudizi  di  fatto  che 
costituiscono la premessa necessaria per queste prescrizioni: tanto è nei poteri della Santa Sede.

Si comprende che più tardi, a distanza di almeno un secolo, la storia – non solo quella eterodossa,  
ma  tutta  quella  che  non  sia  aulica  o  apologetica  –  potrà  dare  giudizi  in  proposito.  Fu  la  più 
illuminata  nell’interesse  della  cattolicità  la  politica  pontificia  contro  gli  svevi  e  quella  per  gli 
angioini? Con maggior prudenza non si sarebbe potuto evitare la rivolta di Lutero od almeno il suo 
dilagare, non si sarebbe potuto evitare lo scisma di Enrico VIII? Accordare credito al liberalismo 
cattolico di Lamennais e di Montalembert, incoraggiarlo ed appoggiarlo, farne strumento di terza 
forza contro l’assolutismo e contro il liberalismo di derivazione giacobina, non avrebbe evitato alla 
Chiesa pagine penose dell’ottocento? Sono domande che gli storici talora si pongono esplicitamente 
– incuranti dal canone della storiografia idealista che vieta di guardare ad altro che allo sviluppo ed 
alle realizzazioni dell’idea – talora credono di non porsi, ma in fatto si pongono e vi rispondono nei  
loro giudizi (perché alla base di ogni giudizio di capacità o d’inettitudine, dei frutti buoni o cattivi di  
una politica, c’è, inavvertita, l’affermazione che altra via si sarebbe o non si sarebbe potuta battere).  
Ed è possibile che tra cento anni ci si chiederà se intorno al 1944-45 la condanna di ogni forma di  
comunismo cattolico sia stata saggia, se un tentativo di staccare i comunisti cattolici dalla direzione 
russa,  lasciando però il loro nome e tutto quel di  dottrine politiche ed economiche che non era 
incompatibile con il cattolicesimo, non sarebbe stato ardito e geniale.

Domande,  tutte  queste  che  si  sono  formulate,  si  formulano  e  si  formuleranno,  le  quali  non 
consentono risposte sicure, nessuno potendo ricostruire a posteriori ciò che sarebbe seguito se si 
fosse posta una premessa che non venne posta. Onde il buon fondamento della insofferenza della 
storiografia moderna per chi troppo insiste su tali questioni; che vanno poste soltanto a ricordare il 
carattere approssimativo e l’incertezza di tutti i giudizi.

Ma tutti questi dubbi che possono essere anche legittimi, non tolgono che la Chiesa sia una realtà 
sociale, e non puramente spirituale, una società visibile, e che in questa debba esservi un’autorità in 
grado di dare direttive e comandi. Come in un esercito, dove la possibilità di piani e di direttive men  
felici, non esime dalla necessità (necessità prima ancora che dovere) di obbedienza.

A questo proposito, del resto sono da tenere separati due punti: il giudizio di fatto che è nel decreto  
del Sant’Officio sul movimento comunista: la possibilità, che non è espressamente considerata nel 
decreto, ma intorno a cui si è ormai con sufficiente chiarezza espressa in senso negativo la Chiesa,  
di consentire movimenti cattolico-comunisti o di sinistra cristiana.

In giudizio di fatto del decreto non può non trovare consenziente anche chi non accettasse il decreto 
per spirito di sottomissione.

L’argomento volto a provare il carattere anticristiano del movimento e dei partiti comunisti (pure a 
prescindere dalle loro dottrine), che farà sempre più impressione sulle masse sarà la persecuzione 
del clero. Ed ogni uomo ben nato, ogni uomo che abbia attinto al culto della libertà, non può in 
effetti  non  essere  commosso  al  pensiero  di  vecchi  prelati,  di  sacerdoti,  trattati  alla  stregua  di 
delinquenti comuni per la fedeltà alla propria idea, per aver detto al popolo quel che credevano di 
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dover dire.

Tuttavia  il  mio senso di  avvocato  mi  avverte  che  di  fronte  ad un  giudice  non accessibile  alle  
emozioni ed alle difese di carattere sentimentale, l’argomento principale che recherei a dimostrare il 
carattere anticristiano del movimento non sarebbe questo. E mi dicono invero che in alcuni strati 
dell’opinione  pubblica  americana  il  fattore  persecuzioni  non  commuove,  avvertendosi  che  tra 
Chiesa  e  comunismo  c’è  ormai  una  lotta  a  morte,  ove  non  si  può  pretendere  dall’uno  dei 
contendenti esclusione di colpi.

L’argomento  vero  che  recherei  a  suffragare  quell’affermazione  communistarunt  duces....  Deo 
veraeque Religioni et Ecclesiae Christi sese infensos esse ostendunt sarebbe un altro. In trentadue 
anni,  dalla  vittoria  del  comunismo russo,  mai  abbiamo sentito  né  in  Russia  né  altrove,  di  una 
qualsiasi personalità comunista, anche di media importanza, che fosse praticante di una religione 
rivelata, cattolica o greco-ortodossa, protestante od ebraica, che affermasse la sua fede religiosa. In 
Turchia ed in Egitto c’è sempre stato, da un secolo in qua, qualche ministro, qualche uomo di Stato, 
greco od armeno o copto: il non essere mussulmano non ha tagliato così radicalmente la strada al 
successo come sembra la tagli una qualsiasi fede religiosa nel mondo comunista.

Resta  il  secondo  punto:  la  condanna  di  ogni  movimento  dì  sinistra-cristiana  o  di  comunismo 
cattolico.

In  Italia  da  secoli,  da  sempre  direi,  le  crisi  religiose  sono  di  piccoli  gruppi  e  passano  tra  la  
disattenzione generale.

Così  è  stato  di  questa  dei  comunisti  cattolici  e  della  sinistra  cristiana,  che  ha  colpito  spiriti  
nobilissimi, giovani di  vecchia formazione cattolica,  assidui ai  sacramenti.  Il  punto mi pare sia 
rigorosamente  di  fatto,  il  giudizio  dato,  di  opportunità.  L’autorità  ecclesiastica  ha  ritenuto  che 
sarebbe stato assai più probabile che attraverso questi movimenti dei cattolici sarebbero stati attratti  
al materialismo, che non degli atei attratti alla fede; ha ritenuto che questi movimenti non avessero 
acquistato sufficiente autonomia, ideologica e di fatto, restassero sempre soggetti alle direttive di 
Mosca.

Non  è  questo  il  luogo  di  esaminare  se  tali  giudizi  di  fatto  importino  solo  l’obbligo  della 
sottomissione disciplinare (dell’agire in conformità, che è il dovere disciplinare di tutte le società 
umane) o l’obbligo dell’accettazione interiore: qui basta constatare come non si possa contestare 
alla Chiesa questo diritto di condannare certe direttive, di vietare ai cattolici di camminare verso 
certe mete, di aderire a dati movimenti.

Quando si è detto questo, che era doveroso dire, non si è tuttavia detto tutto ciò che l’argomento può 
suggerire.

C’è una riflessione che potremmo dire estrinseca.

La lettura del decreto può destare una riflessione personale ed estranea al suo contenuto.

Mi spiego.

Quanti ci avviamo alla vecchiaia ci siamo formati in un mondo nel quale i dissensi religiosi, la 
separazione degli uomini in religioni diverse, non pesavano sulla vita politica.

Nella  nostra  giovinezza  era  consolidato  il  convincimento  che  avrebbero  potuto  continuare  a 
collaborare nella vita politica, a coalizzarsi per costituire governi, uomini che credevano in un Dio 
personale  ed  in  un’altra  vita  ed  uomini  che  non  vi  credevano;  che  uomini  religiosi  avrebbero 
continuato ad avere come collaboratori e compagni di lavoro altri uomini, che (salve sempre le 
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risorse della misericordia divina e le conversioni) non avrebbero avuto come compagni nella vita 
eterna.

Da tempo ormai sappiamo quanto aveva di fallace il nostro ottimismo del 1914, la nostra fede in un 
progresso indefinito e da cui non si dessero ritorni, in conquiste definitive.

Quella  separazione,  sia  pure  non  assoluta,  della  società  politica  dalla  società  religiosa, 
quell’affermazione di valori di una morale laica accettati da tutti gli uomini accanto a valori di una 
morale  connessa ad una  rivelazione,  proprii  soltanto ai  credenti,  quella  divisione,  sia  pure non 
assoluta, dell’ambito politico da quello religioso e la decisa aconfessionalità del primo, sono state 
probabilmente le caratteristiche di un periodo storico ormai chiuso.

Quando poco prima del 1914 per la prima volta compivamo il nostro dovere di elettori pensavamo 
che  il  non  expedit,  le  relative  dispense  date  dall’autorità  ecclesiastica  agli  elettori  perché 
appoggiassero una determinata candidatura, fossero gli ultimi residui – che ormai interessavano più 
soltanto cerchie ben limitate – di un episodio proprio all’Italia, che la lotta politica avvenire avrebbe 
ignorato ordini o direttive o divieti dell’autorità ecclesiastica.

Sbagliavamo lì come in tutta la nostra visione politica.

Tuttavia, non in nome di una separazione della politica dalla religione e dalla morale, che anche 
allora i più svegli tra noi avvertivano impossibile e fallace, ma per la nostalgia di ciò che avevano di 
buono, di generoso, di fervore di amore umano quei primi lustri del secolo, pure nell’ambito della 
lotta politica, non possiamo non deplorare che fossimo allora nell’errore.

Oltre a questa impressione che dev’essere propria solo ad un non grande numero di uomini già 
vecchi, c’è qualcosa di ben più importante.

Moltissimi, che nulla hanno ad obbiettare al decreto relativo al  comunismo, si chiedono turbati 
perché una corrispondente misura non sia mai stata adottata, non sia adottata contro il fascismo.

Le risposte che abbiamo letto sulla stampa cattolica sono: perché il fascismo non ha una dottrina; 
perché i principi del fascismo che possono offendere il cattolicesimo si trovano già tutti chiaramente  
condannati.

Entrambe le risposte non potrebbero essere meno soddisfacenti.

Non sopravaluterei la dottrina del fascismo (ma ci sono dei miei amici liberali che dicono ancora  
più ingenua e rudimentale quella del marxismo-leninismo), non ne negherei però l’esistenza, e tutti  
conoscono alcune sue fonti, dovute a penne tutt’altro che ignorate e screditate. Ma, soprattutto, il  
fascismo  ed  il  nazismo  sono  stati  e  continuano  ad  essere  –  perché,  contro  una  menzogna 
convenzionale che si vuole per ragione politica, essi sono più vivi che mai – movimenti irrazionali, 
scorie del romanticismo rifusesi in una dottrina della volontà di potenza, della guerra purificatrice, 
del guerriero uomo perfetto, della superiorità del valore militare su ogni altra virtù. Inutile ridire 
cose infinite volte scritte, la parte che Nietzsche ha avuto in questa ideologia, che ha conchiuso ad 
una mistica la quale ha eretto una tavola di valori eminentemente anticristiani. La Chiesa più volte 
nei  secoli  si  trovò  di  fronte  a  movimenti  non  riconducibili  a  vere  dottrine,  ma  ad  impulsi 
dell’irrazionale; e li guardò sempre con sospetto, ed appena fu certa che non battevano i sentieri del 
cristianesimo, li condannò e li colpì duramente con i mezzi che i tempi le consentivano. Un grande, 
indiscutibile merito della Chiesa, è stato quello di avere travasato nel cristianesimo quanto possibile 
dalla  filosofia  greca;  l’irrazionale  non lo  ha mai  accettato;  la  sua  fede  nei  limiti  della  ragione 
umana,  in  regole  supreme  che  la  ragione  non  può  dimostrare  e  deve  accettare  attraverso  la 
rivelazione, non ha a che vedere con l’irrazionale.
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Che siano stati condannati i principi del razzismo è vero. Vero, che nella dottrina cattolica di ogni  
tempo, ed anche negli atti pontifici recenti, è agevole cogliere le condanne alla esaltazione della 
guerra, all’odio tra i popoli, alla dottrina dello spazio vitale e così della guerra di conquista avallata 
dalle necessità economiche. Ma a questa stregua ogni condanna di movimenti e di dottrine, e così 
certo quella del comunismo, apparirebbe superflua.

Postisi su quel terreno, si potrebbe giungere alle conclusioni per un cattolico più aberranti, e finire  
di negare la necessità della Chiesa docente e della voce viva del Pontefice, partendo dal presupposto 
che le regole della morale sono eterne, che non ci sono nuovi dogmi ma ogni dogma proclamato 
dalla  Chiesa  era  già  in  nuce  nella  Rivelazione.  È  invece  certo  che  la  Chiesa  ha  pronunciato 
condanne di dottrine, di moti, di libri, quante volte, a ragione od a torto – quasi sempre a torto – ci  
fossero cattolici che mostrassero di non accorgersi del loro contrasto con il dogma o con le regole 
della morale, sicché apparisse in fatto necessaria l’opera della Chiesa docente.

Ora se c’è cosa che appare chiara a tutti,  è che nessun fascista, nessun razzista, ha mostrato di 
sentirsi  condannato dalla  Chiesa.  Non ho notizie  dirette  di  ciò  che  segua  in  Germania  –  dove 
accanto al nazista purissimo sprezzante di Cristo e del Vangelo,  c’erano cattolici  e luterani con 
larghe compromissioni naziste – per quanto neppure in corrispondenze dalla Germania abbia mai 
sentito parlare di funerali religiosi negati o ritrattazioni richieste in punto di morte. Ma per l’Italia  
sappiamo benissimo che non solo non c’è mai stato fascista dei più decisi – campagna razziale,  
repubblica di Salò, brigate nere, ecc. – che si sia mai visto chiedere ritrattazioni, non solo non c’è  
mai stato monito di autorità ecclesiastica nel senso di non doversi considerare come buoni cattolici 
tali fascisti, mai lettera vescovile che desse il bando a fogli fascisti da circoli parrocchiali o dalle  
famiglie cattoliche – ebbi all’opposto a dare un paio d’anni or sono qualche indicazione precisa ai  
lettori del Ponte –; ma si sono visti fenomeni ben più inquietanti. Nel mondo dell’alta cultura, gli 
universitari più significativi del fascismo – e non parlo di quello del 1923-35, che riconosco che agli  
occhi  dell’autorità  ecclesiastica,  che  non  ha  mai  avallato  la  dottrina  liberale  potesse  avere 
benemerenze  soverchianti  i  demeriti,  bensì  di  quello del  1938-43;  parlo degli  universitari  della 
politica dell’asse, dei viaggi a Monaco ed a Berlino, degli scritti a suffragio della politica razziale li 
vediamo in veste quasi di laicato cattolico docente, dovunque ci sono convegni di cultura cattolica, 
iniziative culturali ecclesiastiche, cicli di conferenze in istituti religiosi, università  pro Deo. Non 
fanno ivi propaganda fascista, d’accordo; non fanno neppure atti di resipiscenza né dichiarazioni di 
convertiti: non li sentirete mai riconoscere che il triangolo: Palazzo Venezia-Cancelleria del Reich-
Vaticano (in cui uno di loro riconosceva il suo triangolo ideale) non era la base più idonea di una 
piramide che elevasse al Cristo. Nel mondo della politica, particolarmente della politica locale, delle  
alleanze  per  il  governo  dei  comuni,  le  alleanze  tra  democrazia  cristiana  e  movimento  sociale 
italiano sono quotidiane. Accanto ai fogli di netta impronta fascista e nostalgica che aderiscono al 
movimento  sociale  italiano,  altri  ve  ne  sono,  d’identica  ed  altrettanto  schietta  marca,  che 
raccomandano di non disperdere i voti e di concentrarli sulla democrazia cristiana: e mai né questa 
né l’autorità ecclesiastica hanno dichiarato di non gradire questi aiuti.

Ma, ben più grave del problema delle alleanze elettorali,  ben più assillante per chi in un modo 
qualsiasi abbia cura d’anime, c’è il problema dei giovani. Perché è sufficientemente noto (ed i dati 
delle elezioni del 18 aprile ’48, con i diversi risultati nelle elezioni dei senatori, cui partecipano solo 
i venticinquenni, e dei deputati, l’hanno confermato) che il fascismo non è costituito eminentemente 
di nostalgici ma di giovanissimi, che al 25 luglio ’43 avevano dodici o tredici anni. Ed è ovvio che 
il  mito  fascista  –  gloria,  guerra,  tradimento  dell’Italia,  onta  militare  da  cancellare,  tradizioni, 
avversione  all’internazionalismo,  aquila  romana,  cavalleria  cristiana,  antisemitismo;  obbedire 
credere combattere; non discutere, non pensare, superiorità del moschetto sul libro – è proprio atto 
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ad  impressionare  giovanissimi  e  donne,  che  mi  dicono  fossero  la  maggioranza  più  turbolenta, 
inquieta ed intransigente, al congresso del M.S.I.

La parola chiarificatrice – in astratto superflua, ma che il fatto dimostra necessaria – volta a fissare 
che  non si  può essere  cristiani  senza  l’amore  della  umanità,  senza  l’avversione  della  guerra,  e 
soprattutto senza avere, come tutti i nazionalismi hanno, un altro dio innanzi al Dio vero; che non lo 
si è militando in partiti e movimenti che non hanno quest’amore e quest’avversione, che hanno 
questo ’Dio: non verrà mai detta?

Credo che i cattolici possano, senza venire meno alla riverenza verso le somme chiavi, esprimere il  
loro disagio per questo silenzio.

Mi sovviene, su tutt’altro terreno, un episodio lontano.

Con decreto 5 aprile 1906 fu posto all’Indice  Il santo  di Fogazzaro. Buona parte della stampa e 
della stessa opinione cattolica espresse un senso di disagio per ciò, che dei due maggiori romanzieri  
italiani viventi,  d’Annunzio e Fogazzaro,  venisse posto all’Indice  quello cattolico e non l’altro. 
Rispondeva, e questa volta con piena ragione, la stampa cattolica, che era stato necessario porre 
all’Indice Fogazzaro, perché molti ottimi cattolici avevano ritenuto Il santo un libro nella linea della 
più  perfetta  ortodossia;  ma  che  nessuno  mai  avrebbe  dato  un  tale  giudizio  per  Il  piacere  o 
L’innocente o Il  trionfo della  morte.  E tuttavia  allorché l’8 maggio 1911 fu posto all’Indice il 
secondo romanzo di Fogazzaro, Leila, si venne incontro a questo senso di malessere della opinione 
pubblica, e si condannarono contemporaneamente tutti i romanzi ed il teatro di d’Annunzio.

I cattolici non fanno mai male se non nascondono certi loro stati di perplessità o di disagio.

Io credo che stiamo attraversando un momento decisivo, che non avrà lunghissima durata.

È ancora possibile  che le  varie  forme di  coalizione,  patto  atlantico,  E.R.P.,  unione occidentale, 
divisata unione europea, possano dare luogo ad un fronte di difesa della libertà, della dignità umana, 
dei diritti dell’individuo: che per la necessaria connessione tra politica ed economia sarebbe anche il 
fronte  di  un  socialismo riformista  volto  ad  accompagnare  l’economia  capitalistica  al  suo  lento 
declinare,  volto  ad  attuare  nazionalizzazioni  d’industrie  e  di  commerci,  a  mettere  ulteriori  e 
progressivi  limiti  alla  proprietà  privata,  a  colpirla  soprattutto  nella  successione  da  soggetto  a 
soggetto.

I popoli anglosassoni vogliono certo per sé quella libertà, non sono disposti a rinunciare a quei 
diritti; essi penseranno, ed è umano, anzitutto a se stessi, e non dobbiamo attenderci a soverchie loro  
ripugnanze a che nel continente europeo si formi una cerchia di dittature fasciste, se queste siano 
disposte – come certamente sarebbero disposte – a concorrere ad un fronte anticomunista.

Ma i popoli ed i governi anglosassoni non avrebbero alcuna ragione per desiderare positivamente la  
formazione di tali dittature: regimi liberali sul continente europeo rappresenterebbero ai loro occhi 
l’optimum sotto ogni aspetto. In Italia ed in Francia le redini del governo, la rappresentanza ai  
consessi internazionali sono in mani di antifascisti: De Gasperi, Sforza, Gonella, Jacini.

Se gli elementi di sconforto e di diffidenza sono molti, se la riconquista fascista di posizioni e di  
animi è  stata  in  meno di  cinque anni  rapida,  non si  deve  neppure  dimenticare  questi  elementi  
positivi.

Gli uomini non legati dalla disciplina di partito, non accecati dal terrore del comunismo, in grado di 
guardare  spassionatamente,  di  ragionare anziché ripetere frasi  fatte,  non sono moltissimi.  Nelle 
competizioni elettorali sono quantità trascurabile, nella formazione della opinione pubblica contano 
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assai di più, ma tuttavia non moltissimo (ogni grande foglio è chiuso a loro); peraltro qualche cosa 
sono: può darsi che il compito destinato loro sia quello di far traboccare in un senso il piatto della  
bilancia.

Occorre ch’essi facciano il possibile, e cerchino di richiamare al senso della realtà molti dei loro 
amici d’ieri che quel senso sembra abbiano perduto.

Occorre affrontare l’ira dei  ben pensanti,  per cui  chi  non parla il  loro linguaggio è un nemico, 
occorre  dire  molte  cose  che  i  ben  pensanti  non amano,  occorre  non aver  paura  dell’accusa  di  
adesione all’opposto campo, che in situazioni tese come l’attuale,  non si manca mai di lanciare 
contro chi rifiuta l’adesione incondizionata, l’obbedienza passiva, la rinuncia alla critica.

Il ben pensante vi dirà che l’Italia è stata  per cadere sotto il  giogo comunista,  che la minaccia 
comunista incombe sempre su di essa, che fascismo e neo-fascismo sono relitti trascurabili, che il 
pericolo di una egemonia tedesca in Europa, di una ripresa nazista è scomparso per sempre. Non 
insisterà più su quelli che furono gli orrori del nazismo, cercherà di svalutarli, per poter ripetere a 
sazietà che i peggiori tempi del nazismo apparirebbero una oasi di riposo e di serenità di fronte a ciò  
che porterebbe un avvento del  comunismo.  Occorrerà replicargli  che – come ogni bollettino di 
elezioni,  a partire  dalle prime comunali,  constata,  come tutta  l’osservazione della politica russa 
verso l’Italia conferma – non ci fu mai un momento in cui il comunismo avesse una sola possibilità  
di conquistare l’Italia, in cui a Mosca si giudicasse possibile una tale conquista, in cui le leve di  
comando non fossero nelle mani di conservatori, ed in prevalenza dei funzionari e dei tecnici del 
ventennio fascista; che l’avvenire è nelle mani di Dio, ma che risultati elettorali e vicende sindacali 
confermano il declino, sia pur non rapido, del comunismo tra noi, sicché solo le vicende di una 
guerra mondiale potrebbero dare l’Italia al comunismo. Che pure elementi di fatto confermano la 
ripresa  –  anche  questa  non  rapida,  non  con  successi  clamorosi,  ma  continua  –  del  fascismo, 
l’adesione di un numero sempre più largo d’italiani a principi ideologici schiettamente fascisti; che 
gli  ultimi  due  anni  hanno  segnato  un  continuo  ritorno  a  quei  posti  di  comando 
nell’Amministrazione (che l’opinione pubblica ha il torto di non valutare adeguatamente nella loro 
importanza) di alti funzionari dell’ultimo periodo fascista, che ne erano stati estromessi nel 1944-
45; che il nuovo fascismo è amaro, con spirito di vendetta, combattivo, ben più che non fosse quello 
del 1921-22. Occorre ancora dire che per tutto quanto si sa la Germania non è affatto convertita e 
che le forze democratiche sono ivi di gran lunga più deboli che non fossero alla elaborazione della 
costituzione di Weimar (sul non sospetto Corriere della sera del 14 agosto leggo: "si poteva credere 
che, in mezzo alla pervicacia della massa popolare, esistesse in Germania una sia pur ristretta classe 
dirigente  meritevole  di  responsabilità,  una  élite  di  persone  sinceramente  democratiche  e 
occidentalizzate, e che gli sforzi di queste persone avrebbero a poco a poco influito sulla mentalità  
della massa, avrebbero finito per operare la rieducazione civile. Ma il triste spettacolo offerto dagli 
esponenti politici in questi giorni ha fatto crollare purtroppo tali illusioni: i capi, gli uomini che 
avrebbero dovuto costituire  l’élite, si sono dimostrati della stessa levatura della massa. Invece di 
correggerne gli stupidi fanatismi, essi li  hanno anzi incoraggiati ed esasperati"); ed occorre dire 
altresì che è tutt’altro che improbabile che in un breve volgere di tempo la Germania (integrata 
dell’Austria, già oggi spiritualmente unita) ritorni la potenza egemonica del continente europeo al di 
qua della  cortina  di  ferro;  e  ricordare che vi  sono tecnici  i  quali  asseriscono che in  un rapido 
progresso dei mezzi di distruzione potrebbe venire un momento in cui medie potenze fossero in 
grado  di  minacciare  grandi  potenze.  Ricordare  ancora  l’esistenza  di  un’Argentina,  benevola  a 
fascisti  e  nazisti  e  dove  i  partigiani  di  un  riavvicinamento agli  Stati  Uniti  debbono lasciare  il 
governo.
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E quanto al passato occorre altresì dire che il fascismo non fu assolutamente detestabile, perché il  
buon senso, la bonarietà italiana ci hanno sempre evitato tirannidi e regimi così paurosi come altri 
Paesi conobbero, ma che la sua ideologia, la sua tavola di valori era la stessa del nazismo – che 
molto attinse da lui – ed in altri popoli doveva necessariamente produrre effetti così cattivi come 
quelli del nazismo.

Per fare ancora il punto della situazione, occorrerà pur dire che la fiducia che meritano gli attuali 
governanti quali desiderosi di conservarci un regime di democrazia e di libertà, non deve farci velo 
fino a pensare che ad una minaccia da destra reagirebbero con la stessa decisione, con lo stesso 
coraggio disperato col quale resisterebbero ad una minaccia da sinistra. Se dovesse ripetersi un 
1921-22, non è a pensare che il fascismo troverebbe da parte del governo ostacoli molto maggiori di 
quelli che incontrò sotto i ministeri  Giolitti,  Bonomi e Facta, nella grande stampa indipendente 
commenti diversi da quelli che faceva il Giornale d’Italia di Bergamini.

Tutto questo bisogna comprendere e cercare di far comprendere.

Per non essersi resi conto di ciò, molti che avevano veramente meritato dell’Italia e della causa 
della libertà nel ventennio fascista, hanno in questi ultimi cinque anni disfatto la loro opera, lavorato  
inconsciamente a mettere in pericolo il regime politico che era stato l’ideale di tutta la loro vita. E 
ciò con l’aderire a qualsiasi blocco anticomunista, senza nulla chiedere in cambio, l’accettare di far 
parte  di  coalizioni  per  amministrazioni  comunali  accanto  ai  fascisti,  pur  che  questo  rendesse 
possibile l’esclusione dei comunisti.

Il comunismo movimento anticristiano, sempre; tomba della libertà, almeno qual’è stato foggiato da 
una psicosi di guerra, dalla conversione da nazismo in leninismo e poi in stalinismo: d’accordo.

Ma non il solo movimento anticristiano, non il solo capace di seppellire la libertà.

Occorre che chi si preoccupa di quei valori cristiani e liberali si muova nel mondo odierno come si  
muoverebbero i governanti di un Paese cristiano sul quale incombessero al tempo stesso la minaccia 
di due altre civiltà, buddismo ed islamismo, ad esempio. E che indubbiamente tradirebbero la causa 
del cristianesimo ove volessero ignorare uno dei due pericoli, o negarne la esistenza, od accettare 
alleanze incondizionate con uno di essi.

Se  questi  uomini  di  buona  volontà  desiderosi  d’impedire  che  all’ombra  dello  schieramento 
anticomunista abbia ad allignare tra noi (presso i popoli anglosassoni non si dà alcuna minaccia in  
tal senso) un ritorno ad un totalitarismo, neppure reso meno detestabile da un anelito alla giustizia 
sociale, compiranno tutto il loro dovere, è possibile che i loro sforzi siano benedetti. Occorre però 
ch’essi  – soprattutto  quelli  che non se ne sono mostrati  consci sin qui – sappiano che non c’è 
ulteriore tempo a tergiversare, che – com’ebbe a dire Churchill in un momento critico della guerra – 
non possono concedersi il lusso di commettere altri errori.

ARTURO CARLO JEMOLO
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ASSISTENZA GIOVANILE ED EREDITA DELLA G. I. L.

 

L’incapacità  del  governo di  risolvere  una buona volta  l’annoso problema della  G. I.  (Gioventù 
italiana) è una nuova prova dei danni che stanno recando al nostro paese le ininterrotte paralizzanti 
ingerenze e interferenze di partito e confessionali nel delicato settore dell’amministrazione pubblica 
e in particolar modo di quella scolastica e para-scolastica.

La G. I. in virtù del D. L. 2 agosto 1943, con cui veniva soppresso il partito fascista e stabilita la  
destinazione delle organizzazioni che da esso dipendevano, prese il posto della G. I. L. (Gioventù 
italiana del littorio), la quale era stata istituita con R. D. L. 27 ottobre 1937 (convertito in legge il 23 
dicembre  dello  stesso  anno),  assorbendo  l’Opera  nazionale  balilla  e  i  Fasci  giovanili  di 
combattimento.

È inutile  insistere sullo spirito diseducativo della  istituzione,  specialmente negli ultimi anni. La 
grossolana pacchianeria dei dirigenti confondeva troppo spesso l’educazione con l’addestramento 
caporalesco all’obbedienza e alla passiva accettazione della dogmatica e della mistica littoria, che 
era  satura  di  disprezzo  e  di  odio.  Ma  in  un  punto  essenziale  il  fascismo  aveva  fatto  opera 
beneficamente  costruttiva,  nel  campo  di  assistenza  all’infanzia  e  all’adolescenza,  sia  pure  per 
ragioni di propaganda e di prestigio politico.

All’atto della caduta del regime fascista, la G. I. L. presiedeva all’educazione fisica, che era stata 
sottratta al ministero della P. I. all’attività sportiva giovanile; all’organizzazione e inquadramento 
militare dei giovani; a talune attività ricreative (sport, gare artistiche e letterarie, ecc.) alla gestione 
di  collegi  e  di  educatori  con  intento  particolare  (educazione  degli  orfani,  formazione  degli 
insegnanti di educazione fisica ecc.); all’istituzione e gestione di colonie climatiche temporanee e 
diurne; alla distribuzione della refezione scolastica nelle scuole elementari e all’attuazione delle 
provvidenze assistenziali, che un tempo spettavano ai patronati scolastici.

Il suo patrimonio era imponente: 296 case della G. I. L.; 310 colonie; 340 palestre; 52 cinema e 
teatri; 111 immobili; 154 terreni; 68 campi sportivi. Si calcola che nel complesso esso superi oggi 
ancora i 150 miliardi. La nuova destinazione di questo cospicuo patrimonio, lo ammetto, era un 
compito non facile, in considerazione del disordine morale e giuridico che aveva tenuto dietro al 
crollo;  partiti,  enti,  privati  e  persino  uffici  pubblici,  si  erano distinti  nell’accaparramento e  nel  
saccheggio.

Ci sarebbe voluta una chiarezza di idee e una decisione di volontà che facevano difetto al nuovo 
governo, costretto per di più a dibattersi fra tragiche difficoltà ogni giorno risorgenti.

L’art.  6  del  D.  L.  2  agosto  943,  che  abbiamo già  ricordato,  si  limitava  a  disporre:  "i  compiti  
demandati alla G. I. L. sono deferiti al ministero della Guerra e a quello dell’Educazione nazionale  
a seconda delle rispettive competenze". Ad essi (art. 10) doveva essere trasferito il patrimonio per 
quanto riguardava i compiti loro demandati a norma dell’art. 6.

In virtù dell’art. 1 un altro gruppo di organizzazioni dipendenti dal Partito veniva soppresso ed il  
loro patrimonio, ai sensi dell’art. 9, veniva passato, per la liquidazione, al ministero delle Finanze e 
devoluto allo Stato per la parte che sarebbe residuata dalla liquidazione.

Era una soluzione tutt’altro che felice, suggerita dall’imbarazzo piuttosto che da una chiara visione 
dei nuovi compiti; era comunque una soluzione.
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In base al D. L. 2 agosto 943, venivano emanati due decreti successivi, con i quali si nominava il 
primo  commissario  a  Salerno  (Avv.  Vincenzo  di  Palma)  e,  dopo  la  liberazione,  un  secondo 
commissario  a  Roma  (Prof.  Giorgio  Candeloro),  In  ambedue  i  decreti  veniva  ribadito  che  il 
commissario  aveva  il  compito  di  conservare  il  patrimonio  dell’ente,  di  amministrarlo 
temporaneamente, di preparare un piano di repartizione dei compiti e dell’attività della Gioventù 
italiana fra il ministero della Guerra e quello della P. I.

Nella circolare 16 ottobre 944, n. 493, del Commissario Candeloro, si chiariva che l’attività del 
commissariato intendeva orientarsi verso l’acquisizione degli elementi indispensabili a preordinare 
un piano di ripartizione il più organico possibile e verso lo studio delle più acconce soluzioni dei  
vari problemi emersi con la cessazione dell’attività della ex G. I. L.

Essa dava disposizione ai commissari provinciali di riacquistare, riordinare e saggiamente custodire 
e  amministrare  tutto  il  patrimonio  immobile  della  ex  G.  I.  L.  esistente  nella  circoscrizione 
competente.

Circa  l’attività  da  svolgere  essa  si  limitava  ad  osservare  timidamente  che  potevano  essere 
mantenute,  subordinatamente  al  parere  del  commissariato  nazionale,  talune  attività  di  carattere 
assistenziale.

Per quanto concerneva il personale, si stabiliva che gli insegnanti di ruolo di educazione fisica, non 
epurati, passassero, con i relativi servizi, al ministero della P. I; il personale di ruolo in servizio 
continuasse nella sua attività, in attesa di un provvedimento definitivo, quello eccedente venisse 
licenziato.

Essa dava inoltre disposizioni perché i beni, che non potessero essere utilizzati dai provveditori agli 
studi o dalle autorità militari, fossero concessi in uso, per un tempo molto limitato e, salve le debite 
cautele  per  la  conservazione,  agli  enti  di  assistenza  o  ad  organizzazioni  sportive  e  ricreative 
giovanili, previo benestare del commissariato nazionale.

Ripeto,  tutto  era  lasciato  in  uno stato fluttuante  per  mancanza  di  direttive  precise  da  parte  del 
governo, i cui membri avevano opinioni diversissime sul da farsi. Al commissariato si assegnava un 
compito superiore ai suoi poteri effettivi. Esso non aveva la forza di resistere agli appetiti scatenati 
e ai reiterati assalti, e peggio, di riconquistare quella parte cospicua del patrimonio di cui si erano 
impossessati arbitrariamente istituzioni e partiti assai più potenti di lui. Non disponeva neppure di 
fondi per provvedere alle riparazioni più urgenti dei locali danneggiati. Doveva ricorrere al Genio 
civile e al ministero dei Lavori Pubblici,  il  che implicava esasperanti lungaggini burocratiche e 
continuo sperpero di denaro per la intempestività degli interventi. D’altra parte non si invogliava il 
personale rimasto, circa 370 persone, a sposare a fondo la causa della G. I. L., con il lasciarlo in una 
logorante incertezza, che dura tuttora, circa la sua sistemazione definitiva.

Nel marzo del ’46 il prof. Candeloro presentava una relazione alla Presidenza dei Ministri in cui  
chiedeva che venissero date precise disposizioni ai  prefetti  e alle  autorità  provinciali  dirette  ad 
arginare le pretese di enti e di organizzazioni ad impadronirsi del patrimonio della G. I. L. e si  
autorizzasse la G. I. a riprendere, sia pure in forma ridotta, l’assistenza alla gioventù. La Presidenza 
del Consiglio accoglieva le proposte del commissariato nazionale e con circolare ai prefetti in data 
17 maggio ’46, affidava ad esso il Servizio Nazionale di Assistenza alla gioventù per l’attuazione 
del piano proposto, che prevedeva l’istituzione di colonie estive temporanee e diurne.

Con il  concorso finanziario del ministero del Tesoro, del ministero dell’Assistenza post-Bellica, 
dell’U.  N. R. R. A.,  che provvide all’assegnazione gratuita  dei viveri,  poterono così funzionare 
nell’estate, 459 colonie temporanee, che accolsero 136.274 bimbi. Il commissariato istituì inoltre 53 
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centri di assistenza invernale che accolsero, dal novembre ’46 al giugno ’47 circa 6000 bambini.

La  G.  I.  si  avviava  finalmente  a  battere  una  strada  sua,  che  a  me  è  sempre  sembrata  l’unica 
soluzione  possibile:  trasferire  ai  rispettivi  ministeri  talune  forme  di  attività,  di  cui  si  era 
indebitamente  appropriata  la  G.  I.  L.,  trasformare  la  G.  I.  in  un  grande  centro  nazionale  di 
assistenza, con larga autonomia. Qualcosa di analogo suggeriva, del resto, a conclusione della sua 
gestione,  il  Prof.  Candeloro alla Presidenza del  Consiglio; creare un ente  apolitico che, sotto il  
controllo e la direzione dei ministeri interessati, assorbisse il patrimonio della G. I. L., e lo adibisse 
ad una organica sistemazione dell’attività assistenziale.

Ma, mutata la temperie politica, il  28 febbraio ’47, il  prof. Candeloro, accusato fra le quinte di 
soverchia condiscendenza verso i partiti di sinistra, veniva sostituito dal prof. Mario Tortonese, ex 
provveditore agli studi, ora ispettore centrale al ministero della P. I, cui furon date istruzioni "di  
concludere le operazioni dei precedenti commissari" e, più precisamente di procedere nel più breve 
tempo  possibile  a  decentrare  le  attività  assistenziali,  trasformandole  sulla  base  dei  patronati 
scolastici.

Il Tortonese si mise volenterosamente all’opera. Già in una circolare 18 marzo raccomandava che 
venisse affidata la gestione delle colonie estive ai patronati scolastici. Doveva esser questo, a suo 
avviso, il primo passo verso la restituzione ad essi di quell’attività, che il fascismo aveva troncato 
col R. D. L. 13 febbraio 1939, che sanciva il passaggio dei patronati alla G. I. L.

A conforto  delle  disposizioni  date  al  commissario  erano  intervenute  esplicite  dichiarazioni  del 
ministro Gonella al 1° congresso nazionale dei patronati scolastici (Roma 5-6 luglio ’47).

Nel suo discorso il ministro della P. I. invitava il congresso ad insistere perché la liquidazione della 
ex G. I. L. "non significasse la dispersione o la devoluzione ad enti non scolastici e assistenziali  
dell’imponente patrimonio ad essa pertinente", ma significasse piuttosto "il trasferimento del suo 
complesso ai patronati, i quali sono chiamati a divenire gli enti specifici di assistenza scolastica". E 
aggiungeva: "Le attrezzature e gli edifici delle colonie, col 1° ottobre, potrebbero essere assunti in  
consegna dai patronati e ad essi spetterà il compito di studiare fin d’ora il problema delle colonie 
invernali permanenti con speciale riguardo ai preventori antitubercolari.

In sostanza, egli continuava, la nuova legge condanna e abbandona le forme accentrate sorte col  
fascismo, ma riconosce la necessità di una coordinazione di iniziative provinciali e di un Ente che 
stimoli e controlli l’opera dei patronati, donde la creazione dei consorzi provinciali dei benemeriti 
enti, e di un comitato centrale per assistenza scolastica presso il ministero della P. I. Organismi nei 
quali  è  facile  scorgere  i  legittimi  successori  dell’organizzazione  della  G.  I.  L.  con  i  suoi 
commissariati provinciali e con un commissario nazionale".

Sulla base delle disposizioni ricevute all’atto della nomina e delle direttive impartite dal ministro 
Gonella al congresso dei patronati, e tenendo presenti la circolare 12 giugno ’45 del ministro della 
P. I. Arangio-Ruiz, che disponeva la ricostituzione dei patronati presso ogni comune e la successiva 
legge 24 gennaio ’47, che faceva dei patronati i "pilastri dell’assistenza scolastica" e stabiliva che 
fossero loro restituiti i "beni attualmente affidati a gestione della G. I. L., comunque provenienti dai 
patronati  scolastici",  il  commissario Tortonese il  5 novembre ’47 proponeva alla Presidenza del 
Consiglio e ai vari dicasteri interessati uno schema di disegno di legge, che si ispirava ai seguenti  
criteri, miranti a dare un’organica sistemazione all’assistenza infantile e giovanile: modificare la 
struttura  dei  patronati  in  modo da  metterli  in  grado di  assumere  le  attività  assistenziali  già  di 
pertinenza della G. I. L. istituire un comitato centrale alle dirette dipendenze del ministro della P. I., 
che  esercitasse  vigilanza,  impulso  e  coordinamento  sui  patronati  scolastici  e  sui  loro  consorzi 
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provinciali (eredi dei commissariati della G. I.); ripartire equamente fra i vari patronati i sussidi 
provenienti  dallo  stato  o  da  altre  fonti,  avviare  studi  e  formulare  proposte  per  l’incremento  e 
l’attività  assistenziale.  determinare  e  ravvivare  i  rapporti  con  istituzioni  analoghe  dell’estero, 
estendere l’assistenza fino ai 18 anni, sull’esempio di quello che aveva già fatto l’O. N. B. (1)

Il commissario aveva intanto preparato il trapasso al nuovo regime assistenziale con l’affidare ai 
provveditori la carica di commissari provinciali, nella speranza che essi giungessero a ricuperare la 
proprietà della G. I. L. ancora in mani estranee; col restituire ai patronati scolastici i beni che l’O. 
N. B. aveva loro sottratti; col denunziare le illegali occupazioni di edifici della G. I. da parte di  
gruppi politici che non avevano rapporti con l’opera assistenziale; col tentare di ridar vita alle opere 
assistenziali e specialmente alle colonie così estive che permanenti.

Il 2-3 novembre ’47, con circolare a stampa, il commissario nazionale stabiliva che, in seguito ad 
istruzioni diramate dal ministero P. I.,  gli  uffici  dipendenti potevano procedere alla consegna ai 
patronati scolastici di tutte le colonie, comprese quelle i cui edifici erano stati danneggiati o distrutti  
dalla guerra, in attesa che esse potessero essere trasferite in loro proprietà. 

In essa si annunciava imminente un provvedimento legislativo che avrebbe concluso la gestione 
commissariale, sostituendola rapidamente con la nuova organizzazione dell’assistenza scolastica, 
secondo il principio decentratore affermato nell’art. 137 della nuova Costituzione e sulla base delle 
linee  già  illustrate  precedentemente e  delle  proposte  avanzate  dal  congresso  dei  patronati.  Una 
commissione nominata dal ministero della P. I. esaminò il progetto, dando in massima un parere 
favorevole e integrandolo con aggiunte e modificazioni. Non risulta però che la relazione e i voti di 
questa commissione siano mai giunti alla Presidenza del Consiglio. Pareva che il problema della G. 
I. e dei patronati fosse giunto in porto. Improvvisamente però un grave intoppo, l’opposizione del 
sotto-segretario alla presidenza, On. Andreotti, fece arenare ogni cosa.

Mentre tutti i ministeri adottavano il sistema del più ermetico silenzio, non rispondendo neppure 
alle più pressanti richieste del commissariato, la situazione amministrativa e patrimoniale della G. I. 
stagnava  e  si  aggravava  di  giorno  in  giorno  (molti  edifici  vanno  giorno  per  giorno  in  rovina, 
continuano ad essere saccheggiati o deteriorati dalle intemperie, ecc. e per i soli impiegati dalla G. I.  
lo  Stato  spende 25 milioni  al  mese  senza  contropartita  adeguata).  A spiegare  forse,  in  parte  o 
totalmente,  questo  misterioso  fermo  che  dura  tuttora,  può  recare  qualche  luce  un  cenno 
all’intervento improvviso di una potente organizzazione assistenziale (mi hanno detto che si tratti 
della Pontificia Commissione di assistenza), il quale è una nuova riprova dell’arretrata mentalità 
giuridico-politica di certe cerchie ecclesiastiche in Italia.

Al progetto di legge,  proposto dal  commissariato,  evidentemente in pieno accordo col  ministro 
Gonella, l’organizzazione innominata opponeva, che esso tentava surrettiziatamente di riprendere la 
politica del commissariato Candeloro e, più in là, della stessa Opera Balilla, tentando trasformare un  
ente liquidatore in un ente con compiti ricostruttivi. Nulla di cambiato in sostanza dall’Opera Balilla  
al  progetto Tortonese eccettuato l’indirizzo politico! "Stessi  intendimenti,  stessa organizzazione, 
stesse funzioni, stessa organizzazione e stessa pretesa di monopolio". La progettata organizzazione, 
si diceva, avrebbe dato di fatto ai patronati scolastici il monopolio dell’assistenza infantile, mentre 
essi, di fronte all’eredità patrimoniale della G. I. non potevano vantare diritti diversi da quelli degli  
enti,  che  "nell’ambito  nazionale"  e,  in  conformità  alle  leggi,  esplicano  attività  assistenziale, 
ricreativa, sanitaria, ecc. Queste ultime istituzioni, eccettuate le politiche o quelle che affiancano 
partiti politici, hanno quindi lo stesso diritto di succedere alla G. I. L.

Il  progetto  del  commissariato  era  dunque  da  escludere  per  la  "tendenza  al  monopolio 
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dell’iniziativa", o almeno "alla preferenza assoluta da parte dello stato".

Non meno ostile si mostrava l’anonimo Aristarco all’estensione dell’assistenza fino ai 18 anni. Questa 
proposta era stata evidentemente suggerita dall’eccellente intenzione di colmare una grave lacuna 
dell’attuale  ordinamento  dell’assistenza:  solo  le  modeste  e  spesso  inefficienti  casse  scolastiche 
dovrebbero provvedere oggi, a quella dei giovinetti dai 14 ai 18 anni. Il critico vi intravvedeva invece 
una machiavellica escogitazione per "realizzare interamente il piano monopolistico e accentuare il 
carattere organizzativo del commissariato e dell’ente che doveva succedergli". Non meno insensata 
egli considerava la proposta di passare ai patronati tutte le colonie. I patronati non sono in grado, egli 
diceva, di assolvere questo compito. O si cadrà nell’accentramento deprecato o le colonie passeranno 
in  mano  di  chi  "ha  interesse  a  sfruttare  per  privata  speculazione  o,  peggio  ancora,  per  politica 
speculazione, l’ingente patrimonio della ex G. I. L.".

Rivendicare ai patronati la proprietà delle colonie già appartenenti al partito nazionale fascista, già 
incorporate al demanio? Un’ennesima prova "di invadenza monopolistica". Era invece considerata 
sensata e logica la richiesta che gli immobili dei collegi e delle accademie passassero al demanio, 
con uso al ministero della P. I., da un patto, che "quest’ultimo non escludesse la possibilità che agli  
edifici che non trovassero immediata e adeguata utilizzazione da parte dello Stato, potesse aspirare 
chi si è assunto il compito dell’educazione come missione".

In conclusione,  per evitare il  monopolio di un ente  o, meglio,  dello Stato,  l’organizzazione dei 
patronati doveva rimanere un affare privato, non aver nulla a che vedere "con un patrimonio che è  
della Gioventù italiana". I fondi provengono dalla Gioventù italiana e devono tornare ad essa. I  
naturali eredi della G. I. L. sono tutti gli enti assistenziali che abbian dato buona prova di sé, esclusi  
i  politici  o  fiancheggianti  partiti  politici.  Questi  enti  soltanto,  ciascuno  con  l’autorità  che  gli 
proviene  dal  numero  dei  bambini  e  dei  giovani  effettivamente  assistiti,  possono  costituire  un 
comitato coordinatore il quale proponga volta a volta al governo la destinazione dei beni in base 
"alle possibilità organizzative e finanziarie dei futuri occupanti".

L’intenzione era così candidamente trasparente che non esige e non merita commenti. E dire che 
gran parte degli edifici e delle colonie disponibili sono già in mano ad istituzioni ecclesiastiche!

Recentemente il problema della G. I. e dei patronati fu portato ripetute volte dinanzi al Parlamento, 
ma sempre senza risultato. Per esempio, l’onorevole Gabriele Semeraro (D.C.), a nome anche di 
parecchi colleghi, il 16 novembre 1948 presentò alla Camera un’interpellanza diretta al Presidente 
del Consiglio e al ministro della P. I., in cui metteva in risalto l’urgenza di coordinare le varie forme  
di assistenza dello stato nel campo scolastico con un unico indirizzo, riunendole per il momento in 
un unico ufficio del ministero della P. I., come avviamento ad una più ampia riforma, vale a dire di 
trasformare l’attuale commissariato in una direzione generale del ministero della P. I., di cui fossero 
organi periferici i patronati scolastici, con l’obbligo di procedere all’assistenza ai ragazzi dei 6 ai 18 
anni.

La  direzione  del  partito  democratico  cristiano fece  però  sapere  al  convegno  dei  Presidenti  dei 
patronati, tenutosi a Roma il 18 maggio ’49, che l’iniziativa dell’on. Semeraro e colleghi doveva 
considerarsi  "del  tutto  personale",  e  il  sottosegretario  alla  presidenza,  on.  Andreotti,  rispose 
all’interpellanza del medesimo deputato, che "era prevalsa la decisione di soprassedere ad ogni 
spartizione lasciando un ente unico, a spiccato carattere democratico, il commissariato nazionale 
della Gioventù italiana,  quale consegnatario del patrimonio" ; che il progetto definitivo sarebbe 
stato "quanto prima discusso in consiglio dei ministri e presentato in parlamento".

Dal 16 novembre 1948 è passato quasi un anno e le promesse dell’on. Andreotti non sono state 
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adempiute. È evidente che la soluzione continua ad essere ostacolata da manovre e interferenze 
sotterranee, che impediscono una schietta e meditata soluzione del problema ispirata unicamente 
agli interessi effettivi della collettività. Intanto gli immobili continuano a deteriorarsi soggetti come 
sono "alle ingiurie del tempo e al saccheggio degli uomini", il personale si trova in una situazione 
sempre più precaria e, quel ch’è peggio, l’attività assistenziale, per mancanza di tempestivi aiuti 
statali,  che  alimentano  invece  con  generosità  molte  istituzioni  confessionali  e  private,  langue 
miseramente, e il commissariato è costretto a una forzata e logorante inattività in un momento in cui 
sarebbe sommamente  urgente  provvedere  all’assistenza  materiale  e  morale  dei  nostri  ragazzi  e 
adolescenti. L’Italia che si era messa all’avanguardia su questo punto sta passando in coda a tutti i 
paesi civili d’Europa.

Se non vogliamo frustrare ulteriormente l’esplicita volontà della costituzione (art. 117), dobbiamo 
affrontare una buona volta il problema e risolverlo.

Quale la via di uscita?

Da  respingere  assolutamente,  mi  pare,  la  recente  proposta  del  ministero  delle  Finanze,  di 
sopprimere la G. I. e di devolvere allo Stato i suoi beni, in analogia a quanto è stato disposto per i  
beni  del  soppresso  P.  N.  F.  Il  provvedimento  significherebbe  dispersione  di  gran  parte  del 
patrimonio  e  rinuncia  da  parte  dello  Stato  ad  assolvere  per  molti  anni  un  compito  che  gli  è  
essenziale e che molti altri popoli, dopo l’ultima guerra, hanno posto in primo piano.

Da respingere non meno risolutamente la pretesa del ministero della Difesa di venire in possesso, a 
beneficio  dei  militari,  di  vari  fra  i  più  importanti  stabili  della  ex  G.  I.  L.  nei  maggiori  centri 
cittadini.

Non mi sono proposto in questo breve scritto di tracciare una soluzione ideale, ma di raccogliere 
piuttosto gli elementi che dovrà tener presenti chiunque farà proposte concrete. La soluzione è stata 
impedita finora, oltre che da contrastanti interessi sotterranei, da una insufficiente conoscenza dei 
dati di fatto da parte di chi ha preso la parola in parlamento o sulla stampa.

Il  problema  dell’assistenza  ai  giovani  occorre  affrontarlo  con  molta  chiarezza  di  idee  e  con 
mentalità  spregiudicata,  senza  grettezza  burocratica  e  secondo  fini  settari.  Da  un  lato  è 
indispensabile l’intervento dello Stato, che solo può fornire i mezzi adeguati e solo ha il potere di  
esercitare una efficace azione di coordinamento e di controllo, dall’altra è innegabile che si deve 
burocratizzare il meno possibile una funzione che rende tanto meglio quanto più è elastica e può 
contare sulla libera iniziativa individuale.

Il progetto proposto dall’attuale commissario Tortonese aveva il beneficio, fra gli altri, di ridestare 
l’interesse locale per il problema dell’assistenza. Ma siccome esso è stato respinto, occorre trovare 
una soluzione che concilii i benefici innegabili dell’intervento statale con lo sfruttamento di tutte le 
energie locali pubbliche e private, in primo luogo, si capisce, dei patronati, ma non di essi soltanto. 
Ci possono essere e ci sono altre istituzioni in grado di dare effettive garanzie di sapere attendere in 
modo adeguato all’assistenza materiale e morale dei ragazzi e degli adolescenti. E questo non lo 
può fare che un nuovo ente, che succeda all’attuale commissariato, riprenda energicamente in mano 
l’intero patrimonio della ex G. I. L., abbia l’effettivo potere di spezzare tutte le resistenze e goda di  
una larghissima autonomia e di adeguato finanziamento. E occorre soprattutto che a dirigere questo 
ente siano chiamati studiosi, educatori, menti aperte ai problemi sociali del mondo contemporaneo.

Una politica energica, che non rifuggisse all’occorrenza dal ricorrere anche a intelligenti  criteri 
industriali (2), potrebbe in pochi anni trasformare la G. I. in un poderoso organismo assistenziale 
molto redditizio, senza soverchio aggravio per lo Stato. Ma se la soluzione si affiderà ai consueti  
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organi burocratici, o peggio, ai consueti maneggioni politici,  bonnes à tout faire,  ne verrà fuori 
tutt’al  più  una  nuova  direzione  generale  impacciata  in  tutte  le  sue  mosse,  subordinata  alle 
imposizioni dei più potenti e intriganti, il cui compito si risolverà, al solito, nell’ostacolare ogni 
iniziativa vitale e nel disarmare anche le più intrepide e decise volontà.

ERNESTO CODIGNOLA

 

(1) Proponeva pure un’equa sistemazione del personale in un ruolo transitorio presso il ministero 
della P. I. e la seguente suddivisione dei beni della G. I. L. ai patronati: le colonie, i cinematografi,  
le case della G. I. che non fossero adibite a scuole nel comune e nella provincia, ai Comuni: le 
palestre e i campi sportivi, al demanio: gli immobili dei collegi e accademie a carattere nazionale, 
con assegnazione in uso al ministero della P. I.

Proponeva inoltre che passassero in proprietà dei comuni gli immobili costruiti o adattati ad uso 
colonie dal P. N. F. e già indemaniati.

(2)  Per  esempio,  le  colonie  montane  e  marine  sono  state  organizzate  quest’anno  da  taluni 
commissariati provinciali in base ad accordi con le industrie, che hanno inviato, a pagamento, i figli 
dei  loro  operai.  I  risultati  sono  stati  soddisfacenti  e  potranno  migliorare  con  un  adeguato 
perfezionamento del nuovo sistema.
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UN ARCHIVIO AL MACERO

 

Moriva l’estate del 1944 quando il Comando della Guardia Nazionale Repubblicana di una cittadina 
dell’Alta Italia decise di mandare al macero il vetusto archivio dei Carabinieri. Quali segrete ragioni  
avessero consigliato l’improvviso snellimento del glorioso comando non sappiamo: forse 
l’innocente desiderio di comandanti e gregari di far qualche soldo con tanta cartaccia; forse la  
profonda consapevolezza (così vivamente segnata nelle fiere mascelle dei neri guardiani della  
Repubblica Sociale) di "creare" giorno per giorno la nuova storia e di poter fare a meno dei ricordi 
del passato; o forse, invece, nel segreto presentimento di un non lontano "macero" della 
"Repubblica", la ferma volontà di negare al nemico la conquista di quelle sacre memorie. (Del resto 
anche i tedeschi, quando nella Prussia Orientale avevano capito di non farcela più contro l’avanzata 
dei russi, si erano fatti procedere, nello "sganciamento secondo i piani prestabiliti", dai resti gloriosi  
del Maresciallo Hindenburg: ad impedire, per l’appunto, che le sacre spoglie fossero profanate dal 
nemico incalzante. Tanto che alcuni partigiani, in un loro giornaletto divisionale, maliziosamente  
avevano commentato:

Una volta, a coprir le ritirate,

si sentiva parlar di sganciamento.

Oggi, che son più forti le legnate,

è necessario un perfezionamento.

E i tedeschi si son fatti più accorti:

nella Prussia si sganciano anche i morti.....

O forse (e questa è l’ipotesi più attendibile) fu un atto di dispettosa stizza contro i Carabinieri: che 
all’8 settembre si erano lasciati inquadrare nella G.N.R. con la M.V.S.N. e con la P.A.I. (Polizia 
Africa Italiana); ma poi, alla spicciolata, e mentre all’orizzonte impallidiva la stella della  
Repubblica Sociale, se l’erano squagliata: fino a che, nei giugno 1944, a guardia della Repubblica 
erano rimasti soltanto, o quasi, i militi e gli africani fedeli alle nuove istituzioni.

Fatto sta (lasciando da parte le ipotesi) che la G.N.R. di quella cittadina decise di mandare al  
macero l’archivio dei Carabinieri: centinaia e centinaia di cartelle, dal 1924 al 1944. Vent’anni: e  
quali anni!

Ma ci fu uno straccivendolo che, pur contento dell’affare (preziosissimo, in quei tempi di magra), 
non si limitò a soppesare i sacchi ed a contrattare il prezzo: bensì, da buon pratese di colore "rosso", 
pensò di dire una parolina a un compagno fidato. Così, di confidenza in confidenza, il C.L.N. venne 
a giorno della novità: e ne discusse con accanimento, e a lungo, indeciso se requisire l’archivio per 
esaminarlo dopo la liberazione (ma dove tenerlo, intanto?) o se abbandonarlo al triste destino del  
macero. Fino a che, di fronte alle insistenze accorate e alle liriche perorazioni di un rappresentante  
di partito (un paperassier goloso dei segreti di quell’archivio), stabilì di affidare a quello stesso 
rappresentante lo spoglio dei mille e mille documenti, perché ne venisse setacciato il fior fiore, e il  
resto seguisse la sua squallida sorte. E cosi fu.

Cinque anni dopo, nell’estate del 1949, rileggere quelle carte fa una strana impressione. Che non è 
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facile descrivere, certamente. È come se il lettore ripercorresse, sulle pagine di un diario fedele, le  
tappe di una lunga malattia felicemente superata: e tuttavia avesse l’impressione, o il presentimento,  
che il male non è stato del tutto debellato, e ancora un’insidia segreta lo avvolge.

Saranno forse l’impressione o il presentimento (nella pigra bonaccia seguita alla grande ventata 
della liberazione) che lentamente oggi, come allora torni a metter radici nella terra la gramigna 
tenace della insofferenza: l’annoiata e infastidita insofferenza dei governanti per quanti si  
interessano di politica? O, in definitiva, il pensiero e il presagio che oggi, come allora, lentamente 
(e forse inconsapevolmente) si lavori a dividere l’umanità nelle schiere degli eletti e dei reprobi, dei  
credenti e degli eretici, dei "boní cives" e dei "sovversivi"?

Ma bando alle malinconie. Vediamo un poco, fra le carte dell’archivio dei Carabinieri, se c’è di che  
rallegrare l’animo.

Le occasioni, in verità, non mancano. E nessuna cosa al mondo più del terrore del ridicolo vale, 
com’è naturale, a coprire di ridicolo gli atterriti governanti che cercano di parare i colpi.

Un dispaccio del Ministero dell’Interno (gennaio 1928) mette in guardia le autorità periferiche 
contro un "attentato al decoro di S. E. il Capo del Governo":

Risulta che sono stati distribuiti e probabilmente venduti cartelli con effigie di S. E. il Capo del  
Governo ed a lato dicitura "Sono proibiti la bestemmia e il turpiloquio".

Passano alcuni mesi, ed ecco un nuovo e più subdolo attacco alla serietà del nascente regime: In 
alcune provincie sono stati messi in circolazione dei manifestini intitolati "Credo fascista". In detto 
credo, sotto la forma di domande e risposte secondo il catechismo, si contengono delle frasi come le 
seguenti: Mussolini è il padreterno – Mussolini può far tutto – Egli è l’onnipotente – Mussolini sa  
tutto – Egli è l’onnisciente – Credo nello Spirito Santo Michele Bianchi ecc.

Frasi, aggiunge il sagace censore romano, che sotto l’apparente intento di fare della propaganda 
fascista hanno evidentemente carattere ironico e tendono a porre in ridicolo il Fascismo, il Duce, S.  
E. Michele Bianchi ed altre autorevoli persone.

La caccia al ridicolo è incominciata. La battaglia è dura, ma i combattenti sono temprati a tutto.  
Così, fioccano gli ordini di sequestro di oltraggiose cartoline pubblicitarie: come quella di una ditta  
emiliana, che ha osato dare alle sue mortadelle la sacra forma del littorio, o quella di una casa  
Lombarda riproducente figura di S. E. il Capo del Governo con la seguente iscrizione: "Voglio 
l’Italia pulita, essa lo sarà se tutti useranno il super sapone Banfi".

E con biglietto postale urgente, nel dicembre 1929, si raccomanda alla periferia di vietare 
assolutamente "commercio e diffusione" dei prodotti di una fabbrica di ceramiche, la quale ha 
lanciato sul mercato mattonelle in cemento ricoperte da un lato smalto bianco centimetri venti per  
venti (lungo ma trasparente giro di parole per indicare certe piastrelle che rivestono le pareti di  
ambienti non precisamente destinati allo studio) riproducenti effigie S. E. Capo del Governo in 
bianco e nero.

Ma questi, almeno, sono scherzi innocenti. Più delicata e preoccupante è la situazione quando, 
durante una perquisizione (maggio 1928), uno studente viene trovato in possesso di un opuscolo 
sulla Giovane Italia e di una moneta del Risorgimento. Non estendere la vigilanza, in casi simili, è 
un delitto. Dopo aver riferito la notizia della "fruttuosa" perquisizione, il Ministero saggiamente  
avverte:

Pregasi informare dipendenti uffici detta circostanza perché sia tenuta presente in operazioni e  
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indagini di polizia relative a sospetti appartenenti alla società segreta Giovane Italia.

La parola d’ordine è una sola: vigilare. Vigilare quando nell’interno di un tempietto della stazione  
ferroviaria di un remoto paese (sormontato dalla dicitura "Uomini"), si trovi appiccicato un foglietto  
di carta con la scritta:

Morirà Ucciso Sabato Sette Ottobre Liberando Italia Nefando Impero; vigilare, e magari dare la 
caccia a tutte le infiorate bellezze d’Italia, quando si sparga la voce che la primavera del 1940 è in  
preparazione un attentato contro il Capo del Governo, da eseguirsi mediante l’offerta al Duce di 
fiori avvelenati da parte di una donna di particolare bellezza;

vigilare, e sequestrare immediatamente, riferendo ogni emergenza, buste provenienti da Mosca 
contenenti varie fotografie formato medio riproducenti esercitazioni guerra con carri armati, o quel  
disco che una grande casa, con intelligente opera di mosaico, ha preparato e messo in vendita col 
titolo "Dal comunismo al fascismo", e nel quale, a dimostrazione di un felice ravvedimento delle  
masse, il coro attacca "Bandiera rossa" e poi, colpito dalla grazia divina, intona a voce spiegata e  
squillante "Giovinezza". Certamente, avverte il censore acutissimo, l’intenzione è buona, e il disco  
è stato creato "a scopi fascisti": ma come non si è pensato che tale disco, riprodotto soltanto nella  
prima parte, dà la sensazione di essere di contenuto sovversivo?

Vigilare: per impedire che la sacra tensione del popolo italiano possa affievolirsi, e il clima eroico 
corrompersi. Ed ecco, allora, quel sapiente dosaggio delle notizie per la stampa (che Francesco 
Flora ha illustrato in una preziosa operetta, attingendo alla copiosa miniera delle disposizioni del  
Minculpop): ecco affiorare strani e commoventi pudori:

pregasi impartire urgenti disposizioni ai giornali affinché nel pubblicare elenchi opere pubbliche 
compiute anno XII non sia data notizia ammontare spesa occorsa per costruzione Palazzo Reale di 
Bolzano;

e assoggettare a rigoroso calmiere le fotografie del Capo. Ad evitare facili risa:

prego impartire disposizioni perché fotografia Duce che nuota Lido Roma pubblicata Giornale 
d’Italia non deve essere pubblicata altri giornali;

o, sopra tutto, ad impedire folli speranze nei corsi e ricorsi della storia:

pregasi disporre divieto stampa circolazione e diffusione e sequestro cartolina fotografia 
riproducente episodio arresto Roma 1915 Benito Mussolini.

E niente donne magre, niente donne-acciuga, niente donne-crisi: immagine di miseria, di egoismo 
frivolo, di gallica decadenza. Nel 1934, le donne devono essere donne, piene di fianchi e di petto 
(quindici anni dopo, magari, un Ministro dell’Interno, turbato dalle forme di Venere nascente dalle 
acque, avrebbe rimpianto quella fredda secchezza).

Poiché si è rilevato che in questi ultimi tempi alcune riviste di mode hanno ripreso a pubblicare 
disegni di donne eccessivamente magre, si prega di avvertire espressamente le direzioni delle riviste 
che le disposizioni a suo tempo impartite in detta materia debbono essere rigorosamente osservate,  
provvedendo all’immediato sequestro di quelle che eventualmente dovessero dar luogo a 
inconvenienti del genere.

E se le donne magre, approfittando della loro evanescenza, riparano all’ombra dei quotidiani, via 
anche di lì:

Avvertesi che disposizioni circa divieto pubblicazione di donne eccessivamente magre sono 
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applicabili anche ai quotidiani.

Un nuovo costume trionfa: il costume della sanità austera, incompatibile con le frivolezze e le  
sdolcinature, retaggio di secoli di servitù. Il lei, la stretta di mano: come possono vivere e 
prosperare all’epoca del passo romano? La guerra alle frivolezze, dalle strade e dai salotti, dalle 
scuole e dagli uffici, arriva ai teatri.

Nell’imminenza dell’anno teatrale 1938-1939 si informa che per disposizione di indole generale 
non deve essere più consentito ai personali di commedie, riviste e operette di fare uso del pronome 
Lei. All’uopo il Ministero della Cultura Popolare già da tempo ha fatto obbligo espresso di sostituire 
nella recita il Voi al Lei. Con l’occasione si crede opportuno avvertire che nei lavori di ambiente 
moderno è anche preferibile evitare fra uomini la stretta di mano quando particolari esigenze non la  
rendano indispensabile....

Come si adeguasse il popolo italiano a quel costume, e se veramente quel vestito gli andasse a 
pennello, o gli fosse invece un po’ stretto e tirato, l’archivio certamente non dice con altrettanta  
fedeltà. Perché, com’è naturale, le "relazioni periodiche" delle autorità periferiche sono per lo più  
costrette a concludere, come la canzonetta francese piena di incendi e di rovine, che "à part ça, tout  
va très bien".

Eppure vale la pena di indugiare in qualche citazione: se non per avere uno specchio fedele delle 
cose di periferia, almeno per toccar con mano a quali abissi di ignoranza o di incoscienza o di mala 
fede debba necessariamente scendere chi, volente o nolente, si faccia strumento di un regime di 
oppressione e di servitù.

Le "relazioni" salvate dal macero incominciano nel novembre 1936. È l’anno dell’impero, dei colli  
fatali, dell’ingloriosa ritirata inglese, del tracollo di Ginevra, dei primi bagliori all’orizzonte  
spagnolo. Popolazione calma: ma è meglio sentirne il polso, specialmente quando sullo storico 
balcone appare la maschia figura del Capo.

Ad ascoltare oggi il discorso del Duce erano convenute sulla piazza del Municipio circa trecento 
persone. La maggior parte della popolazione tuttavia ascoltava le parole del Capo nelle proprie  
abitazioni a mezzo di apparecchi radio. Svariati i commenti, ma tutti improntati alla più schietta  
approvazione. Si è rilevato con una certa sorpresa come il Duce non abbia accennato alla situazione 
spagnola. Ancor più ha sorpreso il piccante accenno al Mediterraneo che "costituisce per la Gran 
Bretagna una scorciatoia". Ottima impressione ha fatto fra l’elemento operaio il discorso là dove il  
Duce afferma che il comunismo non è che supercapitalismo.

Poco da segnalare negli anni che seguono. Ma, con il 1939, le acque incominciano a muoversi, e le 
relazioni periodiche accompagnano, a ritmo serrato, gli eventi.

16 aprile 1939:

Gli avvenimenti politico-militari in Albania sono stati seguiti nei giorni scorsi attentamente e con  
favorevoli commenti per la rapidità e precisione con cui si sono svolti a nostro vantaggio. Si sta 
determinando nell’opinione pubblica il sentimento di avversione nei confronti della Francia e  
dell’Inghilterra, poiché gli ultimi avvenimenti hanno dimostrato che tali nazioni non sono altro che  
delle affariste intriganti, capaci solo di tutelare il loro egoismo.

25 maggio 1939:

Il trattato di alleanza militare fra l’Italia e la Germania ha prodotto favorevole impressione, poiché  
fa rinascere la speranza che le grandi democrazie, per non subire una guerra che certamente sarebbe 
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per loro esiziale, si decidano una buona volta di restituire le colonie alla Germania e di risolvere i  
problemi di Danzica, Tunisi, Suez e Gibuti.

2 agosto 1939:

Le leggi razziali nel loro complesso sono considerate dai vari ceti della popolazione 
fondamentalmente giuste.

Qualche mese ancora, e la guerra è alle porte.

25 agosto 1939:

Si ha qualche speranza che la saggezza politica di S. E. Mussolini possa ancora scongiurare 
all’ultimo momento il conflitto.

26 agosto 1939:

Il richiamo delle classi 1903 e 1913 ha un po’ impressionato la popolazione. Più diffuso 
malcontento ha provocato l’aumento dell’imposta sul caffè. Nonostante ciò la popolazione si  
mantiene calma e disciplinata.

Scoppiata la guerra, rincarato il caffè, trattenute le classi richiamate, la sola speranza è quella di  
restar fuori del conflitto. "Incondizionata", come sempre, la fiducia nel Capo: anche quando, 
improvvisa scoppia la "bomba" interna del "cambio della guardia" nel partito e nel governo: ed alle  
altissime cariche ascendono Attilio Teruzzi e Adelchi Serena, Giuseppe Tassinari e Giovanni Host 
Venturi, Renato Ricci e Alessandro Pavolini, Raffaello Riccardi ed Ettore Muti.

4 novembre 1939:

La popolazione non si rende esatto conto delle ragioni di tale vasto movimento di alte personalità.  
Tuttavia in linea generale essa ha accolto in senso favorevole i mutamenti, dato che le Personalità  
chiamate ai posti di responsabilità sono tutte note ed hanno un passato glorioso nel campo militare  
e politico.

La tempesta si avvicina: ma i cittadini sono contenti e "nutrono fiducia". Tutto fa brodo, per questa  
serenità consapevole e fiera: la visita dei Sovrani al Sommo Pontefice (21 dicembre 1939) e 
l’apostolica benedizione ai governanti "chiaroveggenti" (nell’anno del Patto d’Acciaio e delle leggi  
razziali) (1): od anche, faute de mieux, la visita del ministro romeno Sidorovici e l’annuncio del 
prossimo lieto evento nella Augusta Dimora dei Principi di Piemonte, come si legge nella relazione 
del 22 febbraio 1940. In linea il clero, che

segue con sincera simpatia l’opera del Governo e pubblicamente fa attestazione di fede fascista,

e, se parla di pace, ne parla sempre secondo lo spirito evangelico; quieti "i pochi elementi israeliti";  
addirittura in ribasso i furti e le rapine....

Ma, ad un certo momento, la "non belligeranza" non tiene più. E anche nella remota cittadina 
dell’Alta Italia una ventata nuova soffia gagliarda, e un’improvvisa ansia guerriera accende le 
masse.

Poi, la guerra. Entusiasmo travolgente.

27 giugno 1940:

Gli avvenimenti internazionali entusiasmano il popolo. L’azione del Clero è palesemente favorevole  
al fascismo. Tutti sono concordi nell’affermare che è scoccata l’ora di schiacciare l’Inghilterra.
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Passa un anno, e un po’ d’acqua fredda scende su tanto accesi bollori.

26 agosto 1941:

Le operazioni militari degli alleati contro la Russia vengono seguite con febbrile attenzione,  
temendosi il sopraggiungere dell’inverno. Le masse sono perplesse di fronte all’ipotesi di una 
guerra lunga ed estenuante. Circola la voce di una prossima offensiva in Africa Settentrionale, ma 
non si precisa se da parte nostra od avversaria. L’invasione dell’Iran da parte delle forze russo-
inglesi ha indignato. Si spera sempre in un fatto nuovo.

Ma il fatto nuovo si fa aspettare: e l’indignazione per l’invasione dell’Iran non è sufficiente per 
riaccendere i cuori.

26 ottobre 1941:

La nostra inattività in Africa lascia perplessi gli animi, così pure le continue incursioni nemiche. C’è  
chi si chiede a chi appartiene il predominio dell’aria nel Mediterraneo!

Tuttavia, la situazione interna non dà alcuna apprensione, perché la parte sana delle popolazioni si  
disinteressa di politica....

Si potrebbe continuare: ma non ne vale la pena. E si possono saltare, a piè pari, tutti i rapporti fino 
alla vigilia del 25 luglio 1943, quando il leit-motiv di tutte quelle prolisse e sciatte "relazioni 
periodiche" (sotterraneo dapprima, allorché tutto procedeva a gonfie vele, e timidamente espresso 
sul finire del 1941) si fa più aperto ed evidente. E il leit-motiv è uno solo: la diffidenza per chi 
s’interessa di politica, il terrore della piazza, l’incubo dei sovversivi.

Al centro incominciano ad aprire gli occhi. Ma, nell’aprile del 1943, il comando periferico sente di  
tenere ancora in pugno la situazione: e si affanna a spiegare per lungo e per largo come e perché si 
possa ancora dormire tranquilli.

L’elemento intellettuale si interessa con particolare attenzione all’andamento della guerra, ma non 
procura alcun fastidio all’ordine pubblico anche per il fatto che appartenendo in prevalenza alla 
classe agiata non soffre delle attuali restrizioni. I giovani di disinteressano completamente delle  
attuali questioni e non destano alcuna preoccupazione. Il clero si mantiene in linea con le attuali 
esigenze, e dai pulpiti viene di frequente svolta opera preziosa intesa all’obbedienza delle leggi, alla  
resistenza, ed alla fede nella vittoria. Le masse hanno finora osservato un’apprezzata disciplina 
senza dar luogo a nessun incidente.

A Roma, tuttavia, non sono tranquilli. Il 13 maggio il Capo della Polizia telegrafa:

Dato sviluppi avvenimenti bellici e in previsione maggiori offese nemiche siate sempre più pronti e  
vigili per fronteggiare decisamente ogni eventuale emergenza.

E il 12 luglio, di fronte al precipitare degli avvenimenti, insiste:

Dati segnalati tentativi sbarco forze nemiche Sicilia ricordo necessità assoluta mantenersi calmi, 
vigilantissimi, pronti, decisi, onde prevenire qualsiasi sorpresa ordine pubblico stroncando massima 
energia eventuali tentativi sediziosi e disfattisti comunque intesi incrinare resistenza Patria in armi.  
Valuterò da oggi i miei dipendenti. Telefonatemi ogni emergenza in qualsiasi ora.

Non è lontano il 25 luglio: sono alle porte i "quarantacinque giorni" di Badoglio. Quelli che saranno 
dominati, come prima, dal terrore della piazza e dall’incubo dei sovversivi: anche se alle 
popolazioni affamate di pace e di libertà si daranno in pasto (all’ombra del coprifuoco e dei 
Tribunali di Guerra) la soppressione del P.N.F. e del Gran Consiglio, le inchieste sugli illeciti  
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arricchimenti, e le cronache romanzate degli amori di Claretta Petacci.

C’è una canzone partigiana (la Badoglieide) che in pochi tratti inette a nudo, scarnificati fino 
all’osso, i "quarantacinque giorni". Fu composta da partigiani della I Divisione Alpina "Giustizia e  
Libertà", fra l’una e l’altra fase di un grande rastrellamento tedesco, nell’aprile del 1944. Dedicata  
al Maresciallo, ne ricorda, in martellanti quartine e con implacabile "crescendo" le colpe di gioventù  
(ahimè! una gioventù dura a morire):

Ti ricordi quand’eri fascista

e facevi il saluto romano

o al duce stringevi la mano....

(…………………)

Ti ricordi l’impresa d’Etiopia

e il ducato di Addis Abeba

meritavi di prender l’ameba

ed invece facevi i milion.

Ti ricordi la guerra di Francia

che l’Italia copriva d’infamia

ma tu intanto prendevi la mancia

e col duce facevi ispezion.

Ti ricordi la guerra di Grecia

coi soldati mandati al macello....

E la piccola furberia del monferrino che, cambiando direzione il vento, preferisce ritirarsi sotto la  
tenda, ed aspettare, mite e paziente Cincinnato, che si profili all’orizzonte la "buona occasione":

Ed allora, per farti più bello

rassegnavi le tue dimission.

A Grazzano giocavi alle bocce

mentre in Russia crepavan gli alpini.

Ma che importa? ci sono i quattrini

e si aspetta la buona occasion.

E l’occasione che arriva, puntuale: quella dei "quarantacinque giorni", appunto (che non potevano 
finire, si intende, se non con

la fuga ingloriosa

con il re verso terre sicure:

buona occasione anche questa, che il Duca di Addis Abeba, sempre presente agli appuntamenti, 
evidentemente non poteva perdere)

L’occasione è arrivata
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è arrivata alla fine di luglio

ed allor per domare il subbuglio

ti mettevi a fare il dittator.

Qui, veramente, i partigiani giellisti hanno visto giusto, e colpito, implacabili, nel segno. Gente in  
piazza, manifestazioni, comizi, cortei, manifesti, appelli, assembramenti, discussioni, partiti? Tutto  
questo è subbuglio. E il rimedio è uno solo: l’antica medicina, il dittatore.

Gli squadristi li hai richiamati

gli antifascisti li hai messi in galera

la camicia non era più nera

ma il fascismo restava padron.

Era tuo quell’Adami Rossi

che a Torino sparava ai borghesi

se durava ancora due mesi 

tutti quanti facevi ammazzar.

Mentre tu sull’amor di Petacci

ti affannavi a dar fiato alle trombe

sull’Italia calavan le bombe

e Vittorio calava i calzon.

I calzoni li hai calati

anche tu nello stesso momento

ti credevi di fare un portento

ed invece facevi pietà....

Così, oggi ancora, i quarantacinque giorni ci si rivelano a luce meridiana: i quarantacinque giorni,  
s’intende, dei governanti romani e dei tirannelli periferici, dei prefetti e dei questori, dei comandanti  
di corpo d’armata e dei colonnelli. La camicia nera dal tintore, i romanzi sull’amore di Claretta, la  
guerra che continua, la caccia ai "sovversivi" i bombardamenti massicci, lo stato d’assedio, il  
coprifuoco. E il fascismo restava padron.

La,sciamo i partigiani scanzonati: parlino i sacri testi. Sono passati tre giorni dal 25 luglio, e il  
generale Roatta riceve l’ordine da Badoglio di "domare il subbuglio". Si può star certi che l’antico 
capo del S.I.M. non avrà debolezze, o segrete simpatie per i sovversivi.

28 luglio 1943.

Comunico e dispongo:

I. Nella situazione attuale, col nemico che preme, qualunque perturbamento dell’ordine pubblico,  
anche minimo, e di qualsiasi tinta, costituisce tradimento e può condurre, ove non represso, a 
conseguenze gravissime, qualunque pietà e qualunque riguardo nella repressione sarebbe pertanto 
un delitto.
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II. I militari impiegati in servizio ordine pubblico devono mantenere atteggiamento estremamente  
risoluto ed avere in movimento od in sosta fucile nella posizione di pronto.

III. Non è ammesso il tiro in aria. Si tira sempre a colpire come in combattimento....

E largo alla Milizia. Telegramma di Badoglio (26 luglio):

La M.V.S.N. fa parte integrante delle Forze Armate della Nazione e con esse collabora come sempre 
in piena continuità di opere e di intenti per la difesa della Patria.

Ma poiché, a quanto pare, quando la Milizia fa capolino volano cazzotti, ecco intervenire di persona 
chi ha l’onore di comandarla, il generale Quirino Armellini (5 agosto):

È necessario che Milizia sia rispettata e fatta rispettare nelle istituzioni, nelle persone, nelle famiglie  
e negli averi. Mi giungono invece segnalazioni di offese di vario genere recate alla Milizia e che 
ricadono su di me che ho l’onore di comandarla.... Prego intervento organi competenti perché sia 
posto termine a tale insopportabile stato di cose.

Ed ecco altri grossi calibri in difesa della sacra Milizia: il Ministro della Guerra Sorice, con 
un’accorata perorazione:

La Milizia, per le benemerenze acquisite sui campi di battaglia, in questa e nelle guerre passate, per  
il generoso contributo di sangue offerto in difesa della Patria, ha diritto al pieno rispetto ed alla 
fiducia della Nazione intera;

e il Capo di Stato Maggiore Ambrosio, che all’esortazione preferisce la minaccia delle manette dei  
Carabinieri:

Ne consegue che qualsiasi oltraggio o vilipendio all’istituzione e ai singoli componenti suona offesa 
alle Forze Armate e costituisce reato, che deve essere perseguito a norma di legge.

Sopra tutto, lotta senza quartiere ai "comunisti", ai "sovversivi", ai partiti. I tedeschi stanno 
scendendo dal Brennero, le truppe italiane sono allo sbaraglio in Francia e in Jugoslavia, sull’Italia 
piovono le bombe di massimo calibro. Sciocchezze. Altri sono i pericoli.

Ministero dell’Interno, 27 luglio.

Attuali agitazioni assumono qua e là tendenza comunista. Prego stroncare con qualsiasi mezzo 
eventuali tentativi del genere.

Ministero dell’Interno, 28 luglio.

È necessario agire massima energia perché attuale agitazione non degeneri in movimento comunista  
o sovversivo... anche se si debba ricorrere uso armi.

Ministero della Guerra, 4 agosto.

Necessita attuale momento impedire ogni forma di propaganda comunista. Inquadrare reparti con 
elementi massima fiducia sentimenti capacità e fermezza. Organizzare contropropaganda preventiva  
spicciola e semplice. Prevenire ed impedire con qualsiasi mezzo discussioni politiche fra militari.

Ministero dell’Interno, 25 agosto.

A proposito delle disposizioni impartite per la liberazione condannati, detenuti, confinati e internati  
comunisti, avvertesi che dalle disposizioni stesse NON, ripetesi NON, deve dedursi che sia  
permessa ad appartenenti partito comunista libertà di propaganda ed organizzazione, attività  
queste che sono assolutamente vietate.
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Offensiva contro i comunisti, offensiva ininterrotta, quotidiana, senza respiro contro la "pace". Una 
vera ossessione. Caccia ai manifesti, improvvise irruzioni nelle fabbriche, controllo dei discorsi  
scambiati fra tavolo e tavolo nelle osterie, davanti al quarto di vino. La guerra continua, ha detto  
Badoglio. Governanti, comandanti di Difese Territoriali, generali dei Carabinieri, prefetti e questori  
la continuano come possono.

Scrive uno di questi pezzi grossi il 26 agosto:

Gli avvenimenti dei giorni scorsi hanno chiaramente dimostrato quali siano le finalità cui tendono  
le masse operaie e come la propaganda comunista subdolamente ma attivamente lavori per indurle 
ad imporre al Governo, con qualunque mezzo, la conclusione della pace.

Seguono le istruzioni e le direttive di massima, contro le classi operaie (le eterne nemiche!):

I. I fucili mitragliatori siano costantemente tenuti a portata di mano fuori dei cofani....

E la raccomandazione finale, nel richiamare le istruzioni di Roatta:

Nell’eventualità dovessero verificarsi perturbamenti dell’ordine pubblico raccomando, da parte di  
tutti, la più scrupolosa osservanza delle precise disposizioni ecc., e soggiungo, a questo proposito, 
che è preferibile peccare in eccesso e non in difetto.

Ancor più in là arriva il comandante la Difesa Territoriale: quando con lettera del 19 agosto,  
contravvenendo addirittura alle timide e tardive disposizioni date a malincuore dal Governo sotto 
l’impulso della pubblica opinione, dispone:

Tenuto conto della presente situazione dell’ordine pubblico nel territorio di questa difesa, dispongo 
che sino a quando non ne darò io l’autorizzazione, i comunisti non tanto messi in libertà.

L’inesauribile Comandante della Difesa non trova pace. Cosa dovranno fare i clienti regolari degli 
alberghi dopo l’ora del coprifuoco? come esser sicuri che disciplinatamente, allo scoccare delle 21,  
andranno a nanna? Ecco i "quesiti" che affaticano la mente del Comandante, con i tedeschi alle  
porte. Ma il Comandante è magnanimo.

In relazione a quesito che mi è stato presentato, consento che i clienti regolari degli alberghi  
possano trattenersi negli alberghi stessi, dopo il coprifuoco, in locali di uso comune.

Preciso però:

La sosta serale non deve essere pretesto a discussioni esorbitanti dall’intuitivo carattere di questa  
autorizzazione....

Così scorrono i quarantacinque giorni, inesorabili come granelli di sabbia nella clessidra, verso il  
grande vuoto dell’8 settembre.

Ricominciano le "relazioni mensili": c’è da meravigliarsi che lo stile e il contenuto non siano  
mutati?

Fra gli operai regna un certo fermento che potrebbe dar luogo a manifestazioni e scioperi qualora 
fosse loro concessa un po’ di libertà di pensiero e di azione.... è evidente la necessità di fronteggiare 
con adeguati servizi qualsiasi dimostrazione da parte di malintenzionati, sovversivi, antifascisti...

Sì, veramente il fascismo è restato padrone: il fascismo come abito mentale e come paura della 
libertà, il fascismo come oppressione stupida e idiota.

E invano si affannano i governanti di Roma a dar l’illusione di una nuova pulizia, ordinando la 
rimozione dei ritratti del duce dalle pareti delle osterie e delle scuole, o dando la caccia alla famiglia  
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Petacci, o disponendo "rigorose indagini" sugli "illeciti arricchimenti".

L’8 settembre le tavole tarlate e marcite crollano, e l’edificio va in pezzi. Scappano il Re e Badoglio

verso terre sicure,

accompagnati dal gracidio del disco che alla radio ripete, ad ogni ora, il sacro comandamento di  
"reagire ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza"; dilagano i tedeschi, nel minaccioso  
silenzio del torrente di lava che avanza inesorabile. L’archivio riporta l’eco angosciosa di quelle ore.  
Sono tre fonogrammi che, dal comando della cittadina, trasmettono alle stazioni e alle caserme della 
zona il balbettio affannoso del centro, e, finalmente, la stanca e definitiva rinuncia.

9 settembre, ore 10.

Prego effettuare immediata difesa caserme attesa ulteriori disposizioni.

9 settembre, ore 16.

Di fronte a truppe tedesche, se eventualmente si presentassero ai reparti, non siano causati atti  
ostili, ma tenere però contegno fermo. Alla forza contrapporre la forza. Non è ammesso il disarmo 
senza aver prima reagito.

10 settembre, ore 12.

Previsione eventuale occupazione da parte tedesca non resistere, ma collaborare per mantenimento  
ordine pubblico.

I primi rapporti, le prime disposizioni e circolari dei Carabinieri dopo l’8 settembre, parlano,  
ripetutamente, di sbandamento dell’Arma. Sbandamento: preludio tanto al dissolvimento, quanto 
alla vita partigiana. Ma c’è – ahimé! – un’altra possibilità, per i carabinieri che non vogliono tornare  
borghesi e neppure raggiungere la montagna: rimanere "fedelissimi" al corpo, sentire l’onore e 
l’alto significato (come dirà un rapporto del 12 settembre di un alto papavero) di "avere conservato 
le armi" (per concessione dei tedeschi!), e di "adempiere un sacrosanto dovere verso la popolazione 
e verso la Patria".

"Ricordiamolo tutti", scriverà lo stesso Comandante un mese più tardi, toccando con la sua 
esortazione i vertici del più toccante lirismo:

L’Arma nostra, nelle ore più tragiche della Patria è stata sempre presente al suo posto di dovere e di  
sacrificio: inondazioni, incendi, devastazioni,

movimenti tellurici, catastrofi, movimenti di piazza, bombardamenti nemici, hanno trovato sempre 
pronti i Carabinieri a prodigare i tesori del loro altruismo: dovunque c’era un dolore da lenire,  
dovunque una lacrima da asciugare o un debole da difendere.

E la Repubblica Sociale è così debolina, poveretta!

Il militare dell’Arma, perciò, che in questi momenti così gravi si allontana dal servizio, si rende  
responsabile di un vero e proprio reato di diserzione che va represso inesorabilmente.

E in un altro rapporto:

Mentre tutto intorno crolla o si sbanda noi dobbiamo stringerci ed attingere alle nostre antiche 
tradizioni le energie, per imporre ancora una volta l’ordine e la disciplina salvatrice della Patria.  
Ordine e disciplina sono i compiti che si propongono anche le forze della polizia germanica:  
dobbiamo perciò a tal fine dare loro la nostra leale collaborazione.
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Sono le belle parole, le mitiche parole di ordine e disciplina, che cercano ancora una volta di far  
presa, e che risuonano anche nell’ora più tragica, con i tedeschi in casa.

La vita partigiana incomincia. Com’è descritto, nel rapporto di un comandante di stazione, il  
sorgere del movimento?

Viene riferito che molti militari, dopo essersi allontanati dai propri Corpi, si sono rifugiati, vestiti  
parte in divisa, parte in abito borghese, nelle montagne circostanti, e vanno commettendo razzie di  
pollame e di conigli, incutendo con la loro presenza timore ai contadini, non essendo escluso che, 
nell’impossibilità di rifornirsi di viveri, commettano rapine sulle strade e si introducano nelle  
abitazioni per chiedere con modi minacciosi denaro e vettovaglie. P, necessario che tali soldati, i  
quali potrebbero costituirsi in bande, siano senz’altro fermati e ricondotti ai luoghi da cui si sono 
allontanati.

La cosa tuttavia non deve essere facile se, qualche giorno dopo, non bono soltanto polli e conigli a 
far le spese del movimento partigiano: ma addirittura, in una stazione del Gruppo, due individui,  
presentatisi al piantone e "minacciandolo con le armi in pugno", riescono a farsi consegnare due 
moschetti e una pistola. "Il fatto è così palesemente grave", continua il rapporto, "che non ha 
bisogno di commenti". Tuttavia, se non inutili commenti, energiche disposizioni per soffocare 
inesorabilmente il movimento partigiano si impongono: e il rapporto coscienziosamente le dirama a  
tutte le stazioni:

In ogni caserma siano sempre presenti almeno tre militari. La porta sia sempre chiusa a chiave.  
Ogni persona che si presenta in caserma deve dichiarare al piantone, attraverso il finestrino della  
porta, il motivo della sua presentazione.

Intanto, mentre i partigiani si consolidano (noncuranti delle porte chiuse a chiave e dell’ordine 
rigoroso di "farsi annunciare"), il nuovo governo repubblicano dà inizio alla serie dei suoi bandi e 
dei suoi misfatti.

Incomincia il generale Mischi, ordinando (9 ottobre)

la persecuzione senza tentennamenti di tutti i violatori del vivere civile, nonché degli inadempienti  
alle ordinanze o bandi delle autorità costituite e delle autorità militari germaniche.

Fanno eco le varie autorità periferiche, raccomandando contro i partigiani, contro le manifestazioni  
di carattere antisociale, di perturbamento del pubblico interesse e di offesa all’incolumità delle  
persone ed alla proprietà privata, le reazioni con la durezza che lo stato di guerra impone, la  
collaborazione pronta attiva e leale con le autorità germaniche, la lotta senza quartiere per il  
mantenimento dell’ordine pubblico.

Continuano i capi delle provincie, diramando disposizioni tassative per l’arresto dei familiari dei  
giovani renitenti alle leve fasciste.

L’Arma reagisce in vario modo. O in nuclei sempre più numerosi e compatti si sfalda e fa causa 
comune con i partigiani: come appare da un rapporto dell’ottobre, nel quale si legge:

In questi ultimi giorni si è acuito il fenomeno dell’allontanamento dalle nostre caserme di alcuni  
militari. Alle misure energiche finora adottate è’ indispensabile aggiungere la denunzia dei colpevoli  
all’Autorità Giudiziaria Militare per il reato di diserzione. Il Comando di legione ordina altresì che  
le ricerche dei carabinieri allontanatisi siano praticate personalmente dagli ufficiali diretti e  
comandanti di stazione. A questi ultimi sarà concesso, d’ora in poi, per ogni militare rintracciato,  
un premio di lire cento ed una breve licenza di giorni cinque.
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Oppure cerca di tirare avanti alla meno peggio, senza compromettersi troppo: anche quando, 
disarmati e dispersi i Carabinieri di Roma, tirare avanti è possibile soltanto con lo stomaco di  
struzzo di un Graziani o di un Mischi. E val la pena di riportare, a dimostrazione di quello stomaco, 
la circolare del generale Mischi, con il suo goffo tentativo di "minimizzare" il disarmo dei  
Carabinieri di Roma ad opera dei tedeschi.

 

COMANDO GENERALE DEI CARABINIERI

Ufficio Situazione

Roma, li 9 ottobre 1943

OGGETTO: Avvenimenti dell’Arma in Roma.

La situazione determinatasi nella città aperta di Roma, ove per necessità contingenti e per la 
particolare costituzione dei nostri speciali reparti era venuta a crearsi una cospicua massa di forze  
dell’Arma, ha indotto le Autorità Germaniche a richiedere, per ragioni di sicurezza, il disarmo di 
tali forze ed il loro trasferimento in altre regioni dell’Alta Italia, per eventuale ulteriore loro  
impiego presso altri comandi.

Il provvedimento, che è stato attuato nell’interno delle varie caserme sotto la direzione dei relativi  
comandanti, non ha dato luogo ad inconvenienti di rilievo per la vigile, appassionata azione del 
Maresciallo d’Italia Ecc. Rodolfo Graziani....

Ho creduto necessario dare notizia dell’avvenimento a tutti i comandi dipendenti per impedire che 
le inevitabili deformazioni dell’accaduto possano indurre a deduzioni estensive assolutamente prive  
di qualsiasi fondamento.

L’Arma esiste e come tale deve funzionare....

Oppure (doloroso a dirsi) l’Arma non rifugge dal prestare il suo braccio e dall’adoperare il suo zelo 
nell’esecuzione delle misure di rigore disposte dalle autorità fasciste.

C’è una pagina particolarmente triste (e luminosa al tempo stesso) nella storia della Repubblica 
Sociale: la persecuzione delle famiglie dei partigiani e renitenti. Triste e vergognosa per chi ne  
diede l’ordine o ne curò l’esecuzione: nobile e luminosa per chi la persecuzione soffrì senza piegare 
alla violenza, al ricatto, alla fame. E quale migliore dimostrazione della Resistenza come fatto  
popolare si potrebbe richiedere, quando dalle carte dell’archivio si leva l’immagine commovente di  
queste vecchie e taciturne famiglie di contadini che seguono docili e tranquille – mentre i figli sono  
"alla macchia" – i tutori dell’ordine, e di queste giovani "leve" che in massa rifiutano obbedienza ai 
precetti della Repubblica di Salò?

Leggiamo alcuni di questi rapporti.

Le operazioni di chiamata alle armi dei ritardatari della classe 1923 e delle classi 1924 e 1925 non si  
sono svolte regolarmente in quanto la quasi totalità dei militari non si è presentata.

Dei 100 e più giovani che dovevano rispondere alla chiamata se ne sono presentati appena dieci. A 
nulla è valsa l’opera persuasiva svolta per indurre i giovani a presentarsi e neppure le misure 
ordinate dallo S. M. dell’Esercito si sono mostrate efficaci. Infatti quest’Arma ha operato diversi  
arresti di capi famiglia, e benché trovinsi, da vario tempo e tuttora detenuti non si è raggiunto lo  
scopo di far presentare i figli.
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Si forniscono i dati conclusivi relativi alla chiamata alle armi delle classi 1923-1924-1925:

I. Giovani chiamati alle armi n. 1266

II. Giovani presentatisi spontaneamente n. 195

III. Giovani fermati dall’Arma e accompagnati al Distretto n. 32

IV. Genitori fermati n. 71

V. Genitori diffidati n. 899

VI. Autorizzazioni di polizia ritirate n. 10

VII. Tessere annonarie ritirate n. 652

Le operazioni di chiamata alle armi ecc. relative al Distretto Militare di

**si sono svolte come segue:

I. Militari richiamati a tutt’oggi n. 1519

II. Militari presentatisi, a tutt’oggi n. 220

III. Esito conseguito: N. N.

Passano le settimane, e l’impotenza della R.S.I. non cerca neppur più comodi ma ormai vani 
paraventi.

Possono ordinare, Graziani e Mischi e Ricci e i loro accoliti, che siano raddoppiate le misure di 
vigilanza contro gli "attentatori terroristi" partigiani:

è necessario che, senza venir meno al nostro costume di vita che ci fa affrontare serenamente ogni  
rischio ed ogni pericolo, vengano adottati da parte di tutti adeguati provvedimenti intesi a frustrare i  
disegni degli attentatori, e cioè:

Vietare agli Ufficiali e legionari di recarsi isolatamente fuori dei limiti del Presidio o nelle ore  
notturne anche nelle zone periferiche o poco frequentate del Presidio stesso.

Le immediate vicinanze delle abitazioni degli ufficiali di grado elevato (più esposti agli attentati)  
siano vigilati a cura del servizio politico,

Prendere insomma, senza esagerare, le opportune misure precauzionali... .

O correre disperatamente ai ripari contro lo stillicidio dei disarmi ad opera di ribelli isolati:

Pregasi disporre che gli appartenenti alla G.N.R. che comunque vengono disarmati dai ribelli siano 
tradotti subito e con il mezzo più celere a Brescia, caserma Rossini, a disposizione del Comando 
Generale, Servizi d’Istituto, per accertamenti. Se oltre ad essere disarmati vengono anche catturati  
dovranno essere ugualmente tradotti: a Brescia nel caso di rintraccio o nel caso di presentazione 
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volontaria.

O ripiegare, convinti ormai dell’inutilità (e del pericolo) della lotta aperta, sulla più comoda e  
redditizia "prassi" dei sequestri abusivi e incontrollati di preziosi:

 

MINISTERO DELL’INTERNO

17 maggio 1944

 

N. 555/263 prot.

OGGETTO: Sequestri.

Per opportuna conoscenza e norma comunico che, nel caso di sequestri di gioielli, sterline oro e 
valuta pregiata in genere, non è necessaria la denunzia all’autorità giudiziaria, bastando 
l’applicazione dei normali provvedimenti di polizia.

O tentare di assicurare la proiezione del Giornale Luce e della Settimana Europea nei 
cinematografi, contro la passiva inerzia dei gerenti che non sempre proiettano queste pellicole o per  
ostacolare volutamente la nostra propaganda oppure per non avere noie da parte del pubblico…

La "Repubblica" abbaia, ma non morde più. E i carabinieri, travolti dalla marea montante della  
Resistenza vittoriosa, accentuano il loro sfaldamento: fino a quando, al progetto tedesco di disarmo 
e deportazione in Germania dell’intero corpo, il dissolvimento dell’Arma diventa completo e  
definitivo.

Rimane, pura e incorrotta da elementi estranei, la Guardia Nazionale Repubblicana nelle solide e  
granitiche colonne della M.V.S.N. e della P.A.I. Ma un bel giorno anche i puri sentiranno il bisogno 
di snellirsi e di mandare al macero un ingombrante archivio, e un intelligente straccivendolo pratese 
dirà una parolina all’orecchio di un C.L.N. periferico....

L’Archivio, naturalmente, è una miniera inesausta di segnalazioni e notizie relative ai numerosi  
"movimenti sovversivi" del glorioso ventennio. E le segnalazioni, radi goccioloni dapprima, si  
fanno ad un certo momento, e per anni e anni, grandine fitta, quando il Ministero dell’Interno 
ripetutamente impone di stroncare con ogni mezzo la "subdola" propaganda del movimento 
rivoluzionario Giustizia e Libertà.

Non è certo possibile ripercorrere oggi i mille e mille canali attraverso i quali quella indiavolata  
propaganda G.L. si è fatta strada di volta in volta, con inesauribile genialità, per giungere a 
destinazione, né seguire, in quella ricca miniera, i filoni di quel movimento agitatore e portatore di  
idee nuove (quanto sovversivo, in verità!): non basterebbero le pagine di questa rivista.

Ma qualche cenno, crediamo, non sarà inutile. Intanto, merita, di essere riprodotto per intero l’atto 
di nascita (se così può dirsi) del movimento G.L.: la segnalazione della fuga da Lipari di Carlo 
Rosselli e di Emilio Lussu.

29 luglio 1928.

Pregasi ricerche arresto confinati politici evasi ore 22 del 7 andante colonia confino Lipari sopra 
motoscafo direzione Corsica:

Rosselli Carlo fu Giuseppe e di Pingardi Amelia nato Roma 16 novembre 1899 professore scienze 
commerciali domiciliato Milano. Statura 1,74; corporatura robusta, capelli castani, viso ovale,  
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fronte alta larga, naso corto alto, bocca piccola, baffi barba rasa, mento lungo sporgente, porta 
occhiali grandi stanghetta;

Lussu Emilio fu Giovanni e di Mereu Lucia nato Armugia Cagliari 4 dicembre 1890, avvocato 
domiciliato Cagliari, ex deputato. Statura 1,78; corporatura snella, capelli neri lisci, colorito bruno,  
viso ovale, fronte alta larga, occhi castani, naso concavo, baffi americana neri, barba a pizzo nera, 
porta occhiali....

Segue, a breve distanza, la triste e sconsolata confessione che i fuggiaschi sono giunti felicemente a 
destinazione:

Si comunica, per opportuna conoscenza, che il 6 agosto u.s. l’ex deputato Lussu Emilio, evaso dalla 
colonia di confino di Lipari, ha telegrafato da Parigi a sua madre residente in Armugia (Cagliari)  
comunicando di godere ottima salute.

Ed infine, ecco le mille segnalazioni. Sono opuscoli, giornali, manifesti, che giungono negli angoli  
più remoti d’Italia, inviati dalla Francia, dalla Svizzera, dall’Olanda, dall’America, dall’Italia stessa  
(2):

spesso sotto l’usbergo di buste o copertine innocue, o addirittura fascistissime (3)

Opuscolo n. 10 G. L., stampato alla macchia a Roma nel marzo 1930.

Opuscolo n. 15 G.L., datato Roma luglio 1930.

Altro opuscolo G.L., datato Roma agosto 1930.

Due foglietti a stampa di propaganda sovversiva intitolati G.L. e datati Roma settembre 1930. Uno 
di detti foglietti fa l’apologia dei fucilati di Trieste. L’altro, incitante il popolo ad insorgere contro il  
Regime, incomincia "Gli italiani si ridurranno a mangiare solo erba" e termina "Deve dire il suo 
basta".

Circolare a stampa intitolata "Giustizia e Libertà", nella quale sono contenute accuse contro il  
Regime in merito all’applicazione delle leggi fiscali. La circolare stessa comincia con le parole  
"Oggi in regime fascista quando compriamo un chilo di pane" e termina con la frase "non è ormai 
colma la misura?".

Circolari in parte intitolate "Agli Ufficiali dell’Esercito" a firma "Generale Y", e in parte "Alle  
autorità militari" a firma "Molti reduci dell’Isonzo e del Piave"; e alcuni francobolli allegorici G.L.

Opuscolo sovversivo G.L. stampato a Roma alla macchia nell’ottobre 1931.

Programma rivoluzionario di G.L. che incomincia "" Giustizia e Libertà sorse nell’ottobre 1929".

Ritratto con la leggenda "Lauro De Bosis l’eroe martire del volo su Roma".

Opuscolo n. 33 G.L., datato Roma gennaio 1932 incitante gli operai ad insorgere contro il 
Fascismo.

Stimpe varie sovversive, e precisamente manifestino con la data del dicembre 1932 intitolato 
"Liberiamo le vittime politiche. – Le beffe dell’amnistia politica", estratto dal 50 quaderno del  
dicembre 1932 intitolato "La situazione italiana e i compiti del nostro movimento"; fascicoletto  
intitolato "I braccianti agricoli in Italia e il Sindacato fascista"; opuscoletto con la data del  
novembre 1932 intitolato "Contro il decennale e per l’azione".

Opuscolo G.L. dal titolo "Contro la guerra fascista"; Bollettino notizie n. 6 senza data con offese al 
Capo del Governo; due libelli dal titolo "Il Fascismo e il martirio delle minoranze" e "La politica  

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 10 - 1949



35

finanziaria del Fascismo".

Ad un certo momento, il Ministero dell’Interno sente la necessità di comunicare a tutte le forze di  
polizia un rapporto ricevuto "da fonte confidenziale" sull’associazione segreta Giustizia e Libertà.

Parigi, 23 maggio 1931

Secondo informazioni raccolte a fonte attendibile l’attività della associazione segreta Giustizia e  
Libertà va prendendo sempre maggiore sviluppo. A Parigi funziona un Comitato del quale fanno 
parte italiani residenti in vari paesi europei. Al comitato di Parigi appartengono anche Guglielmo 
Ferrero, Sforza, Labriola, Trentin, Ferrari.... Giustizia e Libertà sarebbe riuscita ad assicurarsi la 
partecipazione di persone residenti in Italia e appartenenti ai più disparati strati sociali. Prevalgono  
tuttavia gli intellettuali. Esisterebbero ramificazioni dell’organizzazione nei principali centri del  
Regno facenti capo a personalità importanti fra cui senatori e magistrati. Nell’esercito essa avrebbe 
compiuto in questi ultimi tempi qualche progresso....

Ma tante informazioni, com’è naturale, non riescono a frenare quella prodigiosa e inesauribile 
attività propagandistica: che non si arresta neppure di fronte alle severe aule universitarie, dove sa 
anzi di trovare un fertile terreno, soltanto in superficie risecchito dalla cultura littoria. Grande ne è  
lo spavento delle autorità costituite:

Sono pervenuti da Torino e da Milano alle RR. Università di"Napoli e di Pavia due libelli del 
movimento rivoluzionario antifascista Giustizia e Libertà intitolati "Ai Giovani Italiani" coi quali si  
incitano gli studenti universitari a seguire l’esempio del noto De Rosa ed a scendere nelle piazze per  
dimostrare contro il Regime.... Il Ministero ritiene che l’antifascismo e molto probabilmente il  
movimento antifascista Giustizia e Libertà intenda di cominciare a svolgere la sua deleteria  
propaganda fra l’elemento studentesco, specie negli Atenei del Regno, allo scopo di provocare 
disordini e turbamenti fra la massa studentesca.... Si pregano pertanto le LL. EE. di impartire 
tassative, rigorose disposizioni agli organi di polizia perché sia attivata un’oculatissima vigilanza  
negli ambienti studenteschi e specie nelle Università del Regno, per prevenire ed all’occorrenza 
reprimere qualsiasi accenno di attività antifascista.

Ma l’oculatissima vigilanza serve a ben poco e invano il ministro dell’interno si affanna a disporre 
(divina innocenza!) che "insieme alle pubblicazioni antifasciste della setta Giustizia e Libertà" siano 
sempre trasmesse, per l’identificazione e la "repressione del movimento", le buste relative. Invano: i  
programmi continuano a fare la loro strada, magari fra i fogli dei quotidiani stranieri o dietro gli  
schienali degli scompartimenti ferroviari. E portano veramente, nel pesante clima del regime 
poliziesco, il soffio di una vita nuova.

L’archivio, purtroppo, si limita alle "segnalazioni", o ai massimo (come si è detto) a qualche cenno 
superficiale del contenuto della stampa sovversiva di G. L. Il materiale sequestrato, naturalmente, è 
stato inviato a Roma. Così, a noi oggi non è dato che sostare dinanzi alla facciata di quella infuocata  
fucina di idee e di propositi. Ma è forse romantica debolezza di decadenti giellisti duri a morire la  
nostra, se queste carte polverose e ingiallite, e le mille segnalazioni del Ministero dell’Interno, 
risvegliano e rinnovano in noi la cara e grande commozione che ci animò negli anni lontani della  
nostra prima giovinezza, quando i nostri esuli (questi sciacalli, come vanno gracidando 
nell’annoiata e placida indifferenza di Scelba i viscidi rospi missini indegni di scomuniche papali)  
ci sorressero con una voce di conforto e di speranza? e se rendono più forte e viva e profonda la 
nostra consapevolezza che anche, e sopra tutto grazie a loro, l’Italia si è lavata la faccia?

Ed ecco, risalendo indietro nel tempo, fino ai primi anni del fascismo, altre segnalazioni: di morti 
che accusano, di vivi (e votati alla morte) che combattono.
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Anno 1924:

Richiamasi attenzione SS. LL. per necessarie disposizioni di vigilanza sull’intensa attività di  
propaganda che da qualche tempo va svolgendo on. Gramsci specialmente nelle isole meridionali,  
propaganda intesa attirare contadini nel partito comunista ed incitare giovani compiere opera  
penetrazione dal punto di vista bolscevico nell’Esercito.

Anno 1926:

Nella circostanza del processo Matteotti pregasi invitare direzioni periodici a ridurre il resoconto 
all’essenziale, e ad evitare fotografie, titoli e sottotitoli che tentino drammatizzare l’avvenimento  
già scontato nella coscienza degli Italiani, ed astenersi da commenti sino alla conclusione.

Pregasi avvertire giornali che debbono astenersi rigorosamente da qualsiasi commento al verdetto di  
Chieti.

Pregasi invitare le Direzioni dei periodici a limitarsi alla pubblicazione senza commenti della  
notizia della morte dell’on. Amendola. Gli altri giornali potranno occuparsi dell’avvenimento colla  
larghezza desiderata purché si astengano rigorosamente da qualsiasi tentativo di speculazione 
politica ai danni del Governo e del Fascismo....

Si potrebbe continuare all’infinito, tanti sono gli spunti e gli argomenti che nell’archivio gli uomini  
di pazienza e di buona volontà riuscirebbero a rintracciare: dalle segnalazioni di libri all’indice del  
governo fascista, alle istruzioni alla stampa, e quei trattati voluminosissimi sulle misure di vigilanza  
da adottare in occasione dei viaggi del "duce", nei quali si legge, tra l’altro, che è assolutamente  
necessario

attentamente vigilare i luoghi frequentati dalle classi più umili e perciò più pericolose, quali le 
osterie di infimo ordine e le case di meretricio....

Ma s’è fatto tardi, ed è ora di concludere.

Del resto, è proprio necessaria una conclusione? Non può ciascuno appiccicare alla favola (ma Dio 
volesse che fosse stata una favola!) la morale che più gli garba?

Tuttavia, per concludere, cercheremo ancora una volta di parlare con la voce di questo remoto 
archivio.

Anni fa, rammento, passai alcuni mesi (umile fantaccino) in una caserma: che sorgeva di rimpetto 
ad altra caserma, questa dei Carabinieri. E quasi ogni giorno, nel cortile comune, noi assistevamo ai  
salti mortali e ai volteggi dei vicini di casa, o alle loro marziali sfilate a passo romano, con una  
banda che levava al cielo per ore e ore dagli ottoni sfolgoranti le note ossessive di un’interminabile  
marcia, e un omino piccolo e vivacissimo che urlando e gesticolando correva avanti e indietro,  
come un cane da pastore, a correggere le "posizioni" dei tronchi possenti e delle gambe gagliarde. 
Mi venne fatto di pensare, allora: ma qualcuno si curerà dell’anima di questi ragazzi? e come?

Ahimé! all’ingenua domanda l’archivio ha voluto dare la malinconica risposta.

Riordinando gli appunti che cinque anni fa trassi da quella miniera, ho ritrovato le "sacre tavole" 
delle celebrazioni patriottiche: i testi delle concioni che in ogni borgo d’Italia dovevano erudire ed 
esaltare, alle fatidiche ricorrenze, i militi della "fedelissima".

L’Aquila di Roma spiega il volo dai Colli Fatali verso la conquista dell’Impero. L’Italia risponde 
con lo slancio mirabile che segna le grandi ore. Una Donna – la nostra Regina – ascende l’Ara 
Sacra del Vittoriale per offrire la propria Fede Nuziale....
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I sovversivi: ecco i nemici che bisognava battere in breccia una volta per sempre. La situazione era 
grave: ma in tutti era il presentimento che un Uomo si sarebbe levato a risollevare la bandiera della  
Vittoria. Quest’Uomo fu Benito Mussolini....

Perché il fascismo festeggia il Natale di Roma? Perché tutto lo spirito aureo immortale di Roma è  
risorto: romano è il littorio, romano il saluto, romana l’organizzazione della M.V.S.N., romano il  
coraggio e l’orgoglio coi quali finalmente si afferma "sono italiano"....

Al Principe Ereditario guarda con orgoglio e speranza tutto il popolo italiano, che ama riconoscere 
nella Sua Augusta Persona, sempre illuminata dalla dolcezza di un aperto sorriso, il Campione 
purissimo della nostra razza. Ragazzo ancora, durante la guerra amava visitare le truppe e le opere 
di difesa fino in vicinanza delle linee avanzate, suscitando commossa e devota ammirazione fra i  
soldati e le popolazioni....

La Marcia su Roma, che concluse l’epica lotta contro la massa dei sovversivi, non fu turbata da 
spargimento di sangue fraterno perché S. M. il Re, con chiara visione degli interessi nazionali, 
rifiutò di firmare il decreto di proclamazione dello stato d’assedio....

Val la pena di continuare? E di unire in mazzetto nuovi fiori, di profumo altrettanto delicato,  
sostando nei praticelli delle altre celebrazioni? Non crediamo.

Certamente, non tutte quelle date sono oggi aureolate di così luminoso alone: e forse riposeranno, 
dopo l’immane fatica, i poeti insonni dei fulgidi anniversari.

Ma ci si consenta, a titolo di conclusione, una domanda. Se ancora in Italia, dolce terra delle belle  
tradizioni, quella consuetudine non è stata abbandonata, che cosa si dice oggi ai Carabinieri, nelle  
città e nei borghi della Repubblica, il 25 aprile? E come vive, sopra tutto, lo spirito del 25 aprile  
nelle nostre caserme e nei nostri comandi? O, se la domanda non è troppo grossa e indiscreta, nei 
nostri Ministeri?

Non si adontino i sommi reggitori della cosa pubblica. Ma al momento di lasciare l’archivio, dopo 
aver ripercorse le tappe della ventennale malattia, e mentre, per mille segni, insofferente e  
infastidita ricomincia a levarsi l’antica esortazione a non interessarsi di politica, il lettore non 
riesce, guardandosi intorno nell’anno di grazia 1949, a sentirsi del tutto risanato.

ALESSANDRO PREFETTI

 

(1) "La solenne visita", disse allora il Pontefice, "che S. M. il Re Imperatore e la Sua Augusta 
Consorte la Regina Imperatrice, fulgido esempio di bontà alle donne Italiane, hanno voluto fare alla  
Nostra Persona, come fecero già dieci anni or sono al nostro incomparabile predecessore, sapiente 
conciliatore con la Maestà Sua della Chiesa e dello Stato in Italia, è tornata nell’animo nostro tanto  
più gradita perché illuminata dallo splendore della prossima solennità del Santo Natale.... Questa  
visita avviene in un momento in cui, mentre altri popoli sono travolti o minacciati dalla guerra e la  
tranquillità e la pace sono andate esuli da gran numero di cuori, l’Italia invece, pur sempre vigile e  
forte per l’augusta e saggia mano del suo Re Imperatore e per la chiaroveggente guida dei suoi 
governanti, posa pacifica nel vivere civile, nella concordia degli spiriti, nel culto delle lettere, delle  
scienze e delle arti, nelle opere dei campi e delle industrie, nelle vie del cielo e dei mari, nei solenni  
riti della religione cattolica...).

(2) Una rapida e necessariamente incompleta rassegna delle "segnalazioni" della polizia fascista  
rivela che, nei soli anni 1930-1932, la stampa clandestina di G. L. fu intercettata in alcune centinaia  
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di comuni italiani. Non vale certamente la pena di fare questo singolare giro d’Italia, e di sostare 
nelle numerosissime tappe: ma l’elenco è così ampio, che è facile argomentare quale mole avesse  
raggiunto quell’attività propagandistica (sopra tutto quando si consideri la grande massa di 
pubblicazioni che certamente, capitate in mani meno tremanti di quelle che si affrettarono a  
consegnare le copie intercettate, si diffusero in quegli anni dall’uno all’altro capo della penisola).  
Più interessante è ricordate, se pure sommariamente, e con le stesse parole delle "segnalazioni", il 
contenuto di quella stampa sovversiva e incendiaria:

Manifesto G.L. "Insorgere-Risorgere", in ricordo di Giacomo Matteotti (10 giugno 1924-10 giugno 
1930).

Manifesto "Il fascismo patteggia con la Chiesa".

Talloncini dattilografati con scritte di carattere antifascista ed incitanti ad appoggiare il movimento  
G.L.

Circolare rievocante il volo del fuoruscito Bassanesi su Milano. dal titolo "Giustizia e Libertà saluta  
Milano città delle Cinque Giornate".

Circolare a stampa. Comincia con le parole "Da alcuni mesi nel nostro paese si è organizzato un 
movimento rivoluzionario antifascista dal nome "Giustizia e Libertà"", e termina con le parole  
"Dunque fede e coraggio e partecipiamo tutti al movimento se vogliamo che in breve l’Italia risorga 
nella fulgida luce della sua libertà".

(3) Un breve (e gustoso) campionario di alcuni travestimenti delle stampe clandestine G.L.:

"Ministero informa che dette stampe vengono spedite nel Regno camuffate con copertina dal titolo 
Estetiche – Teoria e storia – casa editrice Laterza e figli, Bari".

"Quaderni n. 7 G.L. vengono spediti nel Regno con copertina intitolata Lo stato corporativo, 
recante nel mezzo fascio littorio".

"Stampe G.L. vengono introdotte con copertina bianca recante nel mezzo effigie S.E. Capo del 
Governo in divisa di comandante generale della M.V.S.N. e sotto indicazione mobilizzazione 
femminile trimestrale di cultura fascista per italiani all’estero".

"Raccolta quaderni G.L. verrà anche camuffata con copertine identiche a quella della collana 
Storici antichi e moderni della casa editrice La Nuova Italia".

"Comitato G.L. ha preparato volume con copertina intitolata G. Volpe, Guerra dopoguerra 
fascismo. Trattasi espediente per introdurre libelli sovversivi".

"Quaderni G.L. portano anche copertine con seguenti titoli: Le opere di Goethe, La vita di San  
Giuseppe, ed altre copertine a soggetto religioso".

"Quaderni G.L. scopo trarre inganno organi vigilanza portano testata La vita dei Santi con vignetta  
raffigurante santo che tiene in braccio un bambino".

"Viene spedito dall’estero nel Regno libretto pagine cento intitolato La patria fascista, rivista di  
cultura fascista per gli italiani all’estero, contenente vari articoli antifascisti edito da G. L.".
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ROMAGNA GARIBALDINA

 

Chi esce da Porta Sisi, a Ravenna, sulla facciata di una casa modesta, in un modesto rettangolo di 
marmo, vede e legge queste parole: "In questa casa – Gregorio Zabberoni – nell’anno 1849 – il  
nono  giorno  di  agosto  –  accolse  Giuseppe  Garibaldi  cercato  a  morte  dagli  Austriaci".  
Semplicemente  così.  E  ancora  più  semplicemente  in  un’altra  casa  di  fronte:  "Qui  Antonio  e 
Federico ed Achille Plazzi – a Garibaldi fuggiasco – diedero asilo dal 9 al 12 agosto 1849".

Accogliere, dare asilo. Ma se dalla prima di queste case Garibaldi, entratovi all’alba del giorno 9, 
dové uscirne verso le otto di sera del medesimo giorno e scivolare furtivo nella casa di fronte, vuol 
dire che questo accogliere e dare asilo non era cosa così facile e semplice come dalle due semplici 
epigrafi sembrerebbe. Di fatti, sulla facciata di quelle stesse case e di altre, e proprio di quei giorni,  
dalla  polizia  austriaca  era  stato  affisso  un  bando  dell’Imperiale  e  Reale  Governatore  Carlo 
Gorzkowski, datato dal Quartier Generale di Villa Spada in Bologna il 5 agosto 1849. Il bando, o, 
secondo il suo proprio titolo, la Notificazione, terminava così: "Si ricorda a chiunque il divieto di 
prestare aiuto, ricovero o favore in qualsiasi modo ai delinquenti, e il dovere di buon cittadino di 
ributtarli da sé, e di prestarsi a tutta possa per discoprirli e consegnarli alla giustizia, e si avverte che 
sarà assoggettato al  giudizio statario militare  chiunque scientemente  avesse aiutato ricoverato o 
favorito il profugo Garibaldi o altro individuo della banda da lui condotta o comandata".

Anche in Sant’Alberto è memoria di simili trafugamenti rapidissimi da tre case nella notte fra il 4 e  
il 5 agosto: rifugiatosi prima, la sera del 4, fino alle ore 23, nell’orto di un Andrea Guarini in vicolo 
Poazzo (e Garibaldi portava nel cuore, di poche ore prima, lo strazio della morte di Annita e quasi il 
peso  del  suo  cadavere  abbandonato);  poi,  dalle  23  alle  3  nella  casa  di  Ferdinando  e  Gaspare 
Matteucci; poi, dalle 3 alle 5, nella casa d Bice Morigi e di Antonio Moreschi; ed erano tutte case 
distanti  pochi  metri  l’una  dall’altra.  E  anche  quest’ultima,  sul  fare  dell’alba,  dové  essere 
abbandonata; Garibaldi stesso, da una finestra, aveva potuto vedere sulla piazza i calzoni bianchi 
dei soldati austriaci di ronda; tutta la notte in paese c’erano state irruzioni e perquisizioni; e si buttò 
nella campagna, mutando ogni momento nascondiglio e riposo, passando e aspettando ore perfino 
nella buca di un pino sradicato. 

Come resse, come sostenne Garibaldi tutto questo? Né aveva sanità invulnerabile, ed era sofferente 
di dolori articolari e muscolari da dover essere talvolta sollevato e trasportato. Ed era dolorosamente  
sensibile  a offese dell’animo e inclinato a malinconia e a tenerezza,  e tutti  ricordano l’episodio 
dell’agnellino  smarrito  e  belante  nella  notte  di  Caprera,  e  l’altro  di  Cesenatico  che  quando,  la 
mattina del due agosto, riuscì a imbarcarsi e dové lasciare il suo cavallo, lo abbracciò e lo baciò 
sulla  fronte. Come resistette a questa vita per un mese, non dormendo affatto o dormendo alla 
meglio con un occhio sempre aperto, non mangiando o mangiando alla peggio quel che trovava, 
lacero, sporco, arso di sete, affaticato, ferito, contuso; e anzi per più di un mese, per trentaquattro 
giorni, dal 31 di luglio, da quando incominciò ad avere gli Austriaci presso San Marino, proprio alle 
calcagna, fino al 2 di settembre?

A San Marino c’era stata una generosa gara di gentilezze e di avvedutezze tra il reggente Domenico 
Maria  Belzoppi  e  Garibaldi,  volendo  quello  proteggere  Garibaldi  e  accettarlo  e  aiutarlo  come 
rifugiato, e insieme non compromettere, di fronte all’Austria, la neutralità della piccola repubblica; 
e volendo Garibaldi non abusare di quella gentilezza e insieme salvare dagli Austriaci i suoi e se 
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stesso. E riuscì a scendere celatamente dal monte e a passare attraverso e accanto i nemici, lui e i 
suoi, e Annita malatissima, e giunse a Cesenatico, la sera del primo agosto. Scarso presidio c’era a 
Cesenatico, di Croati e di papalini. Garibaldi li fece prigionieri, barricò, per evitare sorprese, le due 
strade che venivano da Forlì e da Rimini, e sforzò i "paroni" di tredici bragozzi chioggioti che erano 
nel porto perché consentissero e aiutassero l’imbarco, facendo vela per Venezia, dei 250 tra ufficiali 
e soldati che ormai gli erano rimasti. L’imbarco fu difficilissimo, perché il mare era grosso, e durò  
tutta la notte. Annita era arrivata poco dopo Garibaldi, e tutta la notte restò presso il canale del 
porto,  appoggiata  a una sella, rifinita  di stanchezza e di febbre,  paurosa che Garibaldi,  che già 
avrebbe  voluto  lasciarla  a  San  Marino  nella  casa  del  caffettiere  Lorenzo  Simoncini,  non  la 
prendesse  con sé.  Con che  occhi  riguardava  Garibaldi  quella  sua  povera  cara  donna?  con che 
tremore e ansia di quel viaggio marino che poteva essere per tutti e massimamente per lei, come fu, 
così avventuroso e rischioso?

E furono in mare. E sulla sera, con un cielo terribilmente sereno e la luna prossima al plenilunio, i  
bragozzi  furono  avvistati  da  tre  navi  tedesche.  Nella  confusione  della  cattura  cinque  bragozzi 
scamparono e tre presero terra fra Volano e Magnavacca, e di lì, sbarcati gli uomini, ritornarono a 
consegnarsi al capitano dalmata Kopinowic che comandava  l’Orestes. E anche questa fu fortuna, 
perché l’andare e venire dei tre bragozzi distrasse gl’inseguitori dagli altri due, in uno dei quali era 
Garibaldi, e questi poterono sfuggire alla vista e prendere terra fra le dune e l’acqua bassa del lido. 
Garibaldi si cala nell’acqua, e ha Annita sulle spalle. Sono le otto di mattina del 3 agosto, venerdì.  
C’è lì presso una capanna di canne palustri. Bisogna subito allontanarsi dalla spiaggia, andare verso 
l’interno. Alle 11 e mezzo giungono alla casa del podere Cavallina. Bisogna andare più ancora verso 
l’interno; alle 15 ripartono, alle 17 arrivano alla casa del podere Zanetto. Nemmeno qui è possibile 
fermarsi. Si aspetta che ritorni Nino Bonnet da Comacchio. Ritorna con due battellanti. Distendono 
Annita sul battello. Partono. Ormai è notte. Si addentrano sempre più nelle valli. Arrivano sulla 
mezzanotte al Casone Piviero. Il viaggio avrebbe dovuto seguitare fino alla fattoria Guiccioli. Se 
non che i due battellanti, insospettiti di chi conducevano, a un tratto li abbandonano e se ne vanno. I 
tre, Garibaldi, Annita, Leggero, in questa notte fra il 3 e il 4 agosto, si trovano soli, in un tabarro di 
valle Agosta, in luogo assolutamente ignoto e oscuro di ogni direzione, e col naturale sospetto che 
l’abbandono  sia  stato  un  tradimento.  Di  momento  in  momento  Annita  poteva  soccombere,  gli 
Austriaci potevano arrivare.

Garibaldi superò anche quelle ore. Per fortuna i due fuggiaschi non erano fuggiti per tradire. Erano 
andati a Comacchio dai fratelli Bonnet. E Nino Bonnet subito trova e spedisce altri due battellanti 
più coraggiosi. Incomincia il secondo giorno, il 4 agosto, sabato. Ma come si possono noverare 
giorni come questi? I giorni si contano per le pause che li distinguono. Qui non ci sono pause, non 
ci sono distinzioni. Il giorno è come la notte, la notte è come il giorno. E la nera ombra della morte  
continuamente in agguato. Partono alle ore otto da quella valle, giungono alle tredici alla Chiavica 
Bedoni. Traghettano fiumi e canali. Annita passa da un barroccio a una barca, da una barca a un 
barroccio.  Il  sole  pendulo sull’aria ferma, infocata.  E giungono sull’Ave Maria, alle 19,45,  alla 
Fattoria  Guiccioli.  In  quattro,  per  i  quattro  capi,  prendono  il  materasso  dove’giace  Annita,  e, 
nell’atto che la sollevano, Annita ha un gesto del capo, muore.

Tre agosto, quattro agosto, interminabili ore di un interminabile viaggio funebre; Garibaldi con gli 
occhi  fissi  a spiare gli  occhi  ormai  spenti  di  Annita.  "Abbi pazienza,  Annita,  presto saremo al  
sicuro". Leggero dietro, tacito, col capo chino.

Che fa  Garibaldi?  Come lasciare così  e per sempre quella  sua compagna di  tanti  anni  di  vita? 
Leggero, che solo guarda, che solo vede, che non mai parla, si arrisica ora a sussurrare una parola: 
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"Per l’Italia". Ancora fuggire. Dopo nemmeno un’ora,  alle venti  e trenta,  Garibaldi  è ancora in 
cammino. Ancora bisogna spostarsi a ovest, verso l’interno. Sant’Alberto. E poi ripiegare a est, e 
poi ancora a ovest, perché bisogna sapere al momento mutar direzione e piano. È un continuo e  
celere succedersi di informatori fedeli e di informazioni sicure. Le pattuglie austriache e papaline 
talora si  vedono, talora anche si odono: zoccoli  di  cavalli,  cigolio di carri.  Una notte  passa un 
convoglio. Si seppe presto chi c’era. Il brigadiere pontificio Sereni, fatto prigioniero a Cesenatico, 
ricondotto prigioniero e sbarcato alla Pialassa, che farne? Ugo Bassi interviene: "Lasciatelo andare".  
E subito va, il papalino gendarme, per denunciare al suo comando chi era sbarcato con lui. E in quel 
convoglio c’era proprio Ugo Bassi;  e c’erano il  capitano Livraghi,  e Ciceruacchio coi due suoi 
figlioli giovanetti; portati al comando militare, a Bologna, e giustiziati pochi giorni dopo.

L’inseguimento si fa sempre più stretto. Cà Bianca, Scorticata, Forte Michelino, Casotto del Taglio. 
Allo staggio del Bardello avrebbe dovuto avvenire il collegamento della trafila di Sant’Alberto con 
la trafila di Ravenna. Ci fu una deviazione, ci fu un equivoco. Come tre giorni dopo al Cimitero di 
Forlì; come quindici giorni dopo al passo della Futa dove Garibaldi aveva perduto don Giovanni e 
don Giovanni Garibaldi. Ma a Forlì c’erano Pio Cicognani e Tomaso Gori, e al mulino della Cerbaia  
c’era l’ing. Enrico Segni. E qui c’è Sumarèn, c’è Mezzanòtt, c’è Juffina. La trafila si ricompone.  
Garibaldi è  al  capanno del Pontaccio.  Porto Corsini,  il  mare.  Dunque, ancora Venezia.  Non ha 
scoraggiato Garibaldi nemmeno la delusione di sei giorni prima. Non fugge Garibaldi per salvare 
sè; sopravvivere non ha senso se non per seguitare a combattere. Da più di tre mesi Venezia lo 
aspetta.  A Venezia  era  acceso  e  alimentato  l’ultimo  lume  di  libertà.  Per  Venezia  era  partito 
dall’America. Prevale il parere dei compagni che sanno opporsi e resistere anche a Garibaldi. E 
dunque ancora nascondersi, ancora camminare e patire e rischiare per vie remote e ignote. Ravenna, 
Forlì, Modigliana. E finalmente Cala Martina, e l’imbarco: due settembre.

E poi? Ahimé! Quattro giorni dopo, sei settembre, il generale Alfonso Lamarmora, il generale di 
Luciano Manara, così telegrafa da Genova al ministro piemontese dell’interno Pinelli: "Garibaldi è 
a Chiavari. Lo farò arrestare. Che devo fare? Il meglio sarebbe spedirlo in America". Garibaldi va a 
Tunisi, ma il bey di Tunisi noti lo vuole; rimane un mese alla Maddalena, ospite dì Leggero; e poi 
va in Affrica, a Tangeri; e poi in America a Nuova York, a fabbricare candele.

Ebbene, anche a questo resisté Garibaldi. E nel 1859 ritornò soldato nell’esercito piemontese, e nel 
1860 conquistò e consegnò metà dell’Italia a Vittorio Emanuele secondo. Com’era quest’anima di 
Garibaldi  se  quanto più lacerata  e  ferita  tanto  più raggiava luce  dalle  sue lacerazioni  e  ferite? 
Seguitiamo a ricordare e ricordando a confortare e ad esaltare in noi,  uomini mortali,  la nostra 
immortale umanità. La resistenza di questi trentaquattro giorni già si era come indurita e levigata e 
fatta sasso o marmo agli strazi dei trenta giorni precedenti. Ripensiamo quello che fu, quello che 
dové essere al cuore di Garibaldi la partenza da Roma, la sera del due luglio, e il suo primo congedo 
dai  compagni  di  fede  e  di  battaglia.  In  piazza  S.  Pietro,  sul  suo  cavallo,  alto  severo  sereno. 
Ricordiamo quelle sue parole disperate, le quali tanto più volevano suscitare e tanto più suscitavano 
speranza e accendevano fede quanto più erano buie di fede e disperate di ogni speranza. "Vi offro 
fame, sete, marce forzate, battaglie e morte". Lasciava Roma e a Roma, morti  e morenti i  suoi 
giovani  migliori:  Mameli  Morosini,  Masina,  Manara.  Non li  aveva spinti  egli  stesso alla  morte 
seguendo il sentimento e il presentimento di Mazzini, dover essere quello il primo sangue perché 
ventun  anni  dopo Roma fosse  ricongiunta  all’Italia?  In una  sua  pagina  autobiografica Mazzini 
aveva scritto: "Entrai in Roma la sera, a piedi, sui primi di marzo, trepido e quasi adorando". Allo 
stesso modo, un mese prima, vi era entrato Garibaldi. San Pancrazio, 30 aprile; Villa Corsini, 3 
giugno;  Villa  Spada,  Villa  Savorelli,  il  Vascello,  30 giugno.  "Orsù,  questa  è  l’ultima prova".  E 
Garibaldi fu visto lanciarsi nella mischia cantando, e fendeva gran colpi con la sua spada pesante 
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tutta ingrommata di sangue. Chi salvò Garibaldi da quella prova? Forse quell’antico nume della 
patria  di  cui  parla  il  Carducci  nella  leggenda  garibaldina?  Certo  quello  stesso  che  gli  diede 
resistenza e pazienza e sopravvivenza da Cesenatico in maremma l’agosto, da Roma a Cesenatico il 
luglio.  Sperava Garibaldi  che al  suo passaggio avrebbe sollevato l’Italia e con l’Italia  sollevata 
sarebbe andato incontro a Venezia. E passò attraverso popolazioni indifferenti, o apertamente ostili. 
E il 23 luglio, in Arezzo, la Toscanetta papalina, austriacante e granducale, con quel suo miserabile 
governatore e poeta Antonio Guadagnoli,  gli  sbatté in faccia le porte della città; e preti e frati, 
padroni  dei  contadini  e  delle  genti  di  campagna,  facevano le  spie,  indicavano agli  Austriaci le 
strade, e in processione, col Crocifisso in mano, cantavano "Evviva la corona del nostro imperator". 
Di qui rappresaglie dei Garibaldini, talora violente, come in quel convento dove andati a chiedere 
pane ebbero sguinzagliati addosso mastini furenti; talora anche giocose, come quei frati tondi e 
corpulenti e sudanti e zoccolanti costretti a marciare in testa e a salire dirupi e a guadare torrenti  
perché, rimanendo addietro, nel convento, non rivelassero il loro passaggio. Soldatesche francesi, 
napoletane, spagnole inseguivano Garibaldi; ma il peggio era dover passare attraverso una rete di 
quattro eserciti austriaci, che erano i più numerosi e feroci, imbaldanziti dalla vittoria di Novara, e 
sostenuti e aiutati, specie in Umbria e in Toscana, da elementi locali, assoldati ai Tedeschi e al Papa, 
conservatori e forcaioli. Bisognava arrivare in Romagna perché con l’operaio Zani di San Marino 
incominciasse  la  trafila  dei  fedeli;  e  perché  un  governatore  come  Giulio  Cesare  Ceccarelli  di 
Savignano si arrischiasse a dare, del passaggio di Garibaldi, al comando austriaco, informazioni 
deviatrici, sicché quando il gran generale Gorzkowski arrivò, Garibaldi era già in mare e lo stesso 
Ceccarelli al sicuro.

Destreggiarsi, confondere e sviare il nemico, levare il campo e lasciare i fuochi accesi, volgere da 
un lato e subito mutar via, presentare un manipolo di armati in posizione di battaglia e dileguare col 
grosso al riparo di gioghi montani e di boscaglie, restar fermi e nascosti di giorno e marciare la 
notte, atti e modi di guerriglia americana di cui per dieci anni Garibaldi aveva fatto esperienza. Ma 
lo sgomentavano le malattie i disagi il disordine di un esercito stanco; lo angustiavano le diserzioni 
sempre più frequenti e di gente che disertando vendevano armi e cavalli; lo amareggiavano atti di 
brigantaggio, di ladronaggio, di violenza, e più amaramente di dover punire lui, Garibaldi, i soldati 
suoi;  lo  ferivano  al  cuore  i  tradimenti.  Quel  Bueno,  Comandante  della  cavalleria,  che  aveva 
combattuto con lui in America e a Roma, compatriota e vecchio amico di Annita, e a lui da lei stessa  
raccomandato, si era venduto agli Austriaci, era passato al servizio dei nemici, degli inseguitori, dei 
persecutori. Invano Annita gli diceva, "Coraggio, Iose, coraggio". Veramente, disperatamente, era 
tutto perduto? E a San Marino, il 31 di luglio, fu il secondo congedo: "lo vi sciolgo dall’impegno di  
accompagnarmi". E quattro giorni dopo, la mattina del 3 agosto, su la spiaggia di Magnavacca,  
ordinando ai pochi che erano riusciti a sbarcare con lui, di allontanarsi e disperdersi, fu il terzo e 
ultimo. Di quei pochi non rivide più nessuno.

La sera del quattro agosto anche Annita perduta. Uno solo gli rimane accanto, Giovanni Battista 
Culiolo, il maggiore Leggero.

In questi giorni, in questo mese di agosto, nasce all’Italia dalla Romagna un esercito nuovo. È un 
esercito di inermi e in gran parte di ignoti. La loro più grande arma è il silenzio. E il loro stesso non 
aver nome. E anche i pochi di cui si conosce il nome sono più noti per un soprannome paesano che 
per  il  nome.  Di  questo  esercito  il  rappresentante  ideale  è  Leggero.  Anche  lui  più  noto  per  il 
soprannome che per il nome. Anche lui esemplare di dedizione’ assoluta, di devozione muta, di 
ascetica fedeltà. Era stato ferito a Roma il 23 giugno. Appena poté, con le ferite ancora aperte,  
raggiunse Garibaldi. Lo raggiunse a Cesenatico. Aveva combattuto con lui in America e a Roma. 
Ma i suoi grandi giorni furono questi, i giorni romagnoli, subito dopo lo sbarco alla Pialassa. Una 
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immagine perenne di lui me la suggerisce l’epigrafe sul tronco dell’albero – l’alberazzo – che è 
presso la casa Patrignani, al podere Zanetto: "Da queste fronde vigilò Leggero alla sicurezza di 
Garibaldi, ai destini della patria".

Chi disse a Nino Bonnet che Garibaldi quella mattina, a quell’ora, sarebbe sbarcato alla Pialassa di 
Magnavacca? Solo aveva visto, il di prima, i tredici bragozzi veleggiare al largo. Ma udì, vigile,  
nella notte, le cannonate; corse da Comacchio alla spiaggia; strisce di fuoco rigavano le acque del  
mare;  intuì,  aspettò.  Se  non  ci  fosse  stato  lui,  nel  frangente  del  mare  e  del  tempo,  a  subito 
provvedere, a subito inoltrare quei tre verso l’interno, a nasconderli di capanno in capanno, che cosa 
sarebbe successo? che poteva fare  quel  povero Baramoro, pescatore di  pavarazze? Fu il  primo 
miracolo, questo, della trafila. Ma tutta la trafila fu un miracolo. E non il miracolo di un episodio, di  
un  momento,  di  uno  scontro  in  battaglia;  ma  un  miracolo  tenace,  un  miracolo  di  giorni  e  di 
settimane, con tutta quella gente che sapeva. Basti pensare a quelle venti o trenta persone che si 
trovarono, o per la paga o per altro – era di sabato – alla fattoria Guiccioli la sera che Garibaldi  
arrivò e Annita morì. Nessuno parlò, nessuno seppe; e Austriaci e papalini erano lì attorno, a pochi 
passi.  E fu miracolo non solo la  salvezza  di Garibaldi  ma degli  uomini stessi  della trafila  che 
operarono questa bellezza. C’entra nel miracolo anche la stupidità, la grossa e opaca stupidità dei 
comandi tedeschi? che restarono, per esempio, sul lido di Magnavacca a guardare come allocchi, e 
non si accorsero che altre due barche approdavano poco più a nord? Diciamo miracolo, diciamo 
fortuna e destino d’Italia,  diciamo, come dice un cronista del tempo, il  genio d’Italia che coprì 
Garibaldi delle sue ali, diciamo come volete. Ma quegli uomini, quali uomini!

Il colonnello Nino Bonnet primo di tutti. Un suo fratello, Gaetano, era morto a Roma il 3 giugno al  
Casino dei Quattro venti; un altro, Raimondo, da Roma era appena ritornato; e lui, da Comacchio,  
resse e guidò la trafila per dieci giorni, fino a Ravenna. Ercole Saldini, Dighèn. Esce dalla casa 
Moreschi, a Sant’Alberto, e gli Austriaci sono lì sulla piazza. C’è da essere fucilati sul colpo tutti e 
tre.  Tra  l’altro  un  prete  aveva  fatto  la  spia.  Non diciamo il  nome  di  questo,  diciamo il  nome 
dell’altro,  della  controspia,  don  Marco  Gallamini.  Vanno  quatti,  bassi,  cauti,  Dighèn  avanti, 
Garibaldi in mezzo, Leggero dietro, approfittando dell’erba alta, delle canne, del frumento, degli 
argini. E talvolta non senza allegrezza, con quella spensierata allegrezza che hanno l’audacia e il 
coraggio. In quell’arsura d’agosto, in quella calura delle valli, Garibaldi ha sete. "Acqua no, dice 
Dighèn, vino". E accomoda i due alla meglio, raccomanda non si muovano, e va e cerca e trova 
vino e torna. E la giocondissima beffa di Giuseppe Savini, Juffina. Per andare a Forlì si doveva 
passare da una stazione di gendarmi a Coccolia. Juffina precede i profughi, prende seco uno del 
paese,  tal  Gildo Focaccia,  invitano i  gendarmi  all’osteria  e  li  ubriacano, e Garibaldi e Leggero 
passano  indisturbati:  sacra  sbornia,  sacro  vino  della  nostra  Romagna,  Sangiovese  e  Canina.  E 
Gaetano Montanari, Sumarèn, e Pietro Fabbri, Boliga, e Luigi Sanzani, Mezzanòtt. A Mezzanòtt 
Garibaldi dice: "C’è un biglietto da portare a Ravenna". E lo scrive, e glielo dà. Quello incontra per  
via  una  pattuglia  di  Austriaci.  "Ti  afer  parlato  con  Caripalda".  Lo  spogliano,  lo  frugano,  lo 
bastonano,  ha  tutta  la  faccia  insanguinata  e  pesta.  Arriva  a  Ravenna,  si  toglie  uno  stivale, 
dall’interstizio fra due suole trae il biglietto, e lo consegna.

Garibaldi,  tra  l’altro,  come  non  aveva  mai  voluto  trasfigurarsi  e  camuffarsi,  non  sempre  era 
prudente a celare se stesso. Come quella volta dopo Modigliana con quel mulattiere strambo che 
aveva messo nome Garibaldi al suo mulo, e a un certo punto della strada Garibaldi, ridendo di quei 
richiami del mulattiere, "Garibaldi, gli dice, sono io". E a questo proposito mi piace riferire un 
dialogo dove la gentilezza eroica delle parole non so se maggiore fu quella di Garibaldi o della 
persona  che  gli  rispose:  che  fu  una  donna.  Stava  per  entrare  Garibaldi,  è  ancora  con  Annita,  
pomeriggio del  tre  agosto,  venerdì,  nella  casa di  Antonio Patrignani,  podere  Zanetto.  Gli  si  fa 
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incontro sulla soglia la moglie del Patrignani, la signora Teresa De Carli. Dice Garibaldi: "Prima di 
entrare desidero ella sappia, signora, chi sono". "Non m’importa saperlo", risponde la signora che 
sapeva: "si accomodi".

Di queste donne anche meno degli uomini conosciamo i nomi; e tante furono anch’esse, madri 
mogli figlie sorelle, anonime pie silenziose. Ne vedo nella immaginazione il bel volto quadrato e 
fermo, chiuso nella pezzuola annodata sotto il mento, e mi sembra di riconoscerle tutte nel ricordo 
della madre di mia madre, di Cesena, da cui io ebbi per la prima volta, bambino – quando ero 
malato, per farmi stare quieto in letto mi si sedeva accanto e mi raccontava dei Croati – l’eco della  
notte di Cesenatico.

E ancora un altro dialogo. Lo racconta Piero Zama. Garibaldi sta per arrivare a Modigliana. Don 
Giovanni  prende gli  ultimi  accordi  con Pietro Viarani,  il  quale  non sa che  si  tratta  proprio  di 
Garibaldi.  Mentre  don Giovanni  fa  per  congedare l’amico,  questi  gli  si  avvicina,  trepido,  e  gli 
domanda sottovoce: "Dite, don Giovanni, di Garibaldi cosa n’è stato?". Don Giovanni si ferma, lo 
guarda fisso negli occhi, per scoprire se quello realmente già sapesse o solo sospettasse. E poi, dopo 
una pausa, con impeto, guardatosi intorno, col volto contro il volto: "Volete dunque saperlo? È lui.  
Non ne fate parola nemmeno con Dio". E il buon Viarani, commosso e turbato, alza una mano sulla 
spalla del canonico: "Mi dispiace di avervi strappato il segreto".

E ancora un’altra donna, una cara umile donna, la mamma di don Verità, che niente sapeva e tutto 
sapeva, perché nel suo vigile cuore materno tutto intuiva e indovinava: da certe adunanze notturne  
nella sua casa alle quali interveniva il ricevitore della Posta recando seco la corrispondenza ufficiale 
e la dissigillavano per vedere se c’erano profughi ricercati o persone minacciate di perquisizione o 
di arresto cui bisognasse avvertire, e poi la richiudevano e le davano corso (quel ricevitore postale 
era il babbo del mio babbo), a tutte le volte che don Giovanni improvvisamente e misteriosamente 
partiva e misteriosamente ritornava. E quella sera, che fu la vigilia della più grande impresa di don 
Giovanni, e lo vide su la porta di casa che puliva e ripuliva ostentatamente, in vista di tutti, la sua 
schioppa, e lo udì più volte dire ai passanti quelle parole, certamente ella capì, la buona mamma, 
come forse nessun altro, che quelle parole avevano un suono e un tono troppo diverso da quelle di 
uno che si preparasse per andare a caccia; sentì che avevano dentro di sé come un lievito, come una 
turgidezza,  come  una  vibrazione  di  ala  e  di  volo,  come  un  canto,  come  un  trepido  canto  di 
allegrezza e di gloria. "Sì, rispondeva don Giovanni a chi passando lo interrogava, questa notte 
voglio andare alla cantata delle starne".

Ebbene tutta questa gente, tutte queste povere donne, tutti questi uomini delle valli del mare e della 
campagna, battellanti e vallanti, operai e contadini, barcaioli  e braccianti,  e anche professionisti 
delle città, perché facevano tutto questo? Per denari no, che Garibaldi non ne aveva e nessuno ne 
aveva;  per  la  gloria  nemmeno,  che  della  più parte  non sappiamo nemmeno i  nomi;  per  mutar  
condizione tanto meno, che avevano gli uni la loro professione e i loro clienti, avevano gli altri le  
loro battane, le loro barche scorritoie, i loro paradelli. A fare le spie ci avrebbero guadagnato. E a 
non far niente non avrebbero rischiato. Che sapevano del domani? Dell’oggi sapevano. Sapevano 
che Roma era caduta,  che Venezia stava per cadere,  che i  Tedeschi nel marzo avevano vinto a 
Novara, che Austriaci e papalini insieme nel maggio avevano occupata la Romagna. E una cosa 
anche più precisa sapevano, perché il bando del generale Gorzkowski era stato affisso per tutte le  
contrade, su tutte le cantonate. E dunque, perché tutto questo? Cadono ancora dal labbro le parole  
che sembrano e saranno vane, miracolo, destino d’Italia, fascino di Garibaldi, necessità. Miracolo 
parve soprattutto la fede di Garibaldi,  straordinariamente ferma, assolutamente pura e sicura, la 
quale egli riversava e trasmetteva su tutti intorno a sè. E la sua fede aveva radice nella sua altezza 
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morale che seco traeva e seco voleva trascuranza e disinteresse di tutto ciò che non giungesse a  
quell’altezza, che non toccasse quella sublimità. A Roma Mazzini aveva detto: "Qui non possiamo 
essere mediocrità morali". Sono le grandi creazioni morali che segnano e dirigono le grandi vie 
della storia. E qui era il fascino di Garibaldi: in un senso vitale dell’eterno che vinceva e annullava 
ogni fragile e difettosa e mortale temporalità. E gli splendeva dagli occhi. I quali aveva di un celeste 
placido  e  chiaro,  ma talora,  dicono,  nereggiando improvvisamente,  sfolgoravano cupi.  E  allora 
vedeva, e faceva vedere, di là dalla cortina effimera. Dice nelle sue Memorie: "Non ho mai dubitato 
della fortuna" E quando, nel pomeriggio tardo del 17 agosto 1849, Garibaldi si accomiatò dalla 
Villa Bassetti presso Terra del Sole, così disse al suo ospite: "A rivederci fra dieci anni". La frase 
pare incredibile. È testimoniata da Giovanni Mini, cronista diligente.

Ora io faccio storia, non faccio agiografia; parlo di un uomo, non parlo di un santo, anche se di un 
uomo  che  santa  Madre  Chiesa,  allora  e  dopo,  avrebbe  volentieri  consacrato  al  martirio.  E  il 
Carducci, immaginando su Garibaldi un contrasto tra Livio e Virgilio, fa che Livio concluda: "È 
della storia, o poeti". La storia tesse sue trame recondite e procede per suoi tramiti ignoti che poi si  
scoprono nel corso degli anni e dei secoli, e allora tutto apparisce voluto e regolato da necessità.  
Certo non videro allora i Garibaldini di Romagna per chi e per che cosa operavano; ma operarono 
come se avessero visto che poco più su di Cala Marina, dieci anni dopo, il 5 di maggio, insieme con 
loro stessi e coi loro figli, Garibaldi era pronto a salpare dal lido di Quarto.

E così, che cosa potevano sapere, e immaginare e sperare, quelli di noi che dopo il ’24 patirono 
esilio e carcere e confino e morte,  massime quando nel  ’39 e ’40 gli  eserciti  nazisti  correvano 
l’Europa e pareva stessero per sommergere il mondo? E per le strade d’Italia i fascisti battevano 
orgogliosamente speroni e gambali  e gonfiavano i loro pennacchi come pavoni le loro code? E 
seppero, ed ebbero fede, e videro; tanto più videro quanto più gli altri erano accecati da follia. E i  
pennacchi si sparpagliarono per l’aria e caddero come stracci.

MANARA VALGIMIGLI
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POESIE

 

UN VISO

Un viso s’un cussin, rosso de febre,

tra muri povareti, e arente mi.

Oh, un caro viso! E no’ slongo la man

par farghe ’na carezza, no me sbasso

par basarlo. Xe via lontan el cuor.

Parché pol far anca ’sto qua la vita,

cativa: el ramo distacar del tronco;

e un xe qua, l’altro là.

 

SOGNO

No’ la iera rabiada. In un vistito

ciaro, la me rideva. E se gavemo

ciapà una man, amizi veci, e come

fra noi sempre, la go basada in viso.

El ben e bon de prima lo gavévimo

tuto ancora, e el cativo e bruto el iera

ndado pròpio in gnente.

Stanote, co’ de fora el primo tèpido

de primavera e el ciaro de la luna,

’sto qua me go insognado.

 

UN QUALUNQUE

Go davanti, sentà, un omo, oni giorno.

Un qualunque; no’el xe gnente par mi;

se fussi un altro me saria l’istesso. 

Ma un fioleto ch’el ga, se ga malado, 

malado de morir; e sul su’ viso

sbassà cori zo làgrime slusenti. 
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E mi ghe parlo, e zerco in mi parole 

par consolarlo che no’ isisti. Fazzo 

con lui quel che anca lui faria con mi, 

che no’ son par lui gnente che un qualunque.

 

LA STRADA

Vardo una strada de la mia zità, 

che ghe sarò passado mile volte, 

e no’ me par de averla vista mai. 

Le fazzade zalete, le boteghe, 

un bar, dei àuti, e el fiatin de viavai. 

Come la nostra vita, sì: vissuda, 

finida ormai, e mai ben conossuda.

VIRGILIO GIOTTI
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IL PECCATO NEI ROMANZI DI FRANÇOIS MAURIAC

 

In  uno  scritto  apparso  tanti  anni  fa,  François  Mauriac  si  difendeva  abilmente  dalle  accuse 
d’immoralità che zelanti cattolici gli avevano rivolto. E la difesa era tanto più opportuna in quanto 
l’opera di lui si dibatte come fra due poli opposti, il peccato e la grazia, i quali fascinosamente e in 
eguale misura forse lo attraggono. Di qui la sua ambigua posizione di cattolico, non perfettamente 
ortodossa.

A capire  questa  posizione  giova  vedere  la  curva  del  destino  di  Thérèse  Desqueyroux nei  suoi  
momenti essenziali come si rivela dai due romanzi famosi, di cui il primo narra la caduta della 
donna: il secondo la rigenerazione morale di lei. Così sarà facile comprendere come gli elementi del 
giansenismo siano un fattore predominante nella formazione artistica di Mauriac; in più troviamo 
una  sorta  di  compiacimento  fantastico  o  poetico  sin  dalle  prime  righe  nelle  quali  lo  scrittore 
presenta la figura della peccatrice: "Que de fois, à travers les barreaux vivants d’une famille, t’ai-je 
vue tourner en rond, à pas de louve; et  de ton oeil méchant  et  triste,  tu me dévisageais".  Uno 
sguardo cattivo e triste.... Nel ritratto della famosa criminale si delinea già la predilezione verso le  
creature perdute che non trovano altra esplicazione di vita che nella liberazione totale della loro 
personalità, in quella potenza che loro è data per avvelenare e corrompere altrui. "Saurais-je jamais 
rien dire des êtres ruisellants de vertu et qui ont le coeur sur la main? Les "coeurs sur la main" n’ont 
pas d’histoire; ma je connais celle des couers enfonés et tout mèlés à un corps de boue".

Il peccato è al centro dell’opera narrativa di Mauriac; anzi i personaggi artisticamente più riusciti 
son quelli che la passione travolge, la potenza maligna del male penetrata nel profondo del loro 
organismo interiore. Si capisce quindi come a Mauriac debba esser giunto poco gradito lo zelo di 
quei cattolici che una volta, tanti anni fa, gli fecero pervenire un severo monito dell’arcivescovo di 
Mans, il quale con lo sdegno polemico che il sacro ministero può a volte concedere, denunziava 
quegli  scrittori  che  dipingono  il  male  ed  il  peccato  quasi  con voluttuoso  compiacimento,  "ces 
hommes qui se felicitent d’être pieux pendant qu’ils troublent et pervertissent les autres".

Nella risposta di Mauriac, dove nell’impeto polemico vibrava altresì l’insofferenza dell’artista, era 
già  implicito  uno  dei  più  delicati  problemi  che  toccano  da  vicino  qualunque  romanziere  e  il 
cattolico  in  particolare:  cioè,  il  rapporto  fra  letteratura  e  peccato.  Nel  romanziere  moralmente 
formato a sentire l’alito della Grazia, sosteneva Mauriac, si genera un tormento spirituale, essendo 
la necessità della libera immaginazione che illumina il mondo reale nel quale non si dànno posizioni  
rigide e intransigenti  (giacché l’intrico delle passioni nel loro momento puntuale lo permea dei 
contrasti più violenti gettando riflessi di luci e di ombre sul giuoco degli avvenimenti umani) ancora 
più che un dono di natura, quasi un dovere.

Viceversa  non  può  non  essere  diverso  l’atteggiamento  del  filosofo  di  fronte  al  male;  un 
atteggiamento che potrà essere anche disinteressato, freddo e obiettivo. Non così il romanziere: il 
quale trattando una materia d’immaginazione, con essa dovrà essere "artisticamente" convincente. 
Senza una "connivenza" artistica o adesione poetica alla materia trattata non si dà opera d’arte. E 
inoltre una semplice conoscenza teorica o astratta del male meno giova ai fini della rigenerazione 
morale che non la rappresentazione cruda e violenta del male stesso nel suo momento puntuale. La 
quale rappresentazione permette poi anche di conoscere il peccato non già nella sua astrattezza, 
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quale  motivo  di  raziocinio  e  d’indagine  speculativa,  ma  nel  suo  vivo  e  doloroso  momento 
psicologico:  vizio, traviamento,  anormalità  della  creatura avulsa dal suo giusto fine. Le tenebre 
della creatura posseduta dal male sono certo paurose: ma è solo attraverso le tenebre che possiamo 
conoscere  la  luce della  Grazia  e  giungere al  porto della  salvezza.  Il  teologo,  è  vero,  potrebbe 
obiettare che quantunque il male venga per così dire utilizzato dalla Provvidenza in vista di un bene 
duraturo  non si  debba tuttavia  per  questo  giustificarlo  in  qualsiasi  modo:  al  che  il  romanziere 
cattolico risponde: le passioni sono rappresentate artisticamente ed analizzate solo per vincerle, e lo 
scrittore vi ferma su l’attenzione solo nel grado necessario a ottenere questa vittoria e non oltre.

Di certo appare sagace questo ragionamento di Mauriac. La "connivenza" artistica col peccato non 
implica dunque necessariamente la compiaciuta adesione ad esso su un piano psicologico e morale, 
poiché nella coscienza dell’artista cattolico avverrebbe il superamento del peccato stesso nell’attimo  
in cui la fantasia opera sulle passioni umane. Pertanto sorge un conflitto: o abbandonare, dal punto 
di vista dell’arte, questo "mondo di delizie criminali ovvero accettarlo nella sua totalità. D’altronde 
non sono forse di Mauriac queste parole: "Une certaine littérature d’édification falsifie la vie" ?

Si pensi al  destino di  Thérèse Desqueyroux. Anch’ella  perviene  alla  salvezza spirituale  dopo il 
peccato, e nel secondo romanzo che tratta di lei, La fin de la nuit, la vediamo al termine della sua 
esistenza di peccatrice e ne presentiamo gli aneliti disperati. Ma dov’è il punto preciso della sua 
esistenza in cui dal vizio ella trapassa alla virtù? La coscienza è talmente mobile e vana, fuggevole a  
se stessa, che è un momento pensare così come si agisce e non viceversa, giustificando in tal modo 
l’arbitrio  delle  cieche  passioni,  rovesciando  ogni  saldezza  di  vita  spirituale  già  faticosamente 
conquistata. "La fin de la vie est la fin de la nuit" afferma Thérèse a Georges Filhot, quindi spirerà 
fra le braccia di Dio, redenta alfine. Ma qui appunto, dove Mauriac interviene con la sua coscienza 
di cristiano per cui gli era repugnante il dovere abbandonare la sua eroina sul trottoir parigino, qui 
meno avvertiamo la verità artistica della donna: la quale ci appare come un’ombra assai rimota 
dall’eroina giovanile tutta fremiti di vita, che si struggeva per il proprio destino mancato quando nei  
lunghi e tediosi pomeriggi pieni di vento, nella solitudine della campagna della Lande ad Argelouse, 
meditava  di avvelenare il  marito  e  poneva in  effettitale suo proposito criminoso;  e  certo anche 
lontana dalla donna affranta che incontriamo per un attimo solo nelle pagine del Ce qui était perdu, 
quando nel suo incontro notturno con Alain Forcas rivolge al giovane le memorabili parole: "On 
souffre de quelqu’un, on a quelqu’un comme on a un cancer. C’est le mal le plus physique!" Certo,  
la "jeunesse criminelle" di Thérèse è poeticamente più interessante della sua salvezza: e questo non 
tanto perché il peccato di lei sia rappresentato con velata compiacenza dall’autore, quanto perché 
esso contiene in sé quegli elementi umani meglio atti a definire l’eroina nella sua integrità.

Naturalmente diversa forse sarebbe la curva del destino, o meglio lo sviluppo nei suoi momenti 
essenziali,  di  Thérèse Desqueyroux ove Mauriac avesse voluto scrivere la vita d’una santa.  Per 
quanto,  dall’agiografia al romanzo corra molto....  così afferma sempre Mauriac nella risposta ai 
troppo zelanti cattolici di cui sopra s’è parlato e che gli muovevano quelle tali accuse d’immoralità. 
Anzi Mauriac arriva persino a immaginarsi uno scrittore il quale voglia per l’appunto prefiggersi lo 
scopo di scrivere il  romanzo d’un giovane desideroso di divenir  santo e che, in virtù di questo 
proposito, s’astenga deliberatamente dal compiere il male; ed a seguire questo scrittore nei suoi 
procedimenti.  A misura  che  questo  scrittore  oltrepassa  le  apparenze  e  sa  cogliere  la  profonda 
interiorità del  soggetto pur evitando di dipingere il  male e la caduta,  giungerà tuttavia anche a 
sfiorare, con sua sorpresa, una zona poco nota della nostra profonda miseria interiore, e in altre  
parole  non avrà scritto  altro  che  la  storia  d’un giovane il  quale  tiene gelosamente custodite  le 
proprie passioni perché, infervorato del suo ideale mistico, — quello come si diceva di diventare 
santo — non vuole riconoscerle neppure: al punto che, inoltratosi così sulla via della santità, questo 
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ipotetico giovane finirebbe col trovare dei  limiti  alla vittoria  sul vizio.  Infatti,  "la seule  luxure, 
incapable de dèguisement, serait par lui dominée et vanixsue. Mais des autres péchés capitaux, et 
sourtout de l’orgueil, il ne reconnaîtrait jamais le visage, parce qu’ils auraient su revêtir un aspect 
édifiant  et  rivaliseraint d’ardeur  et  de zèle  jusqu’à ce que leur victime se considère comme un 
Dieu." Se dunque al romanziere che s’accinga a narrare la vita di un uomo che tende a santificarsi  
attraverso  una  assoluta  purezza  di  sentimenti  e  di  azioni  s’oppongono,  in  ordine  artistico,  le 
medesime difficoltà che incontrerebbe qualora intendesse narrare la vita d’un peccatore, allora tanto 
vale che cotesto romanziere non limiti la propria immaginazione ed accetti la vita nella totalità delle 
sue esperienze.

Da queste  confessioni  di  Mauriac chiaramente  traspaiono i  motivi  d’inquietudine interiore così 
frequenti  in  lui,  quel  bisogno  di  giustificare  la  propria  opera  e  insieme  difendere  la  propria 
posizione di cattolico. In un momento decisivo del suo sviluppo spirituale Mauriac ha scritto queste 
parole: "Toute la question se ramène pour moi a ceci:  purifier la source." E con ciò egli veniva a 
porre il difficile e complesso problema dei romanziere cattolico di fronte all’immediatezza della 
vita, se è vero, come dice anche Charles Du Bos, che il romanziere cattolico debba guardare al di là 
della  purezza  artistica  della  propria  opera.  Pure  in  seguito,  nel  momento  cioè  in  cui  Mauriac 
approfondisce i motivi cattolici dell’infanzia e della prima giovinezza, dopo la pubblicazione di Ce 
qui était perdu, in un frammento del Journal notava: "Il suffit de purifier la source, disai-je, croyant 
mettre enfin d’accord, dans ma vie, le romancier avec le chrétien. C’était oublier que, purifiée, la 
source garde encore en son fond la boue originelle où plongent le secretes racines de mon oeuvre. 
Même dans l’etat grâce mes creatures naissent du plus trouble de moi-même. Elles se forment de ce 
qui subsiste en moi malgré moi." Secondo Du Bos, Mauriac in questa confessione si mostrerebbe 
veramente ingiusto verso la propria opera; anche se poi siamo costretti ad ammirarne il coraggio. In 
realtà  si  è  forse  liberato  dalla  "connivenza"  artistica  col  male  attraverso  la  sua  coscienza  di 
cristiano? Du Bos ritiene di dover scorgere in Ce qui était perdu (1930) — opera di transizione dove 
sarebbe possibile scorgere la vittoria dell’autore su se stesso, — e nella catarsi purificatrice dei 
Noeud de Vipères, questa pacificazione od equilibrio. Comunque interessa forse ancor più vedere 
come si formi in Mauriac il tema del peccato, e questa propensione verso la creatura perduta, e a 
quale conclusione egli pervenga: se pure sia possibile una conclusione.

Quando Gabriel Gradère  (Les anges noirs)  torna al paese dell’infanzia, di notte, e la fantasia si 
ridesta a suggestive emozioni di pace e di bene, il senso del valore che sta nel ritorno alle cose 
obbligate si delinea: la curva delle emozioni nell’uomo divorato dalle proprie insane passioni ha 
uno sviluppo serrato, ma il paesaggio notturno nella calma solenne, l’indifferenza muta delle cose,  
la  stessa  impassibilità  del  cielo  di  fronte  alla  miseria  morale  di  Gradère  sono  elementi  che 
sottintendono nondimeno una velata commiserazione. Pure nell’animo dell’uomo che ritrova i noti 
aspetti dell’infanzia cresce un’ansia, un’angoscia di tutto l’essere: "Gabriel écoutait l’eau courir sur 
le  cailleaux,  ce  bruit  ininterrompu  depuis  qu’il  l’avait  entendu  dans  sa  petite  enfance....  Cet 
univers.... cette matière qui ne nous juge pas, qui agis sur nous pourtant, qui éveille des regrets, des 
attendrissements; quoi que nous ayons commis....".

Sempre questa disperata ricerca di aderire alle cose: che è poi il segreto stesso della vita, l’armonia 
dell’essere. Ma la vita è mistero sempre e dovunque, ancorché sia creazione nostrana; e le nostre 
azioni ci portano sempre al di fuori di noi stessi. Né certo la salvezza dell’individuo è affidata alle 
sole  sue  forze;  viceversa  agiscono  in  lui  passioni  ed  istinti  ancestrali.  Così  molto  spesso  la 
responsabilità  di  azioni  criminali  è  nella  stessa  tradizione  familiare:  "....  que  dex  morts 
s’assouvissent en nous et par nous! Que des passions ancestrales se délivrent! Pour ce geste que 
nous hésitons à faire, combien sont-ils o nous pousser la main?".

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 10 - 1949



51

Qui è il centro dell’esperienza interiore di Mauriac: la predilezione poetica verso il peccato della  
creatura. Difatti quand’anche i suoi personaggi s’astengano dal compiere il male, di questo tuttavia 
sentono il fascino oscuro e misterioso: e ad esempio, la impotenza di Alaín Forcas  (Ce qui était  
perdu) a peccare, non esclude un sottile e fantastico compiacimento del peccato stesso; e tutta la sua 
virtù sta in questo; cioè nella impossibilità quasi fisica di compiere il male. Che è un curioso modo 
di essere virtuoso per un cristiano, ben lungi da quella serenità armata e vigilante che raccomanda il  
vangelo. L’incontro notturno di Alain con la peccatrice segna il punto culminante della crisi; dopo il 
colloquio notturno con la Desqueyroux Alain è in preda alla disperazione: con la sua virtù si sente 
quasi un minorato di fronte alla vita! Anche la moglie di Hervé non trova alcuna soluzione: "la vie, 
cette mêlée horrible", è più forte di lei anche quando si dà la morte. Occorre notare come la santità 
sovente conduca ad un resultato negativo nelle opere di Mauriac; o almeno le creature votate ad 
essa si trovino quasi incapaci  a compiere il  bene.  Il  sacrificio di Jean Pelouyère  (Le baiser au 
1épreux)  che dovrebbe condurre alla redenzione dello spirito sopra la carne, ad un amore fatto di 
carità  e  di  purezza,  s’impone  per  la  sua bellezza  artistica  e  poetica  più  di  quanto  moralmente 
convinca. È vero che Jean trova nella morte la catarsi e quasi la sublimazione della sua debolezza 
fisica: ma il gesto di Noemi, la postuma fedeltà al marito che da vivo le dava repugnanza fisica, è 
qualcosa di meccanico e d’involuto, staccato da una curva psicologica persuasiva.

Con quale potenza di rilievo viceversa risalta la figura di Louis del  Noeud de vipéres; e il fosco 
delirio del suo cuore, "devoré per la haine et l’avarice". La storia dell’avaro desta raccapriccio;  
nondimeno la  sua solitudine  morale  è  accentuata  oltreché  dall’isolamento degli  affetti  familiari 
anche  dalla  nostalgica  evocazione  dei  momenti  di  vita  perduti:  "l’odeur  de  mon  enfance  était 
perdu" ....  ecc.  Così la  pena di  Raymond Courrèges  (Le désert  de l’amour)  che non potrà mai 
possedere Maria Cross, la donna desiderata con passione torbida mescolata all’odio, al furore e al 
disprezzo, diviene sospiro e voce del rimorso verso la fine quand’egli sente la propria esistenza 
distrutta  da  essa  e  vissuta  senza  scopo.  Alla  medesima desolata  condizione  di  spirito  perviene 
Daniel Trasis, il freddo seduttore di Gisèle de Plailly  (Le fleure de feu). Il desiderio dei sensi lo 
riconduce a cercare ancora la donna il cui animo per primo ha inclinato alla conoscenza del male e 
del peccato, la forza a entrare nella chiesa dove Gisèle prega.  Quali  sentimenti prova Daniel in 
quell’istante  (l’anima  tuttavia  ancora  preda  della  passione,  "de  cette  concupiscence  —  dice 
Mauriac, richiamandosi a Bossuet — qui lie l’âme au corps par des liens si tendres et si violents")? 
Una sorta  di  impotenza  raggela  il  desiderio  di  Daniel  dinanzi  al  rapimento  mistico  di  Gisèle.  
"Comme souspendue entre le ciel et la boue, Gisèle oscillait au-dessus du groupe des jeunes filles 
en prière. "Qu’elle me voie, songeait Daniel, et elle sera precipitée".... Ce qu’il éprouvait était-ce de 
l’allegresse, une souffrance? Il n’aurait su dire à lui même ni à personne cette blessure aiguë, cette  
étrange  terreur  d’interrompre  un  miracle".  Se  in  questo  come  in  altri  romanzi  Mauriac  ama 
contrapporre  la  creatura  perduta  a  quella  redenta,  col  tempo  egli  diviene  tuttavia  alieno  da 
preoccupazioni  di  tal  genere e l’analisi  e la  giustificazione del  male in sede teorica  o religiosa 
cedono alla rappresentazione viva e poetica di esso.

La solitudine:  ecco ciò  che attende  i  personaggi  di  Mauriac.  E non vi  possono sfuggire:  come 
Elisabeth Gornac di Destins essi, alla fine della loro parabola, sono simili a "morti che la corrente 
della vita trascina." Di tutt’altra natura è il peccato di Brigitte Pian (La pharisienne), una fra le più 
potenti figure femminili, degna di stare accanto a Thérèse Desqueyroux e a Maria Cross. Se tuttavia 
Thérèse è la criminale in potenza, adultera nella fantasia ancor prima che nella realtà, Brigitte Pian è  
più sottilmente ambigua anche se poi le sue azioni non sono così appariscenti. Il suo peccato è ancor 
più  complesso  e  ambiguo;  è  il  peccato  dell’orgoglio  e  del  conformismo  sotto  la  maschera 
dell’umiltà religiosa. E certo vi è una forma d’ipocrisia anche in sentimenti religiosi di tal natura. 
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laddove essi non servano ad abbassare la creatura davanti a Dio ma viceversa a innalzarla in una 
specie di compiaciuto orgoglio e nella stima di sè pur sotto apparenza di carità cristiana. Se difatti  
qualcuno  rimproverava  a  Brigitte  un  qualche  torto  o  un’ingiustizia  commessa,  oh,  certo  lei 
perdonava, tutto perdonava a colui che così la "calunniava" ma nel medesimo tempo porgeva con 
voluttà l’altra guancia, anziché riconoscere quel torto o quell’ingiustizia, affermando essere cosa 
giusta che venisse così misconosciuta e calunniata in quanto ciò le serviva ad aggiungere un’altra 
maglia impercettibile a quel tessuto di perfezioni e di meriti mediante cui sentiva di sempre più 
innalzarsi nell’opinione che di lei Dio potesse avere. E questo è il peccato dell’ipocrisia religiosa. 
Un essere di questa natura, tenebroso messaggero del male sotto apparenze caritatevoli, non può 
non attrarre uno scrittore come Mauriac: ma dov’è in questo romanzo la poetica "connivenza" col 
male e col peccato che troviamo magari in Thérèse Desqueyroux? Si sente che Mauriac giustifica la 
giovane criminale Teresa, creatura dagli istinti femminili complessi e piena di desideri e anelante 
alla passione, ma non perdona all’ambigua Brigitte. Ecco perché La pharisienne, romanzo lento, le 
cui pagine più felici son forse quelle meno impegnative dal punto di vista della polemica religiosa o 
morale, dove la figura del prete giansenista, l’abate Calou, diviene come un portavoce dell’autore 
stesso, è per altri versi notevolmente rappresentativa, rivelando in esso lo scrittore la sua natura di 
polemista cattolico.  "Je voudrais — scrive infatti  l’autore (il romanzo è in prima persona: sono 
memorie d’infanzia  e d’adolescenza nel consueto ambiente piccolo borghese delle campagne di 
Bordeaux), je voudrais que le lecteur sentit toute la repugnance que j’eprouve à écrire ces choses, 
où il apparait bien que je racconte une histoire dont rien n’est inventé: car un romancier fuit des 
sujets qui font horreur". Questo scrive Mauriac quand’è sul punto di narrare l’azione più criminosa 
di Brigitte.

Vi accenno di sfuggita. Brigitte Pian per farsi un merito di fronte a se stessa e a Dio, un merito di  
assoluta sincerità e giustizia, ovvero per obbedire ad un impulso di vendetta nel suo subcosciente, 
lei che non esita a traversare i destini degli altri e a corromperne la gioia con la sua falsa pietà e con 
la sua cieca incomprensione, Brigitte Pian provoca, apparentemente senza sua colpa, la morte del 
marito già malato facendo in modo che questi venga a conoscere il tradimento della prima moglie. 
E in che modo? Nel modo più sottilmente ambiguo ed ipocrita, in un modo che possa scagionarla da  
ogni  responsabilità  non  solo  giuridica  ma  persino  dagli  stessi  rimorsi  di  coscienza.  Lascia 
semplicemente dentro un cassetto certi documenti o lettere e confessioni scritte da Marta, la prima 
moglie del marito, da cui traspare il lontano peccato della donna: conscia che il marito non potrà  
non leggere quei documenti. Orbene, una volta il dramma accaduto, la farisea non se ne sente per  
nulla scossa, e in uno di quei suoi frequenti e compiaciuti esami di coscienza a cui si abbandona 
(solo per trovare in se stessa quei meriti di perfezione che dovrebbero innalzarla nell’opinione altrui 
e di Dio: e perciò pieni di falsi scrupoli e di odiose giustificazioni) ella si sente libera da ogni colpa  
non  solo  ma  non  si  crede  nemmeno  sminuita  in  quei  suoi  meriti  pei  quali  sentiva  di  dover 
continuamente  ringraziare  Dio  di  averla  fatta  una  creatura  talmente  ammirevole  e  dotata  di 
perfezioni  e di  virtù,  lei  che sa sempre trovare l’equilibrio in  ogni  momento,  magari  mediante 
giaculatorie  di  cui  conosce  assai  bene  l’efficacia.  Quando dunque il  marito  è  trovato  morto di 
sincope (e nel caminetto sono le traccie di carte bruciate e i documenti sono spariti dal cassetto: 
segno evidente che il marito aveva letto le rivelazioni sul passato della moglie e ne era rimasto 
colpito nel suo puro e geloso ricordo della donna adorata al punto che questa scoperta accelera o 
precipita la crisi) Brigitte ha la sua notte dell’innominato. Ma forse i rimorsi la spingono a vedere 
dentro se stessa ? No: anche in questa circostanza la farisea trova il suo equilibrio: "Sous la porte  
que les rats  avaient  rongée,  je  voyais la  lumiére qu’à intervalles reguliers  masquait  son ombre 
errante. Bien qu’elle fût chaussée de feutres, le vieux plancher craquait. "Voyons, réfléchissons" 
répétait-elle à voix haute. J’entends encore ce  voyons,  réfléchissons  de quelq’un qui veut mettre 
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coûte que coûte fin au désordre de ses pensées: elle aurait pu lui montier ce papier et ne l’avait point  
fait. Elle s’etait toujours retenue de l’inquièter, alors qu’il lui aurait été aisé de détruire le culte qu’il  
vouait à la mémoire de Marthe. Elle s’en était toujours gardée. Il n’y avait que peu de chance qu’il  
ouvrît ce tiroir. Tout ce qu’on serait en droit de retenir contre elle, c’était de n’avoir pas brûlé ce 
papier.... mais non avec l’arrière-pensée qu’il le découvrirait. "Je m’en suis remise à Dieu.... Oui, 
c’est bien cela: au jugement de Dieu. Il dépendait de Dieu qu’Octave ouvrît ou non le tiroir. Et 
même alors il dépendait de Dieu que le pauvre homme comprit le sens de ce document, qu’il y 
attachât de l’importance. Rien ne prouve d’ailleurs qu’il en ait saisi la portée. C’est entendu: le 
document ne se trouve plus dans le tiroir, et la poêle à bois due vestibule est remplie des cendres de 
papiers qu’il  a brûlés.  Mais il  a fait disparaître tout ce qui venait  de sa première femme, et  le 
document avec le reste.... Il n’avait plus sa tête, il buvait, il s’était mis à boire ....""

Il romanziere ha certo creato un personaggio ad alto rilievo dipingendo in Brigitte il peccato forse 
moralmente  più  ambiguo  e  complesso,  ma  tuttavia  il  cattolico  e  il  moralista  che  sono  in  lui 
insorgono con sollecitudine tutta cristiana commista all’orrore che di solito ispirano creature del 
genere: "Un jour viendrait où ces acts accomplis à jamais la harcelèraient, en tournant vers elle un 
visage inconnu et horrible. Mais elle en êtait encore bien eloignée et il fallait que beaucoup d’autres  
souffrissent encore par sa faute, avant que cette femme eut la revelation de l’amour qu’elle croyait  
servir et qu’elle ne connaissait pas". E allora in che consiste la condanna del male e del peccato  
secondo la coscienza di Mauriac cattolico? Ma essa è nella medesima forza cieca che sospinge i 
personaggi  a  non  resistere  alle  loro  inclinazioni;  il  consentire  alla  vita  nella  totalità  delle  sue 
esperienze, è già una condanna: è già una sufficente condanna il vivere obbedendo ai propri istinti,  
il sentire la libertà dei propri istinti e delle proprie azioni e l’adeguarsi all’avventura umana con 
l’illusione di liberare se stessi: anche questa è una condanna. Una tale lucidità spinge i personaggi 
di Mauriac a gesti irriflessivi, ma insieme ne è l’oscuro tormento.

Di questa lucidità dà prova soprattutto la famosa eroina prediletta dal Mauriac. In ogni istante della 
sua vita ne dà prova, ma specie nel colloquio finale col marito a Parigi, dove manifesta apertamente 
la sua ribellione alla norma, al conformismo e il suo odio contro la supina accettazione d’una vita 
mortificatrice dello slancio vitale. Thérèse Desqueyroux chiede infatti al marito nel momento in cui 
ella crede di aver finalmente raggiunto la "délivrance", la libertà di se stessa: "Un uomo come voi, 
Bernardo,  conosce  sempre  la  ragione  dei  suoi  propri  atti,  nevvero?’".  Lo domanda con ironia, 
naturalmente; poiché proprio le ragioni del marito, di Bernardo, sono per lei le meno sufficienti a 
capire gli atti degli altri. E poi, abbandonato il marito, inizia la sua nuova esistenza avventurosa:  
Thérèse è ora una donna che vuol sentir la vita sui suoi propri polsi, e giusto nel momento in cui la 
peccatrice si abbandona alla dolce inclinazione verso il peccato, giusto allora diventa l’oscura e 
inconsapevole giustiziera di se stessa mentre si crede illusoriamente libera e felice. Questo il senso 
morale che si può trarre dalla storia della moderna peccatrice. E l’autore a questo punto l’abbandona  
volentieri al suo destino, sul trottoir parigino (è vero che poi nel secondo romanzo che narrerà di lei, 
certo  artisticamente  inferiore  al  primo,  interverrà  uno strano pentimento:  per  cui  la  fantasia  di 
Mauriac sarà indotta ad accarezzare ancora una volta questo suo fantasma femminile, dolente, come 
lui  stesso  ha  confessato,  di  averla  un  giorno  abbandonata  sul  trottoir parigino:  per  quanto  il 
pentimento e la redenzione finale della Desquevroux, come già dissi, non convincano artisticamente 
nè psicologicamente e la soluzione valida e umana sia sempre quella del primo romanzo). Noi, 
Thérèse  la  vediamo  sempre  sul  trottoir parigino,  intrepida  ed  affascinante  dopo  tutto,  mentre 
domanda,  in  un  caffè  sul  boulevard,  al  primo  sconosciuto  il  fuoco  per  accendere  la  sigaretta. 
Quando  poi  si  mette  a  camminare  a  caso,  "nella  foresta  vivente  dei  corpi  umani"  (così  aveva 
sognato di fare prima quando nei boschi di Argelouse passeggiava meditando la sua evasione) nulla 
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più l’attrae, dice di lei l’autore, se non ciò che vive e freme: gli esseri di carne e di sangue.

In questa penetrante indagine degli stati d’animo della Desqueyroux, la prediletta creatura, Mauriac 
ha palesemente denunciato la sua inclinazione artistica ed insieme quella poetica "connivenza" così 
necessaria all’artista,  verso "i  cuori  avvinti  a  un corpo di  fango".  E questa  è  la  sua natura ma 
insieme ne è anche il limite: il rivivere artisticamente il dramma della creatura nel suo momento 
puntuale  e  culminante  quando  gli  elementi  della  discordia  non  sono  ancora  risolti,  e  quasi 
disperdersi in essi. Per cui potremmo dire che il problema di Mauriac romanziere e cattolico, e di un 
suo  interno  conflitto,  trova  sì  una  catarsi  artistica  ma  non  sempre  religiosa  e  morale:  e  che 
comunque  è  tutto  in  questa  confessione  dello  scrittore:  "Le  romancier  vit  de  sa  lucidité;  il  la 
développe monstruosement jusq’au jour où il s’aperçoit qu’il a engraissé un ennemi dévorant. Les 
autres hommes vieillissent sans trop de peine parce qu’ils deviennent chaque jour plus aveugles et 
plus sourds. Mais nous, il nous faudra mourir comme certains êtres dorment: les yeux ouverts".

FERRANTE AZZALI
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(Disegno dell’autore)

 

UNO DI NOI

 

Chi potrà dire dell’ammirazione sconfinata, nella quale non rimaneva nemmeno un cantuccio per 
l’invidia, che noi ragazzi poveri, provavamo per Alessandro Puccineschi? Egli era marchese (sia 
detto a suo merito, non ci teneva affatto. Tant’è vero che dopo alterne vicende,  per le quali gli  
antenati decisero di non rimanere un minuto di più dentro le cornici della galleria paterna, vendette 
il titolo a un amico partenopeo). Era ricchissimo o tale pareva a noi. Abitava in un palazzo dove 
rasentavano le pareti, come grilli del focolare, vecchi camerieri chiusi in verdi livree falcate. Veniva 
qualche volta, il marchesino, a scuola in un’automobile alta come un carro funebre. Una volta, dal  
loggione, lo vedemmo a teatro nei posti dei signori: era in frak come il Conte di Lussemburgo. Ma 
l’ammirazione raggiungeva l’incanto quando egli favoleggiava dei propri trascorsi in certi  locali 
misteriosi  a noi  preclusi  dal censo e,  diciamolo pure,  dalla poca disinvoltura.  (Passavano nomi 
favolosi: Saffo, Fiammetta, Fernanda, Cleo ....).

Qualche volta, noi ragazzacci delle scuole tecniche, partivamo per un’impresa che ci pareva avesse 
tutta  l’emozione  dell’avventura.  Ci  incolonnavamo  in  una  diecina  per  attraversare,  a  passo  di 
pattuglia, una strada adiacente, tristamente nota come covo di case malfamate di ultimissima classe, 
alternate a fondi di cenciaioli e di ricettatori.

Marciavamo impettiti, a muso duro, per il breve percorso e raggiunta la strada delle persone per  
bene, concludevamo l’audace campagna. Però durante il tragitto, quale trepido subbuglio nei nostri 
petti! Ci avevano detto che in quelle case tetre, veramente povere, e nelle quali non avemmo mai il 
coraggio  di  entrare,  si  contraevano  dei  contagi  spaventosi  (avevamo viste  delle  impressionanti 
tavole a colori in un trattato di medicina) per le quali l’uomo che non aveva l’accortezza di tirarsi un  
colpo di rivoltella, si disfaceva in mille piaghe cancrenose. Ci avevano anche detto che quelle donne  
dai  volti  selvaggiamente  dipinti,  venivano  regolarmente  battute  ogni  sera,  spesso  accoltellate, 
qualche  volta  vetrioleggiate  o  sfregiate  da  sinistri  individui  che  le  strappavano  l’ultimo  soldo 
nascosto nelle giarrettiere.

Tali  donne  ci  incutevano  terrore.  Stavano  sedute  sul  limitare  delle  porte  o  accovacciate  come 
mendicanti sui sudici scalini.
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Una volta, che rimasi lontano dal drappello, una di esse – rivedo la vestaglia rossa contro il nero 
immondo della soglia – mi apostrofò, non ricordo bene se "bel moro" o "biondino". Mi parve che la 
sua voce roca non avesse nulla  di  umano.  Spaventato raggiunsi  di  corsa i  compagni  e quando 
superai l’onesto traguardo mi parve di essere sfuggito alle branchie di una mostruosa amantide.

L’unico, compagno di scuola che non partecipasse al nostro drappello era Carluccio. Un ragazzo 
esile, delicato, il cui candore e la cui timidezza erano motivi di scherno da parte nostra. Le storielle 
più  bassamente  oscene  erano  per  lui.  Egli  non  mostrava  affatto  di  scandalizzarsi;  anzi,  per 
accontentarci,  faceva una risatina; poi il  suo volto riprendeva la solita espressione malinconica. 
Povero Carluccio, doveva cadere più tardi trascinando generosamente all’assalto ben altro drappello 
del nostro di allora.

In un pomeriggio,  dopo scuola,  io  e  quattro  o cinque degli  audaci  esploratori  ci  trovavamo al 
Giardino d’Azeglio.

– Ragazzi! – ci disse a un tratto Alessandro – vi invito per lunedì in casa di mia zia. Ci saranno le  
mie  cuginette,  non  faccio  per  dire,  piuttosto  graziose  e  delle  loro  amichette,  pure  da  non 
disprezzare. Si farà un po’ di musica e si prenderà una tazza di tè. Volete venire?

–  Volentieri  –  esclamammo  noi  al  pensiero  delle  cuginette  che  immaginammo  bellissime  e 
irraggiungibili.

–  Anche  tu,  Carletto  –  disse  Alessandro  rivolgendosi  al  ragazzo  che  poco lungi  da  noi  si  era 
incantato a mirare gli alberi o le nuvole.

– Non fare il poeta – insisté Alessandro scotendolo.

In casa di mia zia troverai delle ragazze per bene: come quelle che piacciono a te.

Carluccio si schermì, ma l’amico fece capire che avrebbe considerato il rifiuto come un’offesa alla 
sua famiglia e fu quindi deciso per il giorno stabilito di ritrovarsi allo stesso giardino per andare 
insieme dalla marchesa zia. E infatti, il lunedì, tutti fummo puntuali.

Il villino della zia di Alessandro era situato presso la vecchia stazione del Campo di Marte, in una  
località fuori mano, isolato, in mezzo a campi di cardi e di pisciacani ove tra scarichi di materiale, 
affiorava la ciabatta, la scatola di pomodoro, e lo smalto scortecciato. Questi campi, dove ora sono 
sorti tanti casamenti, arrivavano fino alla cinta della ferrovia dalla quale spuntavano le tettoie rosse 
dei depositi e la gobba cupa di Fiesole che pungeva il turchino del cielo con la cresta aguzza dei  
cipressi.

Il villino, fresco di calcina e di vernici, aveva il grato odore delle case nuove. Alessandro giunto alla 
porta premette tre volte il bottone del campanello elettrico che ebbe un ronzìo di èlitre.

Ci venne ad aprire la marchesa stessa, belloccia e prosperosa, che ci accolse con viva cordialità.

Anche le cuginette ci accolsero altrettanto cordialmente, in un salottino di un’eleganza profumata, 
senza alcuna ostentazione gentilizia.

Alessandro abbracciò la zia, Carluccio baciò rispettosamente la mano alla padrona di casa e salutò 
rispettosamente le signorine. Noi facemmo qualche tentativo di inchino e prendemmo posto chi 
nell’ampio canapè, chi nelle comode poltrone.

In fondo al salottino, tra tanti colori vani, la macchia nera di un pianoforte si stampava netta sulla  
parete.
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Carluccio subito si alzò e andò a scartabellare i libri di musica.

– I preludi di Chopin! – esclamò animandosi. – Il primo in Do maggiore: la più bella dichiarazione 
d’amore che sia mai stata scritta! Chi è che lo suona? – e mise lo spartito aperto, sul leggìo.

– Carmen, – pregò la marchesa – suona qualcosa all’amico di Sandrino.

Una ragazza snella, bruna, dai tratti regolarissimi si avvicinò al piano e sonò con una certa attitudine  
il pezzo. Quando ella smise, Carluccio, che l’aveva seguìta attentamente voltando le pagine, con 
uno di quegli scatti che aveva spesso in contrasto alla abituale timidezza, quasi spinse la ragazza e  
assidendosi egli stesso al piano, eseguì daccapo il Preludio.

Con passione e con foga. Pareva trasfigurato.

– Bravo! – esclamò calorosamente Carmen. Lo guardò con curiosità, poi concluse ridendo: – Così, 
lei mi ha fatto una dichiarazione!

A Carluccio si incendiarono gli orecchi e balbettò a mo’ di scusa: – Volevo soltanto farle sentire 
come Sgambati eseguiva il Primo Preludio, ripetendo il ritornello....

– Giovanotti, il tè si fredda! – avvertì la marchesa che stava armeggiando al tavolino basso, vicino 
al canapè.

Carmen lasciò il piano e si abbandonò su una poltrona. Nell’accavallare le gambe, bellissime, un 
ginocchio luccicò nella calza di seta.

Alessandro, con accentuata distinzione, stava spolverando i sandwichs e i pasticcini dai vassoi.

– Scusa, zia: ho una specie di tic – disse molto educatamente cogliendo, quasi distratto, l’ultimo 
cioccolatino dalla guantiera.

– Ti pare, tesoro! – disse ridendo la marchesa. – Fa’ pure.

Noi  facevamo sforzi  per  sembrare  disinvolti,  e  guardavamo di  sottecchi  quelle  ragazze  che  ci 
apparivano stranamente vivaci.

Carluccio era pervaso da un’inquieta attesa. Stava inghiottito in una bassa poltrona che lo teneva 
rinchiuso come in una valva. Si può dire che quasi tutta la conversazione la sostenne Alessandro 
con storielle che a noi parvero azzardate ma che divertirono anche la buona zia.

Tutto a un tratto lo vedemmo con aria annoiata allungare pigramente le gambe e posarle sopra il  
tavolinetto da tè. Poi sterzò la conversazione su argomenti di indubbio sottinteso. Le fanciulle, per 
nulla offese, risposero con altrettanta libertà. Noi rimanemmo un po’ sconcertati, ma pensammo che 
fosse un uso della buona società.

Improvvisamente una di esse sì alzò e andò a finire agilmente sulle ginocchia di Alessandro non 
prendendosi cura della compostezza della propria veste. Un’altra si gettò tra le mie braccia e passò 
sulle mie labbra la guancia dolciastra di creme. Anche la gentile Carmen abbandonò il bel corpo, 
disordinatamente,  al  più vicino.  Passata  la  prima sorpresa,  eccitati  dai  profumi  e  dalla  vicenda 
pazza, che aveva tutto l’assurdo di un sogno, i nostri freni si ruppero e ci demmo ad annaspare con 
gesti goffi sulle donne che ridevano sguaiatamente.

L’unico che mantenne il tratto dovuto alla sua classe, fu Alessandro. Stava sdraiato sul canapè e, 
poggiata la testa in grembo a una ragazza, fumava torpidamente una sigaretta con la disinvoltura di 
chi fa la siesta su un prato e coglie ogni tanto un frutto a portata di mano.

– E tu,  Carluccio,  non dici  nulla alle  mie cuginette? – domandò garbatamente,  accomodandosi 
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meglio nella cicciuta coltre.

Carluccio appariva sgomento. Una piega fonda tra i sopraccigli segnava una croce con la prematura 
ruga della fronte. La padrona che stava delibandosi coli gli occhi l’acerba preda, gli si avvicinò e lo 
investì con il suo corpo grassoccio quasi volesse inghiottirlo come Giona. Poi prese il ragazzo per le 
tempie e gli affondò la testa nel solco bianco del seno. Carluccio lasciava fare con il terrore inerte 
del coniglio caduto nelle spire del pitone. Ma quando il mostro allentò la stretta si divincolò con la 
forza della disperazione.

Sconvolto raggiunse la porta, inciampando e rovesciando ogni cosa nella fuga. Lo sentimmo correre 
per le stanze, udimmo una esclamazione della serva in cucina.

Tutti ridevano, ma io mi alzai e gli tenni dietro; attraversai la cucina e mi diressi all’uscio. In fondo 
al giardino, che si perdeva tra i campi di scarico, vidi Carluccio appoggiato al tronco di un albero. 
Piangeva.

Un pianto disperato che mi fermò interdetto sulla soglia dell’acquaio.

PIERO BERNARDINI
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IRIS ORIGO, War in Val d’Orcia - A Diary (Guerra in Val d’Orcia - Diario). – Ionathan Cape, 
London, 1947.

Non mi pento di aver tardato due anni (e non per negligenza, ma solo per volontà di scriverne con 
miglior agio) a recensire questo libro, che per mia preghiera mi fu donato dall’Autrice alla fine del  
1947. Credo che in Italia nessuno ne abbia parlato: ne avevo trovato per caso un breve resoconto su 
un giornale inglese, e subito m’era venuta la voglia di leggerlo, apprendendo che si trattava di un 
diario nel quale si raccontava una realtà, che oggi, a ripensarci, sembra di nuovo incredibile e 
assurda: il passaggio della battaglia in quei civili e pacifici paesi tra il Monte Amiata e il Lago  
Trasimeno, che sono il cuore della Toscana, ed anche il mio cuore. Proprio a Montepulciano avevo 
conosciuto, molti anni fa, in casa degli amici Bracci, ricordati anche in questo diario, la marchesa  
Iris Origo, moglie del marchese Antonio, proprietari di una grande fattoria chiamata "La Foce", che 
si affaccia solitaria tra crete e boschi sulla Val d’Orcia. Sapevo che ella, di origine inglese, aveva 
scritto in inglese saggi letterari di rara finezza su Byron e su Leopardi; ma sapevo anche con quale 
intelligenza e con quale coscienza i coniugi Origo erano riusciti a trasformare la loro tenuta, in  
quella zona desolata, non soltanto in un modello di agricoltura razionale (dalla cresta di alture a  
balcone sulla vallata brulla avevo veduto coi miei occhi, ogni anno, nell’arido deserto "senza colore  
come i dorsi degli elefanti e le montagne della luna", guadagnar sempre più terreno quella grande 
oasi di verde umido e intenso), ma soprattutto in un centro di civiltà e di solidarietà sociale, che 
ricollegava alla villa dei proprietari, in una plaga lontana da centri abitati e da vie di grande  
comunicazione, le famiglie coloniche di 57 poderi.

Già prima della guerra la Foce, senza essere un vero e proprio villaggio, era una specie di comunità 
agricola isolata e sufficiente a se stessa, che aveva in sé tutti i suoi mezzi di vita, anche quelli  
spirituali: scuola, locali di riposo e di ricreazione, ambulatorio, "casa dei bambini"; la chiesa  
parrocchiale del Castelluccio, e a lato il piccolo camposanto (".... il nostro bambino più grande,  
Gianni, è sepolto lì, e molti dei contadini; ed ora vi è una parte destinata a quelli che sono stati  
uccisi durante la guerra").

Questo senso di solidarietà sociale ed umana, che fa di questa piccola comunità un mondo unito ed 
operoso, si allarga durante la guerra a tutti i sofferenti, a tutti i perseguitati, a tutti i pellegrini, a tutti  
i ribelli: arrivano i bambini profughi dei bombardamenti di Genova e di Torino, arrivano i 
prigionieri fuggiaschi dai campi di concentramento, i richiamati alle armi che si son dati alla  
macchia per non servire i tedeschi, i vecchi ebrei tremanti, i partigiani feriti. C’è per tutti un  
focolare, un letto, una parola fraterna detta con semplicità. E intanto la guerra si avvicina, il cerchio  
degli spaventi si restringe, fino a che la Foce si trova presa tra le spire della guerriglia partigiana, e  
poi, quasi senz’accorgersene, al centro della battaglia: quasi senz’accorgersene, la solidarietà tra i  
perseguitati è diventata resistenza contro i persecutori.

(Questo libro in inglese è infatti uno dei documenti più genuini e più immediati che siano stati  
scritti sulla resistenza del popolo italiano, cioè sulla spontanea resistenza dei poveri).

Il diario, preceduto da una incisiva prefazione (l’essenziale per dare ad un lettore non italiano l’idea  
di quel paesaggio e di quelle popolazioni, e per inquadrare la loro cronaca giornaliera nel corso 
della grande storia), comincia il 30 gennaio 1943, arrivo alla Foce del primo scaglione di bambini  
da salvare, e termina il 5 luglio 1944, ritorno alla Foce, dopo il passaggio della battaglia, dei  
bambini ormai salvi.
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Tra queste due date gli eventi di questo diario (la prefazione racconta anche come l’autrice riuscì ad  
occultarlo ai tedeschi) si svolgono, come a me pare ripensandolo, quasi su tre piani.

In lontananza, nello sfondo remoto, i grandi eventi militari e politici di quegli anni: il crollo del  
fascismo, le città bombardate, gli sbarchi, la guerra che sale come una lingua d’incendio. Echi,  
talvolta, di salotti aristocratici romani e fiorentini, arrivano fin qui; ma in questa solitudine  
campagnola par che li purifichi una pacata e chiaroveggente pietà, più alta di ogni frivolezza ed  
anche degli odi di classe e dei pregiudizi di casta. Qui, di fronte a questo scarno orizzonte da 
eremiti, in questo deserto indifeso aperto a tutte le invasioni, è facile accorgersi che siamo tutti  
poveri nello stesso modo: aristocrazia e ricchezza vogliono dire (dovrebbero voler dire) soltanto 
maggiore impegno nell’aiutarsi contro il dolore.

Ma su un piano più vicino ecco la guerra come si insinua a tradimento, strisciando come un rettile,  
nella innocenza di questa comunità che si ostina a non volerla riconoscere. Sotterranei tentacoli si  
infiltrano anche in questo terreno, mandati in esplorazione dalla grande idra di terrore che sta per  
strangolare il mondo; piccoli incidenti giornalieri, che da principio paion casuali ed innocui, e che  
poi all’improvviso rivelano il loro vero senso: son essi la guerra, la guerra è qui!

Dalla calma pastorale delle prime pagine, si arriva, con una progressione che è nelle cose e non 
nelle parole sempre discrete e dimesse (ed è proprio qui la felicità di questa scrittrice, lontana da  
ogni intento letterario e tutta presa dagli impegni pratici della sua giornata di mamma e di massaia),  
allo spasimo delle ultime: i primi arrivi di prigionieri fuggiaschi, i primi aiuti dati naturalmente a  
tutti quelli che battono alla porta, e poi, via via, la necessaria predisposizione dei soccorsi, la  
coscienza delle responsabilità, l’accettazione serena e consapevole della complicità, che può  
significare deportazione e morte. C’è in queste pagine, senza che l’autrice lo abbia voluto, un ritmo 
di crescendo; le prime minacce delle spie locali, le requisizioni, le perquisizioni, i rastrellamenti, i  
contatti coi partigiani che battono i boschi circostanti, l’arrivo dei primi tedeschi che arretrano dal  
sud, gli ostaggi, l’incubo dei sospetti e delle rappresaglie. E infine l’aperta battaglia, le cannonate, i  
mitragliamenti, la furia delle retroguardie inferocite, le mine, i nascondigli, le fughe: (e intanto i  
prati primaverili che fioriscono lì d’intorno per loro conto, senza curarsi delle miserie degli uomini).

Il senso collettivo di questa vicenda vien fuori con straordinaria efficacia non da macchinose 
rievocazioni corali, ma dalla scarna e fedele registrazione giornaliera di piccoli episodi individuali:  
centinaia di volti si intravedono per un istante e basta un loro fuggevole atteggiamento, una lacrima 
od anche un sorriso, a fissare dal vivo uno dei cento aspetti, feroci o goffi, ma talvolta gentili e 
perfino umoristici, di questo immane cataclisma di popoli. Da ogni pagina verrebbe voglia di 
prender qualche profilo: quel gaglioffo che entra all’improvviso nella stanza del sindaco e con gesto 
storico proclama: – Qui, in vostra presenza, solennemente ricostituisco il fascio di Chianciano! – (9 
ottobre 1943); il vecchio antiquario ebreo vestito da estate, che arriva tremante di freddo e di paura 
in una giornata di neve, e crede che per aver aiuto sia indispensabile tirar fuori di sotto i panni una 
statuetta d’avorio del Rinascimento (15 dicembre); i partigiani che catturano un milite repubblicano  
e lo costringono a scavarsi la fossa, ma poi si contentano di buttarci come simbolo il suo cappello, e 
lui lo mandano via purché giuri di non farsi vedere mai più (4 aprile 1944); il prigioniero 
sudafricano incontrato nel bosco "simpatico, gentile, coi piedi rovinati, in cerca di mangiare, di  
calzini e di uno spazzolino da denti", tutta roba che nel bosco gli viene regolarmente fornita (5 
aprile); i funerali del partigiano morto di polmonite, coll’improvvisa apparizione sul ciglio della  
collina di un gruppo d’uomini barbuti "armati come briganti di un melodramma" che assistono 
silenziosi e immobili alle esequie del compagno (6 aprile); le due allegre donzelle di Monterotondo,  
che accompagnano i tedeschi venuti a requisire il Castelluccio e si fanno chiamare aiutanti  
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crocerossine, "un nome nuovo per una delle più vecchie professioni" (7 giugno); e quel gruppo di 
tedeschi armati, che appaiono all’improvviso nel giardino della villa, mentre i bambini cantano in  
coro: e nel silenzio prodotto dal terrore della loro apparizione, uno di loro domanda: – Per piacere,  
potrebbero i bambini cantare qualche canzone per noi? – (12 giugno). Ma l’epilogo precipita: 
sopraggiungono reparti tedeschi in marcia: – Andate al fronte? – domanda lei a un ufficiale; e 
quello, ridendo: – E voi, dove pensate di essere? – (17 giugno); arrivano le retroguardie, piazzano le 
batterie nel giardino; un sergente ubriaco annuncia che i tedeschi hanno scoperto una nuova arma, 
colla quale spianeranno Londra (".... io sto per cadere dall’angoscia. Oh, Inghilterra, Inghilterra!", 
18 giugno); le prime cannonate in arrivo, le notti in cantina coi bambini e coi contadini atterriti che  
si rifugiano lì dai boschi, i colpi di grosso calibro: resisterà la cantina? E intanto il partigiano 
Giorgio stremato dalla tisi, agonizza. Poi l’ordine di sgombro del colonnello tedesco: anche la 
cantina serve a noi, i bambini siano portati subito via; dove, non dice: "in qualunque posto che non 
sia la strada, o la cima delle colline, o la valle....".

I bambini, portare in salvo i bambini: questo è il primo piano del diario. In primo piano non c’è 
l’autrice (sempre in piedi, sempre presente, sempre serena, sempre in pericolo: son venuti apposta 
nel bosco vicino due prigionieri inglesi ad avvertirla: – Per cinquanta miglia all’intorno tutti la  
conoscono e sanno che aiuta i prigionieri: non potrebbe essere più prudente? – Sì: ma come fare? 
–); in primo piano non c’è lei, che è tanto occupata per gli altri, nelle umili faccende di tutte le ore  
(e non vuol che si parli di eroismo: "le esperienze ricordate in questo diario non sono affatto 
eccezionali. Migliaia di altri italiani ne hanno avute assai peggiori. Veramente gli eventi descritti qui  
non sono né particolarmente drammatici, né eroici...."). Quello che conta è la presenza dei bambini,  
la salvezza dei bambini; fin dalla prima pagina, che si apre col pianto dei piccoli genovesi appena  
arrivati ("due di loro piangono ancora, prima di addormentarsi"), circola in queste pagine, come una 
fresca vena sotterranea che qua e là si rivela in un cespo di fiori, questa innocenza infantile messa in 
pericolo dalle follie degli uomini, che spesso giuoca ignara e sorride sotto i bombardamenti, ma 
talora anche rabbrividisce e piange, e domanda perché. Questo è il sentimento struggente, quasi di 
contrizione religiosa, che si sente tremare in ogni pagina di questo diario; tutto quello che accade,  
tutta questa orribile crudeltà che gli uomini hanno scatenato tra loro, è un tradimento fatto ai  
bambini, è un mostruoso delitto contro la loro innocenza. Bisogna salvarli, bisogna far di tutto per 
riscattarli da questo strazio, di cui tutti noi, uomini grandi, siamo colpevoli.... L’autrice di questo  
diario è una mamma: Gianni è vicino, nel camposanto del Castelluccio; Benedetta già grandicella è  
accanto a lei; ma durante la guerra, nel giugno del ’43, è arrivata la più piccina, Donata (nella notte  
in cui è nata, dalla stanza accanto giungevano i gemiti di un aviatore amputato di una gamba; e il  
battesimo è avvenuto in "un giorno di strano contrasto, che comincia con un cupo fragore di 
bombardamento"). Questi sono i suoi bambini; ma anche tutti gli altri sono qui, ora, i suoi bambini:  
sotto lo stesso pericolo, uguale è per tutti, senza distinzioni, l’impegno materno.

Il più alto adempimento di questa missione è nelle ultime pagine di questo diario: la marcia dei  
bambini, per le campagne battute dalla battaglia, verso la salvazione. Se questo diario non fosse 
fatto di rapide annotazioni, di cui giorno per giorno si sente la nativa spontaneità, si direbbe che 
esso è stato scritto per arrivare, attraverso un crescendo di emozioni che alla fine prende alla gola, a  
questo esodo finale, a questa anabasi infantile, della quale non so quale altro libro di guerra abbia 
momento più alto.

"La Foce" è lì, attanagliata dalla battaglia, ad un incontro di strade al quale fatalmente convergono  
da Sarteano l’ottava armata e da Radicofani la quinta armata che avanzano: di lì deve 
necessariamente passare la disperata rabbia delle retroguardie tedesche in ritirata, assillate dai  
partigiani, prese in una morsa dalla doppia avanzata degli alleati. Tutti i ponti sono minati, tutti i  
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passaggi sono battuti dall’artiglieria, tutte le strade sono sotto i mitragliamenti dell’aviazione.... Non  
resta che rifugiarsi a Montepulciano, dove ci sono amici, viveri e rifugi; ma per arrivarci c’è da fare  
una diecina di miglia: a piedi, di pieno giorno, sul ciglio della collina, allo scoperto....

La partenza è decisa all’improvviso, sotto la perentoria ingiunzione dei tedeschi (22 giugno Fuori  
dalla cantina, via, senza voltarsi indietro: camminare in mezzo alla strada per non pestare le mine; i  
più grandicelli coi sacchi di pane e cacio, i più piccini che appena sappiano camminare (ci sono 
anche quattro lattanti), anch’essi a piedi, più svelti che possono; a turno, quando non ne potranno 
più, saranno presi a cavalluccio dai grandi.... Ecco, la carovana è in marcia alla ventura. Donata, che 
ha un anno, strilla di gioia sulle spalle del padre; i bambini sono tutti allegri per la bella  
scampagnata. A un bivio si trovano i tedeschi che scavano le fosse per le mine: qualcuno di loro 
alza la testa dal lavoro: – Du lieber Gott! Mio Dio, che cosa vengono a fare qui questi bambini? – 
Via via, senza fermarsi, senza domandare nulla.... ("Io non pensavo a nulla, pensavo soltanto se mi 
sarebbe riuscito di salvare i bambini...."). A un certo punto la colonna dei fuggiaschi si divide in 
due; una parte va verso Chianciano, l’altra, quella comandata dagli Origo, va verso Montepulciano: 
sono una sessantina, fra cui trentadue bambini, di cui quattro in fasce. Si cerca di passare attraverso 
i campi, per non seguir le strade battute: in mezzo ai campi si fa il primo alt: "I bambini si buttano a  
terra, stanchissimi, felici di riposarsi; ma si rialzano in fretta perché hanno schiacciato un formicaio.  
Danno più importanza alle formiche che alle bombe". Si ripiglia la marcia: ogni tanto un pensiero di  
ciò che s’è lasciato addietro (il corpo del partigiano Giorgio rimasto insepolto ....). Dopo Pianoia, 
sulla strada deserta (quella stupefatta solitudine che hanno in guerra le strade battute), comincia la  
parte peggiore: cannonate in arrivo, passaggio di aerei. Tutti si buttano giù, tra il grano alto (".... e 
mentre sto rannicchiata con Benedetta, penso: – Tutto questo non è vero, tutto questo non accade 
realmente....").

Dopo quattro ore, ecco Montepulciano, ecco la salvezza: ancora uno sforzo.... Dall’alto delle mura 
donne che hanno visto arrivare il corteo di bambini sotto le cannonate sventolano i fazzoletti: la  
popolazione scende incontro agli scampati, i bambini son presi in collo, portati in trionfo su per le 
vie del paese, fino in casa Bracci, dove c’è posto per tutti. Una fuga, una marcia? No: un volo 
d’angeli, un inno; veramente a legger queste pagine mi par di sentire voci infantili che cantano in  
coro: pagine pure e lievi come una lauda. I bambini sono arrivati così, passando in mezzo alla 
battaglia, senza accorgersene; portati da un soffio, sfiorando appena la terra, cantanto…Salvi: ora 
dormono tranquilli nei piccoli letti ospitali. "Abbiamo lasciato dietro di noi tutto quello che  
possediamo; ma mai nella mia vita mi sono sentita così ricca, come ora, guardando i bambini  
dormire…".

Ora le altre ansie che esguono per un’altra settimana sembrano non avere più importanza: 
finalmente anche Montepulciano è liberata: ecco, alle 11 del 29 giugno, il primo elmetto inglese, il  
primo incontro. – Quanti siete? – domanda lei. Ma l’ufficialetto è commosso, e per di più è 
balbuziente: – D…d…due d…d…dozzine! – Non si può dire che siate in molti! – Poi arrivano gli 
altri: – Siete la marchesa Origo? Tutta l’ottava armata vi cerca! – ("Avrei voluto avere un abito 
pulito per potermelo mettere la sera in onore del colonnello").

E il diario si chiuede il 5 luglio, col ritorno dei bambini, sani e salvi, a "La Foce" cantano, e questa  
volta a voce spiegata, per tutta la strada, comodamente portati su un autocarro inglese. Quanti  
sciagure, quante rovine, quanti morti da seppellire, quante case da ricostrutire! "Gombolino, il cane,  
è salvo: ma è così spaventato che il più piccolo rumore lo fa scappare tutto tremante sotto il letto più  
vicino…".

E tuttavia il diario si chiude con una parola di fede. "Distruzione e morte ci hanno visitato; ma ora 
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c’è una speranza nell’aria".

Una speranza nell’aria? Si, è scritto proprio così nell’ultimo rigo: "there is hoper in the air".

Per questo ho detto da principio che non mi pento di aver fino ad oggi a racensire questo libro: 
perché oggi c’è bisogno, forse più di allora, di questa speranza. Ma ciò che più ci turba, nel 
rileggere oggi queste pagine che narrano eventi di cinque anni fa, è questo: che nel rievocar quel 
periodo di orrori e di spaventi, quasi ci prende il rimpiatno e la nostalgia di quella bontà, di quelle  
prove di carità e di sacrificio, che si aprivano, come spiragli di luce, in quelle tenebre. Se si vuol  
essere certi che tra gli uomini c’è ancora la bontà e ils acrificio, bisogna tornare a quei tempi: e par  
che dopo d’allora, col passar degli anni, anche quei fili di luce si siano spenti.

Questi erano allora i contadini della Val d’Orcia. In una delle pagine di questo diario c’è il ritratto di  
uno di questi contadini durante il periodo della resitemza: "qui c’è un uomom e ce ne sono centinaia 
come lui, che ho corso il rischio di esser fucilato, ed ha spartito il mangiare della sua famiglia fino 
all’ultimo boccone, e ha ospitato vestito protetto quatro stranieri per più di tre mesi, e che continua  
a farlo, pur essendo consapevole di tutti i rischi che corre. Che cosa è questo, se non coraggio e 
lealtà? ".

Questi uomini umili, coraggiosi e leali sono quelli nei quali si può ancora sperare: "Quando ripenso 
a quegli anni di tensione e di attesa, di distruzione e di tristezza, li trovo illuminati da atti individuali  
di cortesia e di coraggio: in essi io credo. Questi semplici atti della vita di ogni giorno sono la reltà  
su cui la comprensione internazionale può esser costruita. E in questi noi posiamo porre le nostre 
speranze…".

Così, con una parola di fiducia nell’uomo, si chiude questo diairo: e questo è’ l’ultimo dono, 
l’ultima materna carezza che l’autrice fa, prima di rimandarli alle loro case, ai bambini tratti in  
salvo per merito suo. Ma ora, a cinque anni di distanza, ci si domanda se proprio siano stati tratti in 
salvo per sempre.

"Bambini com questi, in tutta Europa, hanno dovuto lasciare le loro case e le loro famiglie, e  
arrivano disorientati, ma pieni di speranza, fra estranei. C’è qualcosa di terribilmente commovente  
in questo esodo, qualcosa di così profondamente sbagliato in un mondo in cui una tale cosa e non 
solo possibile ma necessaria, che è difficile non sentirsi personalmente responsabili, Possiamo per  
il momento cercar di salvare la nostra coscienza, col dar loro aiuto pane e affetto; ma non è  
abbastanza. Nulla può essere mai veramente abbastanza".

Dopo cinque anni, ci volgiamo d’intorno. Quale altro tradimento si trama contro questi fanciulli  
innocenti? Ahimè, ahimè! E tutti siamo responsabili: anche questa volta non abbiamo fatto  
abbastanza.

PIERO CALAMANDREI
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FILIPPO TURATI - ANNA KULISCIOFF, Carteggio 1° maggio 1898 - giugno 1899. A cura di 
Alessandro Schiavi. - Torino, Einaudi, 1949.

Poiché recentemente avevo riesumato per il Ponte un episodio dell’attività di mio padre nella 
vecchia Milano del Novantotto, cioè la campagna pro amnistia dei condannati politici,mi permetto  
di continuare il discorso, segnalando e raccomandando un volume già storico per i giovani e 
umanamente caro a noi vecchi. La figlia di Anna Kutiscioff, fedele custode delle carte Turati (le  
quali per questo furon poi salvate dal di lei figliolo fattosi frate nel sicuro rifugio di un convento!)  
ha affidato ad Alessandro Schiavi le lettere della madre e di Filippo, permettendogliene la scelta e la  
pubblicazione. Questo volume rispecchia il fondamentale episodio del 1898 "rivoluzione e martirio"  
– due parole che naturalmente Turati stesso usava soltanto in tono ironico e che anche noi, pur fra 
tanta pietà per il suo soffrire, ripetiamo con un mezzo sorriso. Purtroppo molte lettere di Anna sono 
andate perdute, mentre ci sono quasi tutte quelle di Filippo a lei e quelle abbondantissime alla  
madre. Aggiungiamo subito che (bei tempi!) il carteggio è in gran parte clandestino, quasi 
quotidiano e sottratto alla censura delle rispettive direzioni carcerarie, quindi psicologicamente  
libero. In appendice possiamo ascoltare il coro degli amici che accompagna il duetto, anzi il  
terzetto, dei protagonisti. Turati stesso aveva trascelto e salvato qualche testimonianza del plebiscito  
di simpatie che lo aveva confortato in quegli anni. Leggiamo – oggi curiosità, simpatica – la  
letterina solidale di un giovanissimo Luigi Einaudi, il quale "invecchiando sente di diventar  
scettico", alcune argute scanzonate missive di Claudio Treves e le romantiche effusioni ("O mio 
adorato!") di Leo, del caro Leonida Bissolati, e molte voci della vecchia guardia socialista.

Non credo sia irriverenza alla memoria di Turati dir subito con sincerità che ci sembra errore non 
aver più coraggiosamente scartato e tagliato il carteggio con la madre. Turati in quel tempo fu  
malato. Già poco prima era stato colpito da gravi forme nervose. Con l’arresto, lo dice lui stesso a 
Prampolini, "l’antica nevrastenia si è ridestata furiosa e m’è tolto così interamente il conforto dello  
studio e quasi sin della lettura". Un Turati "epilettico" è infatti nei miei ricordi d’infanzia, e qui si  
leggono i suoi timori che "si rinnovino allucinazioni e deliqui". Troppo naturale e scusabile in un 
malato questo insistere – e tanto più con la madre tenerissima! – sulle miserie quotidiane della  
propria sventura od avventura, ma inutile forse tramandare ogni documento del genere. Nell’ultimo 
periodo della reclusione, migliorata la salute, anche lo spirito si riprende, mentre continua 
l’affannarsi della madre, allogata nell’albergo di Pallanza, e degli amici senatori deputati giornalisti  
che da Roma vorrebbero allentare le maglie del regolamento. (Come era diverso il silenzio tombale,  
circondato, ammettiamolo pure, di pavida indifferenza o di rassegnato adattamento, in cui  
scontarono le loro condanne i nostri cari amici ....).

L’atteggiamento di Anna Kuliscioff fa da chiaro contrasto. Essa è.... il solo uomo politico del 
carteggio, anche il solo spirito trascendente le miserie del giorno. Benché "diventi uno straccio di  
fronte ai dolori di chi le è caro più della vita", si serba virile di fronte alle proprie vicende ed è 
anche quella che appena liberata si riaggancia alla vita politica, incurante dei propri malanni,  
cooperando non senza acuto e diffidente senso critico alle nuove alleanze. Essa è la donna che non 
si vergogna di leggere l’Imitazione di Cristo, di adorare la musica, e par quasi scusarsi dicendo: 
"Per me so trarre forza di resistenza da tanti elementi, sono un poco come i credenti, mi pare che i  
nostri sacrifici servano a tutto ciò che è grande che è elevato che è giusto". E mentre alla figlia  
adolescente augura che si sviluppi in lei "quella tenerezza naturale che ci fa molto perdonare agli  
altri facendoci esigenti solo verso noi stessi", si stizzisce con gli amici "che chiedon l’amnistia  
sventolando il nome dei grandi uomini, invece di pensare ai 600 e più minorenni condannati dai 
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tribunali militari...". Turati invece ignora la musica, schernisce allegramente la mania filosofica  
dell’amica, quando si decide a leggere Guerra e pace lo trova mediocre e noioso: i testi di 
sociologia marxista d’altra parte non bastano a tenergli alto il morale! La sua normalità sta piuttosto  
nella decisa ribellione a ciò che offende libertà individuale e dignità umana. Ma in compenso Anna 
è ben donna nelle parti idilliache! I due quarantenni. compagni di vita da undici anni, recitano 
deliziosamente i ruoli di Filemone e Bauci e, se la spassano allegri quando la burocrazia romana,  
per giustificare il sospirato permesso a colloqui e a diretta corrispondenza, li dichiara "fidanzati".

Concludendo: aspettiamo dalla diligenza di Schiavi, che è un ottimo editore, parco e preciso nelle  
note, attento nell’indice, altra messe dell’epistolario turatiano per gli anni della lotta e della libertà.

LAVINIA MAZZUCCHETTI
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GIANPIERO CAROCCI, Memorie di prigionia. – Quaderno III di Botteghe Oscure, Roma 1949.

Non si possono fare con lo stesso esercito, con gli stessi capi, due guerre, una in un senso e una in 
un altro, gli eserciti moderni non sono, nonostante tutte le illusioni, degli eserciti di mestiere. Forse  
però si ha torto nel credere che Badoglio e lo Stato Maggiore italiano ritenessero la cosa possibile;  
dai documenti e memorie finora pubblicati appare che la seconda guerra si voleva far fare soltanto 
agli alleati.

In tutte le memorie di soldati dopo il 25 luglio ’43 il quadro è lo stesso: disfacimento dell’esercito e  
viltà di quadri, tradimento dei generali. Quel che stupisce leggendo le prime pagine di questo libro è  
il vedere che anche un giovane della preparazione e dell’ambiente di Giampiero Carocci non 
sapesse, non soltanto che cosa fare, ma neanche che cosa pensare. Si potrebbe avere il dubbio che 
codesta incertezza venga esagerata dal narratore per esprimere, oggi, uno stato d’animo più che 
personale, comune alla massa dei soldati italiani. Ma invece tutto il libro poggia su quella  
ignoranza. Ci sono i buoni e i cattivi, i deboli e i forti, ma sono tali per il loro immediato modo di  
reagire verso la comunità dei prigionieri, alle sofferenze, alle privazioni, vi è quasi l’orgoglio di  
tenere limitati i problemi e i dolori al mondo della sofferenza e della fame. Sì, il mondo della  
sofferenza e della fame può sull’uomo infinitamente di più di quanto non ci piaccia spesso di 
credere. Ma abbiamo dei confronti, i confronti con gli internati non nei campi di concentramento 
dei prigionieri, ma nei campi di sterminio. Molti hanno sofferto e lottato, oltre che, disperatamente,  
per sopravvivere, anche per non perdere il senso di una lotta comune a buona parte dell’umanità. In 
queste memorie non c’è mai il desiderio di essere libero non per tornare a casa, ma per partecipare 
alla distruzione di quel mondo che pure è visto con chiarezza per quello che è. Memorie e stato 
d’animo di un giovane italiano, per bene, serio, colto e voglioso di vivere, ma non grazie a Dio, 
memorie e stato d’animo di tutti gli italiani. Il tormento di tanti anni che si è espresso per molti  
italiani nell’angosciosa domanda: che fare? che fare, per non essere complici, è assente da queste 
pagine. Le quali non son dunque un documento di una crisi italiana, perché la crisi sostanzialmente 
qui non esiste, ma sono un documento di esperienze individuali e delle esperienze di una massa di 
italiani molti dei quali vivono ancora in quelle.

Detto questo, bisogna aggiunger subito che si tratta di un bel libro. Vi è come una vena di 
giovinezza e di poesia, che si esprime in un racconto equilibrato, contenuto, mai noioso, che sa 
toccare episodi e avvenimenti spesso tragici, con la mano leggera del buon narratore. Le donne di 
Przemysl, quel corto e vago idillio nel viaggio di ritorno con una giovane ebrea, quegli undici 
ufficiali che, per non aver firmato un certo foglio, – e per non averlo firmato per svariatissime 
ragioni – sono, come si apprende poi, condotti alla fucilazione, il ritratto della popolazione tedesca,  
sono tutte pagine che hanno un’efficacia di commozione e spesso di convinzione assai profonda.

Costruito sullo schema ormai classico del libro di memorie di guerra e di prigionia, e cioè fondato 
sulla descrizione minuta di una vita fisica così diversa da quella normale, e di sofferenze 
dimenticate nella vita civile, il libro ha una sua originalità, e, in questo, nella scrittura, una sua  
italianità, per la chiarezza del racconto, per uno stile sereno e persuasivo, che non sottintende troppo 
e non si dilunga inutilmente. E denota delle indubbie qualità di scrittore.

ENZO ENRIQUES AGNOLETTI
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GIOVANNI SPADOLINI, Lotta sociale in Italia. – Firenze, Vallecchi, 1949.

"Esiste una Lotta politica in Italia, e l’ha scritta uno dei più grandi storici dell’Italia contemporanea 
Alfredo Oriani. Non esiste invece una Lotta sociale in Italia, e nessuno, per quanto io sappia, ha 
mai pensato a scriverla". Con queste parole un po’ tronfie comincia il saggio dello Spadolini.

Lo Spadolini riprende alcuni luoghi comuni della retorica umanistica: "nulla più della macchina era  
alieno dalla realtà e dallo spirito degli italiani" (pag. 15) e cade in affermazioni prive d’ogni valore  
storico: "un proletariato nel senso moderno non poteva formarsi in Italia, in quanto l’Italia non era 
un paese moderno" (pag. 16). Che è soltanto una tautologia, di disgustabile gusto.

Lo Spadolini ha dell’ingegno: non ha chiarito però troppi problemi della storia d’Italia, anzitutto  
nella sua coscienza. Certi nessi storici li afferra: "il socialismo era in certo modo la fase ulteriore e  
radicale del liberalismo, e come poteva aversi una rivoluzione socialista in quell’Italia, a cui era  
mancata una rivoluzione liberale?" (pag. 21). Spadolini non risolve il problema e dichiara, a 
proposito del processo risorgimentale italiano, che si dovrà parlare di "Rivoluzione conservatrice" 
(pag. 21).

Questa della rivoluzione conservatrice è una vecchia idea di Cuoco, di Gioberti; analizzata da 
Gramsci nei suoi appunti: un’idea che stempera l’azione innovatrice. Lo spirito della libertà nei  
termini moderati imposti dalle forze storiche tradizionali e conservatrici. Ora questa idea riaffiora in  
Spadolini, quasi come canone storiografico, come tentativo di un’interpretazione che intenda il  
fondo dei problemi, sviscerando e rivelando il carattere cosiddetto "antinomico" della storia. C’è 
qui la suggestione ancora grossolana dello Hegel; c’è il gusto un po’decadente per la storiografia 
come arte di bello scrivere, secondo la tradizione umanistico-fiorentina d’ispirazione 
rinascimentale; c’è anche molto scetticismo umano, che, nelle sue tipiche modulazioni borghesi,  
non ha nulla a che vedere con le esigenze di verità proprie della ricerca storica. Ma non c’è,  
soprattutto, la viva forza storiografica che animò la Lotta Politica dell’Oriani, fonte di tutto un  
esame di coscienza, che, se da una parte si impaludò in Missiroli, dall’altra sboccò nell’apostolato 
di libertà di Gobetti.

In Spadolini non c’è la rivolta di Oriani, che è necessaria a rovesciare i vecchi canoni della 
storiografia ufficiale (regia, nel caso dell’Oriani); c’è invece l’abbozzo di una nuova storiografia 
che si avvale degli schemi della dialettica hegeliana per assuefarsi e adeguarsi al limite della  
situazione, e divenire, a sua volta ufficiale.

A proposito delle correnti sociali italiane lo Spadolini le risolve tutte intere sul piano ideologico –  
mazzinianesimo, anarchismo, socialismo, sindacalismo, fascismo, comunismo – le annulla nelle 
loro contraddizioni ideali. Attraverso queste vecchie categorie non si può fare storia dei movimenti  
sociali: ed infatti la storia del movimento operaio sfugge totalmente allo Spadolini. Il quale non 
risolve, e nemmeno approfondisce, il problema di fondo dell’Italia moderna che è – ormai lo sanno 
anche le pietre – quello del rapporto fra Stato e Popolo, cioè, sul piano della lotta sociale, fra classi  
dirigenti e masse. Qui Dorso, per non parlare di Granisci, era stato mille volte più esplicito. Invece 
lo Spadolini finisce con l’accettare un vecchio giudizio politico del fascismo (malamente derivato  
dal primo Missiroli, e poi firmato anche da quest’ultimo) sul fallimento dell’esperienza socialista in  
Italia. Che è, per lo meno conclusione inesatta, quando si pensi al fallimento della borghesia italiana  
e all’attuale lotta fra borghesia e proletariato nel nostro paese. Ma forse lo Spadolini voleva riferirsi  
soltanto alla cattiva prova data dal socialismo riformista, massimalista, unitario nel dopoguerra e ai  
suoi strascichi nel postfascismo. Dove si vede quanto giusto sia quel che ha detto recentemente 

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 10 - 1949



68

Luigi Sturzo delle tendenze storiografiche di questo giovane perché si tratta di un giovane "coloro 
che fanno la storia a larghi tratti dimenticano che la storia è fatta di dati concreti e di uomini in  
carne ed ossa".

Affrontando un tema specificamente ed essenzialmente sociale una tale dimenticanza non si  
giustifica. Non è seguìto, per esempio, lo sviluppo caratteristico della grande industria in Italia. Non 
vi è una spiegazione sociale compiuta del fascismo (fu nel 1920, per esempio, che sorse la 
Confederazione unitaria degli agrari, che fu forza rilevantissima nella marcia dei fascisti al potere).  
L’antologia della Lotta Politica del Valeri, attraverso il pensiero d’uomini d’altre generazioni,  
presenta più profondi motivi sociali che non questo saggio che all’indagine della storia sociale 
doveva essere indirizzato.

Di fatto l’indagine dello Spadolini è offuscata da schemi inadeguati dal punto di vista di una storia  
sociale (schemi mentali astorici in assoluto, vorrei quindi dire), come quando accenna alla 
"ingenuità del disegno strategico" della settimana rossa, che non ebbe nessun disegno strategico, 
perché quel moto sorse spontaneo, come del resto la maggior parte dei movimenti collettivi, che 
non si propongono, per se stessi quelle qualità ideali e politiche così care al giuoco dell’ 
interpretazione dialettica spadoliniana.

L’equivoco metodologico della Lotta sociale esprime molto probabilmente una crisi d’ordine 
morale: alle giovani generazioni è accaduto di meditare sulle vicende nazionali come si farebbe un  
esame di coscienza, nel tentativo di inserirsi nella realtà nuova. Di qui, forse, la tendenza dello 
Spadolini a scambiare le proprie incertezze per la realtà ineluttabile, non sradicabile, delle  
antinomie storiche nazionali. Così a pagina 204 si parla della "sostanza rivoluzionaria" del 
fascismo, indulgendo a Mussolini, mentre a pagina 205 si consente col Gramsci e col D’Annunzio 
(!) a proposito dello schiavismo degli agrari e della reazione plutocratica che trovarono nel fascismo 
la loro avanguardia e la loro espressione.

La realtà è che sul piano storiografico il problema morale della conciliazione e comprensione del  
presente avviene solo nella ricerca rigorosa e nella scoperta dell’unica verità: la razionalità dei fatti.  
Ma Spadolini, nonostante la sua teoria della "sostanza antinomica" della storia, non spiega, alla fine,  
né Mussolini né Granisci. Il suo storicismo dimidiato si fa complice dell’oscurantismo 
preilluministico e prestoricistico.

Forse tutto ciò non è che l’inconsapevole avventura morale e intellettuale di un giovane d’ingegno 
educato alla scuola idealistica. Rimane tuttavia significativo che lo stile e i motivi di una  
storiografia che già fu rivoluzionaria, liberatrice, dissolutrice dei miti e delle ideologie dominanti,  
vengono ripresi oggi, nella velleità di dare agli italiani la loro Lotta Sociale, un libro che sbarazzi il 
terreno del movimento operaio, rappresentando un ritorno alla teoria neoguelfa della rivoluzione 
conservatrice. Anche questo è un segno dei tempi.

ENZO SANTARELLI
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ALESSANDRO GALANTE GARRONE, Buonarroti e Babeuf. – Torino, De Silva.

Una biografia che illuminasse appieno l’attività politica e cospirativa del Buonarroti dal 1815 al  
1834, costringerebbe lo storico a diverse ed importanti revisioni di giudizi e avvallerebbe lo sforzo 
di quanti hanno visto e vedono il problema sociale campeggiare in modo più o meno evidente sullo 
sfondo del risorgimento italiano.

Fino a questo momento il contributo più diretto a una tale opera di esegesi storica lo dobbiamo, 
secondo il mio modesto avviso, a questo libro di Galante Garrone, che con una preparazione 
accurata e puntuale si è accinto a ricostruire la formazione ideologica del Buonarroti dagli anni  
universitari di Pisa fino alla piena formulazione della sua dottrina politica al momento della  
congiura di Babeuf, dottrina politica che, pure con il passare del tempo, non subì grandi 
modificazioni, sia nella parte teorica che nella tattica cospiratoria.

L’autore in primo luogo vuole porre in rilievo l’importanza che riveste la "Conspiration pour 
l’Egalité" come avvio di un nuovo indirizzo storiografico, in quanto con l’apologia del Robespierre 
e del terrore il Buonarroti s’impone come guida a quegli storici della rivoluzione francese, – gli 
storici "di sinistra", – che hanno i loro massimi esponenti in Jaurés e nel Mathiez. Né pare del resto 
che gli stessi Marx ed Engels abbiano potuto sottrarsi all’influenza più o meno diretta di certi  
giudizi buonarrotiani.

Il Galante Garrone concentra poi la sua attenzione soprattutto su due problemi, che, intrecciandosi 
nel corso dell’esposizione, costituiscono il motivo fondamentale del volume. Con il primo si  
propone d’indagare se alla formulazione della dottrina ugualitaria abbiano contribuito più le utopie  
ideologiche del ’700 o la necessità immediata di risolvere i problemi concreti sorti dall’azione 
rivoluzionaria. Con il secondo cerca d’identificare nel comune impasto dottrinario l’apporto 
originale del Babeuf e del Buonarroti.

Sul primo argomento l’autore, valendosi della conoscenza diretta e meditata dei testi di Rousseau,  
del Mably, del Morelly, nonché dei problemi più specificamente politici e sociali, che promossero 
l’evolversi della rivoluzione, conclude con ragionare stringato e convincente, che il pensiero 
ideologico pur formando la premessa intellettuale necessaria di ambedue gli agitatori politici, non fu  
l’unico movente del babuvismo, tanto più che in un primo tempo, durante la fase costituzionale 
della rivoluzione, lo stesso Babeuf aveva rinunziato ad ogni forma dì estremismo finalistico per 
adeguarsi alla realtà politica del momento. Fu invece proprio questa realtà, con l’esasperarsi delle  
posizioni classiste, a spingere gli eguali sulla via del radicalismo profetato dai loro antichi maestri, 
radicalismo che essi ora rivedevano alla luce dei fatti presenti. Ne deriva che la congiura del Babeuf  
non chiude il ciclo della rivoluzione francese, la cui punta estrema sarebbe se mai il terrore, 
accostatosi al socialismo per impulso di forze esteriori, ma costituisce piuttosto con l’intima 
convinzione di un pensiero socialista "la prima disperata battaglia del comunismo moderno".  
Questo discorso che, espresso così schematicamente, potrebbe dare l’impressione di un’astrazione 
intellettualistica, scaturisce invece nel libro del Galante Garrone dall’esame concreto e dettagliato  
dei singoli problemi suscitati dalla rivoluzione: riforma agraria, industrialismo, istruzione 
pubblica.... problemi tutti che il babuvismo affronta con il retaggio dell’utopia ideologica, ma che 
risolve sotto il tragico incalzare degli avvenimenti con un senso tutto attuale della realtà.

Più difficile ancora è l’altro compito che l’autore si è imposto: lo sceverare i vari filoni che 
confluirono nel movimento degli eguali e individuare il pensiero del Buonarroti, che nell’esporre la 
storia della congiura ha fatto invece di tutto per celare la propria personalità dietro l’apparente  
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uniformità dell’ideale comune. Ma anche su questo punto il risultato sembra più che soddisfacente,  
e il giudizio dell’autore coincide in realtà con quanto già altri avevano intuito, definendo il  
Buonarroti non soltanto come lo storico, ma anche come il teorico della congiura. Sono molto 
importanti le osservazioni sulla influenza reciproca dei due capi, sul diverso modo di considerare il  
problema religioso, la tattica rivoluzionaria – gradualista il Buonarroti, intransigente e più violento  
il Babeuf – e sulla diversità e l’analogia dell’esperienza sociale che l’uno compie nella Corsica  
anarcoide e l’altro nella Piccardia sottomessa alla sferza feudale.

A questo proposito però mi viene fatto di osservare che, oltre agli spunti già citati dall’autore, si  
potrebbe suggerire un altro punto di differenziazione fra il Babeuf ed il Buonarroti: ed è il punto 
programmatico della "Conspiration" che tratta dei futuri rapporti fra la Francia egualitaria e gli altri  
paesi, verso i quali i babuvisti ostentano la più assoluta e la più gretta indifferenza, sia per quanto 
riguarda i rapporti economici che per quelli politici: "Fra la Francia ed i suoi vicini si sarebbero 
dunque innalzate barriere irte di ostacoli...." (capitolo VII, paragr. 12). Questo modo di pensare che 
il Buonarroti presenta nella sua forma obbiettiva, preoccupato come sempre di evitare ogni 
intervento personale nella esposizione della dottrina, non poteva certo essere condivisa da lui, – 
tanto è vero che egli cerca di attenuarla con una nota in calce, – da lui che già nel ’92, nel ’94, in  
Corsica ed in Liguria, aveva mostrato di impostare la sua azione su ben altri principi, per non dire 
dell’attività posteriore al processo di Vendôme, che è tutta in antitesi con il concetto su riferito.  
Poiché se le condizioni obbiettive gli faranno assegnare, con grave scandalo del Mazzini, 
l’iniziativa alla Francia, l’unica nazione del resto che poteva allora contare, soprattutto nei due  
centri industriali di Parigi e Lione, su un proletariato politicamente evoluto, compatto e ricco di una  
vigorosa esperienza rivoluzionaria, ciò avviene non per ragioni di principio, ma solo per motivi 
contingenti. Anzi, fu proprio questo sentimento cosmopolita dell’insurrezione che professava il  
Buonarroti, a spingere il Mazzini verso un accordo con lui, sebbene gli sfuggisse del tutto l’estrema 
attualità del pensiero politico buonarrotiano. Sono quindi persuaso che la concezione babuvista 
d’isolare la rivoluzione da tutto il resto dell’Europa, non poteva fino d’allora contare 
sull’approvazione dell’agitatore pisano, poiché contraddiceva troppo alla sua formazione culturale e  
al suggello che impresse alla azione politica prima e dopo la congiura.

Con molta sensibilità l’autore segue l’evoluzione religiosa del Buonarroti, che partendo da 
premesse ateistiche e antireligiose, si sviluppa in seguito – sotto l’influenza degli ideologi e in  
ispecie del Rousseau e del Mably e in cospetto alla politica del Robespierre – verso una più larga 
comprensione del sentimento religioso in genere e del cristianesimo in modo particolare. Cosa 
questa che gli permetterà di prendere un atteggiamento benevolo e comprensivo nei confronti della  
chiesa sansimoniana. Ed a conferma di ciò vorrei aggiungere l’amicizia che legò il Buonarroti  
all’abate Bonnardi, che esule dopo i moti piemontesi del ’21, si unì a lui nella setta dei Veri Italiani  
e collaborò, quando questa società segreta ebbe stretto una specie di patto di unità d’azione con la  
Giovane Italia, al foglio mazziniano con due bellissimi articoli, che in un certo senso rispecchiano il  
pensiero del Buonarroti, poiché vi si identifica il messaggio del Vangelo con la prima predicazione 
dell’uguaglianza, sviata poi dal verbo interessato della organizzazione ecclesiastica. Ma non mi  
sembra esatto quanto afferma a questo proposito il Galante Garrone a p. 162: "Cadute dopo il 
turbinoso biennio 1830-31, le speranze di una rivoluzione imminente, il vecchio Buonarroti si era 
rifugiato nel culto dei propri ideali, straniandosi dalla realtà immediata, foggiando e irrigidendo 
quasi in dogmi il suo credo egualitario....". Non mi sembra esatto, perché dopo essere stato a capo, 
insieme al Bianco, degli Apofasimeni, dopo avere guidato il comitato insurrezionale italiano di 
Parigi, insieme al La Cecilia ed al Mantovani, egli fondò col Cannonieri e col Gherardi la setta dei  
Veri Italiani, che insieme all’insurrezione doveva diffondere in Italia anche i principi della perfetta  
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uguaglianza e che ebbe anche i suoi martiri in alcuni giovani livornesi. Il Buonarroti dopo il 131 
collaborò prima ed entrò poi in concorrenza col Mazzini, capeggiando la carboneria riformata, 
attraverso la quale riprende i contatti con i rivoluzionari di tutta Europa, – tanto che non sembra 
estranea la sua influenza nell’insurrezione di Francoforte, – senza tenere conto dei diversi interventi  
attivi nella politica interna francese. Direi piuttosto che per lui, come per tutto un settore della  
politica rivoluzionaria italiana, il ciclo dell’attività insurrezionale si conchiude nel 1834, con il  
fallimento delle intempestive rivolte di Parigi e di Lione, e con la disgraziata spedizione di Savoia,  
allorché ha inizio una nuova fase politica europea con il definitivo atteggiamento conservatore della  
monarchia di luglio.

Molto interessanti sono anche le pagine che analizzano il fondamentale illiberalismo del moto  
babuvista, la sua antipatia per ogni forma di vita costituzionale e parlamentare, la qual cosa avrebbe 
comportato per i futuri cittadini della repubblica ugualitaria un esagerato controllo pedagogico,  
come nella prassi rivoluzionaria comportò il potenziamento della dittatura – collettiva per il Babeuf,  
individuale per li Buonarroti, – accettata non solo come ripiego provvisorio, ma sentita come 
istituto stabile fino alla piena instaurazione del regime socialista. Al Galante Garrone non sfugge la  
modernità di questa tesi, che egli convalida con un frammento inedito e con i "Riflessi del governo 
federativo applicato all’Italia". Ma essenziale su questo argomento mi sembra anche l’articolo che il  
Buonarroti pubblicò sul n. 5 della Giovane Italia, dove in amichevole polemica con il Mazzini 
viene esplicitamente affermato che la dittatura non deve cessare con la rivoluzione, ma deve 
assumersi il compito di "creare gli istituti politici, militari, economici e per l’educazione, ed a fare  
che il popolo sia in grado di usare i suoi diritti". Polemica che venti anni dopo occasionò un acuto 
commento del Montanelli.

Ma tutte queste osservazioni insieme alla nota pedante che a p. 49 si parla di Leopoldo II mentre si  
tratta di Leopoldo I – sono marginali rispetto agli argomenti che l’autore mette a fuoco nel suo bel  
saggio, argomenti che oggi nessun altro potrebbe trattare con maggiore competenza di lui, 
eccettuato forse Franco Venturi al quale il libro è dedicato.

Questo saggio del Galante Garrone scritto con spirito scevro da ogni prevenzione polemica e con 
stile chiaro e disinvolto, tanto da riuscire una lettura attraente senza fare la minima concessione 
all’elemento biografico e aneddotico, non si rivolge, come il titolo potrebbe far pensare, soltanto a  
quegli studiosi che s’interessano di un determinato quesito storico, ma diventa una lettura 
indispensabile per quanti vogliono avere un concetto non superficiale sul faticoso evolversi del 
socialismo premarxista.

CARLO FRANCOVICH
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EDMUND WILSON, Biografia di una idea. – Milano, Rizzoli, 1949.

Può sembrar strano, ma il difetto principale di questo volume è proprio quello contro cui l’A., nelle 
prime pagine, pone particolarmente in guardia: esso cioè troppo spesso si interessa di "personaggi 
notevoli di per se stessi", senza riferimento ai processi o gruppi economici e sociali che l’attività (od 
il pensiero) di quei personaggi sempre in qualche modo condizionano.

Ciò si rileva soprattutto nelle parti dedicate rispettivamente a Babeuf ed al "socialismo utopistico".  
Trattando di Babeuf infatti W. mostra dapprima chiaramente di capire quale situazione si fosse 
determinata, in Francia, sotto il Direttorio: "la grande sollevazione della borghesia – egli scrive – 
aveva finito col deporre la ricchezza nelle mani di un numero relativamente ristretto di persone e  
per creare un nuovo movimento di classe"; e questo tradimento delle idee dell’illuminismo aveva 
fatto sì che "la parola rivoluzione assumesse il significato di opposizione all’ordinamento della 
proprietà borghese". In tale situazione "Babeuf fu come la personificazione degli ultimi sforzi  
convulsi dei principi della Grande Rivoluzione per giungere ai loro fini logici". Ma l’analisi delle  
ragioni che condussero al fallimento della Congiura degli Eguali è incompleta: manca in essa la 
percezione della necessità dell’esistenza di una realtà organizzata (impossibile allora in Francia, per  
l’assenza di ogni proletariato di fabbrica e perché i contadini erano appena usciti dalla servitù 
feudale) per tradurre in termini politici, vale a dire di lotta effettiva, un movimento di classe.  
Analoghi rilievi si possono fare per Saint-Simon. Qui sono chiarite le incertezze (e pure i meriti) di  
una posizione ancora vincolata alla filosofia razionalista, di cui peraltro avvertiva la dimostrata  
incapacità a salvare la società dal dispotismo e dalla miseria; non è notato però il corso che assume 
in Francia lo sviluppo industriale nel periodo che corre fra l’esperienza di Saint-Simon e quella 
della sua scuola. Ciò induce W. a giudicare questa come il fallimento della dottrina del primo,  
laddove solo si può dire in realtà che l’ideale collettivistico di Saint-Simon non ha carattere  
socialista in senso moderno, perché privo di un netto differenziamento di classi, e che questo 
differenziamento (e così l’accentuazione socialista) si ha in seno alla sua scuola, proprio in 
conseguenza della contemporanea formazione dei primi grandi agglomerati operai e perciò del  
proletariato, come classe e mentalità distinta dalle altre. (E poiché siamo in argomento noteremo 
anche che W. nemmeno sembra percepire il fondo serio che, pur con tutte le stranezze, era alla base 
del tentativo di riforma religiosa perseguito da Saint-Simon e dai suoi seguaci: l’idea cioè che 
nessuna trasformazione dell’ordine sociale è possibile senza un intimo sentimento religioso). Infine 
la particolare attenzione rivolta alla storia degli esperimenti "comunitari" di Owen, Noyes e altri,  
pare indicare l’intenzione di W. di attribuire importanza decisiva, nel fallimento del "socialismo 
utopistico", al fallimento di quelle esperienze, e lo porta a trascurare così il significato determinante  
della rivoluzione del ’48. Questa aveva dimostrato come la borghesia liberale non esitasse, atterrita,  
dal moto delle masse aspiranti alla rivoluzione sociale e da lei stessa provocato, ad allearsi con le  
vecchie forze reazionarie, determinando così la soggezione del comunismo e della plebe ma insieme 
la soppressione della libertà; e aveva completato il distacco, già delineatosi attraverso l’evoluzione  
industriale, tra la borghesia e il proletariato, spegnendo l’illusione che potesse l’organizzazione del  
lavoro essere una graziosa concessione della borghesia e insieme creando le condizioni "per la 
nascita di un socialismo che educhi le masse ad organizzarsi da sè e a rivendicare i propri diritti per  
mezzo della lotta di classe".

La mancata attenzione rivolta a tali problemi accennati (ed a quelli conseguenti al passaggio deciso,  
avvenuto fra il ’48 e il 70’, del socialismo dalla fase cospiratoria a quella dell’organizzazione 
legale, di categoria e di partito) si riflette anche sulla parte dell’opera dedicata a Marx e ad Engels.  
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Qui l’attenzione dedicata ad episodi particolari e talora quasi secondari della vita dei fondatori del  
"socialismo scientifico" vale egregiamente ad illuminare le due diverse personalità ed esperienze e  
cosi l’apporto da ciascuna di esse recato all’opera comune. E vale anche a chiarire, negli  
intendimenti di W., la reale portata di quest’opera. Egli infatti nota e riprende le critiche  
comunemente mosse al marxismo, ma non vi si sofferma, perché chiaramente comprende che 
l’opera del socialismo, inteso come forza effettuate di organizzazione della classe operaia, ha un 
significato che di gran lunga trascende l’angustia della dottrina: quest’opera – come scriveva De 
Ruggiero – "ha elevato una massa d’uomini da una condizione di servile abbrutimento al livello 
umano degli avversari da combattere, ha eccitato in essa un sentimento di dignità e di autonomia"  
ed una più decisa volontà di azione; e la inflessibilità, la dogmaticità del programma è stato il  
mezzo necessario a spazzar via le illusioni dell’epoca e ad esercitare in tal senso una azione tanto  
più efficace. Il problema che si pone W., oltre al chiarimento di questo concetto, è il seguente:  
accertare quanto di tale programma sia connaturato all’origine ed alla formazione dei suoi estensori,  
e quanto sia invece prodotto dalla consapevolezza loro della sua rispondenza alle condizioni del  
momento. A questo scopo appunto egli indaga sulla vita di Marx e di Engels, ed a questo scopo 
rileva le incertezze e le contraddizioni riscontrabili a più riprese nella loro produzione; e sono 
proprio queste le pagine migliori del volume, quelle che rivelano una profonda acutezza di giudizio.  
Ma pure qui – come accennavo – l’indecisione ad affrontare appieno i problemi relativi al mutarsi  
della realtà sociale ed economica impedisce all’A. qualsiasi tentativo di dar vita – non sembri un  
paradosso – ad un sistema delle contraddizioni, cioè a un’indagine diretta a riscontrare la presenza o 
meno ed il riaffacciarsi di quelle contraddizioni in una e in conseguenza del permutare continuo 
delle situazioni. Da ciò (e dal particolare conto che W. tiene della situazione americana) deriva una  
certa astrattezza e incompiutezza di diverse considerazioni.

L’ultima parte del volume è dedicata a Lenin e Trotskij e presenta gli stessi pregi e squilibri rilevati  
per Marx ed Engels, con una maggiore incompletezza perché arrestata al nascere della rivoluzione,  
che della loro opera è parte integrante e decisiva. Nel complesso il volume, nonostante questi rilievi  
ed anche una certa disorganicità e frammentarietà (da questo punto di vista il titolo originale, To the 
Finland station, è nella sua indeterminatezza, molto più pertinente che non quello pretenzioso di 
Biografia di una idea) reca un utile contributo agli studi relativi. E d’altra parte il suo stile, quasi  
sempre brillante, ne rende piacevole la lettura.

FRANCO RAVÀ
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MAURICE COLLIS, Confucio. – Milano, Longanesi, 1949.

Pei cristiani Gesù è Dio, pei buddisti Budda è diventato Dio, pei mussulmani Maometto è il profeta 
di Dio, pei cinesi Confucio è soltanto un saggio, anche se, molti secoli dopo la sua morte, fu onorato 
del titolo di Santo e Padre universale.

La vita di questo Saggio (550-479 a. c.) fu quanto mai semplice e si riassume in poche parole: 
studiò appassionatamente il passato del suo popolo – mirò alla reintegrazione della cultura cinese – 
dettò e affidò alla tradizione orale le massime della vita giusta, "morì disilluso, perché non poté  
vedere la sua dottrina messa in pratica".

Ma – cosa invero mirabile – queste dottrine, che non creavano alcun sistema religioso, ma soltanto 
l’infallibile guida di una giusta condotta, pervenendo all’altissima conclusione che "la  
considerazione per i sentimenti degli altri è la base della società", venne riconosciuta, due secoli  
dopo la sua morte, culto di Stato. E queste dottrine, che potevano sembrare nutrimento e patrimonio 
di una setta – quale, in Grecia, la Stoica –, salvo un certo periodo – la notte medioevale cinese – 
ressero per oltre due millenni un popolo innumere in una parte sterminata del globo, infrangendosi 
contro di esse non solo le invasioni barbariche e le rivoluzioni politiche, ma "ben sei religioni; le  
due salvatoristiche, tre scismi coi loro profeti e il zaraostrismo".

Egli è forse che quel sistema etico, la cui essenza si concreta nella integrità morale e intellettuale  
dell’individuo in una ben ordinata città, non solo non era disgiunto da un rispettoso senso dell’al di 
là, dandosi anzi "per certa l’esistenza del cielo, termine meno antropomorfico del nostro Dio, per 
cui vivere in armonia col cielo significa essere buoni", ma repelleva dall’indagarne il mistero nella  
persuasione che "il cielo non parla".

Questa secca eppure esauriente spiegazione – vien fatto di chiedersi – implica una volontaria 
rinuncia o una costituzionale incapacità a comporre una nuova costruzione metafisica a simiglianza  
delle altre religioni? Il Collis non si è posto il quesito, e forse era inutile, bastando alla storia il duro 
fatto che "il cielo non parla".

Dopo 2400 anni la Rivoluzione del 1912, rovesciando la dinastia Ch’ing sotto l’impero della quale 
il Confucianesimo si era venuto fossilizzando, aprì le porte alla cultura europea che parve 
sommergerlo. Così non fu però, in quanto, passata l’ebrezza dei primi anni, il vecchio culto venne 
ritrovando i suoi adoratori, e la figura di Confucio, studiata con spirito moderno insieme alle opere 
dei grandi di altri paesi, parve ingigantire ancor più.

Il libro del Collis è, come egli stesso dice, una galoppata attraverso due millenni e mezzo, ed è,  
aggiungiamo noi, oltremodo interessante e fecondo di meditazioni.

Che cosa dirà Confucio alla Cina del 1949?

MARIO FALCINI
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G. GIANNARELLI ed E. LEONARDI, L’istruzione universitaria e pre-universitaria in Italia e  
all’estero. – Firenze, Le Monnier, 1949,

Come parziale correttivo a quella carenza dello Stato di cui ho dovuto far parola in uno degli scorsi  
fascicoli del Ponte, piace poter segnalare una pubblicazione con la quale, in qualche modo, è 
sottentrata l’iniziativa volenterosa dei singoli: degli autori e dell’editore.

Gli autori son due funzionari di quella Direzione Generale per le relazioni culturali che è 
indubbiamente, tra i troppi organi statali o parastatali investiti della materia, il più efficiente: un  
provveditore agli studi e un professore, serii attivi informatissimi, che si son persuasi 
dell’opportunità di orientare, informandoli, quanti si propongono, stranieri o italiani, di seguire,  
rispettivamente in Italia o fuori d’Italia, corsi d’istruzione universitaria. Le occasioni messe a loro 
disposizione son tante, ed è tanto e tanto istintivo nella generazione che sopravviene il desiderio di  
non restar chiusi nel proprio guscio nel momento decisivo della propria formazione spirituale e 
professionale, che queste informazioni orientatrici vanno incontro ad un bisogno sentito. Si tratta di  
dar notizia del contenuto e dei fini di questi corsi universitari; delle possibilità di accedervi  
consentite a chi non sia del paese; della procedura e delle formalità richieste per valersene:  
raccogliere tutto questo materiale in un volume messo, salvo il prezzo, alla portata di tutti, è, mi  
sembra, una idea eccellente. Ed è anche un’idea attuata con diligenza e con buon criterio: se il  
resultato raggiunto con la compilazione, nella parte che più direttamente si riferisce allo scopo che  
si propone, non è del tutto persuasivo, la colpa è, piuttosto che dei compilatori, della nostra 
legislazione, che ignora questi problemi o ha lasciato in vita le disposizioni con le quali li affrontava 
nella scorsa generazione con la mentalità di allora, che del resto era buona per le necessità di allora.  
Ma sui tabù di fronte ai quali è venuto a trovarsi chi avrebbe potuto aggiornarla, non è il caso ch’io 
mi dilunghi ancora.

Del resto, anche sull’attuazione del proposito che gli autori si sono imposto, c’è qualche rilievo da 
fare, inevitabile in una compilazione che non ha precedenti improntati ai medesimi fini. Le sobrie  
notizie sull’istruzione universitaria in Italia (pp. 1-234), desunte dal testo unico vigente e dalle  
pubblicazioni ufficiali, son presentate, per questa loro aderenza alle fonti da cui derivano, in modo 
da interessare piuttosto i dilettanti di legislazione scolastica che quanti han bisogno di frequentar  
quei corsi: e i dati informativi son distribuiti tra una premessa discorsiva e una quantità di tabelle.  
Le notizie più interessanti per il pubblico al quale il libro è destinato sono anzi, quasi tutte, nelle  
tabelle: ciò che sta bene in quanto si consideri il volume un onesto surrogato di pubblicazioni 
ufficiali; ma io gli chiederei altro. Gli chiederei, tanto per dare un esempio, notizie sui singoli atenei  
più significative di quelle pur ricche tabelle (pp. 97-217) in cui si dà di ciascuno l’anno di 
fondazione, le facoltà in cui è diviso, le lauree che rilascia, gl’insegnamenti, il piano degli studi,  
ecc., il che è molto ed è poco.

A parte sono considerate, piuttosto in ossequio ad una ripartizione del testo unico che per una 
ragione sostanziale, gli "istituti d’istruzione ad indirizzo speciale" aventi carattere universitario (pp.  
219-234): a parte ancora, anzi confinati in fondo al volume di cui costituiscono la terza parte (pp. 
367-413), gli istituti d’istruzione artistica e tecnica e, più sommariamente, quelli d’istruzione  
classica scientifica e magistrale: anche qui, coscienzioso riassunto delle disposizioni in vigore, orari  
e materie d’insegnamento, elenchi indicanti le sedi degli istituti.

La parte centrale del volume ci informa delle istituzioni scolastiche di molti paesi stranieri. Si tratta  
di informazioni indubbiamente preziose; ma che siano troppo sommarie e troppo parziali, gli autori  
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non lo dissimulano: d’altra parte è mancata, e forse non poteva non mancare data la diversità delle  
fonti cui essi hanno attinto, l’unità di criteri tra i capitoletti dedicati ai singoli paesi e la parte del  
volume dedicata all’Italia: in quelli si fa parola di tutti gli ordini di scuole a cominciare dalle  
elementari; in questo le scuole non universitarie (le elementari mancano del tutto), son relegate  
come in appendice. Importante un elenco delle università e istituti universitari dei diversi Stati,  
compreso quello della Città del Vaticano: elenco raccolto direttamente con fatica meritoria, e,  
avvertono gli autori, con difficoltà.

Ma le pagine più utili del volume, e le più nuove, son quelle che concernono l’accesso, da parte di 
stranieri, alle scuole nostre (pp. 311-327), e d’altri paesi (pp. 329-340): tra gli stranieri che possono 
frequentar queste ultime sono anche, ed è per ciò che la notizia c’interessa, gli italiani. In questa 
parte ci sarebbe molto da dire, ma, come ho già avvertito, non ai compilatori. Qualche dato (accesso 
degli stranieri all’abilitazione professionale in Italia) manca. Due tabelle concludono la trattazione:  
istituti stranieri in Italia; istituti, cattedre, letterati italiani all’ estero. Quest’ ultimo elenco  
permetterebbe di "fare il punto" su ciò che s’è fatto per l’affermazione della cultura italiana nel  
mondo: non molto, e non con unità di criteri. D’altra parte qualche conquista (cattedre universitarie  
scientifiche occupate da italiani) è effimera: quanto alle cattedre di letteratura italiana, importava  
registrare quelle occupate da studiosi del paese: in molti casi personalità di prim’ordine e amici  
provati, in cui s’incarna una tradizione che tutto fa credere destinata a durare.

GIOVANNI FERRETTI
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GIUSEPPE RAIMONDI, Giuseppe in Italia. – Milano, Mondadori, 1949.

Forse neppure andrebbe insistito sulla singolarità del curricolo di Giuseppe Raimondi, ove non fosse 
lì, a imporcelo con la violenza, la presentazione editoriale di questo libro. Toccati i cinquanta, 
carissimo ai frequentatori delle patrie lettere, presente nelle antologie con pagine d’esatta calibratura 
degne di qualsiasi miglior prosatore, titolare (fra Stagioni, 1922, e Anni di Bologna, 1946) d’una 
decina di quaderni, pure quest’eccellente autobiografia, uscita in questa primavera 1949, può dirsi, nel 
senso che sarà precisato, il suo primo "libro": e sull’occasione che l’eroe è un artigiano il cui cuore 
batte a sinistra, ecco inserito il volume (non a caso anticipato quasi tutto in una sede squisita come 
L’Immagine di Brandi) entro un’accreditata collezione politica, eccolo riparato dietro l’egida d’un 
brillante prefatore che vi legge il documento d’un’evoluzione da intellettuale puro a partecipe della 
storia. Incoraggiati dall’autore che provvede a annoverarsi fra "gli ultimi campioni" d’un mondo 
addetto alla "religione della bellezza e dell’arte", bisognerà invece proclamare il carattere privato e 
letteratissimo delle avventure narrate. A noi, per capirci qualcosa, pare anzi necessario prender l’avvio 
di lontano. E finirà che resteremo sulla soglia del libro, senza nemmeno tempo di svolgere la richiesta 
"capacità di designare": designare, si intenda, i passi di più perfetta isolabilità lirica, d’un rilievo già 
memorabile, come quelli sulla madre, il dialetto bolognese, la settimana rossa di Romagna, il treno 
mitragliato (e lo schedario di figurine letterarie, Campana, Binazzi, Bacchelli, Cardarelli, Morandi). O 
non soccorrono – si obietterà – questi frutti felicemente commestibili, ai quali restare paghi? a che 
cercare più in là, se ciò non sia deformazione professionale di lettore restio a rinunciare a un’incallita 
conoscenza delle carriere letterarie? Sta di fatto che anche nell’oggetto presente quelle oasi si 
depositano da un ductus generale di egotismo e di "moralità" atto a intrigare l’usufruttuario ingenuo; e 
al buono cioè storico metodo si sarà costretti da opportunismi addirittura sperimentali.

Non è detto poco quando a Raimondi sia applicato il cartellino della Ronda (dove fu segretario di 
redazione) o di quella sua prefigurazione bolognese che si chiamò La Raccolta: se, almeno, le linee 
grossolane dei luoghi comuni, qui la storia del secolo per riviste, siano calcate con intenzione 
razionale, a ingabbiare d’urgenza una materia sfuggente. Un ambiente è una cultura di sentimenti 
dominanti. Con la medesima approssimazione che consente d’attribuire alla prima e alla seconda 
Voce il predicato religioso, cioè il desiderio di atti risolutivi e totali (si tratti d’idealisti infatti 
"militanti" o di pragmatisti o di protestanti o di modernisti), è lecito iscrivere La Ronda sotto il 
patronato dell’accidia – beninteso, l’acedia teologica e medievale. A una vitalità febbrile subentra una 
delicata incertezza del proprio oggetto e delle ragioni del vivere: che cosa, con premesse tanto da 
Sturm und Drang quanto il nietzschianesimo di Cardarelli, può significare lo stilismo o 
"neoclassicismo" della Ronda, se non il programma d’incantare con la grammatica, d’imbrigliare 
nelle maglie di una struttura verbale irrevocabile l’alta marca dell’Irrazionale? Del più elastico di quei 
domatori, Cecchi, il quale riuscì a preservare in sé non meno il lievito quotidiano della tentazione che 
il rimedio istantaneo della vittoria intellettuale, si sa che mansuefece il nostro con metodi indiretti, 
praticando "generi" riflessi, evitando l’aggressione del libro-oggetto. E volgiamoci agli esempi più 
prossimi. Qui, con la crudità sentimentale d’amante che ha verso tutto quanto delle proprie esperienze 
è passato, Giuseppe significa il suo congedo a Bacchelli. Ma che vuol dire, storicamente, se non che, 
mentre Raimondi seguitava giovanilmente spericolato e sanculotto, il precocemente faustiano e stanco 
e tediato Bacchelli ("Habe nun, ach! Philosophie"), infilata con premeditazione l’opposta strada, si 
dava a sostenere la Parte della salute di ferro? Buon pro ai suoi ottocentistici ammiratori, persuasi di 
"girare attorno" ai suoi oggettivati prodotti, cascati nella trappola allestita dalla sua disperazione, 
regista invisibile di quel "come se". Ancora più istruttivo, Cardarelli: Giuseppe ammira e stupisce 
insieme ("è una questione di carattere") che la maggior parte delle sue pagine siano finite nel cestino, 
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e che un cervello così perennemente disponibile abbia deposto frutti tanto parchi e numerati. Ma non 
c’è sperpero: Cardarelli s’è salvato perché dal flusso inesausto dell’invenzione e del compiacimento 
verso sé soggetto ha ritagliato una tematica decisa, nei momenti felici interamente oggettivata.

E così è pur tracciata la sorte di Raimondi, fedele (anche per la parte degl’interessati) all’umore dei 
Prologhi e del bacchelliano Riepilogo, per entusiasmo di adolescente, per disinteresse d’autodidatta. 
La Ronda incontrata con simile reverenza equivalse all’assenza d’un oggetto indipendente, d’un 
contenuto che non fosse automaticamente l’attività stessa e la vita del produttore; il quale, parlando, 
avrebbe parlato solo un proprio mito, più o meno indiretto. Così nacque l’incredibile dilettante che è il 
Galileo (1926), e il Signor Teste (1928), il Megalotti (1929); o i personaggi tanto fittizi quanto patetici 
delle letture, ognuna delle quali contribuisce meno un incremento oggettivo della mente che un modo 
leggendario di magistero: Leopardi, Pascal, Baudelaire, Stendhal, Rimbaud. Così nacque il Domenico  
Giordani (1928), proiezione autobiografica nella quale oggi Raimondi paventa una insopportabile 
prigionia, ma il cui successo attesta pure la riuscita nella confezione d’una figura letteraria, magari 
anteriore a ogni atto. Se quel catalogo allinea in buon dato gli "scientifici", sono però tali che la 
scienza, fosse pur scienza del cuore, abbia bisogno d’avvolgersi in metafore, e la poesia non riesca a 
mettersi in moto se non ricamando pretesti di scienza: non lui Galileo né lui Spinoza, certo, ma delle 
specie di Bartoli – d’un Bartoli per assurdo preoccupato come un maudit dell’anima sua; e con questo 
Raimondi sembrò precorrere l’autobiografismo trasposto che doveva vigere, stavolta sotto sembiante 
critico, da dieci a vent’anni dopo La Ronda, proprio quando l’antifascista taceva. E nulla ha rotto lo 
specchio di Narciso che la mano d’un demone cardarelliano e valérysta continuava a intercalare 
davanti allo sguardo di Raimondi (sul fondo frattanto già si discernevano, retti, dei luoghi: la sua 
indiscutibile Emilia): nulla se non lo spontaneo appannamento del vetro, l’alterazione del tain. Il 
tempo apre nel costante soggetto una distanza bastante a convertirlo in oggetto. E nel Giuseppe le 
cose, staccate e irrefutabili, ci vengono incontro drappeggiate tuttavia in quella placenta: caso adatto 
come pochi a far reinventare la nozione crociana di strutture.

Che poi l’esito sintattico di questa memoria sia impressionistico, sembrerà desumersi dal periodare 
franto, dal fraseggiare breve e secco, a intermittenze nominali, dove termina per riduzione progressiva 
(Rimbaud?) la pristina floridezza cardarelliana. ("Morì, piccolo, nel letto giallo; si spense, come una 
legna che non ha preso fuoco, nel fornello freddo. L’indomani mattina, per tempo; nell’ora in cui 
aprono i caffè della via Lame, e passano, trottando, le vaccherelle condotte al macello, da un garzone 
insonnolito; ci rivedemmo ancora. Dormiva, sul tavolo di marmo. Lo copriva, fin sul capo, un 
lenzuolo grigio. Lo tolsi. Nudo, un piccolo corpo scuro"). Qui occorre intendersi: se impressionismo 
importa, come diversamente in Soffici o in Barilli o nello stesso Comisso, che dal discorso si possono 
sfilare tutti gli elementi, e ognuno segue a vivere con sufficienza animale, nessuno è meno 
impressionista di Raimondi. Egli procede per punte, per prese di realtà nervose, ma nessuna decisiva 
da sola (questo epigramma per Bacchelli: "Machiavelli, in mezzi stivaletti da cannoniere"); tanto che 
ognuna postula una continuazione, introduce una sequenza di variazioni (segnate spesso da quel 
singolare punto e virgola tra gli equivalenti), e sulla cellula prevale il tessuto, l’assieme cui concorre 
quel pointillé o pasta divisionistica, il disegno insorto sulle minutissime linee spezzate, angolate come 
in un prisma. Se sottili paralleli sono possibili, ciò richiama Ungaretti, quando prese a ricostruire con 
le macerie del vecchio discorso dinamitato; il Cecchi dei Pesci, quando smontò una realtà difficoltosa 
su un andante analitico. Ivi è anche il tempo elettivo del bolognese Raimondi.

GIANFRANCO CONTINI
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INDRO MONTANELLI, Morire in piedi. – Milano, Longanesi e C., 1949.

"Rivelazioni sulla Germania segreta" è il sottotitolo che chiarisce l’ambiguo titolo di questo  
volumetto. E nell’Avvertenza l’autore precisa francamente che, accanto a qualche risultato di una 
sua personale inchiesta giornalistica in Germania, si tratta più che altro di coordinare ed esporre al  
pubblico italiano le rivelazioni altrui, sulla lotta sotterranea contro Hitler condotta per quasi un  
decennio da una coraggiosa minoranza di civili e militari tedeschi, paralizzata sempre all’atto  
dell’azione da una diabolica disdetta, e sboccata infine nell’attentato del 20 luglio ’44, col suo 
disastroso esito per quasi tutti i congiurati. Sull’appassionante argomento esiste ormai tutta una 
letteratura, che culmina nell’ampia opera del Gisevius (Bis zum bittern Ende), sinora non tradotta in 
italiano, e nel libretto Offiziere gegen Hitler di Schlabrendorff (in it. col titolo Wehrmacht contro  
Hitler, Rizzoli ed.). Per chi conosca queste due opere, di due dei pochissimi sopravvissuti alla 
tragedia della resistenza tedesca, il libro del Montanelli non contiene molto di positivamente nuovo.  
Ma lo spirito e la intenzione con cui queste pagine appaiono scritte, la morale conclusiva e certe  
singolari premesse ci sembrano richiedere qualche commento.

Il Montanelli sottolinea quanto già da altri era stato notato, che l’onore e il rischio della lotta interna  
antinazista in Germania furono assunti per la massima parte da esponenti dell’aristocrazia,  
dell’esercito e dell’alta borghesia tedesca, anche se talvolta con programmi socialmente progressisti  
o addirittura rivoluzionari, come fu il caso del "circolo di Kreisau", e, pare, dello Stauffenberg 
stesso: più spesso, con idee e ideali nettamente conservatori. Ciò è sostanzialmente vero, per quanto 
non sia giusto dimenticare le vittime che il terrore nazista fece anche nelle rade file superstiti dei  
partiti di sinistra, dove non allignarono solo agenti provocatori e spie della Gestapo (si vegga per 
esempio la testimonianza dello Schlotterbeck, Libertà e sangue in Germania, Einaudi ed.). Ma le 
frequenti ironiche frecciate alle "mille e una Norimberga" che secondo il Montanelli avrebbero 
proprio preso di mira i resti di queste classi conservatrici tedesche, uniche benemerite della lotta  
antinazista, e unico baluardo contro la bolscevizzazione del paese, tradiscono mi sembra un partito 
preso, e confondono alquanto le carte del gioco. Ammettiamo senz’altro gli errori psicologici e 
giuridici dell’epurazione, in Germania e altrove, contro cui, et pour cause, si appuntano gli strali del 
Montanelli e dei suoi amici. Ma quando, a proposito della campagna tedesca di Norvegia (che il M. 
chiama la "operazione Seelöwe" confondendola col mai effettuato piano d’invasione 
dell’Inghilterra), e di cui invano il Canaris preavvertì gli Anglo-Francesi, leggiamo a p. 86 che,  
"solo i generali vinti vengono trascinati a Norimberga, e devono rispondere dei loro misfatti; ai  
vincitori, dei loro misfatti, anche se più gravi, nessun conto viene chiesto", c’è da chiedersi se si 
possa onestamente mettere sullo stesso piano gli orrori di cui dovettero rispondere gli accusati di 
Norimberga, e gli errori politico-militari dei governi e comandi alleati. Ai quali si può ben 
rimproverare di esser stati così restii a tendere la mano alla resistenza interna tedesca, che anche per  
questo venne a combattere una battaglia disperata. Ma l’equiparazione in sede di misfatti fra i capi  
nazisti e gli inintelligenti e irresoluti loro avversari ci sembra, via, anche nel 1949, un po’ esagerata.

Ma v’è di più: il Montanelli, nella prefazione al suo libro, afferma che "l’unica voce sin qui presa in 
considerazione è stata quella delle vittime del nazismo, ed è un errore"; il che sarà perfettamente  
legittimo agli effetti di una compiuta ricostruzione storica degli avvenimenti, ove elementi di verità  
saran certo rintracciabili anche nella documentazione dell’altera pars. Ma non si tratta solo, a 
quanto pare, di scrupolo di storico, sì di presa di posizione sentimentale, di giudizio morale: 
"personalmente (aggiunge il M.), io nutro la medesima ammirazione per le molte migliaia di  
tedeschi che credettero di collaborare alla grandezza e all’onore della Germania lottando e morendo 
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contro Hitler, che per gli altri milioni di tedeschi che credettero di collaborare alla grandezza e  
all’onore della Germania lottando e morendo per Hitler". Dunque la lotta e il sacrificio di questi  
uomini che soli, in un clima di inagguagliato terrore all’interno e di fredda apatia e diffidenza 
all’estero rischiarono e dettero la vita per ridare un volto umano e civile alla loro patria, vale per il  
Montanelli quanto quello di chi cadde in servigio di quella tirannia; la vita e morte di un Beck e un 
Goerdeler, un Oster e un Hassel, un Molhtce e un Huber quanto quella di un oscuro gregario della 
Wehrmatch e magari di un SS morto in combattimento! In verità, i martiri della libertà in Germania,  
molti dei quali ebbero alto animo e spirito europeo, e la cui tragedia costituisce uno dei più 
impressionanti capitoli della storia contemporanea, non meritavano tale equiparazione. Ma forse noi  
chiediamo troppo a una mentalità troppo diversa dalla nostra; e l’essere essa giunta a equiparare 
nell’ammirazione i "traditori" del fronte interno, appesi per la gola, ai caduti al fronte, è stato già un  
bello sforzo di compressione da parte sua.

Fatte queste riserve, riconosciamo volentieri che il libro si legge d’un fiato, per l’interesse della  
materia e la giornalistica spigliatezza della narrazione. Peccato che vari errori, certo per lo più  
tipografici, storpino spesso nomi e cose tedesche (il Leibstandart a p. 50 per la Leibstandarte, 
Zahlendorf p. 59 per Zehlendorf, la Fehnberlinerstrasse p. 150 per Fehnberlinerstrasse, il grido "für 
unsere Führer Adolf Hitler" p. 157, e quello di Lutero contro i contadini "all’inizio della guerra dei 
trent’anni", p. 162 ecc.). Una miglior revisione avrebbe eliminato queste sviste, che in qualche 
lettore potrebbero destar l’impressione, errata, di una scarsa familiarità dell’autore con l’ambiente  
da lui descritto.

FRANCESCO GABRIELI
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FILIPPO DONINI, Vita e Poesia di Sergio Corazzini. – Torino, Francesco De Silva, 1949.

Sergio Corazzini non ha davvero un felice destino. Morto a vent’anni, povero, apprezzato 
tardivamente dalla critica, classificato tra i minori del primo Novecento, con la fama oscurata da 
quella del maggiore Gozzano, solo dagli amici ammirato ed onorato, il primo "crepuscolare" non 
aveva fino ad oggi incontrato un critico che gli dedicasse un’attenzione provenuta da stima 
letteraria più che da umana pietà o da amichevole comprensione. Non aveva trovato cioè 
qualcuno che riuscisse a scoprirne e a rivalutarne la poesia con parola autorevole e convincente.

Ed oggi, che Filippo Donini ha pubblicato su di lui uno studio, non si può dire che – per quanto 
egli abbia fatto – Corazzini ne esca valorizzato, sotto una luce diversa o maggiore da quella 
consueta.

Il Donini ha presentato, in circa trecento pagine, una storia della vita e della poesia di Corazzini  
che non potrebbe desiderarsi maggiormente abbondante di notizie, frutto di indagini accurate e 
minuziose nelle biblioteche, negli archivi, negli epistolari e nei ricordi degli amici, ma ciò 
nonostante una storia così diffusa e insistita su certi luoghi comuni di una critica superata che fa 
perder di vista l’innegabile poesia di Corazzini per correre dietro a richiami, a ricordi, a 
suggestioni di autori a lui precedenti, contemporanei e posteriori. Sicché, a voler dire dov’è la 
poesia di Sergio, si rischia – dopo aver letto il lungo studio del Donini – di brancolare nel buio 
delle citazioni francesi e italiane, di sottolineare il clima decadente dei crepuscolari, di lasciarsi 
sfuggire la ragione per cui il Donini ha inteso difendere a spada tratta il suo poeta – laddove 
bastavano poche pagine per centrare la personalità di Corazzini, per sceverare il suo tono da 
quello dei vari Jammes, Samain, Rodenbach, Guérin, Laforgue, Maeterlinck, o di Pascoli,  
D’Annunzio, Govoni, Gozzano, Martini, Moretti, Palazzeschi, ecc. ecc.

Con perseveranza che gli fa onore, ma con una monotonia che non riesce a divenire metodo 
critico, il Donini si è messo di fronte a Corazzini come a un grande poeta misconosciuto e 
disprezzato, ha creduto di scoprire una congiura del silenzio ai suoi danni e in vantaggio di 
Gozzano, ha assunto atteggiamenti rivelatori che spesso non sono sorretti da un discorso 
sufficientemente maturo per fare della critica letteraria, si è perso dietro la storia delle beghine, 
della banderuola, di Ofelia, delle margheritine, (per vedere in quali e in quanti poeti fossero già 
stati oggetto di attenzione), senza far corrispondere a questi dettagli superflui una visione totale 
ed ampia in cui il Corazzini avesse il suo posto. Ciò non ha fatto, evidentemente, per mancanza di 
un linguaggio critico che, oltre ad una buona conoscenza del mondo esterno corazziniano, si 
valesse di una qualche sensibilità. Basterà dire, per indicare il suo metodo, che ad un critico – il  
De Crecchio – il quale ritiene la poesia di Corazzini "ancora da fare", il Donini risponde: "E 
allora vorremmo invitare il De Crecchio a farla lui, senz’altro! Dev’essere molto bravo, lui, se si 
sente di accusare Sergio addirittura di impotenza poetica...." (p. 223). Come se un critico dovesse 
essere poeta laureato per giudicare, a suo modo, un altro poeta. Tutto ciò deriva da una intenzione 
apologetica (sebbene nascosta sotto un apparentemente sereno giudizio) che, per non essere 
confermata, rischia di nuocere più che giovare a Corazzini.

E dispiace, perché il libro del Donini – che senza dubbio è un benemerito degli studi corazziniani 
e che ha portato dei contributi notevolissimi alla storia esterna della vita di Sergio – poteva 
riuscire qualcosa di più di una enciclopedica raccolta di citazioni; poteva almeno, se fosse bastato 
all’autore, rappresentare la migliore biografia di Corazzini, il punto di partenza per lasciare ad 
altri un giudizio critico sulla poesia confortato da notizie finalmente acquisite e da un’ottima 
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bibliografia.

Poesia che, per le tante prove dello snobismo e della letteratura coltivata da Corazzini, non supera 
ancora i confini in cui la critica tradizionale l’ha ormai limitata. Confini che ci sembrano netti, e a 
cui si può, se mai, – come nella commossa prefazione di Palazzeschi o nel recente studio del 
Petronio – portare nuova luce; non già, crediamo, maggiore ampiezza e calore laudativo.

GIOVANNI GRAZZINI
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RITROVO

 

CARCERI E CARCERIERI. – Il dott. Gino Borgioli, direttore superiore delle carceri 
di San Vittore a Milano, ci invia un suo articolo pubblicato sul Corriere Lombardo e sul Corriere  
Penitenziario  (Anno III, n. 9 – Roma 1° settembre 1949) pregandoci di pubblicarlo sul  Ponte  "in 
relazione col numero di marzo" della nostra rivista, dedicato al problema carcerario. Lo scritto,  
afferma  il  dott.  Borgioli,  è  "in  difesa  della  categoria  del  personale  dell’Amministrazione  
Penitenziaria, alla quale mi onoro di appartenere da oltre trent’anni".

Non conosciamo il  dott.  Borgioli;  sappiamo solamente  che egli  è  stato direttore  del  carcere di 
Firenze poco prima che noi fossimo ospiti di quel distinto stabilimento e che la sua presenza non era  
stata facilmente dimenticata. Tuttavia nel suo articolo ci sono cose che sorprendono. In tema di 
riforma carceraria, afferma il dott. Borgioli, si tende ad esagerare. "Troppa gente crede di poter  
esprimere pareri e pronunciare giudizi. C’è poi la mania tutta nostrana, quella per cui ciascuno si  
sente  autorizzato  a  pontificare  nelle  materie  più  ardue  e  difficili,  in  questo  caso  di  riforma  
penitenziaria, senza avere la più lontana competenza o ritenendo di averla per il semplice fatto di  
esser stato detenuto più o meno lungamente, a causa di una particolare situazione politica".

È chiaro che stare, per esempio, una diecina d’anni in galera anche se, per gli interessati, non è "un 
semplice fatto" o piuttosto un fatto tanto semplice, non porta con sé l’automatico acquisto di una 
particolare competenza. Tutto dipende dalla persona che ci sta, se è intelligente, riflessiva, preparata 
e obiettiva. Però vivere per anni e anni la vita del detenuto sia pure politico, accanto ai detenuti 
comuni,  sopportare  il  regolamento  carcerario  concretamente,  non  vedendolo,  da  una  poltrona 
direttoriale, ma subendolo ad ogni ora del giorno e della notte, rendersi conto del vitto, della pulizia,  
delle cimici, delle cure mediche, dei "transiti", delle "domandine", dei "superiori", non per quel che 
risultano al direttore, ma per quel tanto che rendono la vita possibile o impossibile, tutto questo, 
questa insostituibile esperienza "in vivo", non si può scartare con la facilità, per non dire con la 
faciloneria, di cui dà prova l’autore dell’articolo. Dovrebbe essere un’esperienza preziosa anche per 
i carcerieri oltre che per i carcerati, un’esperienza su cui riflettere, invece che cercare di ridurla a 
qualche  cosa  da  buttarsi  via.  E  chi  ci  garantisce  che  l’esperienza  di  chi  sta  per  anni  e  anni  
nell’amministrazione carceraria debba valere di più? Dipende anch’essa dalla persona, dalla sua 
intelligenza e dal suo cuore. In ogni caso non è la stessa esperienza, e sono necessarie tutt’e due.

Il dott. Borgioli continua dicendo che "Si leggono in proposito sulle più svariate riviste scritti o  
sedicenti studi, o proposte di riforme così fuori di ogni realtà che pongono in grado il giurista o il  
tecnico  di  rilevare  prontamente  la  superficialità  dello  scrittore  che,  al  massimo,  dimostra  di  
conoscere il problema da un lato solo e spesso da quello non il più adatto ad emettere giudizi  
definitivi".

Se, come è possibile, il dott. Borgioli allude al Ponte non ci resta che riaprire il numero di marzo 
della nostra rivista e domandarci se gli  scritti  di Bauer, di Rossi, di  Vinciguerra, di  Lombardo-
Radice e di tanti  altri dimostrino superficialità, incompetenza e impreparazione. È vero che, per 
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esempio, taluni aneddoti di quella linguaccia di Ernesto Rossi non son fatti per contribuire al culto 
dell’autorità  direttoriale,  ma,  tant’è,  per  quanto  il  dott.  Borgioli  sembri  lamentare  la  libertà  di 
stampa che "non dovrebbe consentire dì vilipendere una intera categoria di onesti lavoratori....", 
libertà  di  stampa  che  dobbiamo  un  po’ proprio  a  quel  tali  che  si  sono  assoggettati  a  quelle 
esperienze carcerarie, per ora la libertà di stampa c’è e bisogna che tutti si abituino a sopportare che 
anche le attività pubbliche,  e utili,  come quelle di  carceriere,  possano e debbano esser discusse 
davanti all’opinione pubblica. Del resto non è affatto vero che, negli articoli del Ponte, si dimostri 
poca comprensione per il personale carcerario, tutt’altro.

Il direttore delle carceri di Milano non specifica quali riforme ci sarebbero da fare; sembra che, 
secondo lui, non ci sia da fare gran che. Non ci resta che ricordare come, per esempio, in America,  
nord  e  sud,  in  Russia,  per  quanto  se  ne  sa,  e  in  molti  altri  paesi  il  sistema  carcerario,  sotto 
l’influenza spesso di studiosi italiani pre-fascisti, sia profondamente diverso dal nostro. 

(ENZO ENRIQUES AGNOLETTI)
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 XX SETTEMBRE: LUTTO DI FAMIGLIA. – Quando si discussero al Senato, nella seduta  
del 24 maggio 1929, i fatti Lateranensi, il senatore Crispolti, nella perorazione del suo discorso,  
dichiarò  sinceramente  di  appartenere  ad  una  famiglia  "nel  seno  della  quale  la  sera  del  20  
settembre 1870 si pianse". Ma subito dopo Vittorio Scialoia, riattaccando il suo esordio a quella  
chiusa, dichiarò a sua volta: "In quel giorno in casa mia si esultava".

Avevano pianto o avevano esultato, quelle famiglie, non per le sorti della religione, che non erano  
in giuoco, ma per un evento politico che significava la fine del  potere temporale dei  papi e il  
compimento dell’unità italiana.

Evidentemente, se il governo ha creduto di cancellare oggi dal calendario quella data, lo ha fatto  
perché  ha  considerato  quell’evento  coll’animo  della  famiglia  Crispolti,  non  con  quello  della  
famiglia  Scialoia.  Così  si  sono  date  pace  le  famiglie  che  allora  piangevano:  le  quali  oggi  
finalmente (sia sempre lodato il potere temporale) non piangano più. 

(PIERO CALAMANDREI)
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 LE BUGIE DELLE DONNE. – Caro Calamandrei,

leggo oggi tra i "Pensieri dell’ora" di Ugo Bernasconi, nel numero di maggio del Ponte, questa  
sentenza: "Le donne che non dicono mai bugie sono le meno schiette – perché la schiettezza della  
donna comporta anche l’uso della bugia,  quando ce n’è bisogno. La sua sincerità  è nel  voler  
risolvere comunque gl’intoppi della pratica".  Se ho ben capito, vi  sarebbero due concetti della  
sincerità e della schiettezza: uno munito di sesso maschile, l’altro di sesso femminile. Ma perché  
allora due soltanto? Potremmo arricchire l’elenco. Perché non la sincerità degli scapoli e quella  
degli ammogliati, la sincerità delle brune e quella delle bionde, dei brachicefali e dei dolicocefali,  
dei preti e delle mondane? E perché sessificare solo la sincerità? E il coraggio, la magnanimità, la  
giustizia e tutte le virtù cardinali o meno, e i loro contrari, e i valori etici in generale, sono maschi  
o femmine? O ce n’è sempre uno per i maschi e uno per le femmine? O ce n’è di più ancora? E  
qual’è il migliore? Quello maschio o quello femmina?

E quale sarebbe, secondo l’Autore, la caratteristica di questa nostra sincerità femmina? Noi, dice,  
ci mettiamo delle bugie, perché vogliamo risolvere comunque gl’intoppi della pratica. Mentre gli  
uomini, com’è noto, voglion risolvere comunque gl’intoppi della metafisica. Ma se anche a loro  
capita di voler risolvere gl’intoppi della pratica? Devon far uso della sincerità femmina? O la  
sincerità con uso di bugie diventa maschio per l’occasione?

Tutto questo mi sembra abbastanza complicato. L’unica cosa che appare chiara, è che l’Autore ha  
voluto  gettare  un  amo  chilometrico  tra  la  fauna  abissale  dell’oceano  psicologico  femminile,  
nell’intento di pescare una profondissima intuizione.  Invece non si è visto che un pesciolino di  
celluloide, di quelli che si metton nelle vasche da bagno dei bambini.

Con un’altra sentenza, l’amo ripiomba nelle profondità: "La politica è fatta, come la strategia, di  
vedute d’assieme. Le donne vedono l’episodio a detrimento della battaglia, Perciò sono sempre  
cattive politiche". Una martellata in testa, e la discussione è chiusa.

Sicché, se pigliamo per esempio un uomo e una donna che non si siano mai occupati di politica, e li  
poniamo di fronte a un problema politico, l’uomo sentirà subito salire dai suoi precordi maschili i  
vapori strategici di una grande veduta d’assieme, mentre la donna, miope sottospecie dei signori  
del mondo, non riuscirà a vedere in nessun caso più di cinquanta metri di trincea.

Chi ha scritto mai che pari sono i diritti e i doveri, pari la dignità e l’umanità, uno il criterio etico,  
intellettuale, spirituale? Ubbìe. Nel nostro civilissimo mondo clerico-liberale si parla di morale  
maschile  e di  morale femminile,  di  virile  intelletto,  di  maschia volontà,  di  "pauroso come una  
donna", di "donne che non han la mentalità giuridica" o filosofica o che so io, sempre gli uomini di  
qua, le donne di là, come negli allevamenti, di qua gli stalloni, di là le giumente coi puledri. E chi  
si  vuoi  persuadere,  con  questi  arcaici  ragionamenti?  Gli  uomini  di  una  loro  superiorità?  
Irrobustire la loro razzistica presunzione, alle volte non ne avessero già abbastanza? O le donne di  
una  loro  irrimediabile,  fatale,  zoologica  inferiorità?  La  Controriforma  reimperante,  ha  forse  
bisogno ancora di puntelli?

Le sarò grata, caro Calamandrei, se vorrà pubblicare queste mie righe. Sono sicura della Sua  
comprensione e mi creda, coi più cordiali saluti, Sua

JOYCE LUSSU
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Leggo, non senza stupore, l’esasperata protesta della signora Joyce Lussu a proposito dei sopracitati 
miei pensieri.

O io mi sono spiegato molto male, o la Signora non ha ben compreso. E poiché mi dicono che la 
signora  Lussu  è  donna  colta  e  intelligente,  preferisco  attenermi  alla  prima  ipotesi.  Io  credevo 
proprio  col  primo  pensiero  di  esprimere,  non  che  un  biasimo,  una  doverosa  lode  alla  psiche  
femminile. Aggiungerò dunque un’immagine a schiarimento del mio aforisma: le bugie delle donne 
(schiette, o brune o bionde) sono i grimaldelli con cui esse aprono le porte di cui gli uomini non san 
trovare  le  chiavi,  e  per  dove  bisogna  proprio  passare.  Con il  che  venivo a  dire  che  le  donne 
(schiette, o ignoranti o colte) hanno il prezioso dono di servire la verità anche coi grimaldelli delle 
bugie. E per tale loro mirabile e indispensabile virtù voglio ripetere qui a tutte loro, compresa la  
signora J. L., il mio cordiale omaggio.

In quanto al secondo pensiero, sulle capacità politiche delle donne, nonché gettare "chilometrici ami 
nelle profondità abissali" di esse, mi limitavo ad accennare una modesta spiegazione psicologica di 
un fatto incontestabile: la rarità (all’infuori di alcune Aspasie o Cleopatre e di qualche Caterina II, la  
quale peraltro si appoggiava volentieri su robusti maschi), la rarità, dico, di grandi figure femminili 
nella storia politica del mondo – e fors’anche in quella della strategia. E riman pur sempre che, 
malgrado tutte le dichiarazioni di dignità, di parità, ecc. (alle quali sottoscrivo a due mani) se gli  
uomini non son mai riusciti a partorire o allattare un bambino, né le donne ad affrescare una Sistina  
o a  vincere una Zama o una Friedeland,  una diversità  tra  i  due sessi  ci  ha da essere,  e il  più 
dignitoso e conveniente è che ciascuno eserciti meglio che può le funzioni sue e le sue capacità. 
Non è colpa di noi, né femministi né mascolinisti, se talune donne – poche invero – si compiacciono  
a degradare, nella loro stima, proprio le funzioni per cui sono state create (da Dio o dai clerico-
liberali poco importa).

Che cosa poi abbiano a che fare in tutto ciò i pesci di celluloide, la metafisica e la controriforma, 
confesso che io  – e forse nemmeno quei  quattro gatti  che mi conoscono – non so capire.  Ma, 
evidentemente, qui, sono io, maschio (o mi pare) che manco della veduta d’assieme.

Di che la signora Lussu vorrà perdonarmi.  

(UGO BERNASCONI)
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 TESTIMONIANZE. – All’invito rivolto dall’amico Editore agli abbonati di questa rivista per 
un contributo straordinario, che gli alleggerisse gl’impreveduti oneri dei numeri speciali, molte e 
confortanti  sono state le  adesioni,  ma commoventi soprattutto sono le  parole con le quali  i  più 
hanno voluto accompagnare la loro offerta. Riproduciamo – per tutte – questa lettera di un illustre 
collaboratore ed abbonato, nella quale la fiducia e la simpatia per il nostro quinquennale lavoro non 
potevano trovare espressione più lusinghiera.

Cari amici  del  "Ponte",  rispondo,  come le  modeste  mie forze permettono,  al  vostro appello;  e  
aggiungo due parole che non si posson mettere su un modulo postale. Vorrei che tutti quanti siamo  
amici e abbonati della Rivista (quanti?) facessero un analogo piccolo sforzo, per l’aiuto materiale,  
e per farvi sentire una solidarietà, una gratitudine che certo tutti proviamo per questa voce, rimasta  
quasi unica in Italia, a ricordarci le nostre speranze migliori,  le nostre memorie più care. Dei  
momenti mi sembra che di tutto ciò che l’Italia patì e operò negli anni terribili, del sacrificio dei  
morti e della passione dei vivi, non sia rimasto che questa nostra Rivista. Che è dir molto per lei,  
ma terribilmente  poco per  tutti  noi.  Sappiate  almeno,  forse  più  di  quanto  non possan  dire  le  
statistiche di abbonamento, che c’è chi attende ogni vostro numero come un refrigerio, un lavacro  
morale, anche se non tutto ugualmente piace né in tutto si consente; ma v’è sempre qualcosa che ci  
parla all’anima, e ci fa desiderare almeno di essere migliori.

A voi tutti, conosciuti e sconosciuti, un saluto fraterno.

FRANCESCO GABRIELI
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 IL CASO EZRA POUND. –  Ezra Pound, il poeta filo-fascista e filo-nazista che attende in  
carcere, sotto esame psichiatrico, il processo per tradimento, ha ricevuto per il suo libro di versi  
The Pisan Cantos  (New Directions) il  premio Bollingen. L’ispirazione di quel libro è, in parte,  
proprio la stessa disposizione che ha fatto di quella mente confusa (almeno quando ragiona: ne  
ricordiamo una conferenza sulla poesia tenuta al Salone dei Duecento di Palazzo Vecchio a Firenze  
molti  anni fa) un esaltatore del razzismo e dello sterminio degli  ebrei.  Si noti  che il premio in  
parola è attribuito dai Fellows in American Literature, nominati dal bibliotecario del Congresso e  
la giuria comprendeva nomi come quello di T. S. Eliot, W. H. Auden, Allen Tate ecc. "Permettere  
che altre considerazioni oltre quelle del valore poetico influenzassero la decisione avrebbe distrutto  
il valore del premio e avrebbe in linea di principio negato validità a quell’obiettivo riconoscimento  
del valore su cui deve poggiare una società civile".

Quest’affermazione  di  principio  della  giuria è  stata  in  generale  salutata  con entusiasmo dalla  
stampa americana, dì destra e di sinistra, che ha messo unanimemente in rilievo come un simile  
fatto non sarebbe stato possibile nei paesi della sfera sovietica e costituisse una prova evidente  
della superiorità e libertà della società americana.

La rivista di sinistra  Politics  (inverno 1949) diretta dai Mac Donald, dice che l’atto della giuria  
costituisce  "il  più  luminoso atto  politico  di  un  periodo  di  oscurità"  e  non dissimili  sono altri  
commenti. Sennonché considerando con una certa spassionatezza la questione, ci si accorge che gli  
occhi dei commentatori sono diretti in una sola direzione: la Russia sovietica, e sono preoccupati  
soltanto del confronto fra i due sistemi. Il premio riesce, nella loro mente, a fornire un punto di più  
a favore del sistema americano nella guerra fredda con la Russia. Guardate come siamo bravi,  
sembran dire i commentatori, lodiamo e premiamo perfino i traditori del paese, provatevi a fare  
altrettanto. Si perde così di vista la questione concreta, non della possibilità che tali cose accadano  
in una società non controllata, ma dell’opportunità di farle accadere nel caso di Ezra Pound.

La relazione della giuria non nasconde affatto le difficoltà in cui si è trovata. "Nondimeno secondo  
le condizioni del premio, il nostro giudizio deve essere della poesia come poesia e perciò non la  
possiamo respingere in ragione di considerazioni politiche". E più avanti ".... ci è sembrato più  
importante  che,  nell’interesse  della  civiltà  venisse  affermato  il  principio  estetico  che  l’opera  
tecnica del poeta può trasformare una materia brutta e odiosa in bella poesia".

Le citazioni delle "difficoltà" in cui si è trovata la giuria fanno però assai dubitare della "tecnica"  
purificatrice del poeta.

Pétain defended Verdun while Blum 

was defending a bidet.

The yidd is a stimulation, and the goyim are cattle

in gt/ proportion and go to saleable slaughter 

with the maximum of docility.

E si potrebbe continuare.

Francamente crediamo che si debba dar ragione alla Partisan Review (aprile e maggio 1949) che  
si  occupa  in  modo approfondito  della  questione.  La  giuria  sembra  avere  adottato  un  criterio  
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esternamente formalistico della poesia; e chiaro che tale poesia è, per esempio, inafferrabile a chi  
abbia sentito la tragedia degli ebrei in Europa; questo è detto da alcuni giudici dissenzienti; ed è  
chiaro altresì che rifiutare un onore pubblico non significa in nessun modo negare un diritto di  
libertà.

Questo medesimo problema è stato largamente vissuto in Europa. In Italia si è adottata la linea di  
condotta più facile e meno seria: si è soppresso il problema cercando di sopprimere la questione di  
moralità; in Francia si è mantenuto, per lo meno per alcuni anni, un certo ostracismo pubblico e  
sociale, all’Est si è negato ogni possibile valore artistico agli scrittori non allineati.

L’attribuzione del premio Bollingen a Ezra Pound può forse interpretarsi come un atto di onestà  
intellettuale o per lo meno come il desiderio di compiere un atto di onestà intellettuale; ma è certo  
anche un sintomo di un formalismo non solo estetico, ma anche democratico, che non riesce a  
impostare i problemi con chiarezza e semplicità, ed è indice di una società che si è ricostituita  
un’armatura difensiva di insensibilità e di indifferenza. 

(ENZO ENRIQUES AGNOLETTI)
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 MAGIA GIUDIZIARIA.  –  Non parlo  di  quest’altro  processo  di  Budapest  sotto  l’aspetto 
politico: sotto questo aspetto, come episodio di una più vasta lotta, ciascuno lo giudica a modo suo, 
secondo  il  campo  in  cui  parteggia.  Ma  questo  processo  come  altri  consimili  in  questi  anni, 
ripropone alla meditazione non dei politici ma dei criminalisti un problema di tecnica giudiziaria: il  
problema della confessione dell’imputato, dei mezzi per provocarla, del suo valore probatorio.

Da che mondo è mondo, la difficoltà del processo penale è stata sempre lì: conoscere la verità dalla  
stessa bocca dell’imputato: ex ore tuo te iudico.

Contro  l’imputato  che  nega,  si  appuntano  tutti  i  rigori  delle  polizie,  tutti  i  meccanismi  delle  
procedure, tutta la dialettica degli inquirenti. La tortura è stata inventata per farlo parlare; allo stesso 
scopo mirano oggi altri procedimenti inquisitori, che non si chiamano più tortura, ma che sono la  
stessa cosa: il "terzo grado", il "siero della verità". È una lotta a corpo a corpo tra l’imputato che 
cerca a tutti i costi di tener nascosta nel fondo della sua coscienza la verità, e la giustizia che cerca 
con tutti i mezzi di strappargliela. La posta di tutta la lotta è lì: la confessione. E non è detto che in 
questa lotta le probabilità di vittoria siano dalla parte della giustizia: nella massima parte dei casi,  
quando non ci sono altre prove sicure, l’imputato riesce a non confessare, a sigillare dentro di sé il 
suo segreto. Gran parte dei processi indiziari si chiudono con assoluzioni per insufficenza di prove: 
e non parliamo dei processi politici, che assai spesso (qualcosa ne sappiamo in Italia) si trasformano 
in beffa per l’accusa e in trionfi per l’imputato, che poco manca non esca dall’aula accompagnato, si  
potrebbe dire ancora, dalla marcia reale....

Questo  avviene  in  Occidente.  Ma al  di  là  della  "cortina  di  ferro"  sembra  che  le  cose  vadano 
assolutamente al contrario. Nei processi politici gli imputati confessano sempre: confessano subito, 
tutto,  con tutti  i  particolari,  senza  cercar  di  attenuar  la  propria  colpa o  di  nobilitarla,  ma anzi 
sforzandosi di metterne in evidenza la gravità e la bassezza. Più che confessioni, sono contrizioni ed 
autovilipendi.  Leggiamo ciò che l’ex ministro  Rajk e  i  suoi  complici  hanno detto  nelle  ultime 
dichiarazioni fatte in udienza prima della condanna: "ho confessato tutto, ma tengo a sottolineare 
che tutto quello che ho fatto l’ho fatto liberamente"; "sono d’accordo colla parte essenziale della 
requisitoria  nei  miei  confronti";  "ho  ammesso  il  più  grave  delitto  contro  la  patria  e  contro  il  
popolo" ; "ho tutto confessato da uomo onesto e non per timore o per l’effetto di qualche droga"; 
"non voglio tentare di attenuare le mie colpe....". I difensori, invece di cercar le scusanti (che ci 
sono sempre, anche nei delitti più orribili) dichiarano freddamente: "Non esistono attenuanti....". E 
Rajk, quando gli si annuncia la condanna a morte, dichiara: "Accetto il verdetto perché è giusto"; e 
rifiuta di chiedere la grazia.

Come può accadere questo? qual potenza di congegni giudiziari riesce a dare risultati così perfetti? 
quali argomenti irresistibili di persuasione hanno quegli accusatori? Il tecnico rimane a bocca aperta 
di fronte a tanta perfezione meccanica e a tanta riuscita; ma non riesce a indovinarne il segreto. 
Qualcuno parla di droghe: "drogato" si dice oggi di un uomo nel linguaggio giudiziario, come un 
tempo  nel  linguaggio  dei  cucinieri  si  diceva  di  un  intingolo.  Ma gli  imputati  che  confessano 
escludono categoricamente di aver preso droghe (vi sarebbe dunque una droga che costringe chi la 
piglia a dichiarare di non essere stato drogato?). E allora si cercano spiegazioni non farmacologiche, 
ma semplicemente psicologiche.

V’è chi pensa che tutto questo sia effetto di cieca devozione al partito: fra i modi con cui i gregari 
sono disposti a sacrificarsi alla loro idea, vi sarebbe questo infamarsi ed accusarsi di delitti non 
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commessi,  se  questo  è  comandato  per  il  trionfo del  partito.  Ma come una siffatta  spiegazione 
potrebbe  valere  per  altri  casi,  come  sarebbe  quello  del  cardinale  Mindszenty?  Di  lui  nessuno 
supporrà che abbia confessato per giovare alla causa del comunismo. Un’altra spiegazione, valente 
per  questi  casi,  potrebb’essere  quella  del  consapevole martirio  di  chi  proclama a fronte  alta  la 
propria fede e si gloria di aver compiuto quegli atti che gli accusatori gli imputano come delitti; ma 
anche questa spiegazione cade di fronte al contegno di questi imputati che si dichiarano pentiti di 
aver commesso quei misfatti e che rinnegano gli ideali per i quali li commisero (perfino il cardinale, 
pur senza rinnegar la sua fede,  si accusava con aria pentita  e remissiva,  e non si udì nelle sue 
risposte quell’accento di fiera superiorità che hanno di fronte al  patibolo le parole  dei martiri). 
Questi imputati non solo confessano, ma cercano di diminuire e perfino di infangare la propria 
figura, di spogliarla di ogni luce di eroismo e di mettere in bella vista l’accusa. La confessione 
sarebbe dunque il prezzo per aver salva la vita? Ma neanche questo è vero: il caso di Rajk lo prova.  
O sarebbe un effetto di quella macerazione psicologica che viene dal tormento degli interrogatori 
sfibranti e dalla certezza che ormai non si potrà sfuggire alla morte? Questo può esser vero per 
qualche caso: ma quel che sorprende è che in questi processi, che non si trovi mai una tempra di 
imputato che riesca a resistere fino in fondo, senza crollare. O forse si tratta di pentimento verace e 
di confessione purificatrice di chi vuol liberarsi  la coscienza riconoscendo la sua colpa? Anche 
questo può essere vero in qualche caso; ma quel che stupisce è questo ripetersi stereotipato della 
stessa scena: dell’imputato che freddamente porta argomenti per infamare sé e la sua memoria, per 
annullarsi, per dissolversi. Questo nei processi d’Occidente non accade mai, almeno ai nostri tempi: 
non  è  accaduto  neanche  a  Norimberga,  dove  pure  gli  imputati  avevano  sulla  coscienza  some 
talmente pesanti, che sarebbe stato naturale che qualcuno, prima di morire, volesse scaricarsene con 
una incondizionata dichiarazione di pentimento!

C’è dunque veramente un mistero: qualcosa di inesplicabile, qualcosa, si direbbe, di magico. Se 
cerchiamo nella storia qualche precedente,  vengono in mente i  processi delle streghe: nei  quali 
accadeva  assai  spesso,  com’è  attestato  da  cento  testimonianze  (ma  giammai  psicologicamente 
spiegato) che le imputate di stregoneria prevenissero gli accusatori e descrivessero, senza esserci 
forzate dalla tortura, tutti i particolari delle tregende diaboliche alle quali avevano partecipato: e pur 
sapevano, confessando, che andavano incontro inevitabilmente al rogo. E vengono in mente anche 
certi procedimenti magici (oggi attestati anche da studiosi seri) che sono in uso tra i popoli selvaggi 
per la scoperta dei colpevoli. Lo stregone prepara un impasto rituale, lo divide in pillole, ne mette 
una in bocca a ciascuno dei cento componenti la tribù che attendono silenziosi in circolo; e poi, 
dopo appropriati scongiuri, ordina a tutti di inghiottirla. Tutti la inghiottono; meno uno che, per 
quanti sforzi faccia, non riesce a mandarla giù: e quello è, con matematica certezza, l’autore del 
delitto. 

(PIERO CALAMANDREI)
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 IL PREMIO A TRE UOMINI. – Il Premio Viareggio è stato assegnato a Arturo Carlo Iemolo  
per il suo saggio storico  Chiesa e Stato negli ultimi cento anni; il premio Salsomaggiore è stato  
assegnato a Augusto Monti per Il suo romanzo autobiografico Tradimento e fedeltà; uno dei premi  
Gramsci ad Alessandro Galante Garrone per la sua opera  Gli ultimi anni di Filippo Buonarroti.  
Questa volta non è accaduto che gli autori siano andati in cerca dei premi; sono stati i premi che  
sono andati a cercare gli autori, appartati e schivi nel rifugio dei loro studi e della loro arte. Tre  
libri che conteranno nella storia del pensiero italiano di questi ultimi cinquant’anni; tre libri che  
sono tre uomini, tre coscienze, tre fedi. I lettori del Ponte conoscono ed amano questi tre scrittori:  
all’uscita di ogni numero cercano con desiderio il loro nome sul sommario; è inutile presentarli.  
Nell’esprimere la nostra gioia per questo riconoscimento, che fa onore, più che a loro, ai loro  
giudici, vogliamo dire a Monti, a Iemolo ed a Galante Garrone soltanto questo: che quando, nei  
momenti  di  stanchezza,  ci  sentiamo scoraggiati  e delusi,  ci  ricordiamo che in Italia pensano e  
lavorano uomini come loro: e riprendiamo con nuova lena la nostra fatica. 

(PIERO CALAMANDREI)
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 INGRESSO UFFICIALE NELL’ERA ATOMICA. –  La vera e propria era atomica si può  
dire che cominci soltanto da ora. Il prologo, che è stato un monologo, è finito. Si inizia il dialogo.

Appare in questo dialogo tutta la fatalità connessa con la politica di potenza: il rafforzamento  
dell’avversario non fa piacere soltanto a chi se ne giova direttamente, fa comodo all’eventuale  
nemico perché offre l’occasione e il destro di imporre all’interno e nei paesi controllati un proprio  
riarmo e quindi conduce a un presunto rafforzamento. Vi è una specie di complicità e quasi di  
subcosciente  accordo fra tutti  coloro,  anche in  campi opposti,  che  si  preparano a una guerra  
(anche se non la vogliono coscientemente).

Che cosa opporre a questo aumento dì pericolo? prima di tutto la coscienza appunto che il pericolo  
è maggiore, in secondo luogo una più tenace resistenza al totale schiacciamento delle posizioni di  
terza forza internazionale quali possono essere,  sotto certe condizioni, la federazione europea, la  
ricostituzione  di  un  vivace  internazionalismo socialista  e  democratico,  la  critica  costante  alla  
politica  che  oppone un blocco unico  a  un  altro  blocco  unico  e  che,  nonostante  comprensibili  
illusioni, è, molto probabilmente, quella che più può avvicinare il pericolo di guerra. Insomma non  
bisogna dir  troppo male della  guerra fredda,  poiché  finché ci  sono manovre e  contromanovre  
diplomatiche e politiche, finché c’è, per lo meno da una parte, una pluralità di interessi non ancora 
definitivamente  schierati,  c’è  una  possibilità  di  prolungare  questo  pesante  armistizio,  ed  
eventualmente di mutarlo, col tempo, in una pace. Non saranno, si capisce, a trasformarlo in pace  
gli incontri più o meno retentissants dei capi di governo o di Stato. Quanto all’Italia, è chiaro che  
la  situazione  le  impone una cautela  ancora maggiore.  Il  riarmo dell’Italia  continua ad  essere 
impossibile senza una violazione effettiva del nostro trattato di pace. Per ora l’America non ha  
intenzione  di  arrivare  a  una  clamorosa  violazione  di  esso  da  parte  nostra,  e,  anche  più  
dell’America siamo noi che non dobbiamo desiderarlo. 

(ENZO ENRIQUES AGNOLETTI)
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CANTIERE

 

INCONTRO DI SCRITTORI A NERVI. – Dal 9 al 14 dello scorso luglio, si è tentato a Nervi,  
crediamo per la prima volta in Italia, uno di quegli "incontri" di scrittori che, promossi già da tempo 
in altri  paesi,  hanno raggiunto una  grande rinomanza,  come quelli  di  Pontigny,  su cui  si  stese 
l’ombra benefica del Du Bos e ove pontificò Gide, che appartengono ormai al passato, o quelli 
ginevrini di questo dopoguerra. In un paese come il nostro dove, che esista o meno una "società", e 
più precisamente in questo caso, una "società letteraria", è ancora terna di discussione – lo è stato  
anche del presente incontro – l’esperimento diventava tanto più interessante. Gli organizzatori, con 
molta intelligenza, hanno preferito affrontarlo senza tergiversazioni, preparando ai convenuti una 
coabitazione in una bella e comoda villa in mezzo a un giardino a strapiombo sul Porticciolo, e 
provocando così un continuo attrito tra i diversi umori, e pertanto una resa che giunge molto al di là 
dei resoconti delle sedute, fedelmente, e direi inesorabilmente ripresi in una serie di dischi pari a un 
totale di circa 18 ore di audizione. Anche le altre manifestazioni comprese nel calendario, e solite a 
ogni genere di convegni, hanno avuto una impronta di semplicità e di colleganza, e hanno servito a 
creare una condizione di agio fra i partecipanti, e infine l’ambiente favorevole. La rappresentazione 
delle "Allegre Comari di Windsor" con la regia di Fersen, e la interpretazione di Pilotto e delle  
signore  Pagnani,  Proclemer e  Borboni  –  regia  accorta  che  ha  giocato sapientemente  sui  valori 
tematici del "libretto" traendone aggraziati effetti coloristici e approfondimenti più visivi che del 
lessico;  interpretazione  che  è  riuscita  a  non  turbare,  con  le  diverse  scuole,  il  contrappunto 
dell’insieme,  e  ha  potuto  svilupparsi  senza  nessuna  mortificazione  e  appiattimento  dei  singoli 
temperamenti – ha mostrato ancora una volta ai convenuti che le vie dell’arte sono molte e diverse, 
invitandoli pertanto a un esame di coscienza favorevole alla reciproca comprensione e tolleranza dei  
punti di vista eventualmente divergenti.

Alessandro  Fersen  è  stato  anche  uno  degli  organizzatori  dell’"incontro",  reso  possibile  dalla 
sollecitudine dell’Azienda di soggiorno di Nervi, impersonatasi per la circostanza nelle figure del 
suo Presidente Borelli e del marchese Serra. Hanno partecipato al convegno i seguenti scrittori: 
Sibilla Aleramo, G. B. Angioletti, Antonio Baldini, Goffredo Bellonci, Maria Bellonci, Alessandro 
Bonsanti,  Irene Brin,  R.  M. De Angelis,  Giacomo Debenedetti,  Francesco Flora,  C.  E.  Gadda,  
Renzo Laurano, Carlo Levi, Salvatore Quasimodo, Bonaventura Tecchi, Giuseppe Ungaretti, Diego 
Valeri, Giancarlo Vigorelli, Elio Vittorini. Erano presenti inoltre alcuni corrispondenti di giornali 
inglesi, francesi, svizzeri.

Il tema generale:  Senso dell’Italia nella letteratura d’oggi, si scindeva in cinque temi particolari, 
corrispondenti a cinque giornate, come segue: 1) L’Italia provinciale - 2) Vita e anima delle città  
italiane - 3) La società italiana - 4) La tradizione cristiana e la modernità - 5) Italia e Europa. -Essi 
stabiliscono un crescendo; tale  è  stato infatti  il  senso che gli  hanno inevitabilmente attribuito i 
convenuti,  e in questo senso si  è venuta a mano a mano disponendo la costruzione orale degli 
interventi.  Hanno presieduto a turno le  riunioni Antonio Baldini,  Bonaventura Tecchi, Goffredo 
Bellonci, Francesco Flora, G. B. Agnoletti. Quasi tutti i presenti hanno tuttavia preso la parola, e si 
sono  potute  ascoltare  così  molte  verità,  sia  pure  espresse  nel  più  urbano  dei  linguaggi.  Dal 
complesso dei lavori si può dire che abbia prevalso una sorta di generale buon senso e volontà di  
accomodamento da alcune zone più risentiti dove si alludeva a contenutismi e torri d’avorio, e con 
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un paio di punti fermi su cui ci si mostrava d’accordo, e a cui nessuno era disposto a rinunciare. 
Essi  sono  stati  contraddistinti  soprattutto  dal  fervore  umanistico  di  Flora,  da  quello  umano  di 
Tecchi, e da quello speculativo e dialettico di Bellonci. Tre personalità attive, consequenziali alle 
premesse delle rispettive opere, e quasi completantisi a vicenda. E hanno raggiunto il loro fuoco 
non soltanto metaforico nelle ultime due giornate, dai temi tanto suggestivi e pericolosi. Riportiamo 
qui  di  seguito  l’intervento  presentato  all’ultima  riunione  dal  nostro  collaboratore  Alessandro 
Bonsanti, che per richiamarsi alle posizioni affiorate sulle diverse bocche nella giornata precedente, 
rispecchia abbastanza fedelmente il tono e le conclusioni di detti lavori.

"Mi pare che la discussione di oggi possa prendere utilmente le mosse da quella di ieri. È il pregio 
del programma del convegno e di chi l’ha formulato, che partendo da dati dispersivi e realistici, si è 
innalzato  a  esperienze  più  alte  e  più  umane.  L’importanza  della  riunione  di  ieri  consiste  nelle  
formulazioni  di  Flora,  di  Bellonci,  di  Tecchi,  e  nelle  testimonianze  vibranti  di  De  Angelis, 
Ungaretti, Agnoletti, Gadda, ecc. La definizione del cristianesimo laico di Flora come la faccia in 
cui si può degnamente riconoscere la letteratura italiana; la umanizzazione teorica di Bellonci e 
quella pratica di Tecchi, possono essere inserite in un contributo italiano alla cultura europea di 
oggi. Che cosa demmo noi? tutti  lo sanno. Dante è il  nostro contributo teologico, Boccaccio il  
primo annuncio della modernità attuale, la voce che Flora ha ricapitato per tutti noi. E fino al ’600 
questo cristianesimo laico ha funzionato. Dopo, s’intende, è meno appariscente. Diventiamo dei 
collaboratori. Ma veniamo al presente. È proprio vero che non abbiamo avuto riforma? non quella 
che conosciamo storicamente, ma quella per noi più recente, che da noi ha preso un altro nome. Il  
Risorgimento  è  la  nostra  riforma,  non  già,  o  non  solo,  perché  statuisce  per  noi  la  libertà  dai 
confessionali, ma perché apre la via realmente a tutte le riforme. È qui che il senso profondo di 
cristianesimo laico ritrova la sua ragione; qui che ritorna ad esistere. Ora, è proprio questo che noi 
oggi  possiamo ridonare all’Europa:  una definizione umanistica ritornata  attuale,  e  che potrebbe 
essere accolta, come Tecchi ha adombrato, anche dalle religioni cosiddette materialistiche. Questo 
senso, si badi, non può venire altrettanto naturalmente da altri, non è in altri; occorre essere stati la 
patria del cattolicesimo per poterlo dare. Non possono altrettanto i protestanti; preziosa l’asserzione 
del  collega  svizzero,  che  essi  riconoscono,  in  una  qualunque  opera  letteraria  italiana,  questa 
presenza che non è polemica, ma inevitabile. Non i cattolici stranieri, persino francesi, legati essi 
pure alla polemica, non gli Eliot e i Greene, non i Claudel, i Bernanos, i Mauriac. Occorre aver 
dissolto nella vita il  cattolicesimo senza lasciare tracce,  per potersi  fare,  con autentico diritto e 
buonafede, banditori del Cristianesimo laico. Anche la Spagna non lo può, che non ha avuto riforma 
né Risorgimento, e ancora deve digerire il suo ritardo involontario, come si vede dall’urto, dentro 
uno stesso scrittore, di razionalismo e di cattolicesimo. Questo potrebbe essere il compito degli 
scrittori italiani, e la maggior parte di essi opera, magari inconsapevolmente, dentro questo cerchio 
che concede una prima giustificazione al loro lavoro; in attesa di quella dell’arte raggiunta. E qui, 
alcune precisazioni. Non ci si meravigli che i cosiddetti scrittori cattolici italiani siano i primi ad  
apparire in quarantena. L’arte non permette la confusione dei linguaggi. Ancora una volta occorre 
metter ordine nelle favelle; la precisazione di cristianesimo laico non è dottrinale e neppure teorica, 
ma pratica. Soltanto così posso personalmente aderirvi, amico Flora. Permette quindi che sussista 
accanto ad essa un’altra pratica, quella dei riti e delle devozioni. Qui ha allora un senso il grido 
umanissimo di un nuovo umanesimo, di De Angelis alla ricerca del Dio Cattolico. Qui ha un senso 
il cattolicesimo a cui penso si possa credere anche da parte dell’Avversario, quello dei parroci di 
campagna intriso tuttora di crudeltà spirituale e di paganesimo, delle nere cornacchie di cui ci ha 
parlato Carlo Levi.  Ma noi scriviamo, noi mandiamo messaggi per i credenti  di  tutte le lingue. 
Operiamo pure  nel  chiuso  delle  pareti  domestiche  nella  tema e  nella  speranza  dei  nostri  santi 
personali,  i  San  Giuliano  della  Lucania,  o  la  linda  obbedienza  a  un’etica  cristiana  dell’amico 
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ginevrino. Però, quando prendiamo la penna in mano, ricordiamoci che il nostro linguaggio deve 
diventare comprensibile e accettabile, essere, in qualche modo, quello di una piccola bibbia. Mi 
pare  che  se  il  senso  di  un’Italia  che  dà  qualcosa  all’Europa  fosse  racchiuso  oggi  in  questo  
Cristianesimo laico, come formula a cui tutti possiamo aderire pur dopo averla chiarita, ritrovato per  
noi col Risorgimento, con i numerosi risorgimenti a cui il nostro destino ci ha obbligati, e che sono 
la nostra macerazione di uomini liberi, sortiti però sempre da lombi cattolico romani, avremo fatto 
parecchio per tutti. Il tema di oggi offre spunti singolari; permette di abbondare nelle disamine e 
nelle  costruzioni  concrete.  Scusate  se  mi  sono  permesso,  partendo  da  alcune  fondamentali’ 
conquiste compiute ieri dai colleghi, di auspicare quelle di domani: che la buona novella partita  
dall’Italia, da noi artigiani inchiostratori di carte secondo la definizione di Gadda, possa presumere 
l’esistenza di un Cristianesimo laico che, rispettando le libertà confessionali del focolare privato, si  
innalzi a norma civile, ormai accolta e seguita per antica eredità dagli uomini del nostro mestiere".
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LE  CARTE  ROSSELLIANE  E  L’ISTITUTO  NAZIONALE  PER  LA  STORIA  DELLA 
LIBERAZIONE. – Caro Direttore, in questa mia vacanza Tolosana apprendo casualmente da  Il  
Ponte  dello  scorso  aprile  che  "è  stato  accolto  alla  Biblioteca  Nazionale  di  Firenze  un 
importantissimo  gruppo  di  documenti  rosselliani,  inviato  dal  figlio  e  dalla  vedova  di  Carlo 
Rosselli".

Come  italiano  e  devoto  di  casa  Rosselli  non  posso  che  rallegrarmi  del  fatto  che  tali  preziosi 
documenti siano ora definitivamente assicurati all’indagine dello storico, assunto, come tu dici, "per 
la loro grande importanza per la storia di Carlo Rosselli e dell’antifascismo in generale".

Ma tu più sotto prosegui: "ci sembra che l’esempio dato dai famigliari di Carlo Rosselli andrebbe 
seguito anche da chi possiede documenti o opuscoli isolati".

A questo  punto,  senza  peraltro  venir  meno  al  rispetto  che  è  dovuto  al  nome  della  Biblioteca 
Nazionale, mi permetterei tuttavia di chiederti di voler estendere l’informazione ai tuoi lettori con la 
comunicazione della notizia che segue,  e a te ben nota per l’ospitalità che la tua rivista ha già  
concesso in passato a due autorevoli interventi sull’argomento di C. Vaccarino e C. Salvemini, cui 
anch’io ho ardito rifarmi in una nota successiva.

Si  trattava  allora  della  costituzione  di  Istituti  Regionali  della  Resistenza,  il  cui  primo compito 
sarebbe stato quello di raccogliere e coordinare tutta la documentazione relativa al periodo che va 
dall’8 settembre 1943 al 25 aprile 1945 e che appunto si è soliti comprendere sotto il nome di  
Resistenza, che noi abbiamo all’ultimo momento ereditato dai francesi.

Negli  stessi  scritti  (e,  se  non  proprio  nel  mio)  si  dava  più  precisamente  notizia  dell’avvenuta 
costituzione di tre di questi  organismi, e cioè,  in ordine di tempo, di quello piemontese,  quello  
ligure e quello lombardo.

Interesserà forse ora ai tuoi lettori di conoscere che a quei primi anche un altro si è successivamente  
aggiunto, quello veneto (con sede a Padova, credo presso l’Istituto del Risorgimento), e che tali 
organismi, fruenti  della più larga autonomia amministrativa e funzionale, si sono in un secondo 
tempo federati assieme per costituire un unico  Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di  
liberazione in Italia, il quale ha sede a Milano (in Via Freguglia) ed è legalmente rappresentato da 
Ferruccio Parri.

Nella riunione in cui i rappresentanti dei già esistenti organismi regionali si sono incontrati assieme, 
appunto  per  dar  vita  ad  un  unico  Istituto  Nazionale,  ricordo  che  ha  avuto  luogo  una  lunga 
discussione sugli scopi che lo Statuto doveva elencare, a seguito della quale prevalse infine la tesi di  
far  risalire  la  ricerca  e  la  raccolta  dei  documenti  fino  alle  stesse  origini  del  fascismo  (o 
dell’antifascismo), non essendo il periodo più propriamente partigiano che la naturale fruttificazione  
del seme posto dagli antifascisti durante il ventennio.

Anche in considerazione di ciò il  nome di  Resistenza  venne mutato nell’altro di  Movimento di  
Liberazione,  appunto per dimostrare il carattere più vasto di questo, che ha origini e precedenti 
diversi rispetto alla peraltro analoga esperienza francese.

Esistono quindi in Italia degli  speciali organismi di studio, cui anche il governo ha già in varie 
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forme sensibili  tributato il  proprio riconoscimento ufficiale  e  che  presto verranno eretti  in  ente 
morale, i quali hanno lo specifico compito di raccogliere la varia documentazione dell’antifascismo 
italiano, dalle sue prime ancora insonni manifestazioni alla vittoriosa insurrezione di aprile.

Per quanto poi riguarda più da vicino i Rosselli, che di quell’antifascismo costituiscono tanta parte, 
mi consta che A. Garosci, che di Carlo fu, se non erro, esecutore testamentario, già ha depositato 
tutto il carteggio a sue mani (credo tramite l’Associazione C. L.) alla Deputazione Piemontese di  
quell’Istituto Nazionale, di cui si occupa tanto l’altro tuo collaboratore F. Antonicelli.

Anche  a  prescindere  dal  principio  generale  dell’opportunità  di  raccogliere  presso  di  un  unico 
organismo tutta la documentazione dell’antifascismo (opportunità sul riconoscimento della quale si 
basa appunto l’Istituto di cui sopra), mi sembrerebbe conveniente, sempre ai fini di una maggior 
conoscenza di  quel  periodo, che tutto  quanto  ai  Rosselli  si  riferisce trovi  posto secondo criteri 
unitari presso di uno stesso organismo.

(Di ciò non potrebbe occuparsi quel "Comitato permanente per le onoranze ai Rosselli" che, nelle 
sue due sezioni italiana e francese, ha esordito recentemente, pur tra tante difficoltà, con la posa di 
una stele commemorativa a Bagnoles sur l’Orne?).

Da tutto  quanto  precede  si  può facilmente  arguire  che,  secondo  il  pensiero  di  chi  scrive,  tale 
organismo dovrebb’essere appunto la Deputazione Toscana dell’Istituto Nazionale per la Storia del 
Movimento  di  Liberazione  in  Italia,  di  cui  il  tuo  Giorgio  Spini  ci  ha  promesso  da  tempo  di 
occuparsi.

Che i  famigliari  stessi  dei  Rosselli,  forse addirittura  ignorando l’esistenza  di tale  neo-costituito 
organismo,  abbiano pensato di dover  ricorrere,  per  la  conservazione  dei  documenti  relativi  alla 
memoria dei loro cari,  direttamente alla Biblioteca Nazionale,  è cosa, mi sembra, che dovrebbe 
indurci  almeno  ad  un  piccolo  esame di  coscienza  e  che  senz’altro  dovrebbe  convincerci  della 
necessità di fare meglio e di più.

Ti spero, caro Direttore, consenziente con queste mie considerazioni, di cui, oggi, solo una rivista 
come Il Ponte può farsi interprete.

Con cordiali saluti. Tuo aff.mo

LUCIANO BOLIS
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IL TERZO FESTIVAL TEATRALE DI S. MINIATO AL TEDESCO (27 agosto 1949). – è ormai 
pacifico in sede psicologica ed estetica, come comporre un dramma storico nell’accettazione più 
stretta  del  termine,  sia  impresa  insieme  disperata  ed  oziosa.  Disperata,  poiché  la  natura 
irreducibilmente  soggettiva  dell’ingegno  umano  (la  storia  stessa  non  è,  secondo  il  paradosso 
françiano,  che  un’arte  "e  non  vi  si  riesce  che  per  mezzo  dell’immaginazione")  tende 
prepotentemente a illuminare le testimonianze del recente o remoto passato, secondo un criterio 
personale e, quindi, quasi costantemente a deformarle: oziosa, poiché anche qualora, per estrema 
ipotesi, il drammaturgo riuscisse a oggettivare teatralmente i nudi documenti, senza alcuna aggiunta 
interpretativa o esornativa, ne resulterebbe un esanime mosaico di fredde parole, disertate ormai da 
quell’alito vitale, di cui esse sono l’arida descrizione e che è sostituibile soltanto dalla personalità 
trasfiguratrice ma animatrice dello scrittore. Ciò sapevano bene i tragici neoclassici che calavano 
nelle  vecchie  forme  una  sostanza  soggettiva,  ricca  d’esperienze  attuali,  a  ciò  si  sottomisero, 
malgrado  le  illusioni  di  "ricostruzione"  ambientale,  i  romantici,  ciò  hanno  riaffermato 
coraggiosamente certi moderni rielaboratori di schemi storici, quali il Claudel, il Rolland, lo Shaw e 
più recentemente il Camus.

Eppure  a  tale impresa s’è voluto accingere un artista,  la  cui  esperienza creativa,  fatta  di  acuta  
introspezione e di raffinata sapienza stilistica, deve essergli valido ausilio contro i tranelli di un 
genere letterario, le cui annose e comode convenzioni esercitano una pericolosa attrattiva, anche 
sugli  spiriti  intellettualmente più raffinati;  e,  conviene credere,  non senza le sue buone ragioni. 
Profondamente attratto dall’enigmatica, accanitamente discussa, in effetti complessa contradittoria 
figura dell’ultimo sovrano spagnolo di notevole statura, da quella discontinua, piena di stridenti 
disarmonie di Carlos e dal tenebroso episodio del loro tragico urto, egli ha fermamente creduto di  
poter  spremere dalle  lettere di Filippo stesso e del cardinale di Granvelle,  dalla corrispondenza 
diplomatica  fra  Spagna  e  Santa  Sede,  dalle  cartas  di  Giovanni  Andrea  Doria,  dagli  studi  del 
Gachard, del Bibl, del Prescott, del Forneron, del Hume un succo vivificatore col quale cementare 
un  edificio  drammaticamente  solido  e  coerente,  oltreché  tutto  aderente  alla  miriade  di  dettagli 
storici raccolti e vagliati, con mirabile zelo di erudizione, salvo, s’intende, in quelli episodi ove, 
mancando sia testimonianze di spettatori,  che relazioni  di  protagonisti,  lo scrittore è costretto  a 
indovinare; "fortuna" diremo parafrasando il Manzoni "che c’è avvezzo". Bisogna dire che, in molti 
casi, la fede del drammaturgo nell’autonoma vitalità della storia è stata premiata; nelle sue scene, 
quello che fu detto dagli avversari "il demone del Mezzogiorno" e dai difensori "el meior hombre, el  
mas prudente principe", ricompone dagli sparsi elementi dei dettagli consegnati alla carta, un volto 
da cui traluce, se non il netto disegno di un’anima, che non rivelò vivente a nessuno il proprio 
segreto,  la mirabile  presenza di  una linfa animatrice,  presenza miracolosa e che ben di rado si 
constata in opere basate su analoghe premesse.

I brani in cui la personalità artistica tanto bene equilibrata ed omogenea di Filippo può rimantenere 
il sopravvento (particolarmente la scena del consiglio reale, alcuni scontri con Carlos, la preghiera 
nella cappella  dell’Escuria!)  sono senza dubbio i  più solidamente costruiti  della tragedia;  quelli 
imperniati sulle figure minori, compreso il personaggio di Carlos, in cui gli elementi eterogenei 
storicamente  accertati  rimangono  poeticamente  più  giustapposti  che  incuneati  e  fusi  l’uno  con 
l’altro,  il  carattere  di  Elisabetta  scarsamente  rilevato,  la  figura di  Montigny piuttosto risolta  in 
oratoria, hanno un tessuto meno solido e lasciano, traverso la nobiltà della forma letteraria e la  
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ricchezza concettuale, trasparire, nel procedere dell’azione drammatica, di quelle pause e lacune, 
che non sono a vantaggio della loro organicità.

Sia  come si  sia,  una  tale  opera,  di  cui  nessuno potrà  disconoscere  l’alto  tono contenutistico  e 
formale, era la meno realizzabile all’aperto. La stretta determinazione storica della sua vicenda e del 
suo ambiente, l’ora cupa ora serena intimità delle sue atmosfere, la raffinata orchestrazione del suo 
linguaggio drammatico e, elemento da non trascurarsi, il fatto che essa si svolge tutta in ambienti  
chiusi,  la  rendono  inadattissima  a  quelle  cornici  necessariamente  generiche  ed  approssimative 
ricavabili  dai  luoghi  aperti,  ove il  paesaggio naturale  o artificiale  condiziona  inevitabilmente il 
quadro scenico, impedendo al direttore di caratterizzarlo troppo nettamente a proprio arbitrio e che 
meglio conviene sia ad opere teatrali classiche o neoclassiche, sia ad espressioni del teatro sacro 
medioevale, sia infine ad opere moderne, che di tali espressioni ricreino intellettualisticamente lo 
stile. Diremo anzi che raramente una opera drammatica chiama a gran voce la scena chiusa, come 
questa del Cicognani, che il comitato organizzatore delle recite sanminiatesi ha voluto ambientare 
nella  piazza  del  Duomo, rendendo un cattivo servizio alla  propria  iniziativa,  allontanandola  da 
quelle manifestazioni religiose, per le quali il  campo da mietere era vastissimo, tanto nel teatro 
italiano che in quello inglese, tedesco, francese, spagnuolo; e allo scrittore, costringendone l’opera a 
dar battaglia in un campo non suo. Ciononostante, se le redini dello spettacolo fossero state tenute 
da un regista di fervida inventiva e di solida volontà, quali, ad esempio uno Strehler o un Costa,  
questi  avrebbe  saputo  probabilmente  valorizzare  nel  testo  quei  pochissimi  elementi,  che  si 
prestavano ad una amplificazione e caratterizzazione, nello stile particolarissimo degli spettacoli 
all’aperto. Ma il regista Mario Landi, di cui non conosciamo altre fatiche che questa, in verità non  
raccomandabile, non ha saputo, con l’ausilio degli scenografi Dilvo Lotti e Angelo Landi, se non 
erigere  sul  lato  sinistro  della  scena,  una  specie  di  edicola  del  tutto  inadeguata  a  raffigurare 
l’appartamento dell’Infante e disporre poi, senza un preciso criterio, qua e là, a ridosso di varii  
edifici, qualche arredo scenico di troppo debole suggestione, per essere in grado di suggerire al 
pubblico  gli  ambienti  della  reggia,  traverso  i  quali  precipita  la  tragedia.  Così,  scialbamente 
inquadrati, molti episodi e alcuni fra i più significativi, non hanno concretato scenicamente la nota 
poetica espressa nel testo (si veda la fiacca intonazione data al quadro del Consiglio reale, recitato 
sul pianerottolo di una doppia scalea, sullo sfondo di un portone chiuso; la nessuna incisività della 
preghiera di Filippo; l’assoluta assenza di quella sinistra solennità necessaria alla morte di Carlos);  
solo l’episodio del monastero di S. Gerolamo offriva troppo patentemente al regista lo spunto di una 
composizione  decorativa,  perché  questi,  sia  pure con la  scarsa fantasia  dimostrata,  non sapesse 
almeno parzialmente coglierlo. Una così debole guida non poteva che abbandonare gli attori ai loro 
personali  criteri  interpretativi;  sicché,  non  essendovi  materia  a  un  giudizio  sulla  concertazione 
complessiva, non ci resta che constatare, purtroppo, il fallimento di varii fra di essi, alcuni anche 
assai ben quotati, come il Santuccio, impacciato, privo di carattere e di autorità (ciò che stupisce,  
chi lo ricorda superbo Becket dello scorso anno) l’Albertini (ottima "donna" del coro in  Delitto  
nella Cattedrale) che trasformò in leziosa casistica, ciò che lo scrittore aveva inteso come fusione 
fra schietta ingenuità e profondo intuito psicologico, infine il Pierfederici, il quale rinunziando a 
molti  elementi  di  sapore  clinico,  accortamente  suggeriti  dal  Cicognani,  s’accontentò  d’una 
disadorna e in fondo alquanto monotona veemenza isterica; e taciamo dei minori. Soltanto Gualtiero  
Tumiati,  sobrio e incisivo Inquisitore,  dalla dizione sapientemente accentuata,  il  Bosic  pieno di 
accorato fervore nella invocazione del vecchio teologo e il Bianchini atteggiato con gran gusto di 
mimo  e  cantore  nella  figuretta  del  gracioso  si  sottrassero  al  generale  disorientamento;  ove, 
purtroppo andarono sommersi molti dei pregi letterari e anche teatrali della tragedia di Cicognani.

EMILIO BARBETTI
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UN PREMIO "FILIPPO BURZIO", di L. 400.000 sarà assegnato ogni anno il 25 gennaio ad un 
saggio, che "riferendosi ai problemi della vita contemporanea, esprima con libera critica la diffusa 
aspirazione a un rinnovamento dell’individuo e della società". Termine per la consegna 31 ottobre 
1949. Per ogni chiarimento, rivolgersi a Giovanni Reynaud, Torino, via Bellini 6.
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"PREMIO COLLODI". Un Comitato di scrittori ed artisti e di personalità rappresentative della vita 
culturale italiana ha lanciato un premio per la letteratura dell’infanzia e dell’adolescenza.

Il Comitato promotore mentre non pone ai concorrenti limiti di contenuto né di genere letterario 
(possono essere presentate infatti opere inedite di narrativa, poesia, di teatro) tiene a dichiarare che 
la  Giuria  rivolgerà  il  suo  esame  soprattutto  a  quelle  creazioni  che  si  distacchino  dal  piano 
banalmente pedagogico-moralistico o bassamente avventuroso su cui purtroppo si muove il 99% 
della odierna letteratura dell’infanzia e adolescenza in Italia.

Il premio Collodi sarà così ripartito:

L. 250.000 a un’opera adatta a lettori dai 6 agli 8 anni di età;

L. 250.000 a un’opera adatta a lettori dagli 8 ai 13 anni di età.

Le opere concorrenti,  in triplice copia dattiloscritta,  contrassegnate da un motto o pseudonimo, 
dovranno pervenire alla Segreteria del  Movimento di Collaborazione Civica, Via dei Delfini, 16 - 
Roma, non oltre il 31 dicembre 1949, con accluso il nome e l’indirizzo dell’autore in busta chiusa.

Il premio verrà assegnato durante la settimana di Pasqua 1950.

La Casa Editrice Bompiani si è offerta di pubblicare le opere vincitrici.
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†  FREDERIC  LEFÈVRE  redattore  capo  dalla  fondazione  del  noto  settimanale  francese  Le 
nouvelles  litteraires,  è  morto  lo  scorso  mese  all’età  di  60  anni.  Critico,  saggista,  romanziere, 
partecipò attivamente al movimento di resistenza in Francia.  Il Ponte si associa al cordoglio della 
famiglia e delle lettere francesi.
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MOLINELLA (I)

 

I

Molinella conta circa quindicimila abitanti, e dista 32 km. circa da Bologna. La sua popolazione è 
costituita  per  la  maggior  parte  da  braccianti.  Fino  a  quando  fu  "conquistata"  dal  fascismo, 
Molinella era considerata in Italia come uno dei fortilizi inespugnabili del Socialismo. Le leghe 
socialiste  comprendevano  un  totale  di  4.700  membri.  Con  trent’anni  di  ferrea  disciplina  i  
lavoratori  di  Molinella  si  eran  creati  un  sistema di  cooperative  che destava  l’ammirazione  di 
quanti  andavano  a  visitarlo.  Una  cooperativa  agricola  coltivava  vasti  terreni.  Vi  era  una 
cooperativa edilizia. Un magazzino cooperativo centrale, con sette succursali si occupava della 
compra e vendita all’ingrosso e al  minuto. Nel 1922 la federazione delle cooperative aveva in 
banca un milione, oltre gli edifici, il macchinario, e le merci.

Molinella  fu  una  delle  ultime  posizioni  conquistate  dai  fascisti.  L’offensiva  cominciò  nel  
settembre del 1922. Gli agrari del luogo si organizzarono in fascio, decretarono il boicottaggio  
contro  tutti  gli  operai  appartenenti  alle  organizzazioni  socialiste  e  dettero  la  disdetta  a  tutti  i  
contratti di lavoro vigenti. Importarono operai dalle vicine provincie di Ferrara e di Bologna e dal  
Veneto pagando ai nuovi venuti salari superiori ai salari normali per ridurre quelli del luogo alla  
fame.

Fin qui nulla che non rientrasse nei diritti di proprietari impegnati in una lotta economica con gli 
operai. Il 12 settembre 1922 la guerra politica fu iniziata. I fascisti cominciarono a mettere tutto a  
fuoco e a ruba. Il giorno dopo la "Marcia su Roma" occuparono i locali di tutte le organizzazioni,  
compresa la  biblioteca popolare,  e vi  insediarono i  loro uffici.  I  dirigenti  delle organizzazioni  
socialiste dovettero fuggire per scampare alla morte. Gli  agrari  pubblicarono un manifesto per  
annunziare che avrebbero dato lavoro solamente agli operai appartenenti ai "sindacati" fascisti.

L’8 novembre, sebbene non autorizzato da nessuna legge, il Prefetto della provincia mandò un 
commissario a mettere in liquidazione le Cooperative col seguente decreto:

"Il Prefetto della Provincia di Bologna,

considerando che, durante i disordini avvenuti negli ultimi giorni di ottobre i rappresentanti locali 
del Partito Nazionale Fascista presero possesso dei locali delle Cooperative di Molinella;

considerando  che  i  sopra  menzionati  rappresentanti,  richiesti  di  abbandonare  i  locali  hanno 
risposto  che  questa  è  la  loro  intenzione,  ma  domandano che  le  autorità  facciano un’inchiesta  
sull’operato di quelle istituzioni;

considerando  che  è  risultato  dall’inchiesta  che  la  sola  Cooperativa  Agricola  era  costituita 
regolarmente,  e  che  è  impossibile  sul  momento  accertare  quali  persone  ne  rappresentino 
legittimamente i soci ed abbiano perciò il diritto di ottenere la restituzione dei locali;

considerando che è perciò necessario designare un commissario che prenda possesso dei locali e 
dei beni appartenenti alle società, con riserva di qualsiasi altra misura possa risultare necessaria, 
decreta, ecc." (2).

Il commissario vendé le merci, i mobili e il bestiame, confiscò il milione di lire che si trovava in 
banca, e consegnò ai fascisti il camion appartenente alle Cooperative. Trent’anni di lavoro e di  
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sacrifici furono distrutti in poche settimane.

Nel  suo  libro  Un  anno  di  dominazione  fascista  Giacomo  Matteotti  enumerò  settanta  atti  di 
violenza perpetrati a Molinella, nell’anno succeduto al 1922.

Nel  marzo  1923  due  giornalisti  inglesi:  Mr.  Ambrey  Waterfield  e  sua  moglie,  avendo  udito  
vagamente  parlare  delle  cooperative  di  Molinella,  e  delle  lotte  tra  fascisti  e  socialisti,  e  che 
l’intera popolazione di Molinella era passata sotto la bandiera "nazionale" ebbero la curiosità di  
andar sul luogo a fare un’inchiesta. Bisognava essere inglesi per concepire e portare a termine una 
impresa simile.

Questo è il resoconto della visita, mandato dalla Waterfield all’Observer del 18 marzo 1923:

"Avevo sentito parlare di Molinella, una cittadina distante circa 30 km. da Bologna, ove aveva 
dominato il sistema cooperativo. Nazionalisti ed altri mi avevano parlato di Massarenti, "il barone 
rosso", "il tiranno" socialista di Molinella. Avevo avuto l’impressione che si trattasse di un uomo 
notevole. Avevo letto nel Resto del Carlino delle lotte tra i fascisti e i seguaci di Massarenti. Era 
mio vivo desiderio andare personalmente sul luogo. Parlai di questa intenzione al dott. Cacciari,  
capo del Sindacato Fascista dell’Agricoltura, che mi aveva dato un interessante resoconto della 
sua  nuova  organizzazione.  Mio  marito  mise  da  parte  i  quadri  per  studiare  il  "Sindacato 
Nazionale", e decise di accompagnarmi.

"Ecco il paese del dolore" — disse sul treno il conduttore, additando una lunga fila di case, un  
campanile storto ed una torre medioevale piantata in mezzo ad una vasta distesa coltivata a grano 
e a riso.

"Certo, tutto è quieto ora che ci sono i fascisti?".

"Una notte sì e una no, vi sono guai: è un brutto posto", rispose in tono lugubre.

Attaccai discorso con alcune contadine. Queste, con la cortesia consueta negli italiani, accolsero  
volentieri il mio suggerimento che sostassimo da loro. I fascisti ci dissero poi che noi ci eravamo 
imbattuti  proprio  con  le  famiglie  dei  dirigenti  socialisti.  A noi  parvero  rispettabili  agricoltori 
dediti al lavoro.

"Ho sentito dire che Massarenti,  il  barone rosso,  è un ladro,  vi  ha sfruttato e ora non si  cura  
nemmeno di mostrare il viso tra voi. E vero questo?" domandai.

"No" — gridarono tutte. — "È una bugia. Gli vogliamo bene".

"Fate parlar lei" — dissero alcune donne spingendo avanti una delle loro compagne.

Togliendosi di capo il pesante scialle nero, che le ricadde come un cappuccio, stese la mano e 
disse: "Massarenti è stato il nostro parroco, il nostro benefattore. Se lo vedete, ditegli questo da 
parte  nostra.  Ditegli  che il  proletariato non lo  abbandonerà mai,  mai.  Ditegli  che  mangeremo 
l’erba della strada piuttosto che entrare nel Sindacato fascista".

Per un poco nessuno parlò. Il silenzio era rotto dai singhiozzi di alcune donne. Una vecchia, curva  
e sparuta, si fece avanti barcollando:

"Siamo schiavi qui ora. Battono i nostri uomini coi manganelli, e anche le donne. E noi dobbiamo 
stare a guardare".

Un bussare violento alla porta. "I fascisti" mormorarono le donne, ma nessuna si mosse. Insistei  
nel voler aprire la porta, che era proprio dietro a me. Mi vidi innanzi la bocca di una rivoltella.  
Ritraendomi in  fretta,  cercai  di  spiegare  al  giovane fascista  come stavano le  cose.  Rifiutò  di  
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ascoltare,  avanzando nella  stanza  e  volgendo l’arma  da  tutte  le  parti,  disse:  "Mani  in  alto,  o  
sparo!".

Nessuno  si  mosse.  Noi  continuammo  a  bere  il  nostro  latte  caldo.  Le  contadine  lo  fissavano 
stupite. Era evidentemente sconcertato. Alcuni fascisti con grossi bastoni, e carabinieri con fucili  
lo proteggevano alle spalle. Alla nostra protesta che un uomo non dovrebbe mai minacciare di  
sparare sulle donne, un fascista rispose: "Ha fatto bene".

Un  giovane  tenente  più  cortese,  avvolto  in  un  mantello  immenso,  venne  avanti.  Dopo  aver  
esaminato  le  nostre  carte  debitamente  firmate  dalla  polizia,  se  ne  andò  mormorando:  "Non 
capisco".

Dopo poco arrivò un rappresentante di non so quale autorità locale.  Col pretesto che le nostre 
carte non erano in regola, fummo sloggiati e portati alla cascina dei carabinieri sotto la scorta del  
fascista,  che  ci  aveva  minacciato.  Costui  ci  fece  la  guardia  per  qualche  tempo  insieme  ai  
carabinieri.

Furono necessarie circa sette ore per scoprire che le nostre carte erano in regola. Ma da quanto  
avevamo  sperimentato,  era  chiaro  che  dominava  a  Molinella  "la  persuasione  con  violenza". 
Invece di intervistare  operai,  ci  sedemmo in una piccola camera da letto,  nella  quale  c’era la  
scritta Disciplina, insieme a due carabinieri che erano sotto arresto.

Alle sei circa mio marito e io fummo presi separatamente e sottoposti ad un severo interrogatorio 
da un Commissario di Polizia, venuto apposta da Bologna. Riconobbe che le nostre carte erano in  
regola, ma non ci permise di prendere l’ultimo treno per Bologna, dato che era ansioso di fare la  
nostra conoscenza. La cortesia napoletana è di un tipo piuttosto strano. Quando io gli dissi che 
quella  conoscenza  personale  non  aveva  evidentemente  alterato  in  lui  l’impressione  che  noi  
fossimo pericolosi rivoluzionari, finse orrore di un tale sospetto. No, noi non eravamo accusati di  
niente; si era pienamente convinto che noi non eravamo agenti sovietici col portafogli pieno di  
rubli.

"Eppure siamo sotto arresto".

"Ma no, voi non siete sotto arresto".

La parola "arresto" sembrava suonar male al suo orecchio delicato. Non eravamo sotto arresto.  
Ma non eravamo liberi.

Alle 11 arrivò da Bologna per offrirci la sua macchina, il dott. Cacciari, che aveva saputo quel che 
ci  era  capitato.  Ma  il  Commissario  disse  di  voler  avere  lui  stesso  il  piacere  di  condurci 
nell’automobile speciale che il Prefetto ci mandava. Non dimenticheremo mai la gentilezza del  
dott. Cacciari, e il senso di fiducia e di sollievo, che la sua presenza ci dette.

Nel Manchester Guardian del 5 aprile 1923, Mr. Waterfield dette altri particolari:

"Sentimmo dire che oltre 3000 operai avevano firmato una petizione a Mussolini perché fossero  
restituiti i  locali occupati  e perché fosse riconosciuto il  diritto di libertà di organizzazione.  Le 
firme erano state raccolte di notte, e il messaggero era riuscito con difficoltà ad arrivare a Roma.  
Bentivoglio,  il  capo ritenuto  responsabile  della  petizione,  fu  subito  aggredito  da  una  squadra 
armata nelle strade di Bologna, mentre andava al lavoro; oggi è all’ospedale col cranio fratturato.

Questa  è  la stagione per  la coltivazione del  riso.  Si fanno tentativi  disperati  per  costringere i  
contadini  ad  aderire  al  sindacato  fascista,  sia  riducendoli  alla  fame,  sia  minacciandoli  col 
manganello (il bastone fascista spesso appesantito con del piombo). Oltre agli arresti arbitrari fatti  
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qualche  giorno  fa  dai  carabinieri  e  dagli  stessi  fascisti  che  avevano  tentato  di  assassinar  
Bentivoglio, è cominciata un’altra campagna di violenze per impedire ai contadini di coltivare la 
terra.  Il  22  marzo  due  spedizioni  punitive  armate  visitarono  due  poderi,  ove  i  contadini  che  
rimanevano  fedeli  alle  cooperative,  lavoravano.  Bastonarono  uomini  e  donne,  e  anche  una 
giovanetta di 15 anni. Frattanto, il commissario governativo continuava la vendita all’asta di tutto  
quanto appartenesse alle Cooperative, senza alcun consenso dei soci. Il 25 marzo, furono venduti  
i bovi della "Cooperativa Agricola" ai  bottegai e proprietari terrieri, che li rivenderono con un  
profitto enorme. Il caso della proprietà Spada dà un’idea di ciò che succede: questa terra è stata 
tolta alla Cooperativa che l’aveva in affitto, ed è stata affidata ai dirigenti fascisti, che alla loro 
volta l’hanno subaffittata agli operai affamati ad un prezzo enorme. Le autorità hanno reso quasi 
impossibile  alla  povera  gente  di  ottenere  medicine  o  assistenza  sanitaria.  Hanno  chiuso 
arbitrariamente gli istituti di carità che in Italia corrispondono a quello che è la  Poor Law per 
l’Inghilterra".

 

II

Chi dirigeva la  lotta  contro gli  operai socialisti era il  Segretario del Fascio, Augusto Regazzi.  
Prima di raggiungere la presente gloria come dirigente fascista, Regazzi era stato condannato a  
quindici giorni di prigione per percosse e ferite, ed era stato accusato (ma rilasciato per mancanza  
di prove) di frode in rifornimenti militari.

Il 9 agosto 1923 condusse una spedizione punitiva contro la famiglia del contadino Pietro Marani.  
In Tribunale il padre di Pietro descrisse il fattaccio:

"Quel pomeriggio ero con mia moglie, tre figli e due nuore. Si stava lavorando nei campi. Verso  
le 4 e mezza il rumore di un camion: si fermò davanti alla casa di Manardi. Ne uscirono dei  
fascisti. Aspettandoci una delle solite spedizioni punitive, ci affrettammo tutti a rientrare in casa.  
Dopo  poco  arrivarono  quaranta  fascisti.  Dovevano  essere  armati  di  fucili  o  pistole,  perché  
spararono varie volte. Uno di loro ci disse di uscire. Non uscimmo. Dicemmo che non avevano il  
diritto di farci uscire perché eravamo in casa nostra. Smisero di parlare e cominciarono a buttare  
giù una porta e una finestra.

I miei figli  erano armati  coi loro arnesi.  Ma non potevamo nulla di fronte alla violenza degli  
aggressori. Fuggimmo al piano superiore. I fascisti salirono sul tetto e cominciarono a disfare il  
soffitto gettando le tegole nella stanza. Ci nascondemmo sotto i letti. Mia moglie ed io eravamo 
sotto il letto grande col nostro figlio Augusto: Pietro si era nascosto sotto un letto più piccolo.

Mentre sassi e calcina piovevano dal tetto, la porta cedette, dando accesso agli assalitori. Quattro 
uomini entrarono. Riconobbi Domenico Bussi.  Questi  rovesciò il lettino sotto cui  era nascosto  
Pietro.  Un  altro,  nel  quale  riconobbi  Regazzi,  sparò  il  colpo  che  uccise  mio  figlio,  quasi 
istantaneamente. Il rumore di un camion che se ne andava, ci fece capire che gli assalitori erano 
partiti".

La vedova dell’ucciso raccontò il fatto così:

"Udii  le  minacce  dei  fascisti.  Atterrita,  presi  in  braccio  il  bambino di  diciannove mesi,  e  mi  
rifugiai  al  piano  di  sopra,  nella  camera  di  mia  suocera.  Entrambe  eravamo  spaventatissime. 
Quando sentimmo che cominciavano a demolire il tetto, ci rifugiammo sotto i letti, tenendo stretti  
al  petto i  bambini.  C’era pericolo che fossero soffocati  dalla  polvere della  calcina.  Sentii  due 
colpi, e poi un grido di mia suocera: "Hanno ucciso Pietro". Mi sforzai di farmi coraggio. Presi la 

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 11 - 1949



5

bicicletta e andai a cercare il dottore. Per la strada, uno dei fascisti mi raggiunse e minacciò col  
manganello, gridando che mi avrebbe mandato all’altro mondo a far compagnia a mio marito. 
Un’altra donna dovette andare a chiamare il dottore".

Il 12 agosto 1923 i fascisti andarono per i campi e per le cascine, bastonando coi manganelli, tutte 
le persone di quattro famiglie, uomini e donne, giovani e vecchi, donne e bambini. Il giorno dopo 
una contadina,  Albertina Galliani,  fu portata al  fascio e minacciata di morte,  mentre il  marito  
malato era trascinato fuori del letto, e legato mani e piedi a una seggiola.

In quello stesso giorno il fascio emise un proclama, che concedeva ai leghisti socialisti una tregua  
di dodici ore per arrendersi. "Dopo, la lotta sarebbe stata ripresa senza misericordia". Nessuno "si  
arrese".

Il 6 aprile 1924, giorno delle elezioni generali, un operaio, Angelo Gaiani, di 60 anni, dichiarò che  
avrebbe votato per i socialisti. Fu assalito mentre usciva dalla sezione elettorale e ucciso a colpi di  
manganello. Due giorni dopo, il giudice di Bologna emise mandato d’arresto per l’uccisore, un 
ex-anarchico,  Oreste  Ciuti.  La  polizia  dichiarò  che  Ciuti  era  "irreperibile",  sebbene  l’uomo 
passeggiasse  liberamente  per  le  strade  di  Bologna  e  servisse  nella  Milizia  fascista  (Voce 
Repubblicana, 14 ottobre 1924).

Il  14 agosto 1924,  Augusto Matarelli,  che era  stato macellaio della  Cooperativa,  fu bastonato 
mentre  era  a  letto  per  una  precedente  bastonatura.  Poche  ore  dopo  fu  trovato  impiccato  nel  
granaio. Il Dott.  Tonini,  incaricato della necroscopia espresse il  sospetto che si  trattasse di un  
assassinio mascherato. Anch’egli fu bastonato e dové fuggire dal paese.

Il 12 settembre 1924 un giovane, Angelo Frazzoni, fu ferito mortalmente di notte da un colpo di  
fucile. Nessuno osò accorrere per aiutarlo. Suo padre tentò di uscire di casa. Ma un fascista lo  
costrinse a tornare indietro. La madre gridò: "Traditori, avete ucciso mio figlio e volete uccidere 
anche mio marito". Il fascista rispose: "Chiudete la porta". E rimase a guardia per impedire ai  
vicini di andare a chiamare il dottore.

Gli  autori  di  questi  delitti  rimasero "persone ignote".  Ma l’assassinio  di  Pietro  Marani  aveva  
provocato più rumore degli altri e non poteva essere attribuito a persone ignote. Tutti sapevano 
che  era  stato  Regazzi.  La  famiglia  dell’ucciso  l’aveva  denunciato.  I  giudici  furono  perciò 
obbligati a emettere mandato di cattura contro di lui.

Dal 15 settembre 1923 al 14 ottobre 1924 quest’ordine non poté essere eseguito: i funzionari della  
polizia dichiararono che Regazzi era "sconosciuto" e "irreperibile". Lui frattanto, girava per le  
principali vie di Bologna, andava a teatro a Molinella, assisteva a pubbliche cerimonie insieme ad 
altre autorità fasciste, e faceva discorsi riferiti sui giornali.  Era sempre "sconosciuto" e sempre 
"irreperibile" quando prese parte a un banchetto nel quale gli fu offerta una medaglia d’oro. Fra 
gli invitati al banchetto c’erano il Questore di Bologna e il Ministro della Giustizia. Invece di fare  
arrestare l’ospite d’onore si accontentarono di scusare la loro assenza.  Il 25 settembre 1924, a 
Molinella, furono sparati due colpi contro un camion; Regazzi, lo "sconosciuto", l’"irreperibile",  
andò a fare un’inchiesta insieme al Delegato di Pubblica Sicurezza. Ancora "irreperibile" prese  
parte ad una riunione del Consiglio Provinciale, presieduta dal Ministro della Giustizia, e insieme 
al ministro firmò allegramente un proclama.

Nel 1924, quando l’assassinio di Matteotti sembrò aver profondamente scosso la dittatura fascista,  
i  giornali  di  opposizione  iniziarono una  campagna perché  Regazzi  ed  altri  fascisti  contro  cui 
esistevano mandati di cattura fossero arrestati. Vi fu un vero "scandalo Regazzi". Il Ministro della  
Giustizia, a scanso di responsabilità, gettò la colpa del mancato arresto sul Ministro dell’Interno. I  
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fascisti di Bologna fecero dimostrazioni per Regazzi e proclamarono la loro solidarietà con lui. I  
giornali fascisti lo difesero e lo lodarono. La polizia andò allora a casa sua per arrestarlo, ma lui  
era stato già avvertito. Si disse che fosse stato lo stesso Commissario di Polizia ad avvertirlo, al  
teatro, dove come al solito era andato a passare la serata. Finalmente, dopo negoziati ufficiali tra 
il Governo e i capi fascisti di Bologna, Regazzi si costituì.

Proprio quel giorno, il Segretario del Partito, Farinacci, scrisse sul suo giornale Cremona Nuova:

"È un onore essere arrestato per  aver  combattuto  i  nemici  della  nazione e  del  Fascismo. Noi  
speriamo che la magistratura espleterà rapidamente il suo compito. Siamo certi che Regazzi sarà 
presto restituito al Fascismo Bolognese, al quale egli dette la sua fede e il suo entusiasmo e per il  
quale  ha  fatto  sacrifici.  Se  Regazzi  è  colpevole  (il  che  è  da  provare)  il  suo  non  può  essere  
giudicato come un delitto comune,  né è un colpevole qualunque. Un criterio più elevato deve  
essere  adottato,  ed  è  quello  che  conferisce  la  corona dell’immortalità  a  chi  rivendica  i  diritti 
supremi di una nazione contro la tirannia sia dei re che dei demagoghi, anche se viola le leggi  
penali.  I fascisti non hanno condotto la loro offensiva contro il  Bolscevismo nel loro interesse 
personale. Hanno agito per uno scopo nazionale. Non è possibile che Regazzi sia condannato".

Quando si celebrò il processo a Bologna contro Regazzi e gli altri fascisti che avevano partecipato  
all’assalto  del  podere  Marani,  sui  muri  nelle  vicinanze  del  tribunale  si  leggevano  in  grossi 
caratteri neri le parole "Viva Regazzi!". Regazzi ammise di aver preso parte alla spedizione, ma 
negò di  aver  sparato  il  colpo  mortale.  Un altro  aveva  tirato,  ma  lui  non voleva  dire  chi.  Le 
deposizioni  dei  parenti  del  morto,  delle  persone  che  avevano  visto  da  lontano  quello  che 
succedeva, dei contadini che la "squadra" di Regazzi aveva aggredito prima di arrivare al podere 
Marani,  furono  precise,  concordanti  e  coraggiose.  La  vedova  quando  ebbe  terminato  la  
deposizione, si volse alla Giuria e disse:

"Signori  giurati,  forse  anche  voi  avete  moglie  e  bambini.  Voi  capirete  il  mio  dolore.  
Probabilmente queste persone saranno tutte assolte. Ma la vostra coscienza non le assolverà".

L’avvocato difensore fascista  prese in giro quella  "ampollosa retorica",  e chiese l’assoluzione. 
L’unica colpa degli accusati, disse, era che avevano posto fine alla tirannia dei rossi.

La giuria,  composta tutta  di  fascisti,  negò la  colpa  degli  accusati.  Negò finanche che  Regazzi  
avesse portato illegalmente armi, sebbene lui stesso l’avesse ammesso (6 marzo 1925).

L’assoluzione  fu  accolta  con  grandi  applausi  e  grida  di  "Viva  Regazzi!".  I  fascisti  nell’aula  
sollevarono Regazzi sulle loro spalle e lo portarono in trionfo cantando inni fascisti.

Regazzi  fu  subito  nominato  membro  della  Deputazione  Provinciale  Fascista.  Farinacci, 
commentando la sentenza, sostenne che,  in questo caso particolare,  come in tutti  i  casi simili,  
l’accusato  non  deve  essere  considerato  come  un  criminale  qualunque.  La  giuria  di  Bologna 
"aveva agito benissimo nel non confondere un episodio della nostra rivoluzione con i delitti di 
diritto comune".

Poche settimane dopo un’altra giuria, composta di leali fascisti, assolveva l’ex-anarchico Oreste  
Ciuti, nell’assassinio di Angelo Gaiani (Corriere della Sera, 29 aprile 1925).

 

III

A questa oppressione sistematica, la popolazione di Molinella oppose resistenza passiva; e così si  
mantenne con meravigliosa solidarietà finché le fu possibile.
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Gli operai rimasero fedeli alle loro leghe. Rifiutarono ogni offerta di lavoro da parte dell’ufficio  
di collocamento fascista. Questo voleva dire miseria assoluta, Per avere qualcosa da mangiare, gli  
scioperanti raccoglievano lumache sulle siepi e nei prati, o andavano pei campi dopo le messi a  
spigolare grano o granturco. La spigolatura è il tradizionale diritto dei poveri. Il contadino italiano  
raccoglie accuratamente anche i più miserevoli frutti della terra. Questa spigolatura fu considerata 
una ribellione. Chi raccoglieva un sacco di riso o di grano poteva vivere senza mangiare il pane  
dei fascisti. Le spigolatrici furono cacciate via, inseguite, schiaffeggiate; le loro facce furono tinte 
di  nero.  Cinque  donne che  erano state  battute,  presentarono querela  il  26  settembre  1924,  al  
funzionario  di  polizia.  Furono  minacciate  di  arresto.  Un  centinaio  di  donne  raccolte  davanti 
all’ufficio  di  polizia,  dichiararono  che  anche  esse  avevano  commesso  lo  stesso  delitto  e 
domandarono di essere arrestate come le loro compagne.

Il 10 settembre 1924, la povera gente organizzò una riunione segreta nel canneto di una palude.  
Duecentocinquanta braccianti che lavoravano nelle vicinanze furono avvisati all’ultimo momento. 
Le donne erano pronte fin dalla mattina con sacchi di spigolature sulle spalle e facendo 30 km. a  
piedi. Gli organizzatori arrivati in bicicletta durante la notte si erano nascosti nel canneto fino alle  
due del pomeriggio. La riunione discusse e approvò un ordine del giorno, il quale chiedeva il  
ritorno  della  libertà  politica,  si  protestava  contro  gli  atti  di  violenza,  e  ancora  una  volta  si  
affermava la fedeltà alle leghe socialiste.

Questa riunione, e il fatto che fu pubblicata una interminabile lista di firme in onore di Matteotti 
sul quotidiano "Giustizia" del 10 settembre 1924, fece temere ai fascisti che le leghe socialiste 
stessero  per  risorgere.  Affidarono  a  due  fiduciari  l’incarico  di  schiacciare  ogni  opposizione. 
Costoro obbligarono i proprietari terrieri a licenziare fino all’ultimo tutti gli operai non fascisti.  
Misero il veto a qualunque lavoro che permettesse loro il più misero guadagno. Accrebbero la 
dose delle bastonature e delle devastazioni. Ogni notizia di violenze pubblicata dai giornali, ogni  
protesta, dava luogo a nuovi atti di violenza.

Nella notte del 31 ottobre 1925, una squadra fascista, dopo aver cantato a squarciagola canzoni  
fino alle due di mattina sotto le finestre di Erminio Minghetti, un ex-combattente, appiccò fuoco  
alla casa.

"Erano circa le 3 di mattina, quando la figlioletta di Minghetti, di nove anni, corse in camera dei  
genitori gridando: "Mamma, la casa brucia". Minghetti saltò giù dal letto, corse nella camera della 
figlia e vide il tetto già in fiamme. Si precipitò per le scale cercando di uscire. Le scale erano già  
preda del fuoco. La bambinetta di nove anni, e un bambino di sei mesi, la moglie e la vecchia 
madre, che aveva una gamba rotta, erano soffocati dal fumo. Impossibile fuggire per le scale. La 
vecchia casa era in fiamme. Minghetti saltò giù dalla finestra in camicia, trovò una scala, risalì e  
tornò giù con i bambini sulle spalle, poi con la moglie e poi con la vecchia madre. Accorsero i  
vicini e dettero asilo alla moglie e ai bambini e alla vecchia, che tremavano dal freddo e portarono 
a Minghetti dei vestiti da mettersi addosso. Lui si sedette ad osservare la distruzione della sua  
casa, sua unica proprietà,  mentre  le donne gli mettevano compresse sulle gambe, terribilmente 
scorticate" (Voce Repubblicana, 5 novembre 1925).

In tre soli giorni nel novembre 1924 furono imprigionate 142 persone molte delle quali donne  
(Corriere della Sera, 28 novembre 1924). Numerose forze armate presidiarono la città.

Con tutto questo 539 uomini e 469 donne si rifiutarono di iscriversi ai sindacati fascisti quando  
entrò in vigore la legge del 3 aprile 1926. Prevalendosi di un articolo di quella legge formarono  
una associazione "di fatto". Seguirono giorni di oppressione ancora peggiori.  Il 7 aprile 1926, 
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cinque operai  che avevano dato il  loro nome all’associazione "di  fatto"  furono sequestrati  da 
Regazzi e da altri trascinati alla casa centrale delle vecchie Cooperative Socialiste, ora occupata 
dal  Fascio.  Furono dapprima interrogati  da  un capitano dei  Carabinieri,  e  dal  commissario di 
polizia. Quando queste "autorità" abbandonarono la stanza, una squadra di fascisti entrò e bastonò 
i prigionieri col manganello. Al ritorno dei Carabinieri uno degli operai, certo Bagni, giaceva a 
terra privo di sensi, in un lago di sangue. Era la settima bastonatura che riceveva. Tra i socialisti e  
i soci delle leghe di Molinella dopo questa bastonatura era un argomento di conversazione quante  
bastonature ciascuno avesse ricevute e gareggiavano a chi disponeva di una lista più lunga.

La  notte  dal  7  all’8  aprile  polizia  e  fascisti  perquisirono  parecchie  case,  arrestarono 
sessantaquattro persone che trascinarono ammanettate nella prigione di Bologna. Il 9, ne furono 
rilasciati 55. Otto, tra i quali Bagni e gli altri che erano stati bastonati il giorno precedente, furono  
trattenuti fino al 12, dato che c’era contro di essi l’aggravante della bastonatura. L’Avanti! dando 
notizia di questo fatto il 10 aprile, domandò se la legge del 3 aprile 1926 garantiva ai soci delle  
organizzazioni "di fatto" il diritto di essere bastonati e andare in prigione.

Il  10 aprile il  sorvegliante  dei  lavori  di  bonifica annunziò che entro il  12 tutti  gli  operai  che  
appartenevano all’organizzazione "di fatto" sarebbero stati licenziati. Il 6 maggio i proprietari di 
terre  furono chiamati  al  Fascio e ricevettero ordine di  dar  la  disdetta a tutte  le  famiglie i  cui 
uomini avessero aderito all’associazione "di fatto". "Voi date le disdette e il Fascio provvederà a 
farle  eseguire".  Il  31 maggio il  Commissario  di  Polizia  disse agli  operai  che avevano aderito 
all’associazione "di fatto": "Non possiamo uccidervi, ma vi faremo morir di fame". Il 27 giugno il  
presidente dei sindacati fascisti pubblicò il seguente editto:

 

Molinella, 27 giugno 1926

"In conformità con la legge sui sindacati fascisti (quella del 3 aprile) e allo scopo di porre fine alla  
irregolare ed eccezionale situazione del nostro Comune, ripetiamo che non si può dar lavoro a chi 
non sia provvisto della tessera dei sindacati fascisti. Chiunque si presenti come membro di una 
lega libera o a qualunque altro titolo, deve essere respinto.

Questa  regola vale  anche  per  la  spigolatura del  grano o altri  cereali.  Non è giusto che chi si  
oppone al presente regime e perciò non vuole lavorare, tolga una parte, per quanto piccola, dei  
prodotti a chi se li è guadagnati col sudore della fronte.

Questo provvedimento è stato preso d’accordo col Fascio locale".

Presidente, Neri Alfonso.

 

Il 30 giugno il Prefetto della Provincia sciolse l’associazione "di fatto".

"Considerando che la nuova associazione "di fatto", mentre professa di essere stata istituita a soli  
scopi  economici,  ha  invece  un  carattere  evidentemente  sovversivo  e  antinazionale,  come  è 
dimostrato dal fatto che, dietro agli attuali organizzatori, sono nascosti i capi delle leghe rosse di  
una volta, e che i soci della nuova associazione sono gli stessi che formarono le organizzazioni  
disciolte dal decreto del 7 gennaio 1925;

considerando che i capi dell’associazione "di fatto" mirano a sovvertire gli usi che regolano oggi 
il lavoro nel distretto di Molinella e a creare artificiose agitazioni; come è dimostrato dall’appello  
presentato al  Governo dalla Confederazione Generale del Lavoro, appello che accusa il Partito 
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Fascista di danneggiare col suo atteggiamento la produzione, accusa del tutto arbitraria; e come è  
dimostrato da una circolare a stampa nella quale si fanno dichiarazioni tendenziose allo scopo di 
screditare le autorità politiche dei sindacati fascisti e le loro direzioni;

considerando che specialmente questi due ultimi documenti hanno suscitato un intenso fermento  
tra le masse fasciste e fra gli agricoltori;

considerando che non è più lecito permettere all’associazione "di fatto" continuare attività che  
costituiscono una minaccia costante all’ordine pubblico, ecc.".

Il 1°, il 2 e il 3 luglio furono arrestate trecento donne perché spigolavano senza la tessera della  
Federazione fascista. Nell’Avanti! del 10 luglio 1926 si legge:

"Non  è  permesso  spigolare  nemmeno  col  consenso  del  proprietario.  Nel  villaggio  di  Selva  i  
fittavoli  e  i  mezzadri  avevano dato  il  permesso  di  spigolare  contrariamente  alla  opinione  del 
fascista Marisoldi. Ma costui portò nei campi i carabinieri, e questi tolsero di mano alle donne il  
frutto della spigolatura. Nel villaggio di S. Pietro, il  5 del mese le donne furono arrestate e il  
grano  e  i  sacchi  furono  confiscati.  Il  pomeriggio  di  quello  stesso  giorno  cinque  carabinieri 
andarono al podere di Tracchi e confiscarono il grano raccolto da due spigolatrici, sebbene queste  
avessero avuto il consenso del proprietario. Nello stesso villaggio, il 6, sei donne e quattro uomini  
stavano  spigolando  nel  podere  del  signor  Diolaiuti,  anche  qui  col  consenso  del  proprietario. 
Vennero  i  carabinieri  e  confiscarono  tutto.  Il  7,  nel  podere  di  Zerbini,  due  operai  stavano  
spigolando  quando  un  milite  di  Ferrara  venne  a  bastonarli.  Nel  podere  di  Valle  Nuova  a 
Marmorta,  il  5,  i  carabinieri  confiscarono  la  spigolatura  ad  operai  non  iscritti  al  fascio  e  la  
offrirono a quelli che mostravano la tessera fascista".

Nell’ottobre 1926 cominciarono le disdette. Il Times del 2 ottobre 1926, scrive:

"Seguendo l’ordine del Fascio, furono date le disdette d’affitto. Le espulsioni che dovevano aver  
inizio ieri, e si effettueranno durante questo mese, colpiscono circa 234 famiglie, tra le quali ex-
combattenti e vedove di guerra.  Circa 60 famiglie che vivono in case appartenenti al  Comune 
hanno ricevuto dal Sindaco l’avviso che debbono sloggiare. Malgrado questa misura spietata, la  
resistenza non è stata ancora domata, dopo anni di persecuzioni. I primi a lasciare le case, saranno 
accolti dalle famiglie che aspettano anch’esse la disdetta per la fine del mese. In seguito sperano  
trovar  asilo  qua  e  là  presso  altre  famiglie.  Come è  noto,  i  lavoratori  di  Molinella,  essendosi 
rifiutati  di  entrare nei sindacati  fascisti  non hanno potuto trovar  lavoro.  Alcuni  hanno cercato  
lavoro in altre parti d’Italia. Ma appena i fascisti scoprivano chi li aveva assunti, lo obbligavano  
con minacce a licenziarli. Circa una dozzina richiesero il passaporto per la Francia. Le richieste  
furono  respinte.  A Molinella  si  vede  con  sgomento  l’avvicinarsi  dell’inverno.  Le  sofferenze 
saranno certo maggiori che negli altri anni. Con tutto questo, non vi è indizio di sottomissione alla  
volontà dei fascisti".

 

IV

Ecco  qui  le  corrispondenze  inviate  giorno  per  giorno  al  Corriere  degli  italiani di  Parigi  da 
persona che viveva nascosta a Molinella (3).

 

30 settembre 1926

Qui siamo di fatto sotto legge marziale. Polizia e carabinieri in borghese fanno perquisizioni e 
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arrestano senza riguardo all’età e alle condizioni. Sono stati arrestati Ettore Stagni (decorato per  
meriti di guerra) e altri. Dieci famiglie dovranno abbandonare le case. Esse e i loro mobili saranno 
trasportati su camion dell’artiglieria a Bologna, dove saranno acquartierate nella vecchia caserma 
della dogana in Piazza Malpighi, che è stata sgombrata per l’occasione. Altri camion militari sono 
allineati  nella  piazza  davanti  al  Tribunale  di  Bologna,  pronti  per  altri  sgomberi.  Dirigerà  le 
operazioni il Vice-Questore di Bologna.

Ieri (29 settembre) le donne furono ricevute dall’assessore capo di Molinella. Questi disse loro:  
"Non sarete messe in mezzo alla strada: sarete portate via. Non potete rimanere più a Molinella se 
non entrate nei sindacati fascisti". Lo stesso fu ripetuto dal Commissario di Polizia di Molinella:  
"Andate dove volete se non volete essere portate a Bologna. Là, se lo desiderate, potrete iscrivervi  
ai  sindacati  fascisti.  Potrete anche non iscrivervi  se troverete  lavoro.  Ma qui a Molinella non  
dovete rimanere. Non pensateci nemmeno". Le donne insistettero a voler rimanere. Se le avessero  
mandate via la sera, sarebbero ritornate la mattina.

Oggi  le  donne  hanno  inviato  una  commissione  a  Bologna,  accompagnata  da  un  avvocato;  
l’avvocato  è  stato  ricevuto  dal  segretario  del  Questore.  Questi  ha  saputo solo  stringersi  nelle 
spalle. Ha riconosciuto che questi fatti son degni di un manicomio, ma "loro" vogliono così e lui è  
obbligato ad agire in quel modo.

Si  ritiene  che  la  caserma  di  Bologna  conterrà  quaranta  famiglie,  numero  che  sarà  raggiunto 
gradualmente. Ma sono state sospese le operazioni perché si vuol vedere quale effetto avrà sui  
recalcitranti questo primo trasporto forzato di famiglie a Bologna.

 

1° ottobre

Ieri,  alle  8  pomeridiane  circa,  furono  circondate  le  case  di  dieci  famiglie  che  dovevano 
sgomberare. Nessuno poteva uscirne. Gli uomini erano nei campi. Erano in casa donne, bambini,  
vecchi.

Alle  7.30 questa  mattina (10 ottobre),  alcuni facchini  e  i  carabinieri  hanno insistito perché le  
donne fossero presenti mentre si caricavano i mobili e si prendeva nota di ciò che veniva caricato.  
Le donne hanno rifiutato malgrado insistenze e minacce. Quando hanno tentato di uscir di casa,  
sono state arrestate e portate alla Polizia. I vecchi e i bambini sono stati ospitati dai vicini. Alle 11 
di mattina le donne erano ancora alla polizia. C’era un via vai di donne che portavano loro da 
mangiare. Il cortile della polizia era circondato da circa 20 carabinieri, Nel frattempo i facchini  
caricavano i camion. A mezzogiorno non avevano ancora finito.

Il paese è come un territorio nemico in tempo di guerra. Un cordone di carabinieri circonda i  
confini. Non vi è strada, sentiero o sbocco che non sia sbarrato.

Qui non comandano le autorità, ma Regazzi. Costui con una rapida automobile, fa la spola tra  
Bologna e Molinella e i villaggi vicini.

In questo momento, ore 5 pomeridiane, si sa che le donne non hanno voluto andar via sui camion  
insieme alla  loro roba.  Perciò sono portate a Bologna su camion scortati  dai carabinieri.  Non 
sappiamo  ancora  se  sono  state  portate  a  S.  Giovanni  in  Monte  (prigione  di  Bologna)  o  alla 
caserma dove sono internate le famiglie sfollate. Il numero degli uomini arrestati è giunto a 34. È 
assolutamente proibito alle famiglie inviar loro da mangiare.
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2 ottobre

Ieri  i  camion carichi  di  mobili  e  quelli  con le  donne e parte  dei  bambini  e dei  vecchi  hanno  
raggiunto Bologna. Sono stati portati tutti alla caserma in Piazza Malpighi. Alle 8 di sera c’erano  
ancora nella piazza due camion di mobili da scaricare. Sono stati portati via solo i mobili. Polli,  
porci, legna da ardere e vino abbandonati alla mercé degli altri.

La caserma ove sono ora le donne, è circondata da carabinieri e polizia. A nessuno è permesso di  
entrarvi,  eccetto  i parenti  abitanti  in Bologna.  Oggi nessuno ha dato loro da mangiare. Non è  
permesso  loro  di  uscire.  Solo  una  di  esse,  scortata,  ha  potuto  uscire  verso  le  11  a  comprare  
qualcosa per tutte con i pochi soldi messi insieme.

E domani? Fra loro c’è il vecchio Mainardi, di 70 anni, malato. A casa si nutriva solo di pane e  
brodo. Ha in consegna tre bambini piccoli.

Un  funzionario  della  polizia  va  cercando  per  Bologna  i  parenti  che  ospitino  gli  sfrattati,  li  
mantengano e li persuadano a metter su casa a Bologna.

L’avvocato sta facendo dei passi per accertare se le donne sono sotto arresto, nel qual caso hanno 
diritto alle razioni dei prigionieri. Se sono lì come libere cittadine hanno diritto ad entrare e uscire  
liberamente. Finora non ha avuto risposta.

 

8 ottobre

Il 4 ottobre i camion militari hanno portato via i mobili di altre sette famiglie, compresi quelli di  
una vedova e di due uomini di oltre settant’anni.

Il 5 ottobre altre otto famiglie hanno subìto lo stesso trattamento.

Il 7 ottobre è stata data notifica di altre quattro espulsioni.

Siccome gran parte delle famiglie espulse aveva già abbandonato le case, il funzionario di polizia  
dové forzarne le porte per togliere i mobili. Nelle baracche di Bologna nessuna novità. È stato  
soltanto concesso un pasto giornaliero per 4 lire agli adulti e per 2 lire ai bambini. Dicono che il  
vecchio Mainardi l’altra notte impazzì.

 

11 ottobre

Tra gli sfollati c’è Natalina Piazza, di 73 anni; ha perso il figlio in guerra, ed era vissuta nella sua 
casa per più di quarant’anni. I coniugi Bianchi hanno tutt’e due più di 70 anni e hanno vissuto 48  
anni nella casa da cui sono stati espulsi: i loro tre figli sono ex-combattenti. Domenico Burnelli,  
di 76 anni, i cui tre figli hanno combattuto per la patria, è stato circa 60 anni nella casa da cui ora  
è mandato via. Non gli è stato permesso di abitare presso suo figlio. Quando il figlio ha reclamato 
il diritto di prender cura dei genitori, padre e figlio sono stati arrestati. Il vecchio Frazzoni e sua 
moglie sono stati espulsi tre volte in quattro anni. Il figlio fu ucciso dai fascisti nel 1924.

I danni materiali non sono di piccola entità, data la povertà di quella gente. I mobili sono stati  
caricati senza cura sui camion militari; parte di essi si sono rotti  nel caricarli,  parte durante il  
trasporto. Parte rimane nelle case, abbandonate.

 

19 novembre
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Le espulsioni continuano. Tra la settimana passata e i primi giorni di questa sono stati mandati  
avvisi di espulsione a 81 famiglie. Nel villaggio di Marmorta, lunedì (15 novembre) sono state  
espulse 13 famiglie, 11 delle quali avevano in affitto case appartenenti al municipio. A Molinella 
martedì 7 famiglie furono espulse e 3 mercoledì. Gli sfollati sono portati sempre alla caserma di  
Bologna.

La  resistenza  cessò  dopo  l’approvazione  della  legge  25  novembre  1926,  così  i  lavoratori  di  
Molinella "furono riconciliati con la Patria".

GAETANO SALVEMINI

 

(1) Questo scritto fu pubblicato nella rivista francese  Europe  del dicembre 1926, e nella rivista 
americana  Atlantic  Monthly  del  giugno  1927.  Si  riproduce  qui  dopo  più  che  venti  anni,  con 
l’augurio che aiuti i vecchi a ricordare e i giovani ad imparare. G. S.

(2) Tutti  i  testi  sono ritradotti  dall’inglese.  Perciò la  forma non è identica all’originale,  ma il  
contenuto è scrupolosamente esatto. G. S.

(3) Oggi si può dire che l’autore delle corrispondenze fu Giovanni Bentivoglio, stupendo tipo di  
lavoratore intelligente e coraggioso, che fu l’anima di quella resistenza. Quando la legge del 25  
novembre  1926 ristabilì  il  domicilio  coatto,  Bentivoglio  fu  condannato  a  questa  pena  fino  al  
luglio  1943, cioè per  diciassette anni. Liberato dal  confino nell’estate  del  1943, e ritornato in 
Romagna, partecipò in prima linea alla resistenza contro tedeschi e fascisti. Nella notte in cui i 
tedeschi e i fascisti  abbandonarono la città, nell’aprile 1945, fu assassinato a Bologna e il suo 
cadavere fu trovato la mattina della liberazione. G. S.
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RUSSIA E AMERICA

 

Qual’è la capacità economica della Russia in confronto con quella degli Stati Uniti?

Per  "capacità  economica"  si  può  intendere  la  produzione  annuale  per  individuo  dei  prodotti 
fondamentali. Scegliendo alcuni di questi prodotti, il quadro nel 1947 era il seguente (I):

 Russia Stati Uniti Rapporto

 prod. (a) prod. (b) (a)

  rapporto  rapporto (b)

  prod.  prod.  

  popolaz.  popolaz.  

Elettricità, miliardi di kw-ore 54.6 0.27 306.7 2.13 1: 7.8

Ghisa, milioni ton. 11.7 0.06 53.7 0.37 1: 6.1

Acciaio, milioni ton. 13.3 0.07 76.9 0.53 1: 7.5

Carbone, milioni ton. 139.0 0.70 613.4 4.26 1: 6.0

Petrolio, milioni ton. 25.9 0.13 229.6 1.59 1:12.2

Cotone, milioni ton. 2.0 0.010 4.7 0.032 1: 3.2

Cereali, milioni ton. 97.0 0.49 125.6 0.87 1: 1.7

Animali bovini, milioni capi 46.8 * 0.24 81.2 0.56 1: 2.8

Popolazione, milioni (197) - 144 - -

*1946.

Ma  bisogna  considerare  che  nel  1947  l’apparato  produttivo  russo  risentiva  ancora  delle  gravi 
distruzioni belliche.

Si  può  tentare  di  istituire  un  confronto  fra  quelli  che  potranno  essere,  nei  due  paesi,  i  livelli  
produttivi del 1950. Un tale confronto presuppone: I) che nel 1950 la Russia raggiunga i livelli 
fissati nel piano postbellico; 2) che le produzioni americane del 1950 non divergano molto da quelle 
del 1947.
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Se si osservano i ritmi d’incremento ottenuti dalla Russia nei primi tre anni del piano postbellico 
(1945-48) e si paragonano a quelli necessari per raggiungere i livelli produttivi stabiliti, la prima 
ipotesi  sembra  ragionevole  (2).  Riguardo  alla  seconda  ipotesi,  si  deve  tener  conto  che  ora 
l’economia americana è entrata in una depressione; perciò i livelli produttivi del 1950 potrebbero 
essere perfino inferiori a quelli del 1947.

Tutto sommato, dunque, il confronto sembra lecito.

 Russia Stati Uniti Rapporto

 prod. (a) prod. (b) (a)

 (1950) rapporto (1947) rapporto (b)

 prod. prod.    

 popolaz. popolaz.    

Elettricità, miliardi di Kw-ore 82.0 0.40 306.7 2.10 1:5.2

Ghisa, milioni ton. 19.5 0.09 53.7 0.36 1:4.0

Acciaio, milioni ton. 25.4 0.12 76.9 0.52 1:4.3

Carbone, milioni ton. 250.0 1.25 613.4 4.20 1:3.3

Petrolio, milioni ton. 35.4 0.17 229.6 1.57 1:9.2

Cotone, milioni ton. 3.1 0.015 4.7 0.032 1:2.1

Cereali, milioni ton. 127.0 0.62 125.6 0.86 1:1.3

Animali bovini, milioni di capi 65.3 0,31 81.2 0.55 1:1.7

Popolazione, milioni 205 - 146* - -

*1950.

Per le produzioni agricole la divergenza è meno considerevole che per le produzioni industriali. Se 
concentriamo l’attenzione su queste ultime produzioni (che costituiscono il nerbo dell’economia di 
un paese moderno ed a  cui  sopra tutto  è  legato l’aumento del  tenore di  vita)  si  può dire,  con  
un’approssimazione molto ampia, che probabilmente nel 1950 il rapporto fra la capacità economica 
dei due paesi oscillerà intorno a I:4.
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Oggi dunque la capacità economica della Russia nel settore industriale è notevolmente inferiore a 
quella degli Stati Uniti.

Ma quale tende ad essere lo sviluppo delle principali produzioni industriali?

Nel  periodo compreso fra  le  due  guerre,  il  saggio  d’incremento  annuale  negli  Stati  Uniti  si  è 
aggirato in media intorno all’1 1/2%.

In Russia i saggi d’incremento annuali sarebbero stati i seguenti (3):

1920-1927: 27.5%

Primo piano quinquennale (1928-1932): 20.3%

Secondo piano quinquennale (1933-1937): 17.2%

Terzo piano quinquennale (1938-1940): 13.2%

Quarto piano quinquennale (1946-1950): 10.0%

La straordinaria altezza dei saggi nei primi due periodi si spiega se si pensa che in quel tempo la  
Russia  si  riprendeva  da  un  grave  collasso  economico.  Via  via  i  saggi  d’incremento,  com’è  
naturale, diminuiscono, pur mantenendosi sempre considerevolmente elevati.

Durante lo stesso periodo la popolazione russa è cresciuta secondo un saggio medio annuale di 
circa l’1.2%; quella americana secondo un saggio di circa l’1.1% (4).

È  lecito  prospettarsi  quanto  tempo  la  Russia  impiegherebbe  per  eguagliare  o  avvicinarsi  alla  
capacità economica americana nel caso che nel futuro i saggi dello sviluppo industriale nei due  
paesi  non divergessero molto  da quelli  osservati  nel  passato.  Per  quanto  riguarda il  probabile 
sviluppo futuro  delle  popolazioni  si  può fare  riferimento  ai  calcoli  compiuti  recentemente  da 
studiosi di demografia (5).

Una tale "estrapolazione" è assai arrischiata, ma vale la pena di tentarla. S’intende, si suppone che 
non si verifichi una guerra e si escludono altri eventi straordinari.

Forse un metodo ragionevole è quello di fare diverse ipotesi, sia per la Russia che per gli Stati  
Uniti. Una prima ipotesi potrebbe essere che il saggio di sviluppo industriale fosse, in Russia, così  
basso (anche se più elevato di quello americano), che quel livellamento o non avverrebbe mai o  
avverrebbe in un tempo indefinitamente lungo.

Le  osservazioni  espresse  dianzi,  tuttavia,  suggeriscono di  riflettere  piuttosto  sulle  ipotesi  che 
seguono (si considerano diversi saggi nel caso delle produzioni, gli stessi saggi — 1 e 0.5 per  
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cento  —  nel  caso  delle  popolazioni,  poiché  qui  l’incertezza  circa  il  possibile  sviluppo  è 
comparativamente minore).

 Indice della Saggio  Indici della Rapporto

 prod. ind. e d’incremento  prod. ind. e indice prod

 della 
popolaz. (6)

annuale  della 
popolaz.

indice 
popol.

1) Russia 100 6 % dopo 33 anni: 684 495

 100 1%  138  

Stati uniti 300 1%  414 498

 71 0,5%  83  

2) Russia 100 7% dopo 30 anni: 761 568

 100 1%  134  

Stati Uniti 300 1,5%  468 570

 71 0,5%  82  

3) Russia 100 8% dopo 26 anni: 739 572

 100 1%  129  

Stati Uniti 300 1,75%  468 585

 71 0,5%  80  

4) Russia 100 9% dopo 23 anni: 725 580

 100 1%  125  

Stati Uniti 300 2%  471 596

 71 0,5%  79  

Dunque, nell’ipotesi, fra quelle prospettate, più favorevole alla Russia, sarebbero necessari più di 
vent’anni affinché la capacità economica russa eguagliasse quella americana.
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La mira fondamentale dei sovieti è appunto di raggiungere, e poi di superare, la capacità economica 
dei più progrediti paesi capitalistici, concretamente, degli Stati Uniti.

Il punto di partenza era quello di un’economia arretrata, per giunta sconvolta, prima dalla guerra del 
1914-17 e poi dalla rivoluzione.

Lo sforzo è stato enorme, sopra tutto durante i  primi due piani quinquennali.  Quello sforzo ha 
significato lavori coatti, riduzione al minimo delle produzioni dei beni di consumo, razionamento da  
economia  di  guerra,  dunque  risparmio  forzato  e,  corrispondentemente,  una  quota  annuale 
d’investimento non osservata prima in nessun altro paese del mondo.

Né lo sforzo è stato senza gravi contrasti interni. Sopra tutto all’inizio, erano parecchi coloro che, 
spaventati  dalla  gravità  dei  sacrifici  e  delle  coazioni  che  lo  sforzo  comportava,  si  facevano 
sostenitori  di  uno sviluppo moderato,  giungendo anche a  proporre  compromessi  che  avrebbero 
intaccato  la  costituzione  socialista  dell’economia  russa.  Dall’altro  lato  erano  coloro  che 
consideravano  lo  sviluppo  dell’industria  pesante  come  vitale  per  la  Russia  in  quanto  società 
socialista.

La capacità  economica russa è ancora lontana da quella  degli  Stati  Uniti.  Ciò è stato messo in 
evidenza più volte dallo stesso Stalin.

.... Per quanto riguarda … il saggio di sviluppo della nostra industria, noi abbiamo già raggiunto e 
superato i principali paesi capitalistici. Sotto quale punto di vista siamo indietro? Siamo indietro 
economicamente, cioè rispetto al volume della produzione industriale per individuo....

.... Solo se supereremo i principali paesi capitalistici economicamente noi potremo essere sicuri che 
il  nostro paese sarà saturato di beni  di  consumo,  che avremo abbondanza di  prodotti  e  saremo 
quindi in condizione di compiere la transizione dalla prima alla seconda fase del comunismo.

Stalin  si  esprimeva  così  nella  relazione  letta  il  10  marzo  1939 al  XVIII  congresso  del  partito 
comunista. In quel tempo Stalin pensava che era possibile per la Russia superare "economicamente" 
i principali paesi capitalistici "nei prossimi dieci o quindici anni" (7).

Nel febbraio del 1946 Stalin ha dichiarato che pel 1960 o, al massimo, pel 1965 la Russia dovrebbe  
raggiungere i seguenti livelli produttivi (8):

 

Ghisa, milioni ton.: 50

Acciaio, milioni ton.: 60

Carbone, milioni ton.: 500

Petrolio, milioni ton.: 60

 

Se tali  livelli fossero raggiunti in dieci anni (a partire dal 1950), i saggi annuali d’incremento 
sarebbero, rispettivamente: 9 9/4%, 9%, 7 1/4%, 5 1/2%: se fossero raggiunti in quindici anni, i  
saggi d’incremento sarebbero: 6 1/2%, 6%, 4 3/4%, 3 3/4%. Quei livelli rappresenterebbero le  
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seguenti percentuali di quanto gli Stati Uniti hanno prodotto nel 1947: 93%, 78%, 81%, 26%. Ma  
si  deve  tener  conto  che  la  popolazione  russa  è  più  numerosa  di  quella  americana  e  tende  a 
crescere più rapidamente; inoltre è assai probabile che, nel frattempo, le produzioni americane  
aumentino.

In  ogni  caso,  quindi,  occorrerebbero  certamente  più  di  quindici  anni  affinché  la  capacità  
economica russa raggiungesse o si avvicinasse considerevolmente a quella americana.

È evidente che se negli Stati Uniti si verificasse una depressione del tipo di quella che ebbe inizio  
nel  1929,  il  periodo  necessario  affinché  la  capacità  economica  russa  si  avvicinasse  a  quella 
americana si ridurrebbe di parecchio.

Ma una tale depressione potrebbe avere conseguenze ben più vaste.

Si  sa  che  nella  dottrina  marxista  la  questione  delle  crisi  che  si  verificano  nell’economia 
capitalistica  ha  un’importanza  fondamentale.  Tali  crisi,  secondo  Marx,  sarebbero  sempre  più 
disastrose. La trasformazione del sistema capitalistico in un sistema socialistico, la rivoluzione 
prevista da Marx, dovrebbe avvenire durante una crisi: la crisi risolutiva.

Gli  uomini  politici  russi  hanno  sempre  guardato  con  grande  attenzione  all’andamento  e  alle  
prospettive delle economie capitalistiche.

Criticando Bucharin, Stalin così si esprimeva nell’aprile 1929:

Questo  problema  [aggravamento  della  crisi  del  capitalismo  mondiale]  ....  ha  un’importanza  
decisiva per  le sezioni  dell’Internazionale comunista.  Sta  per  vacillare  o sta  consolidandosi la  
stabilizzazione  del  capitalismo?  Da questo  dipende  tutto  l’orientamento  dei  partiti  comunisti  
nella loro attività politica quotidiana (8).

Dalla fine della seconda guerra mondiale l’idea che una catastrofica depressione sia imminente 
negli Stati Uniti domina le decisioni degli uomini politici russi (10). L’idea sembra essere questa:  
attendere che una tale depressione si verifichi negli Stati Uniti e allora appoggiare a fondo i partiti  
comunisti  dei  paesi  capitalistici,  specialmente  quelli  dell’Europa  occidentale.  Gli  Stati  Uniti  
sarebbero alle prese coi gravi problemi interni derivanti dalla depressione (fra cui probabilmente 
un risveglio di tendenze rivoluzionarie) e sarebbero costretti a compiere una ritirata economica, e  
quindi  anche politica,  dai  paesi  su  cui  ora  esercitano la  loro  influenza.  Il  compito  dei  partiti  
comunisti risulterebbe molto facilitato.

Queste cose oramai sono abbastanza chiare negli Stati Uniti.

In realtà ci sono molti segni di declino nell’attività economica americana. Il declino, che era già  
cominciato da diversi mesi, si sta ora trasformando in una depressione.

Ma quale genere di depressione: breve, se pure acuta, o lunga e catastrofica? Una depressione, per 
intenderci, come quella del 1906-1907 o del 1920-21, o una depressione come quella del 1929-
34? Ed ammettendo che la depressione ora in corso non sia grave e sia superata in breve tempo,  
quali possono essere le prospettive degli anni seguenti?

Per le prospettive immediate la risposta può essere meno problematica che per le prospettive a più  
lungo termine.

Una  certa  guida  può  essere  ricavata  studiando  le  condizioni  che  precedettero  la  "grande" 
depressione  e  le  depressioni  che,  per  gravità,  più  le  si  avvicinarono,  per  quanto  la  guida  sia 
tutt’altro  che  sicura,  se  si  pensa  alle  profonde  trasformazioni  strutturali  subite  dai  paesi 
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capitalistici.  Un  tale  studio  mostrerebbe  che  quelle  condizioni  oggi  mancano.  La  presente  
depressione,  quindi,  molto  probabilmente  non  sarà  del  secondo  genere.  Un  tale  studio  
indicherebbe inoltre  non essere probabile  che in  un futuro anche meno prossimo (si  dica,  sul  
fondamento  della  passata  esperienza,  un  decennio  o  più)  si  verifichi  una  depressione 
"catastrofica" negli Stati Uniti.

Sembra che i  russi  credano che la presente depressione stia per  divenire anche più grave che  
quella  del  1929-34.  Per  ora,  a  quanto  pare,  essi  si  attendono  vantaggi  economici  da  tale  
depressione: possibilità di ottenere beni strumentali, necessari per la loro industrializzazione, dai 
paesi capitalistici, che via via sentono più acuto il bisogno di trovare sbocchi pei loro prodotti e di  
importare altri prodotti. Per un prossimo futuro probabilmente sperano di ottenere anche vantaggi  
politici.  Ammettendo che le osservazioni che precedono siano fondate, si dovrebbe concludere 
che i russi, in quanto si aspettano vantaggi economici dalla presente depressione, sono nel giusto  
(si pensi al recente accordo fra Inghilterra e Russia per scambi di macchinario contro cereali). Ma  
in quanto si aspettano vantaggi politici di grande importanza, errano. Ed è certo che i russi, nelle  
loro analisi della situazione e delle prospettive economiche nei paesi capitalistici, dànno un peso  
esagerato agli  elementi negativi. Per esempio, insistono molto sul fatto  che la disoccupazione, 
negli Stati Uniti, è salita a circa 4 milioni di persone; se si vuole tener conto anche delle persone  
parzialmente disoccupate, la disoccupazione totale si può calcolare fra i 5 e i 6 milioni. Ma questa  
cifra rappresenta meno del 10% della popolazione lavoratrice; è dunque lontana da quella che può  
essere la disoccupazione in caso di depressione catastrofica. D’altra parte, una delle condizioni  
necessarie perché si verifichi una depressione di questo genere è un indebitamento relativamente  
molto elevato dell’agricoltura, dell’industria e del commercio. Tale condizione non sussiste.

Comunque,  se  nel  prossimo futuro si  verificasse una depressione rovinosa negli  Stati  Uniti,  i  
gruppi  che  sono  in  favore  di  una  guerra  "preventiva"  potrebbero  ingrossarsi  e  divenire  più 
aggressivi. La guerra potrebbe anche costituire una soluzione dei problemi interni derivanti dalla  
depressione.

Se  nel  prossimo futuro  una  tale  depressione  non  si  verificasse,  ci  sarebbero,  forse,  maggiori  
probabilità che le cose procedessero senza una guerra "militare" fra Stati Uniti e Russia.

Fermandoci sulla seconda ipotesi e supponendo che la Russia riesca a sviluppare con un ritmo  
tale la sua capacità economica da raggiungere quella degli Stati Uniti in due o tre decenni, non ci  
può essere dubbio che l’attrazione esercitata  dalla  Russia  sul  resto del  mondo, e specialmente 
sulle masse dei lavoratori, via via aumenterebbe. Ed è anche concepibile che perderebbero la loro  
ragion d’essere molti di quegli aspetti illiberali del regime sovietico che, in misura tutt’altro che 
piccola, possono essere attribuiti all’enorme sforzo produttivo.

Occorre considerare, inoltre, i possibili sviluppi del processo di accentramento economico, che 
caratterizza, nel periodo moderno, i paesi capitalistici. Le imprese si espandono, le organizzazioni 
operaie s’ingrandiscono, gli interventi del governo nella vita economica si moltiplicano. L’attività 
produttiva diviene sempre più efficiente, il reddito individuale aumenta; anche per questa via, nei  
paesi democratici, la potenza economica e l’influenza politica delle organizzazioni operaie tende a 
crescere.  Il  processo di  accentramento  economico  si  accelera  durante  i  periodi  di  guerra  e  di  
depressione, per l’eliminazione delle imprese piccole e medie e per gli interventi che il governo è  
costretto a compiere.

Ci  sarebbe  da  riconsiderare,  da  un  punto  di  vista  nuovo,  la  tesi  marxistica  ricordata  
precedentemente, qualora una grande depressione si verificasse in una situazione siffatta: elevata 
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capacità economica della Russia, accentramento ancora più avanzato nei paesi capitalistici.

La premessa per una vittoria mondiale del socialismo sta, comunque, proprio in quell’aumento  
della  potenza economica  e  politica  delle  organizzazioni  operaie,  sopra  tutto  nei  più  progrediti 
paesi capitalistici.

PAOLO SYLOS-LABINI

 

(1)  Fonti.  Per  la  Russia:  A.  Bergson,  J.  Horton  Blackman,  A.  Erlich:  "Postwar  Economic 
Recostruction and Development in the U.S.S.R.", The Annals of the American Academy of Political  
and Social Science,  maggio 1949, pp. 56 e 76 (le fonti originali  sono indicate in un’appendice 
separata).  Per  gli  Stati  Uniti  alcuni  dati  sono stati  tratti  dall’articolo citato,  altri  dallo  "Statical 
Abstract  of  the  United  States  of  America"  del  1948 (nei  casi  in  cui  era  necessario,  le  misure 
americane  sono  state  tradotte  in  tonnellate  metriche).  Per  quanto  riguarda  l’attendibilità  delle 
statistiche russe, si riporta il punto di vista espresso da Alexander Gershenkron nell’articolo "The 
Soviet Indices of Industrial Production", apparso nella Review of Economic Statistics del novembre 
1947: "In questo scritto si suppone che i dati statistici russi non siano deliberatamente alterati. Gli 
studiosi seri dell’economia russa sono d’accordo nel ritenere che la pratica russa è piuttosto quella 
di non dare certe notizie che di falsificarle".

(2) Si veda: A. Bergson, ecc., articolo citato, p. 70. C’è da notare, però, in questi primi tre anni, un 
certo ritardo nella produzione dell’acciaio e del carbone.

(3) A. Gershenkron, articolo citato, p. 219.

(4) F. Lorimer,  The Population of the Soviet  Union, History and Prospects,  League of Nations, 
Geneva, 1946; Statical Abstract of the U. S. of A.

(5) F. Lorimer, opera citata;  F. Notenstein, I. B. Tauber, D. Kirk, A. J. Coale, L. K. Kiser,  The 
Future population of Europe and the Soviet Union Population Projections 1940-1970, League of 
Nations,  Geneva,  1944;  P.K.  Whelpton,  Forecasts  of  the  Population  of  the  United  States, 
Department of Commerce, Washington, 1947. Secondo tali studi, la popolazione russa tenderebbe a 
crescere,  nei prossimi due o tre decenni,  secondo un saggio medio annuale di circa 1%; quella 
americana secondo un saggio di circa 0.5%.

(6) Si sono fatti eguali a 100 gli indici relativi alla Russia nel 1950. In tale anno il rapporto fra le  
quantità assolute della produzione potrà oscillare intorno a 1:3 (si veda la seconda tabella); perciò il 
numero indice per gli Stati Uniti è stato fatto eguale a 300. Il rapporto fra la popolazione russa e 
quella americana sarà probabilmente di 1:0.71; perciò il numero indice per gli Stati Uniti è stato 
fatto eguale a 71. Le cifre dell’ultima colonna esprimono gli indici della "capacità economica" dopo 
gli anni indicati.

(7) J. Stalin,  Problems of Leninism, Foreign Languages Publishing House, Mosca, 1947, pp. 609, 
610 e 622.

(8) Bergson, ecc., art. cit., p. 72; The New York Times, 10 luglio 1949, sezione IV, p. 3.

(9) J. Stalin, Problems of Leninism, cit., p. 245. Il corsivo è mio.

(10) Si vedano, per esempio, gli articoli sulla situazione economica americana apparsi su "Tempi 
nuovi" (rivista edita a Mosca) negli anni scorsi.
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L’ARMISTIZIO DI CASSIBILE

 

È stato pubblicato un articolo L’armistizio di Cassibile, scritto dal prof. Howard Mac Gaw Smyth 
sulla rivista "Military Affairs", primavera 1948, vol. XII, n. 1 edito dall’American Military Institute,  
Washington, D. C. Il prof. Smyth è stato professore di storia italiana all’università di California ed è 
ora storico ufficiale del Dipartimento dell’Esercito per quanto riguarda la guerra nel teatro del  
Mediterraneo. Ha avuto a sua disposizione tutti gli archivi dei Quartieri generali delle Forze Alleate  
nell’Africa del nord, compresi i rapporti del maggior generale Walter Bedell Smith sui suoi 
negoziati con gli emissari italiani e il rapporto del brigadier generale Maxwell D. Taylor sulla sua 
missione a Roma il 7-8 settembre 1943.

L’articolo del prof. Smyth abbraccia il periodo che va dal 31 agosto all’8 settembre 1943. Ma in un 
breve sommario dei negoziati precedenti egli ricorda che il generale Castellano partì da Roma il 12  
agosto e si incontrò con il generale Smith e con il brigadiere Strong a Lisbona il 19, che gli ufficiali  
alleati si rifiutarono di discutere il piano di Castellano di rovesciamento del fronte, ma gli  
trasmisero i termini dell’"armistizio breve" e il testo del memorandum di Quebec del presidente  
Roosevelt e del primo ministro Churchill. Questo memorandum stabiliva che i termini 
dell’armistizio sarebbero stati mitigati in proporzione all’aiuto fornito dall’Italia alla causa degli  
alleati. Essi si rifiutarono di dire quando o dove gli alleati sarebbero sbarcati sulla penisola italiana e  
dichiararono categoricamente che l’armistizio, se fosse stato firmato, sarebbe stato divulgato tanto 
dal governo italiano che dal quartier generale alleato secondo i desideri e le istruzioni del  
comandante in capo delle forze alleate, generale Eisenhower. Il prof. Smyth quindi accenna 
brevemente alla missione del generale Zanussi a Lisbona il 23 agosto 1943. A Lisbona 
l’ambasciatore britannico dette a Zanussi una copia dei termini dell’"armistizio lungo", che  
conteneva gli impegni economici, finanziari e politici che avrebbero dovuto essere assunti dal  
governo italiano. Da Lisbona Zanussi fu portato in volo nell’Africa settentrionale e il 31 agosto si 
recò in volo a Cassibile insieme con il generale Smith e si incontrò qui con Castellano.

La parte principale della storia comincia con l’incontro fra il generale Castellano e le autorità alleate  
a Cassibile il 31 agosto. Smith chiese a Castellano se aveva pieni poteri per firmare l’"armistizio  
breve" (le clausole militari). Castellano rispose di no e lesse le istruzioni che gli erano state date dal  
suo governo e in base alle quali l’armistizio non poteva venire accettato a meno che gli alleati non si  
impegnassero a far sbarcare quindici divisioni a tiro della capitale (il testo delle istruzioni si trova  
in: Giuseppe Castellano, Come firmai l’armistizio di Cassibile, Milano, Mondadori, 1945, p. 135). 
Smith rispose che le istruzioni di Castellano erano inaccettabili. Il governo italiano doveva accettare  
o respingere i termini dell’armistizio incondizionatamente. L’ancora di salvezza dell’Italia era il  
memorandum di Quebec. Il programma di Castellano consisteva nell’offrire la collaborazione 
militare italiana agli alleati in modo che "la dinastia e il governo potessero.... salvarsi e salvare  
qualcosa dal disastroso naufragio in cui l’Italia era stata gettata dal regime fascista". Rifiutare  
l’armistizio avrebbe provocato termini più duri nel futuro e nessuna ulteriore possibilità di trattare i  
termini militari della resa.

Se ogni discussione militare veniva esclusa per il futuro, questo avrebbe significato la non 
partecipazione dell’Italia alla guerra, l’esclusione di qualsiasi addolcimento dei termini di armistizio  
in proporzione dell’aiuto italiano agli alleati. Queste osservazioni di Smith implicano nel modo più  
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evidente che se il governo italiano non accettava allora tutte le condizioni di Eisenhower, l’Italia  
sarebbe stata semplicemente un elemento passivo durante il resto della guerra e il suo destino finale  
al tavolo della pace sarebbe stato stabilito unicamente in base alla volontà degli alleati. Quanto al  
numero di quindici divisioni, che Badoglio considerava essenziale, Smith disse che se gli alleati  
fossero stati in grado di fare uno sbarco con tali forze non avrebbero offerto un armistizio (1).

Castellano cercò senza riuscirvi di indurre gli alleati a rimandare la proclamazione dell’armistizio a  
dopo che avesse avuto luogo il principale sbarco e che le truppe alleate si stessero avvicinando a 
Roma. La sua minaccia che la flotta italiana era intatta e sarebbe stata usata anziché rimanere  
inattiva come durante l’invasione in Sicilia, provocò più gravi minacce da parte di Smith 
relativamente a quello che sarebbe successo dell’Italia. "Il corso della discussione rivelò al generale  
Smith che Badoglio e i suoi emissari avevano più paura dei tedeschi che degli alleati".

A pranzo Castellano insistette sull’importanza di salvare Roma, mettendo in rilievo il suo valore per  
gli alleati oltre che per gli italiani e affermò che le forze italiane da sole non sarebbero bastate a  
salvare la città. L’aiuto degli alleati era necessario. Smith chiese a Castellano di fare una richiesta  
precisa. Castellano replicò che una divisione corazzata sbarcasse a Ostia e una divisione 
aereotrasportata atterrasse vicino a Roma.

Dopo pranzo Smith conferì con gli ufficiali alleati e informò Castellano che sarebbe stato difficile  
disporre immediatamente di una divisione corazzata, ma che sarebbe stato possibile inviare una 
divisione aereotrasportata se il comando italiano avesse fornito campi di atterraggio. Castellano 
promise di fornire i campi e chiese che cannoni anticarro venissero sbarcati alla foce del Tevere 
invece della divisione corazzata. Smith lo assicurò che questo progetto sarebbe stato studiato e che 
gli alleati avrebbero preso in esame la possibilità di far sbarcare una divisione corazzata più tardi. Si  
convenne anche che se il governo italiano avesse accettato l’armistizio avrebbe dovuto usare i  
metodi richiesti dagli alleati per l’annuncio ufficiale. L’accettazione sarebbe stata data per radio  
prima delle 12 p. m. del 3 settembre. Castellano, Zanussi e Montanari, l’interprete fornito dal  
ministero degli esteri italiano, partirono in aereo da Cassibile alle 4 p. m. del 31 agosto per tornare a  
Roma.

Dagli scritti degli italiani che parteciparono alle riunioni a Roma dopo il ritorno di Castellano  
rileviamo che, a dispetto delle obiezioni del generale Carboni, si convenne di accettare i termini  
dell’armistizio. Carboni scrive che fu nella riunione del 10 settembre che fu discusso per la prima 
volta il piano in base a cui il re, il Comando Supremo e alcuni Ministri avrebbero dovuto partire da 
Roma all’annuncio dell’armistizio (Giacomo Carboni, L’armistizio e la difesa di Roma, Roma, 
Donatello De Luigi, 1945, p. 26). Gli Alleati sapevano che questo piano era già previsto da alcuni 
capi italiani prima del 12 agosto, poiché Castellano ne aveva parlato a Smith a Lisbona, il 19 
agosto.

Durante la notte dal 1° al 2 settembre Smith inviò due radio-telegrammi a Roma, uno che chiedeva 
a Castellano di ritornare in Sicilia il giorno dopo, l’altro che assicurava Badoglio che il progetto di  
truppe aereotrasportate (compreso lo sbarco di cannoni anticarro alla foce del Tevere) era allo 
studio. Chiedeva di essere informato sui campi di atterraggio di cui servirsi.

Al ritorno di Castellano a Cassibile il 2 settembre, nuove difficoltà. "Gli ufficiali di stato maggiore  
al quartier generale degli Alleati – scrive il prof. Smyth – sempre più consapevoli della indecisione  
e delle paure di Roma, chiesero una firma formale dell’armistizio da parte del generale Castellano.  
Questo era il motivo della loro richiesta che ritornasse". Quando si scoprì che Castellano non aveva 
il potere di firmare, la tensione crebbe. Tuttavia gli fu concesso di chiedere per radio a Roma 
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l’autorizzazione necessaria. Intanto fu ricevuto un messaggio da parte del Comando Supremo 
italiano la sera tardi del 2 settembre che accettava l’operazione delle truppe aereotrasportate e  
indicava i campi da usare.

Il 3 settembre alle 2,30 p. m. giunse un altro radiogramma che comunicava l’accettazione della resa.  
Allora il piano per l’operazione di atterraggio delle truppe aereotrasportate fu iniziato. Una riunione  
preliminare nelle prime ore del pomeriggio del 2 settembre fu seguita da una seduta di tutta la notte.  
La mattina del 4 settembre lo schema del piano di operazione era terminato. Gli venne dato il nome 
in codice di Giant Two.

Alle 5 p. m. del 3 settembre Castellano ricevette la notizia di essere autorizzato a firmare  
l’armistizio. La firma avvenne alla 5.15 p. m. Il generale Eisenhower telegrafò allo Stato Maggiore  
unito a Washington che "la firma ufficiale dell’"armistizio lungo"" avrebbe avuto luogo più tardi e 
sarebbe stato calcolato il tempo in modo da convenire ai piani di operazione degli alleati, ma la  
firma dell’"armistizio breve" era assolutamente necessaria come base per stabilire precisi piani  
militari insieme con i rappresentanti del governo italiano e con il comando supremo" (Capitulation  
of Italy, p. 257).

Quella stessa sera del 3 settembre vi fu un’altra riunione per discutere l’azione da intraprendere in 
seguito all’armistizio. Castellano (Come firmai ecc., p. 224) afferma che proprio prima della 
riunione Smith gli dette una copia dell’"armistizio lungo" intitolata "Atto di resa dell’Italia", con  
una breve nota che affermava che il documento conteneva "le condizioni Politiche, finanziarie ed 
economiche che sarebbero state imposte dalle Nazioni Unite in accordo al par. 12 dei termini di  
armistizio.... Il foglio qui unito è identico a quello consegnato al generale Zanussi dall’ambasciatore  
inglese a Lisbona".

Castellano fu dolorosamente sorpreso dalla dura clausola iniziale secondo cui: "le forze italiane di  
terra, di mare e di aria, dovunque si trovassero, avrebbero dovuto arrendersi incondizionatamente", 
e protestò per questo modo di procedere. Smith rispose che il documento era già noto al governo 
italiano poiché Zanussi ne aveva ricevuto una copia a Lisbona. In risposta a ulteriori rimostranze di 
Castellano, Smith scrisse a Badoglio il seguente biglietto: "Le clausole aggiuntive hanno soltanto un 
valore relativo in quanto l’Italia collaborerà nella guerra contro i tedeschi".

"Si legge chiaramente fra le righe" scrive il professore "che né il generale Eisenhower né il generale 
Smith furono mai molto soddisfatti dei termini dell’"armistizio lungo" e dell’ordine del Comando 
unito di Stato Maggiore di farlo accettare dal governo di Badoglio".

Nella conferenza serale del 3 settembre che fu convocata perché Eisenhower e il suo Stato 
Maggiore desideravano assicurarsi il maggior aiuto possibile da parte del governo italiano, furono 
apportati importanti cambiamenti al piano Giant Two. Castellano pretende di essersi fatto garantire 
che "la divisione americana sarebbe stata posta agli ordini del generale Carboni" e in base a questo 
sostiene che tale concessione fece dell’Italia una alleata delle Nazioni Unite, in fatto se non 
formalmente. Egli pretende che tutto andò all’aria perché non si riuscì ad attuare il Giant Two 
(Castellano, Come firmai ecc., pp. 167-168). Castellano non è perfettamente esatto. Il compito della 
divisione americana aereotrasportata era indicato dal generale Taylor in questi termini:

Le truppe aereotrasportate dopo il loro arrivo collaboreranno con gli italiani alla difesa di Roma e  
terranno conto dei consigli del Comando Supremo italiano senza abbandonare la loro libertà 
d’azione o intraprendere operazioni e prender disposizioni considerate non convenienti.

La missione della divisione aereotrasportata era di "proteggere la città di Roma e i campi di  
aviazione adiacenti e impedire la loro occupazione da parte delle forze tedesche". Questo doveva 
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avvenire con la "cooperazione delle forze italiane" (Schema del piano Giant Two). I consigli del 
Comando Italiano sarebbero stati seguiti soltanto se fossero stati considerati buoni e era mantenuta 
la piena libertà dei comandanti alleati di rifiutarsi di seguire quelli che venissero considerati non  
buoni.

Malgrado tutti i suoi sforzi, Castellano non riuscì a ottenere che venisse comunicata la data e il  
luogo preciso dello sbarco alleato. Ma dalle conversazioni con Smith il 4 settembre, dedusse, in 
base a calcoli matematici, che lo sbarco principale avrebbe avuto luogo fra il 10 e il 15 settembre,  
probabilmente il 12 (Castellano, come firmai ecc., p. 223).

La mattina del 5 settembre, lo schema del piano Giant Two fu portato in volo a Roma insieme con 
l’"armistizio lungo" e altri documenti, comprese le ipotesi di Castellano relativamente alla data  
dello sbarco principale. In quello stesso giorno tuttavia a Roma, la "presunzione" di Castellano fu 
accettata come certa e Badoglio riferisce che Ambrosio (capo del Comando Supremo) gli comunicò 
la data del 12 settembre come sicura (Pietro Badoglio, L’Italia nella seconda guerra mondiale, 
Milano, Mondadori, 1946, p. 102. Francesco Rossi, Come arrivammo all’armistizio, Milano, 
Garzanti, 1946, p. 134, dà anche lui questa data come sicura).

A questo punto il prof. Smyth dà dei giudizi sui dirigenti e comandanti italiani, con tutta la  
documentazione di cui dispone, e sulla base di lunghi studi di storia italiana. Il suo giudizio merita  
di esser citato per intero:

Con la firma dell’armistizio e con la consegna dello schema del piano allo Stato Maggiore italiano,  
ci si sarebbe potuti aspettare che il Comando Supremo italiano avrebbe fatto sforzi energici per 
assicurarne il successo. Tuttavia si verificarono alcuni fatti che dimostrarono come prevalessero 
metodi molto negligenti, come ci fosse un controllo debolissimo da parte del maresciallo Badoglio  
sul governo e le forze armate, e un mediocre senso di responsabilità fra i principali collaboratori del  
maresciallo. Dietro alla esitazione e alla confusione c’era il terrore dei tedeschi – la terribile paura  
di quello che sarebbe accaduto se i tedeschi avessero scoperto che si stava trattando con gli alleati.  
Così, anche dopo la firma dell’armistizio, continuò il tira e molla fra quelli che erano alle immediate  
dipendenze del maresciallo Badoglio, fra coloro cioè che, come Castellano, speravano di salvare la  
Casa Savoia e il futuro dell’Italia grazie a una illimitata adesione alla causa alleata, trascinando  
l’esercito italiano a fianco degli alleati, e altri, i più vecchi e più prudenti, che avrebbero voluto un  
atteggiamento puramente passivo, che avrebbero voluto si accettasse l’armistizio soltanto se fosse 
stato certo che gli alleati avrebbero salvato il governo italiano. Nessuno dei due gruppi si 
preoccupava molto di quello che pensava la pubblica opinione inglese e americana degli italiani;  
certamente non vi era nessun motivo di credere che i soldati italiani sarebbero stati accolti come 
compagni d’armi dagli Alleati; e ancor meno di pensare che i generali alleati avrebbero fatto loro  
obbiettivo principale la salvezza del governo italiano dalla minaccia di un colpo di stato tedesco.  
Nel tira e molla fra i sostenitori dei due punti di vista diametralmente opposti, il maresciallo  
Badoglio, capo del governo, cercava di andar d’accordo con ambedue: il generale Ambrosio, capo 
di stato maggiore, con ancor maggiore abilità, cercava di non aderire a nessuno dei due.

Lo Stato Maggiore dell’esercito italiano agiva nella fiducia che grandi forze alleate sarebbero  
sbarcate vicino a Roma e che l’armistizio sarebbe stato annunciato il 12 settembre. Il generale 
Roatta, capo dello Stato Maggiore, raggruppò le unità italiane vicino a Roma il 5 settembre in base  
a tale opinione. "Nessuna di queste presunzioni" scrive il prof. Smyth, "era in nessun modo 
giustificata da quello che era stato comunicato a Castellano".

Dato che gli Alleati erano ancora incerti sulla capacità dell’esercito italiano di adempiere alle  

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 11 - 1949



25

promesse fatte da Castellano per il Giant Two fu deciso di mandare il generale Taylor e il colonnello 
William T. Gardiner a Roma per vedere quale era la situazione e per fare gli ultimi preparativi. Il 6  
settembre furono mandati a Roma messaggi segreti per organizzare questa spedizione. Lo stesso 
giorno il generale Ambrosio partì da Roma per andare a casa sua nel nord, pur essendo informato 
della prossima missione, e si rifiutò di ritornare anche quando fu informato del grado degli ufficiali  
americani (Carboni, Difesa, p. 27; Paolo Monelli, Roma, 1943; 3ª ediz. settembre 1945, Roma, 
pagg. 307-8).

Il prof. Smyth scrive:

Dopo aver incoraggiato e appoggiato Castellano nei suoi negoziati con gli Alleati, Ambrosio se la 
squagliò al momento critico, quando era necessario tradurre in realtà il piano di immediata 
cooperazione armata con gli Alleati. L’assenza di Ambrosio permise al Comando Supremo di 
respingere il piano di Castellano per il Giant Two, e di tentare qualcosa che agli occhi degli Alleati 
aveva tutta l’aria di un doppio giuoco. Durante i due giorni dell’assenza di Ambrosio (6-8 
settembre) Roatta, Carboni e il generale Francesco Rossi, capo della delegazione del Comando 
Supremo, ebbero mano libera per appoggiare la politica passiva, e annullare quasi tutto quello che 
aveva ottenuto Castellano. L’ultima responsabilità pesava sul re senza la cui approvazione nessuna 
decisione fondamentale poteva venir presa. Egli aveva dato l’ordine dell’arresto di Mussolini, aveva 
scelto Badoglio e i ministri, aveva promosso il tentativo di ottenere una pace separata. I maggiori  
sforzi di Castellano erano stati diretti a salvare la monarchia, portando agli Alleati un aiuto così  
notevole e energico da renderli debitori del governo del re. La situazione esigeva energia, azione 
coerente, e l’accettazione di alcuni rischi per evitarne altri maggiori. L’atteggiamento del re tuttavia  
era cauto e negativo. Nulla poteva esser fatto senza il suo consenso, ma soltanto con difficoltà 
Badoglio riusciva a sapere quello che voleva V. Emanuele III. Non faceva proposte dirette; restava 
nascosto all’ombra di una costituzione che era stata violata, insistendo perché Badoglio presentasse 
delle proposte interamente formulate che egli avrebbe accettato o respinto. Il maresciallo Badoglio  
che per spirito di obbedienza militare al suo re aveva accettato carica e responsabilità era molto  
meravigliato di non ricevere ordini e era spinto dai suoi subordinati ora in una direzione ora in 
un’altra.

Il 6 settembre Roatta ricevette parecchi brutti colpi. Gli fu consegnata copia dello schema del piano  
Giant Two e si rese conto che andava molto al di là della capacità delle truppe motorizzate che 
difendevano Roma (Mario Roatta, Otto milioni di baionette, Milano, Mondadori, 1946, p. 300). 
Quella stessa mattina fu anche informato da ricognitori aerei che convogli alleati stavano 
formandosi al largo di Palermo e queste notizie vennero confermate nel pomeriggio. Questo 
significava o un altro attacco indipendente dall’annuncio dell’armistizio (il primo sbarco aveva già  
avuto luogo vicino a Reggio Calabria il 3 settembre) oppure che gli Alleati non avrebbero eseguito 
il loro principale sbarco vicino a Roma, ma molto più a sud della capitale, o forse in Sardegna. In 
base a un documento di guerra tedesco che cadde nelle nostre mani (Lagebericht,  
Wehrmachtführungstab, 6 settembre 1943, Anlage 8) il prof. Smyth scrive che "discutendo i piani 
con.... Kesselring lo stesso giorno Roatta affermò che gli italiani si aspettavano l’attacco alleato 
nella zona di Napoli o in Puglia". In altre parole il Comando Supremo italiano scoprì il 6 settembre 
che il principale attacco non sarebbe avvenuto vicino a Roma e si rese conto che gli italiani  
avrebbero dovuto difendere la capitale da sé, soltanto con l’aiuto di truppe americane 
aereotrasportate. "Questo", scrive il prof. Smyth, "è il fatto essenziale che spiega la condotta 
contraddittoria e ambigua del governo italiano nei due giorni successivi. Il re e il gruppo che gli  
stava intorno non erano mai stati disposti a correre dei rischi, ma avevano sempre insistito per 
essere salvati dagli Alleati. Questo desiderio di avere gli Alleati abastanza vicini perché potessero  
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attaccare sul continente fu la ragione dei continui rinvii nel portare a conclusione il piano di  
arrestare Mussolini. Nella primavera del 1943 il re e il suo gruppo decisero di aspettare finché gli 
Alleati avessero conquistato Tunisi, poi, dopo la caduta di Tunisi, non appariva ancora chiaro se gli 
Alleati intendessero sbarcare in Italia e quindi vi furono ulteriori rinvii finché gli Alleati non 
iniziarono la campagna di Sicilia. Dopo che vennero stabiliti i contatti con gli Alleati, sia Zanussi  
che Castellano insistettero ripetutamente presso gli Alleati perché sbarcassero vicino a Roma per  
salvare il governo italiano dai tedeschi. Ed ora, all’ultimo momento, fu fatta la dolorosa scoperta  
che i convogli alleati si dirigevano a Napoli nella zona di Salerno".

Il prof. Smyth fornisce delle informazioni che finora non erano state date dagli scrittori italiani:

Il 6 settembre la radio segreta alleata aveva trasmesso un messaggio preventivo alla stazione italiana  
annunciante che l’importante messaggio che stabiliva il giorno x sarebbe stato inviato fra le 9 e le  
10 a. m. il 7 settembre o dopo.

Rossi (Come arrivammo all’armistizio, p. 129) dice che un tale avvertimento non fu mai inviato. 
Ma il 7 settembre la stazione della radio segreta alleata ricevette un messaggio da Roma che 
notificava di averlo ricevuto.

Così il 6 settembre il governo italiano sapeva che l’annuncio dell’armistizio avrebbe potuto aver  
luogo il giorno dopo. Avrebbe dovuto prendere i provvedimenti necessari. Invece, continuò a 
ritenere che il giorno x sarebbe stato il 12 settembre.

La mattina presto del giorno seguente (7 settembre) un radiogramma fu inviato dal Comando 
Supremo al Quartier Generale alleato per Castellano; in esso gli era detto di avvertire gli Alleati che  
il governo italiano stava per trasmettere certe comunicazioni di importanza fondamentale. "Roatta  
intendeva che questo significasse un invito al Comando Alleato di non prendere le sue disposizioni 
finali finché non avesse preso in esame le nuove comunicazioni del governo italiano". (Roatta, Otto 
milioni di baionette, pp. 307-8; Rossi, Come arrivammo all’armistizio, pp. 142-3). 
"Apparentemente" scrive il prof. Smyth "i generali Roatta, Rossi e Carboni credevano che – benché 
essi non potessero compiere i compiti specifici stabiliti nello schema del piano – gli Alleati fossero  
in grado di fare qualunque cosa, e potessero cambiare completamente i piani anche quando i 
convogli erano già in mare". (La versione di questo messaggio del Comando Supremo che Carboni 
dà nella sua Difesa, pp. 59-60 non è esatta, benché contenga l’essenza del punto di vista del governo 
italiano e concordi con la tesi del governo italiano consegnata al generale Taylor la notte 
successiva).

La sera del 7 settembre il generale Taylor e il colonnello Gardiner giunsero a Roma. (Il racconto del 
prof. Smyth della missione del generale Taylor si vale come fonte principale del rapporto del 
generale Taylor datato 9 settembre 1943). Essi furono strabiliati nello scoprire la lentezza con cui il  
Comando Italiano aveva fatto i preparativi per riceverli. Tale lentezza poteva trovare una 
spiegazione soltanto nella presunzione che non ci fosse motivo di affrettarsi, che il 12 settembre 
fosse ancora il giorno X nella mente dei generali italiani. Taylor insistette per vedere 
immediatamente Carboni e Rossi. Carboni arrivò alle 9.30 p. m. Egli espresse i suoi punti di vista 
sulla situazione militare; punti di vista che sono riportati nella seguente relazione del generale  
Taylor:

Se gli italiani rendono noto l’armistizio i tedeschi occuperanno Roma, e gli italiani possono fare ben 
poco per impedirlo. L’arrivo simultaneo delle truppe americane aereotrasportate provocherebbe 
soltanto un’azione più drastica da parte dei tedeschi. Inoltre gli italiani non sarebbero in grado di  
assicurare i campi di atterraggio, di proteggere l’adunarsi delle truppe e di fornire il desiderato aiuto 
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logistico per le truppe aereotrasportate. Se si deve presumere che uno sbarco per mare degli Alleati  
sia impossibile a nord di Roma, allora l’unica speranza di salvare la capitale consiste nell’evitar  
atti aperti di ostilità contro i tedeschi e aspettare gli effetti degli attacchi alleati nel sud  (il corsivo è 
mio). Egli affermò che sapeva che gli sbarchi alleati avrebbero avuto luogo a Salerno, che era 
troppo lontano per esercitare un aiuto diretto per la difesa di Roma. Affermò che il generale Roatta  
condivideva la sua opinione.

Gli ufficiali americani pensarono che Carboni "mostrasse un pessimismo allarmante che avrebbe 
certamente influenzato il modo con cui avrebbe condotto le operazioni relative al Giant Two". 
Perciò chiesero di vedere immediatamente Badoglio.

Badoglio, dopo un colloquio privato con Carboni, appoggiò il punto di vista di Carboni, cioè il 
punto di vista di "aspettare finché ci salvino". Quindi fece qualcosa che sbalordì i due americani;  
oltre a chiedere che venisse revocato il piano d’operazioni Giant Two, chiese che per il momento 
l’armistizio venisse sospeso. "Taylor chiese a Badoglio se si rendeva conto quanto gravemente il 
suo governo si fosse impegnato con accordi già firmati. Egli rispose che la situazione era mutata;  
Castellano non era stato al corrente di tutti i fatti". Alle minacce di rappresaglie di Taylor, Badoglio  
rispose con professioni di amicizia per gli Alleati. Quindi domandò a Taylor di ritornare al Quartier  
Generale alleato e di spiegare la nuova situazione e il punto di vista italiano. Taylor rifiutò di farlo.  
Ma acconsentì a fare da messaggero per il governo italiano se ne ricevesse l’ordine dal Comando 
Alleato. Il prof. Smyth scrive: "Dinanzi al rifiuto degli ufficiali americani di farsi partigiani del  
nuovo punto di vista di Badoglio, egli se ne assunse la responsabilità e stese un messaggio per il 
generale Eisenhower, un messaggio che annullava tutti gli accordi precedenti".

I generali italiani che hanno scritto su questo episodio ne hanno date varie versioni. Tutte (eccetto 
quella di Castellano che ammette i fatti ma tenta di spiegarli) negano che Badoglio non abbia  
riconosciuto la firma dell’armistizio fatta da Castellano. Ma secondo la relazione del generale  
Taylor questo è proprio ciò che fece Badoglio. Badoglio (Guerra mondiale, p. 104), Carboni, 
(Difesa, p. 29), Zanussi (Guerra e catastrofe, II, p. 175) e Rossi (Come arrivammo ecc., p. 149) 
affermano tutti che Badoglio chiese soltanto di rimandare l’annuncio dell’armistizio di qualche  
giorno. Castellano (Come firmai ecc., pp. 182-3) benché dia un resoconto abbastanza accurato del 
messaggio di Badoglio, dice da prima che il messaggio chiedeva soltanto "di posticipare di qualche 
giorno la dichiarazione di armistizio". Ma nella pagina seguente, tuttavia, ammette che "all’ultimo  
momento il Governo italiano si era deciso a non mantenere il patto concluso".

Ecco il testo del messaggio di Badoglio citato nel rapporto del generale Taylor:

A causa di mutamenti della situazione causati dalla distribuzione e dalla forza delle forze tedesche  
nella zona di Roma, non è più possibile accettare un immediato armistizio poiché questo potrebbe 
provocare l’occupazione della capitale e la violenta presa del potere da parte dei tedeschi. Il piano  
di operazioni Giant Two non è più possibile per la mancanza di forze sufficienti a proteggere i 
campi di atterraggio. Il generale Taylor è disposto a ritornare in Sicilia per esporre i punti di vista  
del governo e per aspettare ordini.

(Badoglio)

In questo documento non vi è alcun accenno all’annuncio dell’armistizio o a rimandarne l’annuncio 
al 12 settembre (che è ciò che Badoglio dice che chiese: Guerra mondiale, p. 104). Badoglio 
afferma soltanto che "non è più possibile accettare un armistizio immediato". Dopo di che non c’era 
bisogno di stabilire nessuna data per l’annuncio. Egli disse semplicemente al generale Taylor che 
l’Italia "stava soltanto aspettando il momento adatto per unirsi a loro" (agli Alleati).
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Nello stesso tempo Taylor inviò un messaggio personale:

In vista dell’affermazione, da parte del maresciallo Badoglio, della impossibilità di dichiarare  
l’armistizio e di assicurare campi di atterraggio, il piano Giant Two è impossibile. Le ragioni date 
per il mutamento sono assoluta mancanza di benzina e di munizioni e nuove disposizioni dei 
tedeschi. Badoglio chiede che Taylor ritorni per esporre i punti di vista del governo. Taylor e 
Gardiner sono in attesa di istruzioni. Confermate recezione.

Per assicurarsi che la situazione era stata compresa, alle 8.20 a. m. dell’8 settembre Taylor inviò un 
terzo messaggio:

Riassunto della situazione come è presentata dalle autorità italiane. I tedeschi hanno 12.000 uomini  
nella valle del Tevere. Una divisione corazzata di granatieri, aumentata con distaccamenti fino a un  
totale di 24.000 uomini. I tedeschi hanno cessato di dare rifornimenti di benzina e munizioni alle  
divisioni italiane che sono virtualmente immobilizzate e hanno munizioni soltanto per poche ore di  
fuoco. La brevità del tempo rende impossibile una riuscita difesa di Roma e l’aiuto logistico 
promesso alle truppe aereo trasportate. Quest’ultime non sono richieste momentaneamente poiché il  
loro arrivo provocherebbe un immediato attacco su Roma. Fonte di queste notizie sono il 
maresciallo Badoglio e il generale Carboni (Taylor).

Intanto fra le una e le 4.30 a. m. dell’8 settembre tre messaggi furono mandati dal quartier generale  
delle Forze Alleate a Roma insistendo che non si potevano apportar cambiamenti nel programma 
concordato a causa dell’"assoluta imminenza delle operazioni". Successivi messaggi dell’8 
dichiaravano l’intenzione degli Alleati di proclamare l’armistizio in quel giorno.

Il comando italiano fu molto preoccupato per la reazione degli Alleati, per "il loro mutamento di  
posizione nei riguardi dell’armistizio". Carboni ripetutamente insistette presso gli ufficiali  
americani perché tornassero indietro e difendessero il punto di vista italiano presso il Quartier 
Generale alleato. Essi si rifiutarono di fare qualcosa di più che inviare messaggi. Badoglio allora 
decise di inviare un alto ufficiale di Stato Maggiore ad Algeri con "comunicazioni di fondamentale  
importanza". Prese prima in esame la possibilità di mandare Roatta, ma Roatta era considerato 
"indispensabile per trattare con i tedeschi" (rapporto del generale Taylor) e fu scelto invece Rossi.

"Il compito di Rossi" dice il prof. Smyth "era quello di persuadere il generale Eisenhower a non 
render noto l’armistizio mentre aveva luogo lo sbarco a Salerno; intanto il governo italiano sarebbe 
stato a vedere come andavano le cose e quando gli Alleati fossero stati in posizione di impadronirsi  
di Roma, gli italiani si sarebbero uniti a loro".

Alle 11.40 a. m. Taylor inviò un messaggio al Quartier Generale delle Forze Alleate chiedendo il 
permesso di condurre Rossi con sé. Taylor desiderava Rossi con sé per spiegare la situazione al 
generale Eisenhower e cioè sia il punto di vista del governo italiano sia le ultime informazioni di  
carattere militare. Alle 3 p. m. gli ufficiali americani ricevettero un messaggio che ordinava loro di  
tornare a Tunisi. Il messaggio non menzionava Rossi e non accettava né ricusava la sua missione. 
Alle 5.05 gli americani partirono per l’Africa del nord portando con loro Rossi, assumendosene la 
responsabilità. Ma alle 3.10 p. m. gli Alleati avevano inviato un messaggio con l’autorizzazione di  
portare Rossi al Quartier Generale alleato. Questo messaggio o fu trattenuto dal generale Carboni o 
veniva decifrato al momento in cui Taylor, Gardiner e Rossi partirono da Roma.

A Roma la situazione era disperata e i comandanti militari erano pronti ad attaccarsi a qualunque  
possibilità. Perciò si persuasero che l’accettazione da parte degli Alleati della missione di Rossi  
significava che l’armistizio avrebbe potuto ancora venir rimandato. Ma non significava questo. I tre 
messaggi inviati dagli Alleati fra le una e le 4,30 a. m. dell’8 settembre assolutamente precludevano 
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qualunque mutamento di piani.

Intanto il cambiamento di idee di Badoglio aveva urtato profondamente il Quartier Generale delle  
Forze Alleate. Eisenhower tirò avanti con i suoi piani e radiotelegrafò a Badoglio minacciando lo  
"scioglimento del governo" se il maresciallo non avesse annunciato l’armistizio nel tempo 
concordato. Alla fine Badoglio accettò e l’annuncio venne diramato da Roma la sera dell’8 
settembre.

A questo punto l’autore vorrebbe aggiungere alcune osservazioni. Carboni, Rossi, Zanussi e 
Badoglio dicono tutti che fu per mezzo di Taylor che vennero a sapere che l’armistizio sarebbe stato 
annunciato l’8 settembre. Rossi (Come arrivammo ecc., p. 153) ripete la storia di Thruelsen e 
Arnold (Secret Mission to Rome, Harper’s Magazine, ottobre 1944, pp. 462-9), che alle 3.30 p. m. 
dell’8 settembre Taylor disse a Carboni che era assolutamente impossibile rimandare l’annuncio 
dell’armistizio che sarebbe stato fatto da Eisenhower alle 6,30 p. m. Egli biasima Taylor per non 
averlo detto la notte precedente; se lo avesse fatto non sarebbe stato mandato il radiogramma di  
Badoglio. Ma Taylor non avrebbe potuto fare questa dichiarazione né l’8 né il 7 settembre a causa 
delle limitazioni imposte a lui e al colonnello Gardiner. In una personale intervista con chi scrive  
queste note, l’8 luglio 1948 il colonnello Gardiner affermò che nessuno degli ufficiali americani 
disse mai la data e il luogo dello sbarco o la data dell’armistizio. La missione degli ufficiali  
americani a Roma era quella di completare i piani per l’operazione delle truppe aereotrasportate  
Giant Two; questo e null’altro. Benché si facessero pressioni su di loro perché discutessero 
dell’armistizio, essi si rifiutarono di farlo. Non presero impegni, non dettero speranze di rinvio né 
scoraggiarono tali speranze.

NORMAN KOGAN

 

(1) Castellano, Come firmai ecc., pp. 135-37 e l’appendice n. 2 pp. 219-22. Giacomo Zanussi, 
Guerra e catastrofe d’Italia, Roma, Casa Editrice Libraria Corso, 1945, II, pp. 117-20. La relazione 
di Castellano corrisponde al sunto della conferenza data da Eisenhower nel telegramma ai capi di  
stato maggiore alleati del 1° settembre 1943, Capitulation of Italy, pp. 198-202. Capitutation of  
Italy è un insieme di telegrammi, memorandum, e altri documenti tratti dagli incartamenti personali  
del generale (ora ambasciatore) Walter Bedell Smith.
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LA FOSSA DEI SERPENTI

 

Non mi leggano coloro che non conoscono il libro di Mary Jane Ward dal titolo: The snake pit: La 
fossa dei  serpenti  (recentemente apparso anche in  veste  italiana)  e che non hanno visto il  film 
omonimo.  Non  potrebbero  afferrare  l’importanza  del  problema  proposto,  forse  neanche 
comprenderlo.

Un paio, di mesi fa tiri noto psichiatra americano, Paul v. Lemkau, che raccoglieva notizie sulle  
condizioni degli istituti psichiatrici in Italia, invitò a Roma un gruppo di psichiatri ad assistere, in 
visione privata, alla proiezione di quel film. Desiderava sentire la loro opinione sulla opportunità o 
meno di presentarlo al pubblico. Già in Inghilterra il film aveva suscitato, da parte dei medici, più 
proteste che approvazioni. Era parso a molti di essi che il film gettasse discredito sugli ospedali per 
alienati.  Anche  a  Roma,  terminato  il  film,  una  parte  dei  medici  si  è  sollevata:  Esagerazione! 
diffamazione degli ospedali psichiatrici! Pessimismo ingiustificato sui risultati delle cure moderne! 
Angoscioso  quanto inutile  allarme per  le  famiglie  che  vi  hanno un parente ricoverato!  ecc.  Io 
sostenni invece, con pochi altri, che è bene che libro e film vengano largamente conosciuti. Non vi  
si trova nessuna diffamazione degli ospedali psichiatrici. La verità innanzi tutto. Non è colpa di 
nessuno se, per una troppo lenta evoluzione dei concetti sull’assistenza degli alienati, questi istituti  
sono impostati,  organizzati  su principi radicalmente  errati.  In essi  una oscura schiera di medici 
intelligenti e appassionati fanno miracoli per rimediare alla grave situazione. Ma l’aver descritto 
finalmente dal vero per il gran pubblico la vita di un moderno grande ospedale psichiatrico e averla  
riprodotta in scene vive,  impressionanti;  il  suscitare, sia pure dolorosamente, l’allarme in quella 
parte del pubblico che disgraziatamente ha a che fare con i manicomi e anche solo in chi è pensoso 
del bene sociale, non è – a mio avviso – sfruttamento di un tema orripilante a solo scopo di cassetta.

Io vi scorgo l’auspicato inizio di una campagna formidabile che rovesci una buona volta i concetti 
che finora hanno ispirato tutta l’organizzazione della cura e della assistenza degli alienati.

Proporzioni  fatte,  io  voglio  porre  libro  e  film  a  lato  ad  un  altro  libro  che  ha  provocato  una 
rivoluzione rispetto ad un problema gravissimo, quello della schiavitù dei negri in America: "La 
capanna dello zio Tom".  Anche allora si  gridò alla  esagerazione,  sì  obbiettò  la impossibilità  di 
risolvere il problema, si previdero pericoli per la razza bianca, rovine economiche. Gli statunitensi 
si divisero in due partiti: pro e contro l’abolizione della schiavitù. Ne nacque una guerra civile. 
Vinsero gli antischiavisti: quella macchia per la civiltà fu cancellata.

Qui si tratta di varie centinaia di migliaia di alienati – negli Stati Uniti – di parecchie decine di  
migliaia in Italia, di infelici che aspettano di essere tolti da una condizione tremenda, contraria alla 
logica più elementare,  la quale ritarda molto, se addirittura non impedisce, l’auspicato recupero 
della sanità mentale, almeno per quelli, e sono molti, che a questo recupero possono aspirare. Il 
grande  pubblico  ignora  questo  problema,  anzi  vuole  ignorarlo.  Il  pazzo  è  argomento  tabù.  Le 
famiglie  dei  malati  li  occultano.  Gli  ospedali  psichiatrici,  come  le  carceri,  sono  pressoché 
inacessibili. E non si pensa invece che a ciascuno di noi – si disperda l’augurio – può accadere di 
essere cacciato da un momento all’altro nella "fossa dei serpenti".
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Fin dai  primi passi  della  mia carriera  neuropsichiatrica il  problema mi si  è imposto in tutta  la  
gravità. Ho provato a risolverlo nella Clinica di Genova, almeno nella parte edilizia, ma non era 
possibile,  con  i  mezzi  odierni,  affrontarlo  in  tutti  i  suoi  lati.  E  poi  si  trattava,  per  la  Clinica  
universitaria, di poco più di un centinaio di ammalati.  Il problema investe i grandi ospedali con 
migliaia. Così ho dovuto vedere per tanti anni i malati nelle deprecate condizioni; ho frequentato i 
reparti  sempre  con  un  senso  di  ripugnanza.  Quando  ne  uscivo,  ero  alterato,  sconvolto, 
arrovellandomi a  pensare  a  rimedi,  constatando la  inanità  –  nelle  condizioni  odierne – di  ogni 
sforzo. E, con profonda tristezza, vedo ora tramontare la mia carriera, senza una speranza di tempi 
nuovi.

Il libro e il film mi sferzano a riprendere la lotta. Conosco tutte le obbiezioni, molte delle quali, 
nelle attuali condizioni, sono validissime, apparentemente insuperabili. Ma bisogna agitare le idee, 
bisogna convincere. Le soluzioni si troveranno.

Qualcuna soltanto delle mie innumeri esperienze. Alcune antiche, altre recenti.  Una volta Annie 
Vivanti  mi  disse:  "Devo  descrivere  nel  mio  romanzo  l’ambiente  dei  pazzi;  fatemi  visitare  un 
manicomio", Chi la conobbe sa se era tenace; d’altra parte pensai che la sua arte incisivamente 
rappresentativa, forse avrebbe smosso l’opinione pubblica e reso attuale il problema che mi gravava 
sull’animo. Grandi reparti molto puliti, ma squallidi, letti e null’altro, inferriate alle finestre, cortili 
cintati di reti metalliche e in questi gabbioni, la triste torma degli alienati, affollati nei loro svariati, 
bizzarri, singolari, atteggiamenti.

Avvicinandoci a un lungo edificio, ci giunse un clamore come di folla scatenata in una violenta 
dimostrazione. "Che cosa succede?" essa domandò preoccupata. "Leggete sul frontone: "Reparto 
agitati"".  Quando s’aprì  la  porta  fummo respinti  da una ondata assordante  di  grida,  di  urla,  di 
sghignazzi al più alto diapason. Annie vacillò, volle fuggire. La trattenni sulla soglia. Due lunghe 
file di lettini, vicinissimi uno all’altro, bene allineati, con le bianche coperte perfettamente assestate 
fino al collo dei degenti. Si vedevano solo le teste, facce congeste, occhi lucidi o fissi o roteanti. E  
ciascuno gridava più che poteva. Annie, le mani sugli orecchi, esterrefatta, ammutolì, poi tremante, 
domandò: "Ma che vogliono? Perché gridano? Perché non si muovono?". Sollevai la coperta del 
primo letto: le mani, le spalle, i piedi, legati con larghe fasce ai ferri del letto. Ce ne andammo 
silenziosi.  Dopo  disse:  "Troppo,  troppo,  non  ne  posso  scrivere.  Bisognerebbe  vivere  la  loro 
tragedia". Vogliamo il "reparto agitati" senza vincoli, senza camicia di forza? la descrizione che ce 
ne dà la Ward e che giustifica la formula "la fossa dei serpenti", può applicarsi a molti reparti di  
"agitati" d’America e d’Europa.

Anni dopo, in una ispezione ad un ospedale dell’Italia meridionale: giornata torrida d’estate, un sole 
da spaccare i sassi. Un gran cortile lastricato di pietre che avvampavano, deserto. Nel centro un 
grande platano e, alla sua breve ombra, un grappolo umano di un centinaio di creature, scarmigliate, 
a piedi nudi, vestite con informi camiciotti di tela da vela, stipate una addosso all’altra quanto è 
possibile,  per  sfuggire  agli  implacabili  raggi del  sole.  A distanza  pareva un’arnia di  un alveare 
migrante. Ne uscivano grida, urli, sghignazzi, lazzi di ogni sorta.

D’inverno, nell’Alta Italia; fuori, nebbia, neve. Uno stanzone lunghissimo, squallido. Una folla di 
un paio di centinaia di uomini malconci che, disordinatamente, guidati dagli infermieri circolano 
tutti nella stessa direzione, a strattoni, a spintoni inferti dai sopravvenienti. Proteste, grida e brevi  
lotte  concitate  per  arraffare  un  posto  a  sedere  nelle  poche  panche  fisse  alle  pareti.  Così 
interminabilmente nella giornata.

A Roma, una piccola Clinica, meno di 150 malati. Quattordici anni di continua, inesausta, ostinata  
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campagna per  dare un assetto  umano a quella che ormai era  nota col  nome di  "lurida bolgia". 
Attraverso incomprensioni, ostilità, polemiche ottengono finalmente i mezzi per il rinnovamento 
edilizio di.... uno dei sei reparti!

Comunque,  si  tratta  sempre  di  miglioramenti  edilizi  e  organizzativi,  oggi  raggiunti  in  parecchi 
grandi ospedali. Anche in Italia si trovano reparti ariosi, lindi, confortevoli, di quelli che si dicono 
"accoglienti". Ma non é qui il problema. I miglioramenti edilizi e di arredamento sono troppo ovvi, 
sono provvedimenti di elementare umanità, ma non toccano la vera essenza della riforma.

La  vera  essenza  del  problema  risulta  chiara,  evidente,  lampante,  da  tutto  il  libro  della  Ward. 
Formuliamola una buona volta. È mai possibile, è logico, è ragionevole che per curare chi ha perso 
il senno, lo si faccia vivere in mezzo ai dissennati? Pagine conturbanti, allucinanti in questo tragico 
diario, nelle quali  assistiamo ai disperati tentativi che fa la malata per ritrovare nella sua mente 
confusa, disorientata, amnesica, un tenue filo conduttore che le faccia riannodare e comprendere la 
sequenza  degli  avvenimenti,  un  loro  significato....  e  mentre  essa  si  sforza  di  rammentare,  di 
associare, di capire, ecco le compagne di pena che le raccontano cose assurde, stolide fantasie, che 
la minacciano provocanti, che la impauriscono con giudizi terrificanti sui medici, sulle infermiere, 
sulle altre malate, suggeriti da voci e da visioni allucinatorie. I suoi proponimenti di un contegno 
tranquillo, assennato si scontrano con le più inspiegabili bizzarrie delle compagne, agghindate in 
modi strani, gesticolanti senza senso, pronte a sottrarle il cibo, a esplodere in ingiurie immotivate, a  
colpirla all’improvviso.

Le infermiere,  intente  alla continua sorveglianza delle più impulsive,  non hanno certo modo di 
aiutarla nel lento riassetto delle fila sconvolte della sua povera mente. Il medico, che, solo, sarebbe 
in  grado  di  guidarla  con  una  psicoterapia  adeguata,  verso  una  schiarita,  di  correggerla  nelle 
incongruenze del suo contegno, non ha assolutamente il tempo di occuparsi della singola ammalata.  
Nella migliore ipotesi potrà parlarle per pochi minuti un paio di volte la settimana. In molti ospedali 
sono affidati a un medico 100-150 e fin 200 malati! E, nelle lunghe giornate e nelle lunghissime 
notti,  mai la voce pacata, paziente, suasiva di  una persona normale, la grande assente in questi 
reparti desolati! A che servirebbe anche un’ora al giorno di buona psicoterapia, quando le altre 23 
ore sulle 24 il malato vive in mezzo ai pazzi? Sarebbe come se un malato chirurgico operato dal  
primario chirurgo e dai suoi aiuti con la più scrupolosa cura dell’asepsi, dopo l’operazione venisse 
posto in un reparto di infettivi.

Psicoterapia vuol dire profonda conoscenza – se occorra anche attraverso la psicoanalisi – della 
particolare personalità del soggetto e conoscenza delle cause – molte delle quali psicologiche – che 
hanno indebolito, sconvolto, deviata la sua mente. E, dopo, paziente lavoro per farnelo conscio, per 
condurlo, facendo leva sulle superstiti tendenze personali – a desiderare di riaffacciarsi alla vita, ad 
antivedere le conseguenze di un atto, a pensare all’avvenire, a scegliere – come così bene dice la 
Ward – ciò che conviene fare egoisticamente.

Impresa  un  tempo  quasi  disperata  di  fronte  a  molti  malati  profondamente  abulici,  allucinati, 
deliranti, confusi, depressi. Oggi per parecchi di questi malati le terapie di shock, di per sé sole,  
bastano a ridar loro la forza per riafferrare le leve della personalità normale. Per gli altri queste 
terapie, opportunamente applicate, caso per caso, rendono l’ammalato più accessibile, lo snebbiano 
dallo stato confusionale e dalle allucinazioni, ne semplificano l’arruffata cerebrazione e allora, in 
molti casi, è possibile penetrare nel caos della sua mente e condurlo a poco a poco quanto meno 
verso un comportamento "sociabile".  Ma, oltre a questo delicato e paziente  lavoro ricostruttivo 
individuale  fatto  giorno per  giorno dal  medico esperto,  occorre  che il  malato si  muova e  viva 
frammezzo a normali, i quali ad ogni istante gli diano esempio di comportamento normale e non 
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venga invece abbandonato, come oggi accade in molti grandi ospedali, frammezzo agli altri pazzi.

Arturo Lanocita, in un articolo sul film in questione, proiettato alla Mostra del Cinema a Venezia, 
scrive: "Gli Americani da qualche tempo affrontano argomenti sociali e morali che presuppongono 
la  denuncia  di un male ma non la  eliminazione".  No,  dico io.  Di fronte ad una denuncia così 
evidente,  così  impressionante,  così  angosciosa,  dovrà  necessariamente  seguire  presto  o  tardi  la 
eliminazione del male.

Si  oppone:  è  materialmente  impossibile  curare  ogni  alienato  isolatamente,  individualmente.  Si 
risponde: se oggi, per evidenti  ragioni finanziarie,  ciò non è subito fattibile, si proclami intanto 
questo principio informatore a cui dovrà mirare incessantemente la riforma. Intanto un problema 
urgente  può  risolversi.  Da  molti  anni,  quando  entro  la  prima  volta  in  ospedale  psichiatrico, 
domando: Avete un "reparto agitati"? se si risponde di sì, niente da fare. Perché il "reparto agitati"  
forse sarà comodo per gli amministratori perché standardizza e semplifica la sorveglianza, certo è 
nefasto per gli agitati. I quali, fra l’altro in quelle bolgie, stentano molto più a lungo a calmarsi, a  
riordinarsi, a guarire e gravano così pesantemente sui bilanci. Basta che ogni reparto isoli i propri 
rari agitati in altrettante stanzette, dove essi possano essere curati individualmente con tutti i mezzi 
sedativi di cui oggi disponiamo, farmaci, shock, bagno prolungato ecc.

E per tutti gli altri? Si ha un’idea del danno morale che provoca in una persona adulta lo squallore 
della vita in comune sotto una severa disciplina che schiaccia la minima iniziativa? Vi è nulla di più 
demoralizzante, mortificante della schiavitù anonima, dell’incolonnamento, del livellamento, quale 
si ha nelle carceri, nelle caserme, nei reparti manicomiali? Mi si domanda spesso se la guerra abbia 
aumentato i  casi  di  pazzia.  La  guerra  guerreggiata  certamente  no.  Ma la  prigionia,  i  campi  di  
internamento, questi  sì hanno certamente favorito o creato molte psicopatie. E noi adottiamo lo 
stesso  trattamento  per  guarire  i  psicopatici!  Questi  grandi  reparti  annullano  la  personalità  del 
malato. Egli non può mai concentrarsi, riassumersi, provarsi. Non possiede nulla, non ha una sedia 
sua,  non un mobile  suo,  un  cassetto  suo,  oggetti  suoi.  Come ritroverà  sé  stesso? Sarà  proprio 
impossibile in avvenire creare per ciascun malato una parvenza di stanza propria, un rifugio nel 
quale egli possa ritrovarsi, occuparsi, aiutato, beninteso, dalla psicoterapia? Vidi già nell’Ospedale 
di Heidelberg, molti anni fa, lunghe serie di stanzette con mobili, libri, fiori, utensili vari, nelle quali 
ogni malato faceva la sua vita, stanzette aperte sopra un largo corridoio nel quale circolano medici  
ed infermieri, che, senza parere, sorvegliano.

Per la psicoterapia, è chiaro, occorrono molti medici. Non sarà troppo uno ogni venti ammalati, 
aiutato da studenti, studentesse di medicina, di psicologia, di scienze, volontari appassionati che per 
modesto compenso si assumano ciascuno, la tutela amichevole, la guida paziente, continuata di un 
paio di malati. Spesa enorme? Perché no, se è necessaria? Vi si arriverà. Credo comunque che, fatti i  
conti, l’aumentato numero di guarigioni, il più pronto riconoscimento delle stesse o per lo meno 
della cessata pericolosità, con relative dimissioni, compenseranno la spesa per gli stipendi.

E la ergoterapia o terapia a mezzo del lavoro? Se n’è molto parlato. Il Bonfiglio di Roma ne è 
tenace assertore, ma da noi non è certo applicata estesamente come dal suo apostolo, il Simon, a 
Gütersloh. Anch’essa però, intelligentemente adattata alle attitudini, alle tendenze di ogni singolo 
malato,  e  non  mai  fatta  allo  scopo  di  risparmiare  personale  salariato.  Decentramento?  Piccoli 
ospedali?  Non  sembrano  consigliabili,  perché  portano  un  aumento  delle  spese  generali  e  non 
consentono completi impianti per le terapie fisiche, laboratori,  biblioteche ecc. E infine, salvo i 
dementi  decisamente  inguaribili  e  necessitosi  di  diligente  assistenza,  sfollare  questi  grandi 
caravanserragli della massa dei cronici tranquilli, che ancora oggi s’abbrutiscono nella esistenza 
anonima, irregimentata di queste tristi carceri, immettendoli nel mondo dei normali offrendo loro 
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una  vita  più  autonoma  e  più  variamente  attiva  presso  famiglie,  scelte  con  le  debite  cautele, 
periodicamente  ispezionate,  secondo  le  norme  già  dettate  dal  Tamburini  e  da  G.  C.  Ferrari. 
"Assistenza familiare degli alienati", ora alquanto in disuso per una egoistica esasperazione della 
tradizionale paura del pazzo.

Perché diciamolo pure, se la gente non ha simpatia per il malato in genere, ha in avversione, direi 
quasi odia l’alienato, nel quale vede un pericolo per la sua tranquillità. Proprio qui è il nocciolo, la  
leva delle invocate riforme: insegnare ad amare i malati, tutti i malati.

UGO CERLETTI

 

Il direttore della Clinica per le malattie nervose e mentali dell’Università di Roma, che è, come  
tutti sanno, uno dei più insigni psichiatri del nostro tempo, solleva in questo articolo un’annosa  
questione di carattere non solamente tecnico, ma umano e sociale. Si tratta della convivenza e della  
promiscuità quotidiana di alienati inquieti – detti, un tempo, "furiosi" o "agitati" – negli ospedali  
psichiatrici.  Che l’inconveniente sia grave e penoso non contestiamo, ma non vorremmo che il  
lettore  profano  traesse  da  questo  appassionato  appello  il  convincimento  che  le  condizioni  
dell’assistenza  agli  ammalati  di  mente  in  Italia  siano  ancora  di  poco  dissimili  da  quelle  che  
indussero Vincenzo Chiarugi, nel 1788, alla riforma che porta – o dovrebbe portare – il suo nome.  
Che molto resti ancora da fare in questo settore della pubblica assistenza, ostinatamente regolato  
da una legge decrepita piuttosto carceraria che ospedaliera, è purtroppo vero, ma è altrettanto vero  
che, ad onta della legge, e in margine ad essa, molto è stato fatto, e si fa, per opera di psichiatri e  
di  amministratori  intelligenti.  E non solamente nel  campo edilizio.  Come è sparito  il  nome di  
"manicomio", sono quasi universalmente sparite quelle misure di contenzione, non medicalmente  
utili, che scandalizzarono un tempo la signora Vivanti; tutte le più moderne cure, a cominciare da  
quell’elettro-choc, che ha reso celebre nel mondo la Scuola del Cerletti, vi sono quotidianamente  
applicate; la "terapia del lavoro" non ha avuto solamente nel Bonfiglio un tenace assertore, ma è  
da più decenni largamente usata da numerosissimi medici nei loro istituti. Ma vi è di più. A curare  
tempestivamente i predisposti, i fanciulli anormali e i psicopatici suscettibili di cure ambulatorie  
vanno sorgendo da venticinque anni, fuori degli ospedali, numerosi "servizi di profilassi mentale"  
attraverso i  quali  l’alienista – un tempo chiuso nel  suo sapiente rifugio e  quasi  esiliato dalla  
società – esercita un’attiva e preziosa opera di consulenza e di propaganda.

Detto questo, dobbiamo riconoscere che l’inconveniente più sopra segnalato rappresenta ancora  
un ostacolo formidabile non tanto alla conoscenza, ché, in poco più di un secolo, medici insigni ed  
ignoti hanno potuto, senza difficoltà, creare una ingentissima letteratura psichiatrica, quanto alla  
cura individuale di innumerevoli infermi di mente. Che il romanzo della Ward, e soprattutto il film  
tratto  dal  romanzo,  giovino  a  far  conoscere  al  pubblico  l’importanza  di  questo  problema  è  
indubitabile anche se non è la prima volta che l’argomento ispira opere letterarie non del tutto  
ignote e non del tutto inutili ed anche se una troppo scoperta propaganda "psicanalitica" viene  
polemicamente a contrapporsi nel film al quadro "terrificante" del mondo "manicomiale" nel quale  
appaiono  accentuate  talune  asprezze  del  personale  di  assistenza  pressocché  ignote  nei  nostri  
ospedali dove gli infermieri sono assai meno ben vestiti, ma assai più umani.

Rimane  il  quadro  –  efficace,  dimostrativo  e  artisticamente  perfetto  –  di  quel  caotico  
agglomeramento di infermi contro il quale si leva ancora una volta l’autorevole voce del Cerletti.  
Come porvi rimedio? Il problema è problema di spazio e di denaro. Dare ad ogni infermo di mente  
un  soggiorno  "individuale",  al  chiuso  e  all’aperto,  assicurargli  l’assistenza  di  infermieri  e  di  
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medici in misura proporzionata ai suoi bisogni, come ha sempre auspicato ogni vero alienista, è  
impresa  che  richiederebbe  centinaia  di  ettari  e  centinaia  di  miliardi.  Finché  gli  uomini  
preferiranno dilapidare le loro immense ricchezze per preparare e condurre periodiche stragi della  
miglior parte dell’umanità, ci sarà poco da sperare in favore di questi infermi più temuti che amati,  
più tollerati che compresi. Facilmente risolvibile invece – malgrado le sue difficoltà – è il problema  
dell’assistenza  libera "etero-familiare"  agli  alienati,  siano essi  tranquilli  o  inquieti,  sul tipo di  
quella che viene applicata in Belgio, nella Colonia di Gheel. Qui il voto del Maestro di Roma che il  
malato  "si  muova  e  viva  frammezzo  ai  normali"  è  quotidianamente  applicato  e  senza  gravi  
inconvenienti. Ma perché questo sia possibile, occorre – come egli giustamente auspica – si rafforzi  
nei sani quello spirito di comprensione, di tolleranza e di carità verso gl’infermi di mente, del  
quale essi non sembrano dare, aimè, testimonianze valide nemmeno nei rapporti fra di loro (c. t.).
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LA POESIA E LA CRITICA

(*) Discorso pronunciato al Congresso Internazionale del PEN CLUB in Venezia il 12 settembre u. s.

 

Io ho udito gli eloquenti discorsi dei delegati stranieri e italiani in questo convegno sulla critica; ma 
la mia attenzione fu principalmente attratta da un proposito che in casa nostra si rivelò di farla finita  
con la critica e l’estetica di Benedetto Croce: una cosa che diventerebbe pacifica se il  difficile 
pensiero crociano, il più difficile, io credo, che sia sorto nel Novecento, fosse stato assorbito in tal 
grado da non destare più velleità di rivolte. Fin quando quel pensiero rimarrà così terribilmente 
vitale, bisognerà che gli impazienti (mossi troppe volte non da una legittima elaborazione di nuovi  
motivi e fermenti, ma da occasioni passionali legate a fatti che in largo senso van chiamati politici) 
bisognerà, dico, che costoro, restati crociani di piccolo cabotaggio, si rassegnino ad ottenere con 
animo riposato o a farsi rodere il fegato da qualche compiacente avvoltoio.

Io ho udito il sottile discorso del nostro amico De Benedetti, che nel congedarci tutti come inetti  
ripetitori del Croce, ha pateticamente oscillato tra la nostalgia verso l’uomo di genio, che egli ha 
voluto riconoscere in Croce, e una volontà di parricidio, come molto sinceramente ci confidava. 
Delitto inutile, mi perdoni l’amico De Benedetti, perché egli non ci ha additato alcuna nuova critica 
o forse una critica che era già anacronistica cento anni fa. E veramente io ho sentito parlare di  
microbi e magari di pescecani a riva; ma di un nuovo concetto della critica, che giustifichi la rottura 
con Croce, che è da dire con un pensiero vitale in cui si continua una tradizione da Socrate sino a  
noi, e che soltanto per simbolo può portare il nome di una persona, io non ho trovato il più timido 
barlume.

Inutile  parricidio.  Ma io voglio  amabilmente e  pubblicamente rassicurare il  nostro amico:  se il 
tentativo del parricidio è certo e stoicamente premeditato, la fortuna ha voluto esser benigna verso 
l’autore dell’attentato perché il padre è più vivo di prima.

Nel tentativo di parricidio c’è stato anche quello di una strage di fratelli maggiori e minori, dalle  
prime leve post-crociane a quella dei critici che son detti ermetici. Ma anche per questa parte io  
devo assicurare  che  nessuno di  noi  è  morto  e  che  anzi  siamo cresciuti  in  salute.  Un’opera  di 
pensiero, una collaborazione ad una civiltà mentale, non si giudica senza riferirsi al concreto lavoro 
di ciascuno. E io non esito a dire che il lavoro più importante che si sia compiuto per libere vie dopo  
Croce o anzi accanto a Croce è quello degli scrittori che educatisi sul suo pensiero, han sentito del 
tutto inerte lo stimolo a polemizzare in astratto, hanno affrontato precisi temi di critica e storia 
letteraria e figurativa e musicale.

Il De Benedetti ha scambiato per tentativi di opposizioni teoriche al Croce alcuni fatti personali, che 
per giunta rimanevano del tutto nell’ambito della dottrina crociana, malgrado gli autori ignari, e non 
si è accorto che oggi quasi tutti  coloro che hanno positivamente collaborato ad approfondire la 
critica  e  la  storia  delle  varie  arti  senza  schiavitù  verso le  dottrine  del  Croce,  son proprio  sorti 
accanto a lui, partecipi di quel vasto movimento di pensiero: e che i soli a non ripetere la lezione di 
lui, perché ne hanno accolto lo spirito nella grande tradizione, sono proprio gli amici di Croce, non i 
suoi amletici avversari.
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Quanto alla buona o alla cattiva salute (poiché ho avvertito un cenno di ironica sufficienza verso  
una  filosofia  della  buona  salute),  domanderei  mi  si  spiegasse  perché  debba  esser  migliore  la 
filosofia di chi soffre di stomaco, che non quella di chi onestamente digerisce quel che ha mangiato.

E anche vorrei  scolorire le  troppe e  ovvie e  superflue parole di  crisi,  che non ci  aiutano né a 
risolvere il tema concreto che qui ci poniamo della critica, né alcun altro, difficile problema del  
vivere.

L’uomo che ignora l’ora della sua morte, unica e vera crisi, può considerare tranquillamente, cioè 
con senso tragico in cui si facciano sintesi i contrasti della realtà, tutti gli aspetti contingenti delle  
cose,  finanche  ahimé  l’arma  atomica,  perché  tutti  per  lui  e  in  qualsiasi  tempo  e  luogo  sono 
subordinati  all’ora della sua morte.  Egli  perciò,  in una realtà  che lo  trascende,  deve fare  come 
meglio sa un’armonia tra sé e le altre creature mortali, tra sé e l’universo: e questo è il suo destino, e  
questa è la sua vocazione.

Dopo questa premessa io vorrò affrontare un tema ben preciso: il rapporto tra poesia e critica, quel 
punto in cui la parola poetica dà luogo alla parola critica e storica che inevitabilmente la fa suo 
oggetto e ne dà giudizio, cioè la riconosce come poesia o altra cosa, e in questo atto afferma la 
totale umanità di quell’opera e del proprio giudizio, per quello che dell’opera accetta o ripudia.

Si tratta, innanzi tutto, di legittimare la critica come una seconda conoscenza, in cui quella prima 
della poesia dalla implicita storia in cui nacque vien riconosciuta e definita nell’esplicita storia delle 
sue relazioni.

I rapporti tra i poeti e i critici, tra gli artisti figurativi e i musicisti e i critici, furono sempre per lo 
meno irrequieti: e se ne volle trarre un inesistente contrasto tra l’arte e la critica, mentre, se mai, 
esso era da cercare nelle passioni che nel punto in cui ponevano l’un contro l’altro i due contendenti 
non avevano più nulla a che fare né con la poesia né con la critica.

Perfino Ugo Foscolo, che fu ad un tempo (ed è privilegio dei maggiori poeti) un vero poeta e un 
vero  critico,  cominciò  con  giudizi  contro  la  critica,  o  meglio  contro  il  criticismo  che  veniva 
principalmente dalla Germania.

Scrisse: "I critici, quantunque dotati della facoltà di giudicare le creazioni del genio, sono per lo più 
poverissimi d’immaginazione, e destituiti della facoltà di creare. Quindi originò naturalmente la 
loro secreta invidia verso gli uomini destinati dall’autorità della natura ad essere creatori e poeti;  
invidia che, incalzata dal desiderio che tutti i mortali possiedono più o meno di esercitare autorità 
sovra gli altri, indusse i critici ad attribuirsi il diritto che nessuno loro disputò di stabilire leggi, e di  
citare gli scrittori al loro Tribunale" (Sulla lingua italiana).

E ancora, dopo aver paragonato il critico a quel chirurgo che scarnificava la bella mano di bella 
ragazza "onde poi insegnarle l’industria secreta della natura nella tessitura dei muscoli, de’ tendini e 
delle fibre", aggiunse: "Certo la critica non fa strazio molto diverso de’ lavori del genio. Ben può 
forse  notomizzarne  ed additarne  minutamente il  processo occulto,  ma la  loro nativa  bellezza  e 
freschezza e vivente energia se ne vanno. Non sì tosto i nascosti, e spesso meschini, espedienti  
dell’arte si manifestano, la magia della meraviglia dileguasi; e l’analisi che sa decomporre non può 
mai ricomporre" (Della nuova scuola drammatica).

E manifestò la sua "opinione della poca utilità e del moltissimo danno della critica letteraria" (Della 
nuova scuola drammatica).

Tuttavia il Foscolo conchiuse non soltanto con la felice contraddizione di tutta un’opera critica, 
altamente  sostenuta,  ma  con  una  osservazione  di  sconcertante  buon  senso:  "Quando  un’arte, 
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comeché sterile, viene tuttavia propagandosi resistendo alle opinioni de’ più ed al ridicolo, chi pur 
vuole abolirla pare meno savio di  chi si provasse di migliorarla".  "Però chi potesse appurare a 
quanti individui l’uso dell’arte critica giovi, e a quale riesca peggio che inutile, s’avvedrebbe che 
danni e vantaggi si contrappesano" (Discorso sul testo del poema di Dante).

Chi facesse un’antologia di ciò che i poeti e i narratori hanno scritto dei critici (sotto la cui specie, 
per verità, almeno in gran parte si scrivono i saggisti) farebbe cosa che dapprima è divertente, poi 
diviene fastidiosamente monotona.

E vendetta della critica è questa, che i suoi avversari per combatterla sono costretti a fare appunto 
della critica: e spesso una cattiva critica. Insomma, della poesia non si parla in poesia, ma in critica.  
E tutte le volte che si ragiona di opere poetiche o artistiche, in modo implicato o esplicito si fa  
critica, come la cameriera di Monsieur Jourdain faceva prosa: giacché nessuno vorrà sostenere che 
dicendo male della critica si stia facendo per caso un’opera di creazione poetica.

Ma talvolta la critica è chiamata in causa perché mal professata, e cioè tenuta con non so che 
arroganza e sicumera e sufficienza. In quei casi non di critica si tratta, ma di un surrogato più o 
meno passionale:  di  una menzogna.  Il  fatto è,  ed è stato più volte  affermato,  per  lo  meno dal 
presunto Longino del Sublime sino a noi, che la critica è ben difficile e rara, altrettanto difficile e 
rara quanto la poesia, o anzi come quella pura parola che a un punto si gemina in poetica e critica. I  
cattivi critici sono certamente frequenti, ma noti più dei cattivi poeti e narratori.

Facilmente i  poeti sono tratti  ad affermare che i  critici non avrebbero materia se la poesia non 
esistesse: ma è un fatto che soltanto la critica, chiunque la eserciti, perché essa non è una persona 
ma una idea, dà modo di riconoscere l’esistenza stessa della verace poesia.

Ed è stato anche detto  che solo i  poeti  hanno diritto di far  la critica ai  poeti,  perché essi  solo 
conoscono il lavoro della poesia. Ma la poesia non è un fatto privato, è una essenza che si comunica 
a tutti gli uomini, perché è l’essenza stessa prima dell’umano, cioè la parola. Ed è vero che i poeti  
sanno come si fa la poesia, ma nel senso che ciascuno di essi sa fare la propria poesia: e per il resto,  
di fronte alla poesia degli altri,  egli è come tutti gli altri.  Dante non avrebbe potuto scrivere le  
tragedie di Shakespeare, né Shakespeare la  Divina Commedia. L’umanità fa la poesia; il poeta in 
quanto umanità fa la poesia, non in quanto privato cittadino iscritto all’anagrafe.

Quando certi poeti o illusi dicevano contro i critici occhialuti e zazzeruti: "È vietato l’ingresso nel 
cantiere ai non addetti ai lavori", lasciavan fuori anche tutti gli altri poeti, e magari i più veri.

Si badi poi che i poeti d’ogni tempo, ma sopra tutto i moderni hanno voluto stabilire un rapporto 
critico tra la lor poesia e quella del passato o di alcuni contemporanei: hanno elaborato per lo meno 
una poetica che in ogni caso non è poesia, e se un nome deve avere, dovrà essere ricondotta sotto la 
specie della critica.

È poi vero che i giudizi dei poeti sulle altrui poesie sono terribilmente sconcertanti  ed aleatori. 
Soltanto alcuni furono insieme anche grandi critici: e forse gli esempi più insigni tra i moderni son 
quelli di Ugo Foscolo e di Charles Baudelaire. Ma quanti strepitosi abbagli! E quante volte i poeti e  
gli  artisti  intesero soltanto i  propri  versi  o  quadri  o  statue o musiche,  e  di  quelli  degli  altri,  o 
asserirono che erano imitazioni dei propri (Michelangelo disse di Raffaello che gli doveva tutto), o 
li  ripudiarono con spietata ingenuità.  E chi si  lagna che alcuni critici  non abbiano riconosciuto 
questo o quel poeta contemporaneo, pensi che anche i poeti del tempo egualmente, anzi con più 
furore, li disconobbero. E poiché abbiamo inteso un cordiale invito all’umiltà, voglio dire che la 
storia  degli  errori  critici  da  parte  dei  poeti  non  meno che  dei  critici  propriamente  detti,  deve 
avvezzarci  ad  una  superiore  tolleranza,  ad  un  superiore  dubbio,  prima  di  fissare,  con  ferma 
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conclusione, il nostro pensiero critico.

Comunque riman chiaro che il lavoro compiuto da un poetacritico per intendere un’altrui poesia e 
additarne la sfera storica è un ineliminabile momento dell’attività umana, che si chiama critica e 
non va confuso con la poesia.

Consentite che io ora precisi più da vicino il rapporto tra la parola poetica o artistica e la parola 
critica: e cominci col ripetere alcuni principi sulla parola e le arti ch’io son venuto elaborando in 
questi anni dal vivo dell’esercizio critico in maniere quasi aforistiche, e che formano a lor volta la 
premessa del rapporto necessario tra poesia e critica.

L’arte  è  il  primo  moto  nel  quale  l’uomo si  distingue  come essenza  dalla  stessa  natura  di  cui 
anch’esso  è  partecipe,  inventando  la  parola  che  in  natura  non  esiste  e  con  quell’organo  di 
conoscenza e di creazione fantastica  configurando l’universo in forme che sono essenzialmente 
linguaggio. La poesia compone le cose: e a quel moto poetico che e il linguaggio di forme verbali, 
figurative, musicali, segue la comunicazione pratica. La poesia nasce prima di ogni altra forma di 
società e veramente essa sola fonda una società umana. E quest’attività primigenia che forma le 
cose nel linguaggio delle arti (e fuori di questo linguaggio, ogni scienza e filosofia, ogni matematica 
e  geometria  non  potrebbe  neppur  nascere)  è  propria  di  tutti  gli  uomini,  o  rimarrebbe 
incomprensibile e incomunicabile. Ma noi la riconosciamo nel rilievo che ad essa dànno gli artisti di  
genio, anzi noi attribuiamo soltanto ad essi il nome di artisti, per un giusto omaggio all’intensità e  
alla  misura  della  loro  opera  creativa,  colla  quale  donano  a  tutti  gli  uomini  di  buona  fede 
l’approfondimento dei valori espressivi d’ogni linguaggio, anche per coloro che distratti nel gioco 
degli interessi materiali non se ne accorgono.

L’arte dapprima umanizza la natura e cioè le dà forma e nome: poi la inventa. Tutte le arti sono 
fondamentalmente parola, il discorso mentale di cui Leonardo parlava a proposito della pittura. In 
tutti i linguaggi figurativi, dalla geometria alla figura umana, è implicito il linguaggio verbale che li 
ordina. Si disegna sempre in parola o in versi o in canto. Ogni segno figurativo allude ad una parola,  
ad una sintesi. Il segno più astratto di cubo, volume, prospettiva, allude alla geometria pura e cioè  
alle parole della legge geometrica. Anche Euclide parla le sue figure. Anche Pitagora i suoi numeri. 
Così  quanto  all’estremo di  un’arte  che  più  ripudia  l’oggetto  e  vuol  dipingere  dall’interno  non 
rimane che il prisma, esso vale per la parola che lo nomina.

Le  tecniche  delle  arti  particolari,  esperienze  predilette  di  opere  affini,  tendono  alla  loro 
individuazione astratta come alla loro purezza: puro segno, puro colore, pura musica, arte "astratta". 
L’opera singola nasce e si svolge nell’illusorio e accettato limite di quell’astrazione tecnica; ma 
tende, a sua volta, verso la propria individuazione, e in quella si attua e si riposa.

Non l’invenzione che si appaga della sua originale parola, ma la memoria per le sue necessarie  
azioni ha bisogno di riportare un’opera particolare sotto la specie di un’arte generale.

Ogni opera d’arte non è tale se non a patto di esser pura; ma la purezza non è nella specie di una 
astratta  pittoricità,  scultoricità,  musicalità,  poeticità:  è  nella  necessitas che  inventò  una  singola 
opera d’arte, in una rigorosa adesione alla verità poetica. La pittura, la pura pittura di un quadro, 
non può essere veramente vista se non è interiormente parlata. E s’intende che nei gradi del parlare 
si passa dal balbettio al discorso. Nell’occhio entrano immagini di colori e forme: non gli oggetti e 
il loro spazio ma le loro spirituali "similitudini", sicché un intero orizzonte si raccoglie nel fuoco di 
una  pupilla.  Nell’orecchio  entrano  non  già  gli  oggetti  che  fanno  suono  e  rumore  (sarebbero 
omicidi); ma le immagini spirituali di suoni e rumori.

L’arte si fa nel punto più incorporeo dei sensi. L’arte è l’anima che si dà un corpo, e questo innanzi 
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tutto è parola. L’alfabeto verbale comprende gli alfabeti di colore, linee, suoni, odori, sensazioni 
tattili e termiche: perciò investe le idee stesse delle arti particolari.

L’arte  è  conoscenza.  Ogni  conoscenza  è  parola.  Ogni  coscienza  è  parola.  Tutti  gli  oggetti  che 
l’uomo costruisce perché in natura non esistono sono parlati,  come tutti i  suoi atti  consapevoli. 
L’oggetto più umano è quello dell’arte.

Tutte le arti, pur se ripudiano la natura, hanno come oggetto estremo un fatto esteriore all’uomo: la  
luce, senza la quale nessun colore o linea può acquistar forma: il suono strumentale. L’oggetto della 
parola non esiste fuori dell’uomo.

Tutte  le  arti,  e  con esse la  parola,  hanno bisogno di  tradursi  in  natura per  attuarsi,  e  sia  pure  
l’estremo limite dell’astratto colore che diventi esso solo l’oggetto di una ispirazione pittorica: e sia  
pure la  spira mirabilis o  la  pura spazialità  degli  elementi  euclidei:  e  sia  pure l’ultimo numero 
sonoro spogliato da ogni reminiscenza umana sino al possibile, tale da offrire l’immagine di un 
platonico archetipo dell’aria mossa. Così, liberarsi dalla natura, come bramano alcuni astrattisti, è 
cosa impossibile anche a questo limite ultimo, in cui l’oggetto è per lo meno un colore o un suono.

Ma l’oggetto vero, o anzi il soggetto d’ogni opera d’arte, è sempre l’aspirazione donde l’artista 
muove, né importa che essa abbia un modello o pretesto esterno, immediato o soltanto memorato, 
esistente in natura o costruito in natura dall’uomo.

Un quadro è visto nella successione di tempi che il discorso mentale pone. Nessuno potrà disegnare 
o dipingere senza aver prima appreso a parlare.

Si guarda dando il nome alle cose ed ai segni e agli stati dell’animo: un’aria, un cielo, un sole,  
un’acqua, un vento, un prato, un albero, un verde, un rosso e poi soltanto quest’aria, questo cielo,  
questo sole: una durata originale, una creazione umana, la parola che non esiste in natura. Anche la  
pittura  più  astratta,  nel  suo  limite,  è  un  discorso  che  i  più  corsivi  chiameranno  letteratura  e 
illustrazione. Chi dalla pittura abolisce i motivi verbali diventa incomprensibile anche a sé stesso; 
né gli è lecita l’illusione ragionata che quella obbedienza automatica ad uno stato senza coscienza 
possa essere l’arte; giacché allora l’arte sarebbe la natura, ed egli concepirebbe il dipingere come un 
umore, una temperatura, un "transito di cibo".

Si parla anche per segni e gesti; ma la sintassi delle arti è sempre verbale. Tutti i segni figurativi 
sono ortografici:  sublime ortografia:  si riferiscono alla parola in cui  si  dànno ordine umano. Si 
dipinge con la parola, prima che col pennello. Tanto più intenderai una pittura di una civiltà diversa 
dalla tua, quanto più ti avvicinerai, sia pure mediante traduzioni e conoscenze di affinità, alla lingua 
particolare  in  cui  l’artista  primamente  la  pensò.  E  infine,  a  proposito  della  musica,  dirai  che 
l’usignolo gorgheggia, non canta: perché non sa parlare.

La  parola  è  verità.  La  menzogna che  simula  la  parvenza della  verità  non è  parola,  ma la  sua 
negazione: l’antiparola. Perciò vale soltanto per la verità che contraddice, per la parola che adombra 
e non riesce a pronunziare.

E qui conviene ricordare un altro principio: che ogni poesia è sempre liberazione da una piccola o 
grande tragedia. In ogni dolore dell’anima e del corpo è annidata la morte:  non soltanto quella 
perpetua donde in ogni istante si genera la vita universale; ma quell’ultimo transito della creatura 
umana in cui consiste la nostra "morte corporale". E senza quella presenza il cui mistero è nell’aver  
la sua certa fonte nel futuro e in un’ora sconosciuta, sarebbe agli uomini impossibile soffrire. Ma 
sarebbe anche impossibile la poesia. La morte è la madre della poesia.

L’umanità  è  nell’uomo  essenzialmente  parola.  Questo  è  il  vero  significato  delle  humanitates. 
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Imparare a parlare è imparare a farsi uomini.

L’arte non è un ozio adorno, come s’immaginano di credre rozzi teorici, ma è necessaria più del 
pane, anche per chi si illude di vivere e di esser vissuto di solo pane: è la parte più pura e inviolata 
del  comune  linguaggio  in  cui  ciascun  uomo  esprime  la  sua  partecipazione  alla  vita  sociale  e 
universale, compone le più segrete aspirazioni del suo destino mortale. E chi per poco si illudesse di 
avere in sé abolito quel lume che gli viene dall’arte, tornerebbe a uno stadio in cui forse si bela e  
gorgheggia e muggisce e grugnisce, ma, come non si canta, non si configura la luce in un quadro, in 
una statua, in un edificio, così addirittura non si parla.

Ma questa idea dell’arte è istituita da una coscienza ed esperienza critica; è l’aspetto teorico che 
l’arte di se stessa non può né dare, né divulgare.

Così a noi la parola appare in concreto nel suo duplice momento, quello in cui si attua come arte,  
quello in cui si riconosce come arte nel ritmo della vita.

L’uomo con le parole forma le cose: poi ragionando e astraendo sulle parole colloca le forme della 
storia. La filosofia è la coscienza delle relazioni del mondo umano creato dalla parola e cioè della 
perenne poesia; ma una poesia che non potesse riflettersi nella filosofia e nella storia morrebbe nel 
nido, o anzi non potrebbe neppur nascere come poesia.

Come la poesia è un momento perenne della vita dell’uomo – e solo miticamente possiamo dire che 
nacque  in  un  certo  punto  dello  spazio  e  del  tempo,  come la  religione  quando  i  primi  uomini 
alzarono gli occhi e avvertirono il cielo; ma nel fatto quel rito si ripete in ogni giornata umana –;  
così la critica è un perenne momento della parola: e a dissolvere la parola critica si dissolverebbe la 
parola poetica e figurativa e musicale, che soltanto la critica può riconoscere e direi garantire nel 
rapporto con la realtà e con la storia. La coscienza lirica ha bisogno di questo vichiano ricorso della 
coscienza critica.

L’idea della critica coincide con l’idea stessa di un’estetica, e perciò soltanto con un giudizio pone 
in concreto l’idea di ciò che sia poesia, il riconoscimento dell’atto poetico che mentre ha in sé la 
virtù  per  prodursi,  non  ha  invece,  per  una  contradizione  che  la  annullerebbe,  la  possibilità  di 
definirsi  come poesia  e  giudicarsi  nel  ritmo della  relazione  e  nello  svolgimento  storico,  senza 
passare insomma dalla poesia a quella critica che si vorrebbe negare.

Un mondo senza critica è egualmente un mondo senza poesia: ove, se mai, la poesia sarebbe come 
una luce che nessun occhio umano vedesse.

E molti tra coloro che intorno alla poesia ragionano gelosi della sua purezza, pur con un oscuro odio  
verso  la  critica,  forse  non  sanno  quel  che  debbono  all’approfondimento  teorico  e  storico  e 
psicologico della parola operato appunto dai critici. La critica, e intendo quella vera come intendo la  
vera poesia, ha posto ordine nella storia delle arti, ripudiando, scegliendo, graduando, comparando: 
ha insegnato a guardare un quadro, a intendere un motivo, a leggere una poesia, a diffidare delle  
false parvenze: ha posto le premesse per meglio approfondire aspetti e motivi che fino a un certo 
momento essa non poteva cogliere, e per respingere quel che talvolta il tempo accetta esaltato per le 
allusioni pratiche, confondendole colla vera arte.

La critica (ora nel suo prevalente lato tecnico, ora nell’esperienza diretta di un testo) ha liberato il  
campo dalle teorie che confondevano la poesia con la filosofia, la teologia, la storia, la biologia, la 
scienza  naturale,  la  pedagogia  ed  oratoria  politiche  e  sociali  e  religiose,  il  grezzo  sentimento 
dell’esclamazione: e ha mostrato che essa non è mai riproduzione della natura ma sempre, come 
della pittura disse Leonardo, "un discorso mentale": ha affinato nell’atto il rapporto di contenuto e 
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forma nella sintesi poetica: ha stimolato la mente a riconoscere il principio della libertà dell’arte. E 
guardando  la  sempre  nuova  specie  dell’ars  una,  la  particolare  creazione  che  conta  più  delle 
parentele e affinità culturali, essa ha liberata la poesia e il giudizio critico da un falso uso dei canoni 
dei generi letterari. Al qual proposito vorrei osservare che se le teorie e classi dei generi letterari e 
delle  arti  particolari  fossero necessarie  all’ispirazione  artistica,  si  diventerebbe tanto più  grandi 
artisti quanto più si fosse consapevoli di quelle teorie: e privilegiati sarebbero i critici e gli storici di  
simili  schemi.  I  generi  seguono  le  opere  d’arte,  non  li  precedono:  come  le  grammatiche  e  i  
dizionari. Ma a un punto possono entrare nella mente di uno scrittore o artista come materia di 
cultura e di tecnica: vaga idea platonica dalla quale, nel momento della poesia, l’artista fatalmente 
dovrà liberarsi. E mi par degno di rilievo che un vero accanimento a difendere i generi letterari o 
artistici e le arti particolari si riveli nel mondo, proprio oggi, nel tempo cioè in cui le accademie di  
avanguardia si propongono di scrollare tutte le vecchie regole. Un fenomeno analogo a quello per il 
quale  negando la  validità  della mente e della  ragione,  si  presume che la  poesia  e l’arte  d’oggi  
possiedano una nuova "intelligenza critica".

La critica è una estetica operante nei fatti letterari: essa sola (e intendo la critica che è degna del  
nome, non le sue contraffazioni) essa sola vigila a tener puro il concetto della poesia, contro le 
tentazioni  e  i  pericoli  delle  false  teorie,  che  vorrebbero  sottometterla  e  negarne  l’autonomia 
primigenia.

Il critico è un umanista, ed ha l’obbligo di intendere non soltanto il dato filologico e lirico, ma 
l’intera  umanità  di  uno scrittore:  ha l’obbligo di  affinare le  idee estetiche,  nel  cui  paragone si 
saggiano le virtù espressive degli artisti, la loro verità o la loro mistificazione: ha l’obbligo di una 
tolleranza che nasce dal dubbio pur nella piena fede del proprio pensiero, in quei casi ove la sua 
mente o la sua esperienza possono non aderire. A leggere certi  libri  di  critica che freddamente 
bilanciano,  annotano,  chiosano,  sembra  che  cada  la  neve;  ma  il  critico  che  sia  investito  dalla 
passione di ciò che lesse o intese, può far sorgere il sole, non altrimenti che sulla prosa filosofica di 
Platone o di Vico, sulla  prosa scientifica di Leonardo,  sul saggio di Montaigne, sulla pagina di 
Macchiavelli, su un pensiero di Pascal, splende la luce del loro poetico sentimento. Guai al critico 
che si ponga a rifare mimeticamente,  artifex additus artifici, il poeta di cui parla; ma egli ha pure 
accolta in sé una poesia, l’ha attinta nel comune fondo della perpetua poesia: è perciò anch’essa in 
una presenza ispirata.

Anche la critica ha bisogno di una sua ispirazione: e in altri momenti può avere il suo tono rapito 
che ebbe talvolta nel De Sanctis.

Non sarà necessario fissare compiti sociali più o meno contingenti al critico: poiché egli è un uomo 
intero, li sentirà sotto la specie della parola: e partecipe della vita avvertirà i fermenti nuovi, porrà 
gli aspetti nuovi della perenne dottrina della poesia: aiuterà non solo i lettori ma anche i poeti.

Io  credo  per  fare  un  solo  esempio,  che  oggi  alla  responsabilità  dei  critici  in  tanta  letteratura 
narrativa e saggistica che non giunge all’arte perché schiava di una turpe materia amata per sé 
stessa, si proponga il compito di ridare il senso di ciò che nell’uomo è umano, con intima pietà ma 
non con ambiguo compiacimento verso la nostra fragilità,  verso la belva che è in noi.  Per una 
legittima rivolta contro i conformismi ipocriti e le forme di vile accomodamento, abbiamo invocato 
lo stato di natura scambiando la sincerità, che è punto d’arrivo dell’umano, colla miseria che ci fa 
schiavi della natura. E abbiamo dimenticato che tutte le colpe della cosidetta civiltà, le ipocrisie, le  
menzogne,  le  maledizioni  sono un residuo dello  stato  di  natura  che  è  in  noi;  e  che  la  libertà 
dell’uomo sarà nella sua progressiva liberazione dalla bestia che egli alberga in sé.
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Signori,  abbiamo  troppo  sognato  turpi  sogni,  più  turpi  di  quelli  della  società  alla  quale 
pretendevamo ribellarci. Abbiamo sporcato il sogno, che una volta pareva la felicità e il paradiso, in 
quel  sonno  che  Leopardi  definiva  una  particella  di  morte.  Abbiamo  complicato,  angosciato, 
straziato la nostra vita nell’arbitrio, e la letteratura spesso è diventata la retorica delle sporcizie, 
senza alcun possibile risultato artistico e perciò senza alcun vantaggio per la nostra anima. Abbiamo 
abdicato alla coscienza vigile e consapevole per l’oscurità cieca del sonno. È tempo finalmente di 
risvegliarci.

FRANCESCO FLORA
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ROMAIN ROLLAND

 

La morte di Romain Rolland, nel dicembre 1944, diede quasi subito nascita ad una vasta 
associazione detta "Les Amis de Romain Rolland", di carattere non politico, che si estende ormai  
all’Europa intera, all’America e all’Estremo-Oriente (Cina, Giappone e Corea compresi), con 
infiniti gruppi dedicati a conferenze, letture, o pubblicazioni, sull’opera dello scrittore; mentre la  
vedova di Romain Rolland, da Parigi, raccoglie nel mondo le lettere spedite da suo marito a tutte le  
personalità contemporanee, (forse diecimila nell’insieme), e ne pubblica poi in "Cahiers" – che 
sono bellissimi volumi dell’editore Albin Michel – le serie più importanti; così, l’anno scorso, quel  
"Choix de lettres à Malwida von Meisenburg", per molti una vera rivelazione della nobiltà di cuore 
e di vita dello scrittore ai suoi inizi; e quest’anno l’interessantissima "Correspondance entre Louis  
Gillet et Romain Rolland", con prefazione di Paul Claudel. Adesso l’Associazione si prepara ai 
concorsi e premi di prammatica; la signora Marie Rolland sta allestendo in una delle grandi  
biblioteche di Parigi una sala d’archivi dove gli studiosi stranieri, e francesi, potranno consultare 
non solo le opere con le loro traduzioni in tutte le lingue civili, ma le serie di Lettere gia fotofilmate,  
le copie del "Journal" inedito ancora, e le innumerevoli tesi e biografie, e gli "essais" e volumi 
consacrati all’autore di Jean-Christophe dal principio della sua carriera. Molti giovani si stupiranno 
di questo enorme sforzo commemorativo attorno ad un autore, celebre, sì, anzi di fama mondiale,  
ma che ebbe da subire parecchi anni di oscuramento letterario fra le due guerre. La spiegazione 
viene dal fatto che Romain Rolland non fu soltanto un artista, ma, scrittore, visse anche da apostolo,  
sempre pronto a difendere i suoi ideali a costo del maggiore sacrificio. Come letterato s’impose una 
semplicità di vita, una verità di pensiero, che non ammettevano l’ombra di un compromesso nelle  
sue opinioni, non più che nella sua condotta: per lui, l’interesse personale non doveva, esistere.... E 
vi rimise la sua felicità coniugale, ché le parigine giovani non accettano volentieri una concezione  
così eroica della missione letteraria. Quasi nell’istesso tempo, Romain Rolland rivelava la sua 
irreducibile ostilità ad ogni forma di nazionalismo che poteva minacciare il suo sogno di pace e 
d’intesa fra i popoli. In conseguenza, come aveva esaltato le più alte (e sacrificate) figure d’artisti,  
così si trovò fra i primi, in Occidente, a riverire in Gandhi il Santo della resistenza passiva, allorché 
la maggioranza del pubblico giudicava ancora il Mahatma un "mezzo-pazzo rompiscatole". Fu 
precisamente nello scrivere a Gandhi per i 70 anni, nel 1939, che Romain Rolland adoperò 
quest’espressione: "Nous, qui sommes la confrérie panhumaniste...". Si noti: nel 1939. Romain 
Rolland aveva dunque superato, da tempo, la grande frana della sua vita.... Giacché nel 1914, il suo 
idealismo panumanista aveva cozzato contro gli usseri di Guglielmo III che, penetrando in Francia,  
poco s’interessavano degli apostoli di pace. Con invincibile buona volontà, l’autore allora 
celeberrimo di Jean-Christophe scrisse articoli ispirati al più sincero amor patrio, che cercavano 
tuttavia di svegliare ancora, nelle menti colte della Germania, una reazione umana, un senso di  
responsabilità, pregandole di frenare al massimo le crudeltà, violenze, menzogne, donde sarebbe 
uscito per l’avvenire un insanabile odio fra i due popoli confinanti. Nell’ingenuità del suo tentativo,  
l’apostolo d’amore chiamò quest’appello disperato: "Au-dessus de la mêlée"; e se non ebbe il 
minimo effetto sui Tedeschi, è facile intuire l’ira che suscitò, invece, fra i concittadini francesi,  
allora travolti da una invasione senza mercè, e che, inoltre, non conobbero mai altro, degli articoli,  
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che l’infelice titolo. La popolarità di Romain Rolland ne fu d’un tratto annientata....

Veramente, gli apostoli d’intesa universale e gli araldi d’al di fuori della mischia abbondano 
oggigiorno a tale punto che l’esempio di Romain Rolland non stupirà più nessuno; lo si può tuttavia 
citare come prova ch’egli anticipò d’un trentennio sulle idee attuali. E nominerò rapidamente le  
opere che ancora assicurano la sua fama letteraria, senza fermarmi su molti romanzi noti, né sulle  
"tragedie della Fede", e "tragedie della Rivoluzione francese" che di nuovo sono messe sulla scena. 
Egli fu, soprattutto, il creatore del romanzo-fiume con il suo famoso "Jean-Christophe", biografia 
interiore, in parecchi volumi, d’un musicista idealista in cui, sotto le sembianze di Beethoven 
bambino, non è poi difficile di seguire lo sviluppo di Romain Rolland stesso. Poi scrisse diverse vite 
eroiche assai belle;. fra le più conosciute quelle di Michelangelo, di Beethoven, di Tolstoi, di  
Gandhi, di Péguy. Non dimentichiamo i suoi intelligentissimi studi consacrati ai "Musiciens  
d’autrefois" (Lully, Glück, Grétry, Mozart), e ai "Musiciens d’aujourd’hui" (Berlioz, Wagner, Saint-
Saëns, Strauss, Debussy). Come si vede, il lavoro lasciato da Romain Rolland, cospicuo, di raro 
valore, può suscitargli l’amicizia d’ogni categoria di lettori. Ma v’è una caratteristica che dovrebbe 
rendere cara la sua personalità ad ogni italiano: il suo slancio irresistibile verso l’Italia. Non 
rassomigliò alle solite ammirazioni di artisti; non fu amore convenzionale, ma conoscenza 
illuminata (egli sapeva bene l’italiano); e questa sua predilezione non si smentì mai, nemmeno 
quando un’avversione politica insormontabile gl’impedì, dal 1922, di rimettere piede sulla terra  
sognata.

Io, per fortuna, lo conobbi prima, in quel beato 1912 in cui si poteva ancora vivere senza sospetti, e 
senza partiti. Con una generosità essenzialmente sua, dopo l’apparizione del mio primo romanzo 
dedicato con sincero ardore alla città di Siena, Romain Rolland, allora in piena gloria scrisse a me,  
ignota; meglio ancora: consacrò un bellissimo saggio a quest’opera di principiante; e mi colpì  
soprattutto la nostalgia italiana dell’articolo. Nella corrispondenza subito iniziata fra noi, il legame  
più vivo rimase l’Italia. Citerò fra tanti brani significativi la sua confessione, in data 23 Ottobre  
1912: "Moi aussi, l’Italie m’a révélé à moi-même. Je mourais de dégoût et de mélancolie dans l’air  
fade de Paris... J’ai retrouvé la force et la joie de vivre sur la terre italienne. C’est de Rome que  
m’est venue la lumière qui depuis vingt ans m éclaire". E, più in là: "Presque chaque année je vais  
en Italie pour quelques semaines ou quelques mois. Et j’ai l’idée de m’y fixer plus tard. C’est une  
tentation contre laquelle je lutte, car il ne faut pas perdre contact avec le sol natal, ni tourner le dos  
à la bataille".

Bisogna convenire che Romain Rolland non voltò mai le spalle alla battaglia, e non rinnegò mai 
nessun ideale; dopo l’infortunio di "Au-dessus de la mêlée", egli, non pentito, preferì stabilirsi per 
lunghi anni, solitario, in Svizzera.

Orbene l’inflessibilità di quest’uomo d’apparenza mite, quasi timido, e di una sensibilità femminile,  
quando si trattava di proteggere le sue convinzioni, rivela tale forza d’animo che, certo, le sue opere 
saranno fonte di fede e di pensiero per generazioni di lettori; ma, a parer mio, il vero capo lavoro di 
Romain Rolland rimane la sua personalità, insieme intima ed universale, fremente ed impassibile,  
fiduciosa ed implacabile, sempre offerta con generosità totale a chi gli rivelava vera sincerità di  
cuore.

Le lettere inedite alla madre, qui pubblicate per gentile concessione della Signora Marie Romain  
Rolland, appartengono al primo periodo della vita del giovane universitario; allorché, 
ventiquattrenne, egli tornava per la seconda volta a studiare l’arte fiorentina e cominciava a scoprire  
con una potenza inattesa i misteri della mente michelangiolesca. Ch’egli, poi, contribuì a fare  
conoscere ed amare, quasi religiosamente, agli spiriti colti del mondo intero.
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CAMILLE MALLARMÉ

LETTERE FIORENTINE DI ROMAIN ROLLAND

Florence (Jeudi matin, 29 octobre 1890).

 

Ma chère petite maman, je reste encore toute la journée de demain ici. Le charme de Florence m’a  
repris; et si ce n’était diverses considérations, comme le souci d’argent, le manque de nouvelles de  
vous (qui m’écrivez à Rome), le manque prochain de linge etc., je resterais plus longtemps encore.  
Mais je vois bien que je devrai laisser mes camarades, non rassasiés de sitôt encore de Florence, et  
m’en aller seul à, Sienne, M.te Oliveto et Rome. Le chemin n’est plus long d’ailleurs.

Ce  matin  j’ai  revu les  Giotto  de  S.  Croce,  qui  me  font  toujours  l’impression  artistique  d’une  
tragédie du XVIIéme S. — Puis, j’ai  emmené mes compagnons aux dieux de M. Ange, dans la  
sacristie de St. Laurent, et j’ai eu le bonheur de trouver ces oeuvres admirables plus puissantes  
encore que la dernière fois. Surtout, tout devient clair, évident, assuré, dans mon admiration; je  
n’ai  plus  de  heurt  d’étonnement,  ou  de  doutes  dans  la  compréhension  des  oeuvres.  Elles  me  
semblent Parfaitement belles ainsi, et je ne pourrais imaginer qu’elles fussent autrement. Je vois  
bien nette dans l’esprit  de Michel-Ange, l’antithèse (non pas l’antithèse, — l’expression qui se  
complète)  de la  pensée  et  de l’action.  Toutes deux  sont  rongées de tristesses  et  de doutes.  Le  
penseur garde une gravité serein et un isolement mélancolique. L’homme d’action, son bâton de  
commandement  sur  les  genoux,  assis,  indécis,  hésite,  n’a  plus  goût  à  agir.  Les  statues  des  
piédestaux traduisent les sentiments dévorants qui brûlent les héros. D’un côté comme de l’autre,  
ce sont les mêmes: tristesse et  mépris. Mais chez l’homme d’action,  ces sentiments éclatent en  
transports furieux: Le Jour tourne avec une brutalité terrible, le dos au monde, et son visage irrité,  
que Michel-Ange n’a point  voulu dégrossir pour laisser sans doute l’illusion de ce mouvement  
rapide  qui  lui  fait  rejeter  sa  tête  dans  l’ombre.  La  tristesse  de  la  Nuit  est  un  accablement  
épouvantable tout rempli de souffrance et de Néant. Chez l’homme qui pense, concentré dans sa  
rêverie,  les mêmes sentiments ont  pris  un caractère  plus  calme,  moins  violent,  plus  pénétrant.  
L’Aurore s’éveille avec une douleur de s’éveiller pleine de lenteur et de charme. Le Crépuscule a le  
front ravagé de l’homme qui a vécu, et l’expression dégoûtée mais sans colère de celui qui n’a plus  
cœur à vivre.

Dans l’après-midi, nous avons vu les Uffizi. Voici mes préférés de ce 3ème voyage ; tâchez de les 
revoir: la Vénus du Titien, (que mes abominables camarades trouvent fort laide !), le jeune homme 
au nez rouge de Léonard (qui  me semble à présent  une des oeuvres les plus étonnantes de la  
peinture; terrible de profondeur trouble,  et  saturé de vie); l’adoration des mages de Botticelli;  
quelques portraits d’Holbein (Zwangler), Kranach, Titien et Giorgione, Jules II de Raphaël, le due  
et la duchesse d’Urbin de Piero della Francesca (certainement l’œuvre la plus admirable pour la  
transparence liquide et lumineuse de l’atmosphère), quelques portraits de peintres par eux-mêmes  
(Pérugin, Léonard, Filippino, Velasquez, etc.), le St. Sébastien de Sodoma (qui était cache quand  
nous  sommes  venus,  — et  qui’ est  la  première  oeuvre  de  ce  peintre  qui  m’ait  fait  un  plaisir  
véritable, — mais un très grand plaisir. L’expression, est délicieuse, (ce ne devrait pas être le mot,  
mais il est vrai); une tendresse souffrante; et le petit ange qui lui apporte la banale couronne du  
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martyre s’abat au dessus de sa tête, en souriant, avec une grâce de petit oiseau).

Nous avons fini la journèe par une promenade à la place M. Ange et là nous avons eu un jeu de  
lumière extraordinaire. Il était 5 heures; le soleil s’était couché; les montagnes étaient d’un noir  
livide; le ciel enveloppé de nuages et de nuit. Brusquement à droite, une trouée de feu s’écoule par  
une vallée, et embrase une suite de quatre montagnes. Elles flambaient d’une lumièr rouge de feu  
de  Bengale.:  les  maisons  lointaines  brillaient,  les  vitres  luisaient;  et  ce  rouge  intense,  
méphistophélique (1er acte de Faust) jaillissait dans la nuit générale. Après 3 minutes, le rouge est  
devenu violet, puis est redevenu nuit.

Tu te plains que j’aie montré d’abord à Suarès ce que j’ai écrit. Non, comprends-moi bien; c’est  
tout naturel. Tu ne peux pas te fâcher ni te plaindre, si je te dis qu’en matière d’art je m’en rapporte  
plus volontiers à Suarès qu’a toi. Ce n’est pas pour tes goûts artistiques que je t’aime. Si quelqu’un  
devait  se plaindre de ma préférence, ce devrait  être Melle de Meys, puisque notre amitié a un  
caractère plutôt intellectuel. Non, je ne te demande point ton avis sur ce que j’écris; il ne me serait  
pas sans doute favorable, et je, veux suivre tranquillement la voie que je sais bonne, sans hésiter. A  
la rigueur, tant que je cherchais à rendre par l’art mes propres sentiments tu aurais pu te plaindre  
que je livre le secret de mon âme à d’autres qu’a toi. Ais maintenant que je tâche au contraire de  
dégager mon travail de moi-même, ce n’a plus qu’un intérêt artistique, donc moindre pour toi. — 
Voyons, mes impressions personnelles, mes sentiments intimes, n’aimes-tu pas mieux en avoir la  
primeur que d’œuvres impersonnelles, ou qui cherchent à l’être? Et n’est-ce point là ta part? Tu  
voudrais  tout  avoir.  Mais  réfléchis,  ma  petite  maman,  que  par  exemple  tu  ne  m’as  pas  aimé  
uniquement depuis que tu es née. Tu as eu une affection filiale pour ton père, fraternelle pour tes  
frères etc, etc., et proportionnée aux objets de ton affection. Moi, j’ai une chère maman; je dois lui  
donner peut-être tout le fond de mon cœur, et le détail de ma vie intime, mais je dois aussi à mon  
ami et mon compagnon d’art, le partage de ma vie artistique. Ainsi, du reste.

Au revoir, chère petite maman, je vous embrasse toutes deux de tout mon cœur.

Votre Romain qui vous aime.

Ma chère petite maman,

Malgré  ce  que  j’avais  dit  hier,  je  resterai  encore.  Je  voulais  partir  de"zain  vendredi,  et  mes  
camarades, dimanche; ils m’ont offert de couper la poire en deux, et de partir Samedi. Alors, j’ai  
accepté; nous irons à Sienne, nous y resterons Dimanche; Lundi, nous coucherons à M.te Oliveto  
(je viens d’écrire au père de Negro, pour l’avertir de notre arrivée), et Mardi soir j’espère être à  
Rome, où j’ai prévenu Cesare.

Je n’ai toujours pas reçu les lettres attendues de Suarès et  Melle de Meysenburg. La poste est  
vraiment bien mal faite.

J’ai revu ce matin S. Maria Novella et S. Marco: S. Maria, où sont les puissantes fresques du  
Ghirlandaio, — avec ces superbes florentins du XVème S. spectateurs impassibles des pompeuses  
scènes de l’Evangile; j’admire toujours davantage la vigueur de peinture, le relief saisissant, et la  
ressemblance intime, de ces portraits. J’ai aussi revu la Chapelle des Espagnols, où s’étalent avec  
une large simplicité les vivants symboles de l’Eglise militante et de l’Eglise triomphante, avec cette  
multitude de portraits du pape, de l’empereur, des grands artistes etc. Je suis très surpris de la  
finesse délicate des visages féminins, et de l’exactitude précise du dessin. J’ai vu dans le cloître,  
des  fresques  que  je  ne  connaissais  pas  de  Paolo  Uccello,  et  dont  quelques-unes  m’ont  paru  
extraordinaires, par la science de la perspective, qui arrive à des effets de réalisme saisissants, la  
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puissance  ghirlandajesque  des  figures,  et  l’énergie  pleine  de  mouvement  de  l’ensemble  
(Construction de l’arche — A S. Marc, vous avons fait visite à l’Angelico, pour lequel je conserve  
mes sentiments de la dernière fois, l’aimant toujours autant, mais pas plus. La Cène de Ghirlandaio  
(non pas celle du fameux Judas) me fait au contraire un extême plaisir. C’est mon vrai peintre  
florentin.

Le soir, j’ai mené mes camarades a l’Acad. des Beaux-Arts, où nous avons vu le Printemps de  
Botticelli; j’ai corrigé l’impression que m’avait laissée via photographie, et constaté que l’original  
était beaucoup moins sec, plus doux, plus charmant. J’ai revu un Pérugin (une Assomption) dont  
quatre figures me semblent presque l’idéal de la peinture, qui est purement peinture, et non de plus,  
poésie ou pensée: c’est modelé dans la chair, avec du sang, et du soleil: tu sais: ces admirables  
figures brunes, si joliment rosées, souples et fermes. J’ai bien aimé le Paradis d’Angelico, où de si  
gentils petits anges embrassent tendrement les bons moines, et font ensemble une jolie ronde sur  
l’herbe fleurie. J’ai admiré les dessins de fra Bartolommeo, — des Vierges très fraîches, à la peau  
transparente, de Filippo Lippi, — un Christ tragique de Signorelli, — puis nécessairement le grand  
David de M. Ange.

Quand nous somme sortis, il pleuvait. Nous sommes donc rentrés en jetant un coup d’œil aux petits  
Innocents, et nous avons causé jusqu’à une heure avancée. Nous Prenons toujours nos repas chez  
Merlini, qui souléve toujours son bonnet avec la même grandeur aimable, et a fait la conquête de  
mes camarades.

Au revoir, ma chère petite maman.

Je t’embrasse de tout mon cœur ainsi que Madeleine.

Votre Romain qui vous aime.

Florence, Vendredi soir 30, Samedi matin 31 octobre 1890.

Ma chère maman, décidément nous quittons Florence demain., et nous serons à 2 heures à Sienne.  
J’ai reçu ta dépêche ; je t’en remercie beaucoup; — je ne te la demandais pas, je voulais seulement  
que le fil de communication ne fût pas rompu entre nous. — J’ai aussi reçu ce matin la lettre de  
Madeleine (je lui répondrai quand je serai à Rome), une de Suarés, (qui est retombe dans une  
tristesse  d’autant  plus  grande,  que  nous  avons  été  heureux  ensemble)  et  une  de  Melle  de  
Meysenburg. — Tu vois que je ne suis pas trop isolé — moralement.

J’ai fait voir beaucoup de choses à mes camarades ce matin: le petit Filippino Lippi de la Badia (la  
Vierge et  St.  Bernard, aves les gentils  petits  anges curieux),  qui  m’a paru l’expression la plus  
parfaite  de  l’art  de  Botticelli  et  de  Filippino.  Puis  les  fresques  d’A.  del  Sarto,  celles  de  
l’Annunciata (tu ne les as pas vues, mai j’y ai mené Madeleine; — je les ai plus aimées que la  
dernière fois. A. del Sarto n’est pas une âme selon la mienne; mais il a une finesse de langueur, un  
abandon  spirituel,  une  mollesse  d’un  vague  voluptueux,  dont  je  comprends  l’attirance  pour  
beaucoup. Puis il a trouvé un coloris frais et savoureux, qui n’est guére qu’à lui. Mais il manque de  
force de sentiment et  de sincérité  religieuse.  C’et  souvent froid,  grêle  ou vague. C’est  presque  
toujours beau) — les fresques du Scalzo, par le même (nous les avons vues ensemble. Des fresques  
en grisaille. dans un petit cloître: l’histoire de St. Jean Baptiste. Celles-ci d’un dessin superbe, de  
beaux corps énergiques, musculeux et animés; des figures savamment et puissamment modelées;  
scénes bien composée; quelques beau mouvements. Toupours quelque froideur au fond. Mais je suis  
heureux de comprendre cette fois un grand peintre qui m’était fermé.) — Après, nous sommes allés  
au palais Riccardi admirer le somptueux cortège des Mages par B. Gozzoli. Je le trouve de plus en  
plus admirable; dessin, coloris, ensemble, tout est merveilleux; dans aucune oeuvre n’est mieux  
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restée vivante l’apparence magnifique et joyeuse de la Renaissance. Nous avons fini notre matinée  
par les fresques de Masaccio à S. Maria del Carmine: la Vocation (?) de St. Pierre. C’est d’un  
sentiment terriblement opposé à Gozzoli et à tous ceux qui précèdent: grave, austère, puissamment  
triste, et d’une conviction, d’un sérieux qui a quelque chose de protestant. Mais le dessin des corps,  
et  l’expression  dramatique,  poignante  ou  réaliste,  annonce  des  temps  nouveaux,  et  clôt  les  
Primitifs. J’aurais bien voulu revoir la Cène du, Ghirlandajo, mais elle s’est trouvée fermée....

Après déjeuner, j’ai laissé mes camarades courir à Pitti, qui est de tous les musées de Florence à la  
fois le plus célèbre, et celui qui m’intéresse le moins. Je me suis reposé un peu; puis je suis allé à la  
gare faire partir ma malle pour Rome; et  j’ai rejoint les 2 autres vers 4 heures pour faire une  
dermière fois la promenade de la place M. Ange. Il faisait assez beau par exception, mais nous  
n’avons pas eu ces belles teintes du retour de Prato. — Nous avons fait nos adieux le soir à Carlo  
Merlini, qui a été extrêmement digne dans l’expression de sa douleur profonde et contenue, "ho!"  
a-t-il fait sourdement, en apprenant la nouvelle, comma frappé d’un coup ou cœur. Puis, il a répété  
avec une noble émotion: "Mi despiace, mi despiace." Nous lui avons dit: au revoir; car vraiment  
mes camarades sont dans l’admiration de lui, et promettent d’y envoyer tous leurs parents et amis.  
En attendant,  nous lui  demandons ce qu’il  fera cet  hiver,  ne nous ayant  plus,  et  n’ayant  plus  
personne.

Au revoir, chère maman, je t’embrasse de tout mon cœur ainsi que Madeleine.

Votre Romain qui vous aime

Tutti i diritti di riproduzione riservati.
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RICORDO DI RICCARDO STRAUSS

 

Il "barbaro dagli occhi chiari", come ebbe a chiamarlo il D’Annunzio, era sceso in Italia sin dalla 
sua prima gioventù; tedesco autentico, di mentalità goethiana, imbevuto di studi classici, la civiltà 
mediterranea rimase sempre il suo più alto sogno e il tema della sua ammirazione devota. Quando 
veniva in Sicilia, quasi ogni anno, salvo forse le sole interruzioni dovute alle due guerre che hanno 
infiorato la  nostra  esistenza,  andava regolarmente a  Taormina,  e  visitava con metodo le  rovine 
dell’antica Grecia; quando venne a Firenze per il primo Maggio musicale – 1933 – la prima cosa 
che mi domandò fu di accompagnarlo a Fiesole a visitare il Teatro Romano.... Questo romantico,  
fiorito nella scia di Riccardo Wagner (lo chiamarono anche Riccardo secondo), questo musicista che 
apparve  agli  occhi  della  nostra  generazione,  nei  primi  anni  del  secolo  ventesimo,  come  un 
rivoluzionario della musica e dell’armonia (è rimasta famosa la frase di Arrigo Boito che lo chiamò 
"vetrioleggiatore della musica"), questo autore di melodrammi che dovette il suo primo grande e 
insuperato  successo  all’aver  musicata  una  tragedia  decadente  di  Oscar  Wilde,  era  in  fondo un 
classico nel più buon senso della parola, era un tedesco uscito dalla scuola dei Gregorovius e dei  
Mommsen, e quando volle cercare una deviazione dopo l’uragano del wagnerismo, la trovò in una 
direzione completamente divergente da quella dell’impressionismo debussiano imperante (che egli 
apprezzò senza poterlo capire); sentì il tremito di una nuova sensibilità agitare le foreste vive del 
suo paese, dove, come già Goethe, egli ritornava dai suoi viaggi in Italia, imbevuto di sole e di 
melodia. La melodia! Fu questa la sua maggiore aspirazione per tutta la vita. Decisamente, con un 
certo coraggio (quando si è vecchi e celebri  non è facile  prendere una posizione anti-attuale,  e 
lasciarsi accusare di ebetismo senile....) prese posizione contro tutte le artificiose ricerche che hanno 
sconvolto la tecnica musicale dal 1920 in poi. Si ricorda il suo voluto assenteismo a Venezia, in 
occasione di un  festival  di musica contemporanea, durante il quale egli passeggiò per piazza San 
Marco ostentatamente, senza metter mai piede in teatro. (In quello stesso anno il Toscanini, alla fine 
del festival, pronunciò la famosa frase: "ed ora disinfettiamo il teatro").

Riccardo  Strauss  è  morto  a  Garmisch  nella  sua  casa  bavarese  or  sono  due  mesi  ma  per  la  
generazione musicale di oggi, egli era un sopravvissuto. Ciò non toglie che il gran pubblico lo senta 
ancora vivo accanto a sé. Salomè fu il suo maggior trionfo nel 1906, Till Eulenspiegel, dopo più di 
mezzo secolo dalla nascita, rimane un capolavoro come concezione, come espressione e dal punto 
di vista tecnico e può ritenersi un modello che sfida il tempo, Morte e trasfigurazione è entrata nella 
coscienza dei pubblici nostri oserei dire come il  Venerdì Santo  del Parsifal o la  Morte di Isotta.  
Certo, nella sua lunga e laboriosissima vita questo operaio instancabile non sempre ha aspettato 
l’avvento dell’inspirazione per mettersi  a scrivere e della sua abbondante produzione,  non sono 
molte le opere interamente belle che rimangono; ma che importa il numero? sarà questione di fare 
un po’ più di fatica per sceglierle (solamente con Bach la fatica è poca, pochissima; ma quanti Bach 
ha prodotto il mondo musicale europeo?)

Incontrai  Riccardo Strauss  la  prima volta  a  Torino,  quando mettemmo in iscena,  nel  piccolo  e 
prezioso teatro d’arte di Gualino, la Arianna a Nasso. All’incontro personale aveva preceduto una 
corrispondenza nella quale gli domandavo consigli, soprattutto intorno alla strumentazione limitata 
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– come è noto – a pochi strumenti, La novità dell’impianto strumentale mi poneva davanti a nuovi 
problemi, dato che la scarsità del numero dei suonatori mi parve sulle prime in contradizione con 
l’impeto drammatico di certe pagine. Abituati come eravamo alla ipertrofica orchestra di Salomè e 
di Elettra, non riuscivo a scoprire la coincidenza tra quello stile e la nuova espressione strumentale.  
Con una pazienza paterna e una chiarezza di pedagogo egli mi spiegò, in alcune lettere bellissime 
che conservo preziosamente, l’idea da cui era partito, adducendo prove e testimonianze, e citando 
esempi classici, che partivano dai quartetti di Haydn e di Mozart, passando a traverso il quintetto  
schubertiano, il sestetto brahmiano, il settimino di Beethoven via via fino al nonetto di Spohr, per 
arrivare all’orchestrazione di Arianna.

Purtroppo non è in uno scritto dove si vuol solamente ricordare l’amico e l’artista scomparso, che si  
possano toccare questioni  di  tecnica  così  sottili.  Oggi,  rivedo la  sua alta  persona,  i  suoi  occhi 
trasparenti  d’un  azzurro  chiaro  e  vago,  il  suo  sorriso  buono,  i  suoi  rossori  repentini  (una 
caratteristica,  che  non  potrò  mai  dimenticare  e  che  aveva  in  comune  con  Boito....  Timidezza, 
sensibilità  soffocata,  suscettibilità?)  e preferisco ricordare un suo atto di  bontà,  che vale  più di 
un’opera dell’ingegno. Eravamo insieme alle prove dell’Arianna a Nasso a Torino; egli assisteva, io 
dirigevo lo spettacolo; a un tratto, da Milano, dove avevo la mia famiglia, arrivò la notizia che il  
mio ragazzo – allora undicenne – s’era ammalato piuttosto gravemente di polmonite; Strauss intuì il  
mio stato d’animo, e una sera, con uno slancio il cui ricordo oggi ancora mi commuove, mi "ordinò" 
di correre a Milano al capezzale di mio figlio; avrebbe assunto lui la direzione delle prove fino al 
mio ritorno. Io non partii; la sera stessa ebbi la notizia del miglioramento di mio figlio, che in breve 
superò la crisi, ma quella sera era nato qualcosa di nuovo tra noi, qualcosa che dura ancor oggi, 
oltre la morte. Lo rividi l’ultima volta a Vienna durante la tremenda guerra che anch’egli detestava e  
che condannava come "la più atroce bestialità". Già da anni e anni non aveva mai nascosto con me i  
suoi sentimenti antimilitaristi, mettendosi in conflitto con le tedeschissime idee di sua moglie, figlia 
di un generale e fiera di esserlo.... Come ne rideva allegramente! "Moyen âge, moyen âge!" sento 
ancora la sua voce, mentre sedevamo tutti e tre a un tavolo dell’Hôtel Cavour a Milano.... Sono 
sicuro che solamente gravi ragioni di famiglia lo costrinsero a patteggiare col nazismo. Per salvare 
la  nuora ebrea che egli  adorava,  e i  nipotini,  Strauss poté mascherarsi  da "amico di  Goering e 
compagni" e accettare anche incarichi e onorificenze.... Ne fu aspramente accusato; molti capirono, 
altri finsero di non capire; prevalse ancora il rispetto dovuto alla  statura morale  dell’uomo e la  
gratitudine nazionale verso il maggior musicista germanico vivente.

Nel 1943 a Vienna andai a trovarlo; mi venne incontro e, prima di farmi un qualsiasi saluto senza 
darmi il tempo di fiatare "Cher ami – mi disse, rivolgendomi la parola in francese – quando i nostri 
due paesi erano piccoli, e non nutrivano sogni di potenza e di dominio, con l’intelletto e le arti 
dominarono il mondo; oggi, che han voluto gonfiarsi di potere, vede come si sono ridotti!" Furono 
forse le ultime parole che udii dalla sua bocca. Mi ricordo che dopo colazione venne Georgescu, il  
direttore d’orchestra di Bukarest, e quando uscimmo sulla Jacquingasse, nel crepuscolo, rompendo 
il silenzio, mi disse "Caro Gui, ci ricorderemo di questa visita. Si ha un bel dire, ma è sempre il più 
grande  musicista  della  nostra  epoca".  C’era  nelle  sue  parole  un  giudizio  esatto,  ma  anche un 
presentimento che non l’avremmo più visto in questa vita e non avremmo più udita quella voce....

Cresceva intanto la tempesta della guerra e la conseguente catastrofe sul mondo.

Alla  fine  del  conflitto,  durante  la  capitolazione  della  Germania,  egli  riuscì  a  fuggire,  con 
avventurosa  fuga,  in  Svizzera.  Alla  frontiera,  ignoto  tra  ignoti,  fu  riconosciuto  da  un  ufficiale 
francese,  che lo favorì  e lo aiutò con grande rispetto (la  nobile  tradizione della  Francia  non si  
smentì. Nel secolo scorso, le guardie d’onore di Napoleone a Vienna avevano vegliato davanti alla 
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porta di Haydn morente….). A lui, anzi alla Francia, Strauss, che portava con sé soltanto una cassa 
piena di manoscritti, donò l’autografo di una sua composizione. Il cittadino di Europa compiva un 
gesto simbolico, che va ricordato.

Nel 1947 Sir Thomas Beecham allestì a Londra un grande festival di musica straussiana; Strauss vi 
andò e fu la sua glorificazione in terra britannica, in quell’occasione poté rientrare in possesso dei 
molti diritti di autore maturati in Inghilterra durante gli anni del conflitto e riparare forse in parte 
agli enormi danni causatigli dalla guerra. Dove sarà finito quel "Tintoretto" di cui egli mi parlava 
spesso e che aveva, molti anni or sono, acquistato dagli Spinola di Genova? Questo umanista rimase 
tutta la vita amante d’ogni cosa bella, d’ogni manifestazione d’arte, soprattutto di pittura; la sua 
cultura era così varia e profonda che si poteva conversare con lui per ore e ore, anche senza toccare 
argomenti musicali. La lunga corrispondenza che egli ebbe con il suo fedele librettista, Hugo von 
Hofmanstahl, è dimostrazione delle sue eccellenti attitudini di scrittore.

Chi sa perché, quando l’inesorabile legge ci strappa dalla vita una persona diletta, nel rievocarla, 
l’immagine che si  ripresenta non è tra le più importanti,  né la più aderente alla sua forma, ma 
risuscita  nella memoria un momento della nostra vita,  che non parrebbe a tutta prima tra  i  più 
significativi? Perché, con un’analogia di cui non riesco oggi a cogliere il senso nascosto, ripensando 
qui, nella mia casa fiesolana a Riccardo Strauss e a Ottorino Respighi, due artisti che mi furono 
amici, li rivedo di fronte a me, in un pomeriggio placido e sereno, semplici, senza gloria parlare di 
cose indifferenti, toccando argomenti d’arte e di critica, sorridendo alla vita che passa dolcemente 
come l’acqua d’un ruscello, senza rumore? Parlano sottovoce e.... intanto nel crepuscolo il cielo va 
impallidendo, e la sinfonia delle campane fiorentine si mette a suonare l’angelus della sera, mentre 
s’accende la prima stella. Piccoli  momenti della vita di tutti i  giorni, eppure è in codesti fragili  
istanti che sta forse la più vera felicità umana.... Potremo forse, sacrificando alla dea attività che ci 
incalza, cancellare gli inutili ricordi come asciughiamo impazienti una inutile lacrima?

Mi rivedo adolescente – ardente d’entusiasmo giovanile – (molti capelli, molti amori, molti sogni, 
molta  audacia,  pochissimi  soldi)  allorché  si  annuncia  la  "prima"  di  Salomè alla  Scala,  il  26 
dicembre 1906, come apertura di stagione: ma c’è, cosa curiosa, e insolita, un’altra apertura nello 
stesso giorno e precisamente al Teatro Regio di Torino (allora non inferiore per importanza artistica 
al  teatro  milanese)  e  anche  quella,  con  la  stessa  opera!  Pensate  che  cosa  questo  significasse;  
significava che la nuova opera si era talmente imposta all’attenzione del mondo musicale europeo, 
che già i maggiori teatri se la contendevano. La prima assoluta aveva avuto luogo a Dresda sotto la 
direzione di quel mago che fu Ernesto Schuch, che Puccini considerava il più perfetto interprete 
delle sue opere. Toscanini, sempre sveglio e attento sugli avvenimenti musicali e teatrali di Europa,  
aveva chiesto il diritto di precedenza per farne la presentazione alla Scala. Ricevuta la preziosissima 
partitura al principio dell’estate, era partito per l’America del sud; durante il viaggio, sul piroscafo, 
impadronitosi della complicata partitura nota per nota, la dirigeva al suo ritorno a memoria, prove 
ed esecuzioni, il che parve, allora, un miracolo. Intanto Strauss era invitato a Torino a dirigere la sua 
Salomè, e pare si ritenesse sciolto dalla promessa data a Milano per il fatto di dirigere di persona. 
Non è facile far capire ai giovani di oggi in quale luce si presentasse a noi, imbevuti di wagnerismo 
sino alla midolla delle ossa, la nuova strumentazione straussiana; una foresta vergine dentro il cui 
intrico  non si  vedevano sentieri.  Il  povero  maestro  bolognese,  pieno di  zelo  e  buon musicista 
d’altronde, che aveva dovuto preparare la concertazione prima dell’arrivo di Strauss, tremava di 
terrore, e timidamente osò, alla prima prova, rivolgere a Strauss la domanda sopra un dubbio che lo 
assillava circa una certa nota.... sperduta in mezzo a un labirinto di altri suoni.... Strauss osservò la  
partitura, guardandola come fosse quella di un altro, quasi che egli la leggesse per la prima volta, 
tacque un minuto, arrossì e poi dichiarò "che tanto era lo stesso", qualunque nota poteva andare. 
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Allorchè, alcuni anni dopo, nel 1908 venne a dirigere, una serie di concerti all’Augusteo di Roma,  
apparve all’orchestra come il direttore più tollerante, più accomodante, più facile, quando si trattava 
dì musica sua! Nel dirigere la musica di Mozart mi parve sempre più esigente e più felice. Quando 
gli  spiegarono che  proprio sotto  al  posto  dove era  situata  l’orchestra,  nel  profondo sotterraneo 
giaceva l’antica tomba di Augusto:  "Chi sà", egli disse "come le sue ossa si ravvoltoleranno di 
raccapriccio, ascoltando le mie musiche!" Ma alcuni anni dopo, e proprio nel 1925 a Torino, nel  
periodo dell’Arianna, quando un giorno gli fu imprudentemente domandato da una signora della 
cosidetta  buona  società  che  ne  pensasse  della  musica  attuale  (ed  eravamo  assai  lontani  dalla 
dodecafonia...) rispose: "E pensare che ai miei tempi fui io il maggior responsabile con la spinta che 
diedi verso il nuovo! Se avessi saputo" aggiunse con umorismo "dove si andava a parare, non avrei 
incominciato!".

Il suo amore incondizionato per la "melodia" lo portava a un’ammirazione sconfinata per Rossini.  
La sera che udì la Italiana in Algeri nel nostro teatro a Torino sembrava impazzito di gioia. Di Verdi 
amava soprattutto il  Falstaff. Un giorno parlando di un nostro compositore moderno, uscì fuori a 
dirmi: "Ma come mai, avendo avuto lui la fortuna di nascere in Italia, non mette un po’ più di 
melodia nella sua musica?". Il che, sotto la veste in apparenza scherzosa affermava un’eterna verità,  
e forse anche la sua segreta nostalgia....

Sempre semplificandosi, in una catarsi che lo accompagnò fino al limite della sua attività terrestre, 
nelle  sue  ultime  opere  si  servì  di  mezzi  limitati;  l’ultimo  pezzo,  il  suo  testamento  artistico, 
Metamorphosen, è scritto per 23 archi solisti; è la voce tragicamente scoraggiata di un uomo che ha 
visto crollare in frantumi il suo paese, e che sulla soglia della morte non osa più guardare con fede 
all’avvenire  della  povera  umanità.  Le  ultime battute  di  questa  composizione  si  valgono di  una 
citazione quanto mai significativa; è l’inizio della "marcia funebre" dell’Eroica di Beethoven. Dalla 
concezione poetica della lotta tra uomo e morte, mutantesi questa in  trasfigurazione, il giovane e 
glorioso autore di Tod und Verklärung veniva, dopo una lunga navigazione, a naufragare contro gli 
scogli del pessimismo più nero; simbolo tragico del viaggio d’ogni uomo superiore tra la seconda 
metà dell’ottocento e la prima metà del novecento. Ma mi piace immaginare che nella scelta del  
tema beethoveniano guizzi l’ultimo pallido bagliore di quel suo umorismo dal quale, in un giorno 
felice,  era  nato  il  capolavoro  di  Till  Eulenspiegel.  La  marcia  funebre  per  sé  non se l’è  voluta 
scrivere; l’ha domandata in prestito al fratello maggiore, al più grande fratello di noi tutti musicisti,  
a colui che, come l’altro, "pianse e pregò per tutti".

Sulla strada dove Bach, Beethoven e tutti i grandi camminarono soffrendo sperando e credendo in 
Dio a cui tutto ritorna, sarebbe miserevole entrare con le piccole misure umane a tentare confronti 
di  grandezze e di stature;  una sola cosa importa,  ed è il  riconoscere gli  artisti  veri,  coloro che 
dell’arte fecero il primo se non l’unico scopo del loro vivere. Riccardo Strauss, senza alcun dubbio, 
lo si ritrova sulla grande via.

VITTORIO GUI
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PIOGGIA IN CAMPAGNA

 

L’albero stava fermo nella luce, come un disegno nero. Da prima non vedeva che quello, quell’albero 
immobile e nero e la luce dietro. Poi vide le gambe della morta, soltanto le gambe, scoperte fin quasi 
al principio del ventre, ferme anch’esse dentro la luce. Sapeva che erano le gambe della donna morta; 
non era soltanto come se le riconoscesse – una cosa già vista che si vede ancora e si riconosce – ma 
era proprio che lo sapeva. Guardava le gambe della donna morta, scure su fino al ginocchio poi lisce e 
bianche, di quel bianco denso e segreto della carne di donna. Non si capiva bene dove posassero, le  
vedeva soltanto ferme dentro la luce, giovani e tenere, e le guardava anche come una persona che 
cerca di ricordarsi qualcosa di cui si è scordata e aspetta intenta che questa cosa ritorni a lei.  In 
qualche modo sapeva che era una cosa che bisognava conoscere, ma una cosa per lei sola, una cosa 
che lei sola doveva riscoprire e sapere.

Così aspettava: poi, all’improvviso, con una specie di strappo doloroso dentro, la cosa venne su in lei, 
emerse, si aprì e vide le sue gambe, le sue gambe così scure fino al ginocchio, poi su, bianche e 
opache, divenute ferme e immobili, e seppe – come una lama dentro di lei lo seppe – che le sue 
gambe erano come quelle della morta, che lei era come la morta, ferma come l’altra per sempre. 
Allora una larga pesante immobile angoscia dilagò in lei, si gonfiò come un’onda in una tesa violenza 
fuori  di  ogni  dimensione,  finché  in  quella  violenza  stessa  qualcosa si  spezzò,  si  scompose,  per 
ricomporsi poi lentamente in altre forme brevi e anguste, la forma nota e stabile del suo corpo, e nel 
risveglio  quel  ritrovare  il  suo  corpo  fu  come approdare  a  una  riva.  Con  una  specie  di  dolente 
riconoscente amore le mani della ragazza carezzarono lievi quel suo vivo corpo. Poi sospirando piano 
la ragazza si drizzò sul letto, scosse la testa, si guardò attenta le gambe: erano proprio come nel sogno: 
anche nella luce incerta della stanza si vedeva chiaramente il distacco netto dei due toni della pelle, 
col bruno della gamba e il bianco denso della coscia. Oh – disse la ragazza a se stessa – erano proprio 
così.

Pensava a quelle gambe nel sogno ed anche alla morta che aveva visto distesa sul limitare del bosco. 
Erano le stesse che lei, nel sogno, aveva rivedute. L’aveva saputo subito: prima erano state soltanto 
quelle  poi,  chissà  come,  aveva  capito  che  erano  anche  le  sue.  Corrugò  la  fronte  con  pena. 
Nell’oscurità della stanza, gli occhi della ragazza si muovevano inquieti: ancora il sogno non si era del 
tutto dissolto in lei, durava dentro come una lenta angoscia fra un lento sommergersi di quelle cose 
vedute.

Fu il suono della pioggia sul tetto che lo cancellò, lo cacciò via con una fresca violenza. Oh, – disse la 
ragazza a se stessa – piove. E subito tutto il suo corpo si tese vivo e sveglio con una specie di avida 
sete, come se la pioggia battesse su lei, non sull’arida terra, al di fuori. Erano già dei mesi che non 
pioveva e la terra era dura: il sole di luglio e d’agosto l’aveva aperta con lunghe dolorose spaccature: 
era gialla e dura come pietra e tutto moriva sopra di lei. Ora la pioggia veniva giù con forza e certo  
fuori, la terra beveva, si gonfiava, si faceva molle e scura, di quel rosso scuro che era quasi sangue,  
diventava viva.

In fretta la ragazza si vestì, scese nelle stanze in basso; era presto e i vecchi dormivano ancora. Accese 
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il fuoco. Il rumore della pioggia ora le dava come una gioia leggera. Aprì la porta, avanzò di qualche 
passo, sentì che la terra già si ammorbidiva. La pioggia le batté addosso violenta: le bagnò il viso e il 
collo: sotto il vestito la ragazza sentì il petto tendersi e gonfiarsi. Sempre quando la pioggia batte sul 
corpo della donna il petto si gonfia così, come le gemme sugli alberi quando bevono la pioggia a 
primavera.

A capo basso la ragazza corse verso la stalla. Un uomo era lì, schiacciato contro il muro, nel vano 
della porta, cercando di ripararsi contro la pioggia. La ragazza lo guardò incerta, qualcosa tremò 
dentro di lei, un piccolo vuoto nero e pauroso si aprì giù in lei. L’uomo non si mosse, soltanto sorrise. 
Allora subito anche il viso della ragazza si distese: fu calmo e quieto. L’uomo sorrideva di un sorriso 
morbido e lieve e tutto il suo viso appariva, così, estremamente giovane e tenero. Disse l’uomo: 
"Piove così forte..." la sua voce suonò pacata e quieta, anche in qualche modo vuota, come le voci di 
quelli che si parlano ogni giorno e dicono cose note e comuni a persone note.

"Sì", disse la ragazza "piove. Ce n’era bisogno. Sono mesi che si aspetta la pioggia....".

"Sì", disse l’uomo "mesi". Ancora guardò la ragazza e il suo morbido sorriso gli si distese piano sul 
volto. I capelli gli ricadevano sulla fronte umidi con una grande onda morbida e indocile come i 
capelli dei bimbi. E come i capelli dei bimbi erano chiari, di un biondo lieve e tenero. Aveva i capelli 
e il volto e i vestiti indosso bagnati, doveva aver camminato sotto la pioggia.

Disse la ragazza: "C’è il fuoco acceso là...." Accennò la casa e l’uomo corse con lei sotto la pioggia  
verso la casa e per un momento lei si sentì accanto il corpo maschile grande, umido e caldo, con un 
odore fresco di pioggia addosso, come l’odore che è nei boschi e viene dagli alberi, dalle verdi foglie, 
quando la pioggia li bagna: un odore pulito e buono.

Nella cucina la vecchia era già scesa.

Disse la ragazza: "C’è uno che si vuole asciugare un po’....".

La vecchia guardò l’uomo e non disse niente. Neanche l’uomo disse niente ma si sedette presso il 
fuoco ed era strano come non sembrasse uno di fuori, ma uno della casa quasi, uno di loro.

Disse la ragazza a se stessa: "Sembra di conoscerlo" ma sapeva bene che non era vero e che pure in  
qualche maniera era proprio così come se lo conoscesse, come se lo riconoscesse, anzi.

Per tutta la mattina guardò incerta l’uomo. Era come se guardandolo sperasse di ritrovare qualcosa, 
una somiglianza, qualcosa che lo legasse a loro, che glielo spiegasse, lo rendesse chiaro. Due o tre 
volte  egli  si  mosse e  l’aiutò;  andò lui  a  prender  l’acqua al  pozzo.  Ma per  lungo tempo sedette 
immobile guardando il fuoco e la pioggia fuori ed anche i vecchi e la ragazza senza impaccio. I vecchi 
parlavano, di tanto in tanto, fra loro, piano. Il vecchio sedeva presso il fuoco mentre la donna si 
muoveva inquieta qua e là, con quel suo magro corpo e quel suo viso teso dal profilo di uccello. 
Sempre,  in  quella  terra,  le  donne invecchiando diventano così,  magre  e  rigide,  col  viso acuto e 
tagliente. Sembra che l’età le liberi da tutto quello che è oscuro e pesante in loro finché non siano più 
che  lievi  nitide  purificate  forme,  con  uno  scatto  inquieto  di  volo,  dentro.  Il  vecchio,  parlando, 
guardava sempre la donna, con una specie di cauto timore. Diceva il vecchio: "Non può venire, come 
può fare?" "Verrà" diceva la donna "verrà" e il suo magro viso di uccello scattava innanzi rigido come 
per beccare. "Ora" disse alla ragazza "porta l’acqua alle bestie" E di nuovo la ragazza fu fuori sotto la 
pioggia e l’uomo corse vicino a lei, tenendo i secchi e lei ancora sentì presso il suo il corpo grande e 
umido dell’uomo con quell’odore fresco e verde di grande albero che beve sotto la pioggia, e si 
disseta.

Nella stalla l’uomo la aiutò, non era troppo abile né troppo maldestro; poteva essere un contadino, 
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poteva essere anche qualche cos’altro. Disse la ragazza: "Aspettano il figliolo". Le pareva bene fargli 
sapere che c’era anche un uomo giovane in casa. C’era sempre dentro di lei la storia di quella donna 
morta. "Io" disse "sono soltanto una nipote. Ma è già più di un anno che sono con loro". "Sì" disse 
l’uomo. Andò sulla porta della stalla, guardò fuori. Disse ad un tratto: "Deve essere bello qui". La 
ragazza lo guardò incerta. "Sì" disse "è bello". Lei non aveva mai saputo se era bello o no, ma in quel 
momento fu come se lo scoprisse, come se lo scoprisse dentro di sé, con tutte le forme e i colori e i  
toni, quel posto, e com’era bello anche, con le piccole valli quiete e verdi fra le colline e i pini dritti 
sulle balze e anche gli ulivi fragili in cima e le tenere viti. "Sì" disse convinta "è bello". Accennò fuori 
con la mano: "Di qui si scende giù alla valle, di là ci sono gli altri colli, comincia il bosco di là. È 
bello, sì. Quando c’è il sole, a certe ore, sembra che sia tutto d’oro. Anche i pini, anche il bosco 
sembrano d’oro".

Gli occhi dell’uomo sorrisero alla ragazza, chiari e brillanti.

Disse la ragazza: "Nel bosco hanno ammazzato una donna l’altro giorno, con un coltello l’hanno 
ammazzata". "Sì" disse l’uomo. Pareva che lo sapesse, non c’era interesse nella sua voce; era come 
quando aveva detto: deve esser bello qui.

Disse la ragazza: "Non si sa chi l’ha ammazzata: era una donna giovane, una ragazza come me". 
Ancora l’uomo guardò la ragazza e tutto il suo viso si fece morbido e tenero dentro il sorriso. Non 
sembrava che avesse capito le parole della ragazza, ma la guardava come un uomo guarda una donna. 
La ragazza stava contro l’uscio della stalla, immobile. Allora l’uomo tese il braccio e le posò la mano 
sul petto. Proprio la mano aperta come per una carezza lieve, ma lei sentì la forma della mano pesante 
e calda sopra il seno rigido e freddo, e subito il seno si gonfiò molle e docile, Gli umidi pazienti occhi 
della  ragazza  guardarono  l’uomo.  Non  c’era  ribellione  in  lei,  ma  soltanto  una  specie  di  umiltà 
dolorosa, l’umiltà triste con cui le bestie accettano il proprio destino. Così, con quieta tristezza, lei 
accettava quell’oscura, calda estatica pace che veniva al suo corpo da quello dell’uomo.

La voce della vecchia giunse chiara e acuta attraverso la pioggia; allora la ragazza si scosse e corse 
dietro alla voce. L’uomo la seguì calmo col suo passo lungo e deciso, senza incertezze.

Disse la donna: "Si può mangiare ora". E anche lo straniero mangiò con loro. Non parlò molto, disse 
soltanto che andava a lavorare in un paese vicino.

Il vecchio lo guardava diffidente, ma i mobili, inquieti occhi della vecchia lo guardavano come se lei, 
la vecchia, sapesse il perché della cosa, il perché, cioè, di quell’uomo che era lì nella sua casa. Più 
tardi questi disse: "Penso che devo andarmene, ora. Non piove più tanto forte, mi pare....".

La pioggia batteva sempre la terra, ma più calma, con un ritmo uguale e lento e pareva di sentir la 
terra, l’arida terra, bere. Era scura, ora, e molle e gonfia: era la terra viva. Dalla soglia della casa la 
ragazza  guardò  l’uomo andarsene,  due  o  tre  volte  questi  si  volse  e  sorrise,  un  sorriso  fermo e 
immobile sul volto. La ragazza risentì la forma calda e pesante della mano sopra il suo seno. Ancora si 
volse e guardò la ragazza: ora il suo viso era serio e intento, il viso di un uomo che vuole una cosa, 
poi lentamente si incamminò deciso. Piegò dalla parte della stalla e del fienile; la ragazza fece due o 
tre passi innanzi sotto la pioggia. "Ehi", disse. Voleva chiamarlo, dirgli che sbagliava, che la strada era 
dall’altra parte, dietro la casa. L’uomo non si voltò.

"Cosa?", disse la vecchia dalla cucina.

"Niente", disse la ragazza. In fretta rientrò dentro la cucina. "Non verrà" diceva il vecchio "Come vuoi 
che faccia?"; ancora parlavano del figliuolo. "Verrà" diceva la donna. Di lì a poco il figliuolo venne. E 
subito il suo scuro, pesante corpo riempì la stanza e anche la sua voce d’uomo e l’odore d’uomo che il 
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suo corpo,  i  suoi  panni  mandavano.  Era  molle  di  pioggia  e  di  sudore.  Sedette  presso  il  fuoco, 
parlando. Parlò degli affari prima, poi della pioggia. A un tratto guardò la ragazza. "Ah" disse "Hanno 
arrestato uno giù al paese, per quella donna". "Chi?" disse la madre. "Hanno arrestato il fidanzato. 
Dicono che è stato lui. Perché l’ha trovata con un altro, dicono". "Ah" disse ancora la madre "e chi è 
quell’altro?" "Oh non si sa" disse il figlio "Chi dice che è uno del paese, chi dice che è uno di fuori".  
"Uno di fuori, eh?", disse il vecchio. "Non è mica biondo, eh?" Disse il figlio: "Non si sa mica. 
Dicono così, ecco. Dicono che lei era con uno e quello se l’è battuta, quando è arrivato il fidanzato, e  
lui l’ha ammazzata". "Ma" disse la ragazza piano "perché è rimasta lì, lei? Non poteva scappare anche 
lei? Perché c’è rimasta?". "Bimba" disse la donna e per un momento il suo magro, pungente viso fu 
quieto, e quasi dolce "perché le cose succedono? Succedono, ecco, e non si può farci niente". "Sì" 
disse la ragazza e guardò la donna con angoscia; era come se d’un tratto avesse avvertito il peso di 
tutte le cose, le oscure enormi cose che stanno sull’uomo e si compiono; le avesse proprio sentite 
sopra sé stessa,  sopra il suo corpo di donna, molle e morbido. "Ah" disse il figlio guardando la 
ragazza "perché è rimasta lì, eh? Non mica perché è andata con quell’altro? Quello no, eh? Siete tutte 
uguali, in questo posto, tutte vacche siete". La ragazza sorrise; il sorriso le tagliò la faccia, doloroso 
tremante umile. Disse il vecchio: "Così così. È vero". Ma subito la madre – e di nuovo il suo viso si  
fece aspro e pungente, come un uccello che becca – disse: "Gli uomini non sono nulla di meglio". Il 
vecchio si tirò indietro cauto. Disse il figlio alla ragazza: "Ci sarà da mungere, no? Vai nel fienile e 
poi nella stalla e aspettami. Mi levo questa roba bagnata di dosso. Poi vengo, hai capito?". "Sì", disse 
la ragazza. Prese i secchi e si mosse lentamente. Sapeva quello che egli voleva dire. Conosceva quel 
calore della stalla e del fieno e dell’uomo, quel calore pesante che stava sopra come una cosa, proprio 
come una cosa che si poteva toccare e sentire e conosceva bene la docilità molle del suo corpo e il 
corpo pesante e duro di lui. Uscendo abbassò la testa; era il movimento lento e paziente della bestia 
che si abbassa al giogo. Per un momento gli occhi inquieti della vecchia la seguirono, poi di nuovo si 
fecero calmi, pacati, lontani, gli occhi di uno che guarda, al di là di una riva, qualcosa che non può più 
toccarlo. Fuori la pioggia seguitava quieta e dolce, ormai: era già quasi la sera, si vedeva un po’ di 
sole a ponente, una luce gialla e chiara fra striscie grigie. La terra scura giaceva sotto la pioggia, 
quieta, ormai pacata.

Lentamente la ragazza camminò sotto la pioggia: la pioggia le scorreva per il collo, giù sotto il vestito, 
freddo, e ancora il suo petto si tese. Posò i secchi sulla porta della stalla, poi entrò nel fienile. Avanzò 
lenta fino a metà della stanza: c’era un falcetto lì in terra, la ragazza lo prese e si volse per attaccarlo 
al suo chiodo, sul muro. Fu allora che attraverso la porta, attraverso l’inquadratura chiara della porta, 
la ragazza vide l’albero. Fu come se lo vedesse per la prima volta e subito, come se qualcosa in lei si 
aprisse, diventasse finalmente palese, noto, lo riconobbe. Sì, era il melo, il melo che era morto durante 
il luglio, ma era anche l’altro albero, era quello che lei aveva visto nel sogno. Era proprio quello, nero, 
con quella  luce gialla  e lucente dietro.  Ecco,  ora tutto si  faceva chiaro.  La lenta,  larga,  pesante 
angoscia del sogno le si dilatò ancora dentro e tutto divenne immobile in lei, come quell’albero dritto 
e nero dentro la luce. Tutto ebbe la stessa terribile immobilità del sogno, la stessa tragica necessità. La 
necessità di una cosa che è e si compie e ha in sé il suo principio e la sua fine e la sua necessità di  
essere e di compiersi, di per sé, sola, chiusa in se stessa: un cerchio che si chiude, un sasso che cade,  
una creatura che muore.

Come nel  sogno la  ragazza  attendeva.  Non  si  poteva  far  nulla,  non si  poteva  sfuggire,  le  cose 
succedono.

Qualcuno si mosse in fondo al fienile. Immobile la ragazza aspettava. Stava ferma e rigida; i suoi 
occhi seguitavano a fissare l’albero. L’albero stava fermo nella luce, come un disegno nero e non si  
vedeva che quello, quell’albero immobile e nero e la luce dietro.

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 11 - 1949



58

GRAZIA MARIA CHECCHI

LUIGI SALVATORELLI, La Rivoluzione europea (1848-1849). — Milano, Rizzoli, 1949.

Come si vide l’anno scorso, in occasione delle celebrazioni centenarie, nella rivoluzione europea 
del  1948-49 si  può trovare di  tutto,  elementi  validi  per  sostenere  le  più  diverse e  opposte  tesi 
storiografiche: perché tutti o quasi i problemi del secolo o vi si riproducono, rimpiccioliti e come in  
vitro, o vi affiorano o, perlomeno, vi si preannunziano. Problemi ancora aperti: e l’Europa sconta la  
sua incapacità a risolverli nei loro termini essenziali con la sua odierna declassazione a provincia 
inquieta di un mondo disunito, con la perdita della padronanza del proprio destino. Perché già nel 
’43 — sottolinea Salvatorelli — fallisce la più grande occasione che almeno fino al 1918 si sia 
presentata per la fondazione degli Stati Uniti d’Europa: e l’internazionale dei popoli di Mazzini,  
l’appello ai popoli del congresso di Praga, i programmi d’accordo tra le varie democrazie nazionali,  
se  rimangono  iniziative  romantiche  e  velleitarie  documentano  tuttavia  che  il  problema  di  una 
riorganizzazione totale dell’Europa si poneva fin da allora per quella via.

Al fondo di tutto quello che si suole globalmente definire come rivoluzione del ’48 c’è un’unità 
sostanziale che le differenze nazionali, gli svolgimenti contradittori, i mancati sincronismi dei vari 
moti tra loro non sono sufficienti a velare. Tre motivi emergono sugli altri: quello nazionale, quello 
liberale e quello sociale. Nessuno dei tre basta da solo a caratterizzare la rivoluzione e d’altra parte 
la  rivoluzione non può prescinderne,  in nessuna parte d’Europa.  Nazionalità,  libertà  e socialità, 
presentandosi in un primo momento fuse e concordi, contribuiscono a dare al ‘48 la caratteristica 
tradizionale  di  "stato di  grazia",  di  idillica  cospirazione  di  forze  diverse  a  un  unico  fine:  e  la  
rivoluzione, "il più grandioso movimento di opinione pubblica che si sia visto nella storia" poté 
trionfare  perché  c’era  nella  sua  spinta  una  persuasione  irresistibile,  una  spontaneità  ispirata  e 
travolgente che, disarmata, rovesciò i governi e piegò la forza delle baionette. Ma l’insurrezione 
non  si  consolidò  in  rivoluzione,  non  riuscì  a  trovare  un  centro  motore  e  una  forza  materiale 
sufficiente sia sul piano internazionale, dove mancò questa volta l’iniziativa rivoluzionaria della 
Francia, sia sul piano interno delle singole nazioni: e un moto di opinione che non approfitta della 
vittoria per cristallizzarsi in legge, che non riesce a farsi Stato, è destinato a un rapido declino di 
fronte  ai  ritorni  della  forza.  Il  fronte  unico rivoluzionario  si  ruppe dall’interno.  La  rivoluzione 
moderata  si  acconciò  con  la  controrivoluzione,  i  movimenti  nazionali  cozzarono  tra  loro,  la 
rivoluzione  estrema  passò  dai  movimenti  d’opinione  ai  moti  di  piazza  disposti  a  passar  sopra 
all’opinione. Il motivo che si impose sugli altri fu quello della nazionalità: "la nazionalità, fusa in  
un primo tempo con la libertà e la democrazia, servì poi a uccidere l’una e l’altra, per doppia via:  
dissimulando e facendo trionfare gli autoritarismi, e scagliando i popoli l’uno contro l’altro a tutto 
vantaggio degli imperi reazionari". Accanto al contrasto politico, quello sociale: alla borghesia di 
tutta Europa mancò volontà e capacità per realizzare un minimo di politica sociale, che avrebbe 
probabilmente bastato per conciliarsi il proletariato, non ancora dominato dall’idea marxista della 
lotta di classe, allora appena nata e quasi sconosciuta; terrorizzata dalla paura del "comunismo" essa 
rifiutò spesso la democrazia politica per lo strettissimo intreccio che vi scorgeva con la democrazia 
sociale. E, d’altra parte, i rivoluzionari di sinistra, riuscirono, coi moti di piazza, a far paura: "ma 
era una paura insufficiente a far cedere, sufficientissima a provocare la reazione, energica, rabbiosa, 
implacabile".  Essi  non compresero che occorreva occupare  e  consolidare certe  posizioni,  anche 
arretrate, per riprendere al momento opportuno la marcia in avanti. "Contro i democratici servono 
solo i soldati" è un motto di origine tedesca, ma che si può ben applicare alla Francia di Cavaignac e  
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a tutta la borghesia europea dopo i brevi entusiasmi del momento insurrezionale.

Rivoluzione  democratica  nazionale:  questa  la  definizione  che  Salvatorelli  propone  del  ’48  per 
esprimere lo spirito, il succo di tutto il movimento. L’accento batte, qui, e giustamente dopo tante 
alterazioni  interessate  e  cortigiane,  sul  momento  dell’iniziativa  popolare  evidente  ovunque,  a 
carattere  insurrezionale,  legata  e  insieme  indipendente  dalle  altre  iniziative  europee,  volta  a 
rovesciare i vecchi regimi per prendere direttamente in mano le redini del governo; e si vuol mettere 
in rilievo che anche i movimenti sociali sono, nella quasi totalità, ispirati all’idea democratica della 
fusione tra le diverse classi nell’unità nazionale. In questo spirito la repubblica romana del ’49 è una  
realizzazione  esemplare:  essa  "non  fu  né  troppo  rossa,  né  troppo  azzurra;  né  aristocratica,  né 
demagogica; né individualista, né socialista...; fu un esperimento educatore di democrazia, fondato 
sulla libertà e movente verso il progresso sociale".

Si avverte subito, da questa breve esposizione, qual’è il tono di questa ricostruzione: europeistico, 
repubblicano, si vorrebbe dire mazziniano, non certamente nuovo, del resto, nell’opera dell’illustre 
storico che è senza dubbio tra coloro che più hanno contribuito, in Italia, a sfatare e a ridicolizzare 
le leggende auliche, i miti agiografici e i luoghi comuni sul Risorgimento. Il punto delicato, in una 
interpretazione  di  questo genere,  è  quello  dei  rapporti  tra  forze moderate e  forze democratiche 
all’interno del movimento e delle loro ripercussioni sul suo fallimento. Confutata la tesi tradizionale 
per  cui  tale  fallimento  sarebbe  da  attribuirsi  all’influenza  deviatrice  dei  moti  democratici, 
Salvatorelli,  con felice  e  raro equilibrio,  lo  attribuisce al  distacco e  alla  paura  che caratterizzò 
successivamente i moderati nei confronti delle forze popolari di cui, in un primo momento, avevano 
sollecitato e accettato l’alleanza: ma non si dimentica di rilevare le insufficienze e gli errori delle 
sinistre.  Se la  rivoluzione si  fermò dovunque a  metà fu anche perché  i  capi democratici  se ne 
lasciarono  sfuggire  di  mano  la  direzione,  incapaci  di  battersi  fino  in  fondo  per  un’alleanza 
internazionale  e  soprattutto  di  far  veramente  breccia  nelle  masse  popolari,  presto  tiepide  o 
addirittura  assenti,  con  un  programma  che  accettasse  e  interpretasse  le  loro  rivendicazioni 
essenziali.

Ma fu poi veramente un fallimento la rivoluzione del ’48? La domanda sottintende un confronto e 
una chiarificazione tra i resultati di allora e le realizzazioni successive: e qui ci sembra che l’autore,  
che domina con agile e magistrale padronanza le fila del fitto tessuto della storia europea di quegli 
anni, abbia opportunamente attenuato certe sue precedenti antinomie forse, per ritorsione polemica, 
troppo  recise.  Se  infatti  le  realizzazioni  posteriori  differiscono  dal  programma  del  ’48  per  la 
sostanza  e  per  il  metodo  e  alla  rivoluzione  dal  basso  si  sostituì,  largamente  in  Italia,  e 
completamente, in Germania, l’azione dall’alto; se l’iniziativa popolare di Mazzini venne, nel ’59, 
sfruttata e assorbita dalla politica monarchica di Cavour; se in Germania il movimento liberale era 
diventato semplicemente il partito di governo dell’autoritarissimo Bismarck, con gravi conseguenze 
per l’educazione liberale e democratica dei rispettivi popoli, tuttavia non ci pare il caso di parlare di  
"frattura"  tra  la  rivoluzione  del  ’48  e  le  conquiste  successive.  Ci  sarebbe  anzi  da  proporsi 
l’interessante studio della  continuità  sottile  e  spesso inavvertibile  tra  le  anticipazioni  del  primo 
periodo e le  realizzazioni  del  secondo,  argomento  su cui  altrove  lo  stesso Salvatorelli  ha fatto 
interessanti accenni.

LEONE BORTONE
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ROBERT E. SHERWOOD, La seconda guerra mondiale nei documenti segreti della Casa Bianca.  
2 voll. — Milano, Garzanti 1949.

Non si tratta di una pura e semplice raccolta di documenti custoditi negli archivi della Casa Bianca:  
i documenti sono incastonati in una ampia narrazione della partecipazione, indiretta prima e diretta 
poi, degli Stati Uniti alla seconda guerra mondiale, condotta dall’angolo visuale di una biografia di 
Harry Hopkins (Roosevelt and Hopkins, an intimate history, suona il titolo originale). Personaggio 
questi potentissimo — vero vice presidente di fatto (vol. I, p. 264) o capo di Stato Maggiore civile 
del Presidente (I, p. 170), sebbene la sua posizione ufficiale fosse di rango relativamente modesto 
— tanto che lo  si  è paragonato al  col.  House consigliere  di  Wilson e  quasi suo  alter  ego  alla 
conferenza di Versailles. Certo è una singolarità dell’ordinamento costituzionale statunitense questa 
per  cui  un  consigliere  privato  del  Presidente  può  essere  non  solo  incaricato  di  ambascerie 
straordinarie  decisive  — quale  la  prima  presa  di  contatto  con  Stalin  all’indomani  dell’attacco 
tedesco contro l’URSS per estendere alla Russia gli aiuti e i rifornimenti — ma addirittura sostituire 
quasi normalmente il ministro degli esteri (I, p. 161), persino negli incontri dei tre grandi, come a 
Teheran, nonostante le violente critiche della stampa (II, p. 422), diventando il ministro degli esteri 
personale (Il, p. 225) del Presidente e, ancor più, il supremo moderatore dei rifornimenti agli alleati: 
e ci  pare non solo spiegabile  ma lecito che un giornale americano scrivesse,  all’indomani della 
morte di Hopkins, la frase che Sherwood, amico di Hopkins e come lui vicino a Roosevelt, di cui  
preparava i discorsi, riporta con amarezza comprensibile: "Gli americani non devono preoccuparsi 
oggi  di  sapere  se  Harry  Hopkins  fu  grande  o  mediocre,  se  fece  bene  o  male:  essi  devono 
preoccuparsi che il fenomeno di un Harry Hopkins non si ripeta più alla Casa Bianca" (II, p. 557).

La biografia di Hopkins — anche se narrativa, e non critica, e amichevole, ma non apologetica — è 
pertanto estremamente interessante, in sé e per sé, anche se non fosse corredata dai numerosi e  
importanti documenti. Impossibile naturalmente un’indagine o anche un riassunto di questi. Il primo 
volume — dopo una prima parte sulla preparazione politica di Hopkins prima del 1941 — tratta la 
prima  fase  della  guerra  mondiale,  sino  a  Pearl  Harbour,  cioè  il  formarsi  e  il  consolidarsi 
dell’alleanza di fatto fra Stati Uniti e Gran Bretagna, perfezionata sin dalla primavera del 1941 (1,  
p. 248), sino al punto di vedere Harrimann, inviato del Presidente a Londra per gli affitti e prestiti,  
mandare  rapporti  della  ispezione sul Medio Oriente tanto a Roosevelt  quanto a Churchill,  o di 
apprendere la proposta di mandare due divisioni inglesi di rinforzo nel Medio Oriente con trasporti 
battenti bandiera americana, scortati da unità da guerra inglesi: e sino al punto di fondere in un 
unico  organismo i  servizi  di  informazioni  militari  dei  due  paesi  (I,  p.  249).  (Anche  di  questa 
alleanza è interessante l’aspetto costituzionalistico, perché sebbene Sherwood insista nel dire che 
mancavano accordi impegnativi, non c’è dubbio che i fatti avessero costituito dei vincoli più saldi di  
qualsiasi trattato di alleanza — che avrebbe dovuto essere ratificato dal Senato — e più suscettibili  
di trascinare il paese in guerra con la Germania di qualsiasi articolo di trattato). Aggiungeremo che 
il primo volume parla anche della missione speciale di Hopkins a Mosca per iniziare l’invio di aiuti  
all’URSS e per rendersi conto della situazione: interessante notare come Hopkins si formasse la 
convinzione che i sovietici avevano ampia capacità di resistenza (contrariamente all’opinione degli 
esperti militari) dalle richieste che gli vennero fatte da Stalin, ad esempio quella di alluminio, che 
dimostrava come i sovietici non si sentissero l’acqua alla gola.

Il secondo volume è dedicato soprattutto alla condotta delle operazioni: solo nell’ultima parte, dopo 
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la conferenza di Teheran, cominciano ad affiorare i problemi più strettamente politici, i problemi 
della pace. Su questi però la documentazione è molto meno ricca, e nuova, di quanto non lo sia la 
precedente, anche perché l’attività di Hopkins era molto ridotta dall’agosto-settembre 1944, sia per 
la sua salute sempre più malferma, sia perché egli non aveva più la posizione di prima (il perché di 
questo mutamento è insufficientemente spiegato dallo Sherwood), pur conservando una influenza 
che gli permetteva di far revocare ordini dei massimi capi militari (II, p. 456); o addirittura di far  
sospendere la trasmissione di un messaggio del Presidente a Stalin, in cui si riconosceva che nelle 
conversazioni fra Churchill e Stalin, a proposito dei Balcani e dell’Europa orientale Churchill era 
autorizzato a parlare anche a nome degli Stati Uniti che così si disinteressavano di tali questioni (II, 
p.  446);  e  pur  conservando  Hopkins  una  autorità  personale  tale  da  essere  inviato  a  Mosca  da 
Truman,  appena  succeduto  a  Roosevelt,  per  cercare  di  salvare  la  conferenza  di  S.  Francisco,  
pericolante  per  la  decisa  divergenza  dei  due  grandi  sulla  procedura  del  voto  nel  consiglio  di 
sicurezza all’ONU, indizio del dissenso che si manifestava su taluni problemi, e per discutere le 
questioni allora pendenti fra S.U. e URSS: cessazione degli affitti e prestiti, intervento contro il 
Giappone,  marina tedesca,  questione polacca (circa la  quale non ci  pare  che Hopkins sia  stato 
troppo abile e chiaroveggente — dal punto di vista americano).

Il recensore, una volta di più, deve ripetere la frase di rito e confessare l’impossibilità di esaminare 
e riassumere un libro (e sono due volumi!) così densi di fatti: ci limiteremo fra le tante osservazioni 
che si  potrebbero fare,  a rilevare come dai  verbali  dei  piani bellici  alleati  risulti  confermata la 
mancanza di capacità di  sfruttamento del successo dimostrata in Italia dopo l’8 settembre 1943 
(l’operazione in Sicilia così come quella convenzionalmente denominata Husky, cioè lo sbarco in 
Italia, erano state progettate al fine di produrre la resa assoluta dell’Italia, (II, pp. 263, 279 e 323) e 
non con scopi strategici limitati all’occupazione di talune basi aeree; per di più gli obbiettivi tattici 
dell’Husky  erano Foggia, Napoli e Roma, (II, p. 335); d’altra parte si può notare come anche le 
massime autorità statunitensi non avessero idee perfettamente chiare se Hopkins poteva scrivere che 
"la situazione in Italia è meravigliosa, ma nessuno di noi sa bene quali ne saranno gli sviluppi" (Il,  
p. 345). Si dovrà rilevare altresì — ed è sottolineato più d’una volta dall’A. — la deficienza del 
Dipartimento di Stato, elemento "scricchiolante" nella macchina di guerra americana (sintomatico 
che proprio il capo supremo di quella efficiente macchina, Marshall, sia stato chiamato ad assumere 
la direzione della politica estera americana nel periodo più decisivo del dopoguerra): deficienza 
manifestatasi particolarmente nella politica verso la Francia di Vichy, che il senatore Conolly diceva 
a  Molotov  in  missione  negli  Stati  Uniti  essere  il  primo  problema  diplomatico  americano. 
Particolarmente interessanti  poi le divergenze fra Dipartimento di Stato e Roosevelt  a proposito 
della politica da seguire nei confronti della monarchia sabauda (II, p. 311).

Ma soprattutto è interessante seguire — sotto il  velo delle discussioni e delle conferenze — lo 
spostamento dell’asse della potenza imperiale statunitense da potenza navale e pacifico-asiatica a 
potenza atlantica e anche continentale.

I fattori più contingenti (necessità strategica di battere prima la Germania e poi il Giappone) sembra 
che forzino quasi quello che poteva essere il prevedibile corso della storia: certo l’intreccio delle  
cause e degli effetti sposta ogni termine e modifica ogni rapporto di forza, quasi all’insaputa, certo 
soverchiando,  gli  stessi  attori.  Allorché  Churchill  non  crede  alla  possibilità  dello  sbarco  oltre 
Manica perché sa che le divisioni inglesi non potranno eguagliare numericamente quelle tedesche e 
cerca un diversivo strategico nei Balcani (come nell’altra guerra l’aveva cercato nei Dardanelli) non 
esprime solo una valutazione militare diversa da quella dello stato maggiore americano favorevole 
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al secondo fronte, ma imposta il problema strategico nei vecchi termini tradizionali dei rapporti di  
forza fra le grandi potenze europee: senza rendersi conto, perché anche la sua capacità di statista 
non  può  comprenderla  appieno,  del  sorgere  di  una  nuova  forza  —  e  di  una  nuova  volontà 
egemonica — che di giorno in giorno acquista coscienza di sé, cerca e pone in opera gli schemi 
strategici prima (lo stato maggiore americano grado a grado formula i piani mondiali con impiego 
di vasti eserciti) e politici poi in cui si consolida e si attua la nuova volontà egemonica.

ALBERTO PREDIERI
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MAX ASCOLI, The Power of Freedom. — New York, Farrar, Straus and Co., 1949.

L’A. che, come molti sanno, è un italo-americano, il quale nella sua nuova patria ha continuato 
strenuamente la lotta antifascista (e del fascismo, dei suoi uomini, delle sue malefatte, della sua 
caduta ha offerto agli Americani un quadro sereno ed efficace nella lunga prefazione alla traduzione 
della  Storia di un anno di Mussolini) ed ora dirige la rivista quindicinale The Reporter, in questo 
suo nuovo libro di teoria politica esalta, ottimisticamente, la libertà e la democrazia, ma, soprattutto, 
ammonisce i suoi nuovi connazionali circa la necessità di garantirne i valori contro gli assalti ai 
quali l’una e l’altra sono esposte.

Nelle  pagine dell’Ascoli,  il  quale  insegna filosofia  politica nella  Graduate Faculty  of  the New 
School (quella che fu detta la University in Exile) fin dal 1933, cioè dalla sua fondazione, si vede lo 
studioso  e  l’ammiratore,  quale  egli  si  professa,  del  Burke  e  del  Toqueville;  ma  ancora  più 
chiaramente si delinea la figura d’uno scrittore diventato ben americano. Questo libro, infatti, mi 
sembra  di  taglio  e  di  tono  tipicamente  americani:  capitoli  brevi,  stile  spigliato,  osservazioni  e 
definizioni brillanti e talora taglienti.

Direi che l’Ascoli, nelle tre parti, ciascuna di cinque capitoli, nelle quali è diviso il rapido volume 
— la guerra civile mondiale; libertà; politica — si sia proposto come suo scopo principale quello di  
dimostrare ai lettori che sta bene, sì, combattere il comunismo (si sa quanto tale "spettro" preoccupi 
lo spirito degli  Americani),  ma che non lo si combatte efficacemente se non con lo sventare le 
critiche, non tutte ingiustificate, ch’esso rivolge alla democrazia, cioè col rinnovare quest’ultima, 
dando un contenuto concreto alle libertà, sulle quali si fonda. La democrazia stessa, a mente dell’A., 
è responsabile del sorgere e del propagarsi del comunismo, non già perché questo sia un prodotto di 
essa e della tecnica, ma piuttosto per l’inabilità della democrazia a svilupparsi in armonia con lo 
sviluppo della tecnica ed a saper essere, di questa, la padrona anziché la schiava. Ma non bisogna 
credere, né coltivare la credenza, che il solo modo per sfuggire al comunismo sia quello di affidarsi 
ad un regime totalitario, quale era quello impersonato da Hitler.

Se la pace, fra le due guerre, non era pace, non è pace nemmen la vittoria contro Hitler; anzi dalla 
guerra fra le nazioni siamo piombati in una guerra civile mondiale: civile, perché implica l’intima 
essenza dei rapporti fra il cittadino e la comunità; mondiale, perché nessuna nazione è esente dal 
disagio ch’essa provoca. È, tuttavia, sotto un certo aspetto un bene che le democrazie si trovino ad 
affrontare gli attacchi del comunismo, perché tale continuo assillo servirà a tenerle deste: il modo, 
col  quale  esse potranno resistere  al  comunismo,  ma senza cadere  in  un regime  simile  a  quelli 
instaurati dal fascismo o dal nazismo, costituirà il banco di prova della loro persistente efficienza. 
L’America,  come la  democrazia  più potente,  ha,  come tale,  la  più grande responsabilità  in  tale 
competizione con la forza e l’ideologia comunista: perché, bàdisi, se i partigiani dei principi della 
libera  America  fossero battuti  dal  comunismo,  tali  principi  non sarebbero  più  salvi  neppure  in 
America, e se il conflitto ideologico con la Russia dovesse sboccare in una vera e propria guerra, il 
fascismo sarebbe in agguato per tentare la propria rivincita.

Bisogna, contro tali pericoli, esaltare i pregi della libertà. Ma non, retoricamente, a parole; bensì col  
rafforzare  sempre  maggiormente  le  condizioni,  nelle  quali  gli  uomini  si  sentono  liberi.  Il  che 
equivale  a  dire  padroni  di  se  stessi,  non  servi  né  del  proprio  lavoro  né  di  un’opprimente 
organizzazione politica. Il protagonista della libertà è l’individuo, ma la sua produzione è sempre un 
fatto sociale. L’indipendenza, che si guadagna col lavoro, si adopera e si scambia nelle comunità. La  
libertà politica è la guarentigia, in forza della quale il lavoratore emerge dall’anonimato e dalla 
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tirannia del lavoro: è quel di più, che non si trova nella busta del salario. In tale di più consiste ciò 
che differenzia un regime sinceramente democratico da quelli comunisti, quali almeno l’esperienza 
fino  ad  ora  ci  presenta.  Ma le  democrazie  devono  assicurare  il  meno,  cioè  il  lavoro  e  la  sua 
conveniente retribuzione, proprio perché, nella vita sociale come nelle coscienze individuali, non si 
spenga il valore della libertà.

La libertà, che non è né un dono né un possesso di natura, diventa la essenza stessa dei diritti,  
perché  conquista  dell’uomo,  prodotto del  lavoro col  quale  egli  contribuisce  alla  vita  collettiva. 
Nell’aumento di quello, che il Romagnosi avrebbe chiamato il "valor sociale" degli uomini, consiste  
il progresso. Primordiale diritto è il diritto al lavoro, poiché l’esercizio di tale diritto (che a sua volta 
è il compimento di un dovere sociale) è il titolo per conquistare gli altri diritti. Ora — osserva l’A. 
— se un regime totalitario può garantire il  lavoro ad ogni uomo, per vincere ogni totalitarismo 
bisogna, non soltanto garantire l’esercizio di tale diritto primordiale, ma far sì che il dinamismo 
della libertà operi con la maggior possibile efficienza. Questo — egli aggiunge — è il paradosso 
della nostra situazione: noi dobbiamo essere liberi per stabilire la libertà; noi dobbiamo porre le 
fondamenta della casa in cui viviamo.

La politica, che dà ai cittadini gli strumenti perché essi si sentano partecipi della comunità, deve 
aiutare e, in certa misura, superare l’economia. La politica è la tecnica per usare della libertà. Ma la 
libertà non può essere se non auto-disciplina. La democrazia significa quell’ordine politico, che 
offre al  popolo il  più pieno godimento dei diritti  ch’esso si è conquistati  in passato,  e ad ogni 
singolo  cittadino  il  miglior  possibile  compenso  per  il  lavoro  ch’egli  fornisce  e  la  migliore 
opportunità possibile per compiere bene tale lavoro. Soltanto col tendere verso questa forma di 
politica,  con l’assicurare ad ogni uomo nell’interno di ogni nazione,  ad ogni popolo nel campo 
internazionale, lavoro e libertà, le democrazie potranno competere vittoriosamente col comunismo.

Questo  mi  pare  il  succo  del  pensiero  dell’A.,  del  quale  ho  sovente  tradotto  le  espressioni. 
Quand’anche non se ne accettino tutte le osservazioni, la sua è, per certo, una veduta realistica e 
(come dice egli  stesso)  ottimistica.  La  quale  merita  di  essere  largamente  conosciuta  anche dal  
pubblico italiano. Per questo io raccomanderei a qualche intelligente editore di far tradurre questo 
libro nella nostra lingua.

ALESSANDRO LEVI
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CARL VAN DOREN, The great Rehearsal. — New York, Viking-Press, 1948.

"Rehearsal" è la prova teatrale, o musicale che si voglia, di un pezzo prima della rappresentazione. 
La "grande prova" di cui Van Doren parla in questo libro è la Convenzione di Filadelfia del 1787 da 
cui nacque la Costituzione degli Stati Uniti. Il titolo è un programma. Nel presentare al pubblico un 
resoconto delle  storiche giornate  in cui  i  rappresentanti  dei tredici  stati  americani  giunsero alla 
decisione  finale,  l’autore  vuol  fare  un  parallelo  storico  che  serva  ad  esempio  per  una  futura 
costituente  degli  odierni  stati  sovrani,  tendente ad un governo mondiale  federale.  È detto  nella 
prefazione: "Nel 1787 il problema era come insegnare al popolo a pensare nazionalmente invece 
che particolaristicamente in riguardo agli Stati Uniti. Nel 1948 il problema è come insegnare alla 
gente a pensare internazionalmente e non nazionalisticamente in riguardo alle Nazioni Unite".

Il libro in sé ha un valore relativo come apporto agli studi storici sulla Convenzione di Filadelfia.  
Né  l’autore  si  pone  alcun  compito  innovativo;  piuttosto  si  pone  uno  scopo  divulgativo.  La 
popolarità del libro è testimoniata dal fatto che per qualche tempo esso è stato registrato tra i primi 
dieci libri più letti negli Stati Uniti. È qui però il caso di ricordare, giacché l’autore non lo pone 
abbastanza in chiaro, che egli deve quasi tutto a precedenti studi più "scientifici" quali quelli di Max  
Farrand, di Charles Warren e di Andrew McLauglin.

Da ottimo scrittore (famosa è la sua biografia di Benjamin Franklin) egli conduce piacevolmente il 
lettore attraverso i dubbi, le discussioni, gli interessi ed i compromessi giornalieri per cui passarono 
i rappresentanti convenuti a Filadelfia. Riesce a dare un senso drammatico ai due capitoli dedicati  
alle durissime controversie sorte sul problema della rappresentanza nel potere legislativo federale. 
Gli  stati  piccoli  erano  contrari  ad  una  rappresentanza  proporzionale  alla  popolazione  e  alla 
ricchezza  e  i  grandi  erano  contrari  ad  una  rappresentanza  paritetica.  Perché  fosse  accettato  il  
compromesso  di  un  Senato  con  rappresentanza  paritetica  e  di  una  Camera  con  rappresentanza 
proporzionale alla popolazione, si dovette andare incontro a momenti di accanite discussioni e di 
pessimismi, con minacce di ritiro di alcuni stati dalla costituente.

Il libro scorre bene. Mancano richiami e note, ed il filo corre come in un romanzo e come in un 
romanzo  non manca  l’aureola  del  mistero  intorno  alla  costituente:  i  rappresentanti  là  rinchiusi 
avevano giurato di mantenere il segreto sui lavori di quei mesi; solo dopo più di venticinque anni 
furono pubblicate le note prese da alcuni dei rappresentanti.

Ma quel che interessa è l’avvicinamento storico con la situazione odierna, che l’autore enuncia già 
nel  titolo.  Questi  paralleli  storici  possono  servire  come  spunti  polemici,  mentre  molte  riserve 
trovano il loro posto nel paragonare la situazione dei tredici stati ex colonie britanniche con quella  
dei  sessanta o settanta  stati  sovrani,  che formano il  mondo d’oggi.  Ma ci  sono alcuni punti  di  
contatto, alcuni ritorni che danno da pensare. Le opposizioni al federalismo nel 1787, quelle paure 
per gli interessi locali, per la sovranità degli stati locali, i sospetti e le gelosie, gli argomenti degli 
stati ricchi e di quelli poveri, sono un ritornello ben conosciuto ai nostri orecchi. Sembrano attuali i 
dubbi  di  coloro che vedevano nella  costituzione  federale  un tentativo utopistico di  riunire  stati 
governati  da  interessi  economici  del  tutto  diversi;  come pure  l’altro  argomento  che  il  governo 
federale proposto non avrebbe potuto dominare un territorio troppo vasto per le sue capacità. Gli 
Stati  Uniti  del 1787, in quanto ad accessibilità, erano molto più vasti  dell’intero mondo d’oggi  
quando si ponga mente alla radio, all’aeroplano od anche soltanto al treno che supera in un’ora 
distanze per le quali occorreva allora una giornata o due. Il valore del libro è tutto qui: nel proiettare 
sullo sfondo del 1700 alcuni degli argomenti dell’attuale federalismo europeo o mondiale. In questo 

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 11 - 1949



66

senso ha un valore non soltanto per gli americani, ma per tutti gli altri popoli.

Nel parallelo storico c’è un punto di differenziazione che non si può non mettere in evidenza. Oggi 
noi dobbiamo partire per i nostri progetti futuri da una organizzazione internazionale, le Nazioni 
Unite, che sotto vari aspetti ha una efficacia molto minore degli "Articoli di Confederazione" che 
riunirono i tredici stati americani nei dodici anni precedenti alla costituzione stipulata a Filadelfia. 
Gli "Articoli di Confederazione", per quanto inefficaci ed insufficienti a creare una vera e propria 
politica  federale,  avevano  vari  punti  di  vantaggio  di  fronte  all’organizzazione  internazionale 
odierna.  Prima di tutto non esisteva nei  vari  stati alcun diritto di veto sui procedimenti e sulle  
decisioni  prese  dal  Congresso  della  Confederazione,  e  allo  stesso tempo toccava  al  Congresso 
svolgere la politica estera e da esso in parte dipendeva dichiarare la guerra. Né oggigiorno esiste il 
diritto  dei  cittadini di  muoversi  a  piacere  da uno stato all’altro,  né gli  atti  pubblici  o  sentenze 
giudiziarie di  uno stato sono riconosciute  ipso jure in un altro stato come già sanzionavano gli 
"Articoli di Confederazione". Ma nonostante tutto questo l’idea che la Convenzione di Filadelfia 
possa  servire  come  precedente,  l’unico  precedente  che  abbia  avuto  un  successo,  per  i  nostri 
problemi moderni ha un suo fascino. Certo bisogna tenere bene in mente che se dopo tanti dubbi 
gelosie opposizioni i rappresentanti a Filadelfia riuscirono a creare la Costituzione, la data segnò, sì, 
una  svolta  importante,  ma  non  certo  la  conclusione  degli  sforzi  per  una  stabile  Costituzione. 
Filadelfia è soltanto l’inizio. Ed infatti la Costituzione americana di oggi è ben diversa, per quanto il  
documento fondamentale sia rimasto, da quella del 1787. Il problema se la sovranità degli stati 
locali fosse passata del tutto al governo federale o se fosse stata divisa o se fosse rimasta agli stati  
non fu mai  risolto dottrinalmente e la soluzione venne solo dai campi dì battaglia della Guerra 
Civile.

RICCARDO GORI MONTANELLI
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PAUL BLANSHARD, American Freedom and Catholic Power. — Boston, Beacon Press, 1949.

Che la questione cattolica sia fra i problemi più gravi e pericolosi che ci dividono negli Stati Uniti, 
risulta in gran parte dal fatto che se ne nasconde l’esistenza. Parliamo tutti del problema dei negri, 
del problema israelita, del conflitto fra imprenditori e sindacati. Portandoli alla luce del giorno e 
ragionando su di essi, facciamo almeno la prima tappa della strada che porta alla loro risoluzione. 
Fino a ieri, però, nessun libro equilibrato era uscito che parlasse del conflitto fra la teologia cattolica 
e la democrazia americana.

L’importanza del libro del Blanshard è proprio quello di aver trattato di questo conflitto con sobrietà 
e  con  documentazione.  Deve  essere  letto  da  tutti  gli  americani  che  si  credono  o  cattolici  o 
democratici e specialmente da coloro che si illudono di poter rimaner sempre ligi a tutte e due le 
cause.

Il Blanshard distingue fra la massa dei praticanti cattolici americani e la gerarchia che egli chiama 
"romana". Secondo lui i primi sono, come in Italia, delle brave persone veramente democratiche nei 
loro sentimenti, mentre la gerarchia si tiene ferma a una concezione medioevale della vita, anti-
democratica, anti-scientifica e qualche volta contraria all’insegnamento di Gesù Cristo.

L’autore espone fatti sui quali i cattolici americani dovrebbero meditare, quando, senza attaccare 
mai il lato religioso, dimostra certe inferiorità sociali alle quali i cattolici americani si rassegnano: 
come quando dice, per esempio, che la percentuale dei ragazzi delinquenti  è più rilevante fra i 
cattolici, e che ogni anno circa mille madri cattoliche muoiono inutilmente negli ospedali cattolici 
solo perché per esse l’aborto terapeutico è proibito.

L’autore crede che in gran parte il potere della Chiesa sia basato sulle scuole confessionali, che ogni 
parroco è tenuto a mantenere e che ora sono in crisi. Le insegnanti di queste scuole sono quasi 
sempre monache, dato che altre maestre rifiuterebbero i miserabili stipendi di cui le monache si 
contentano. Diventa sempre più difficile, però, in questa America, che è il paradiso terrestre delle 
donne, trovare ragazze che vogliano dedicarsi a vita monastica. È per questo che ora la gerarchia 
non soltanto  va  in  cerca  di  pubbliche  sovvenzioni  per  le  scuole  confessionali,  ma si  sforza  di 
raggiungere una influenza preponderante sull’insegnamento nelle scuole pubbliche, che, secondo 
l’interpretazione odierna della nostra Costituzione federale, non è permessa a istituzioni religiose.

Il Blanshard considera più grave di tutti gli altri aspetti della politica cattolica in America questo 
tentativo della gerarchia di dominare le scuole pubbliche. Questa lotta è già in atto, e i cattolici 
hanno  avuto  qualche  primo  successo;  ma  l’autore  crede  di  vedere  un  risveglio  dello  spirito 
democratico nel popolo americano e conclude scrivendo "I think the fundamental Americanism of  
the Catholic people will triumph over a medieval ecclesiastical machine — provided we cherish  
and develop our public schools".

JOHN CLARKE ADAMS 

(Università di Buffalo)
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JOHN DEWEY, Democrazia e educazione. — Firenze, La Nuova Italia, 1949.

L’idealismo, bontà sua, trova che il pragmatismo — e specie la dottrina del Dewey che ne è la 
espressione  più  matura  —  dopo  trascorsi  naturalistici  e  dopo  l’infatuazione  scientistica  arriva 
proprio  a  quella  concezione  che  ha  avventatamente  criticata,  cioè  all’idealismo  medesimo.  Il 
Dewey,  difatti,  non  dice,  tra  l’altro,  che  "la  filosofia  può  definirsi  anche  la  teoria  generale 
dell’educazione"? E non risale al 1900 il bel sillogismo gentiliano: "Se l’educazione è lo sviluppo 
dello spirito e lo sviluppo dello spirito è l’oggetto proprio della filosofia dello spirito, la pedagogia,  
in quanto scienza, non è se non la filosofia dello spirito"?

Invece le cose non stanno così. E come stanno bisogna chiarirlo per tempo per evitare di leggere  
l’opera del Dewey con l’aria tra saputa e infastidita di chi prevede che l’autore, alla fine, in quel che 
ha di buono non ha da dire niente di nuovo e nel resto non è che uno sviato.

Col  Gentile  la  riduzione  della  pedagogia  a  filosofia  nasce  dal  disprezzo  per  il  concreto,  da 
insensibilità  sociale,  da un conservatorismo ad oltranza:  è  il  dispotismo della  dialettica e  della 
logica sull’esperienza e, quindi, la distruzione dei problemi educativi che riguardano sempre un 
certo modo di condurre un’azione. Il Dewey, al contrario, con un urto vigoroso spezza lo splendido 
isolamento  della  speculazione e  sconvolge il  falso dramma del  discorso dialettico:  il  campo si 
affolla di compiti pratici e sociali. Tutta la ricerca teorica deve mettersi al servizio dello sviluppo 
democratico.

Si comprende perché la traduzione italiana di Democracy and Education sia destinata a segnare una 
data importante per il rinnovamento del pensiero pedagogico del nostro paese. Viene a cadere molto 
a  proposito  in  mezzo al  fermento di  tutti  coloro che  guardano con angoscia  alla  nostra  scuola 
ufficiale, un ferro vecchio e arrugginito, che mani sospette hanno promesso di ripulire. Non è la 
fregola del nuovo che ci fa rivolgere al Dewey. Il pensatore americano non intende sostituire la 
pratica alla teoria, la cultura professionale alla cultura umanistica, la scienza e la tecnica alle lettere,  
quasi avallando tendenze utilitaristiche e materialistiche della civiltà industriale. Il suo problema è 
ben altro; egli  non crede affatto che i  caratteristici  dualismi della  filosofia tradizionale possano 
essere superati semplicemente distruggendo uno dei termini. Ad esempio, il Dewey non difende la 
pratica a spese della teoria perché sa come la prima abbia assoluta necessità della intelligenza che 
formula ipotesi di lavoro, fa piani, compara situazioni mezzi e fini, ossia si serve della teoria; e se  
ciò  non  facesse  si  avrebbe  non  una  cosciente  e  progressiva  azione  di  trasformazione  e  di 
utilizzazione  dell’ambiente,  ma un rapporto  con esso  accidentale  e  saltuario,  e  perciò  privo  di 
effettive capacità di  liberazione umana. Il traguardo è una società democratica.  Molto spesso la 
democrazia viene confusa con un regime liberale; ma l’una differisce dall’altro nella stessa misura 
in cui un uso pubblico (sociale) della scienza, della tecnica, della libertà e delle risorse industriali 
differisce da un uso privato. La selezione professionale deve potere agire su tutta l’umanità. Limiti  
legittimi sono soltanto le nature individuali,  non i privilegi di classe. Qui la libertà, acquistando 
sostanza sociale, critica il liberalismo e apre le porte a un socialismo da realizzarsi con il metodo 
dell’esperienza e dell’intelligenza.

Quando  il  Dewey  dice  che  la  scienza  è  la  forza  capace  di  organizzare  democraticamente  una 
comunità,  non bisogna correre con la mente al candore sociologico dell’800, a uno Spencer, ad 
esempio. Per l’Americano si ha scienza soltanto dove moventi mezzi e fini siano sociali. È questo 
che consente "una liberazione di attività", risultati che vanno oltre la  routine  e l’abitudine, oltre 
l’utilizzazione  privata  che  è  base  di  privilegi  antidemocratici.  Non ha  senso opporre scienza  e 
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lettere, natura e spirito. Quello che in ogni caso importa è lo sforzo intelligente, l’azione secondo 
piani flessibili, insomma quel metodo dell’esperienza che non è esclusivo di questa o quella attività, 
perché deve dirigerle tutte.

Il  tema della  direzione  è il  tema educativo  fondamentale.  Si  ha progresso quando i  mutamenti 
riguardano "la qualità della disposizione mentale", cioè sono educativi. E allora basta l’educazione 
a  mutare  il  volto  della  società?  No,  altrimenti  il  Dewey  sarebbe  uno  dei  tanti  "progettisti"  e  
"inventori".  Per  lui  il  problema  delle  condizioni  non  è  meno  importante  del  problema  della 
direzione. "Non possiamo — egli dice — cambiare il carattere o la mente per mezzo della istruzione  
diretta  o  dell’esortazione,  astraendo  dal  cambiamento  delle  condizioni  industriali  e  politiche" 
(pagina 42). Carattere e mente sono definiti tanto dalla loro natura bio-psichica quanto dal modo in 
cui  reagiscono  a  situazioni  sociali.  L’educazione,  come  la  scienza,  deve  dirigere  la  risposta, 
organizzare  le  forze  sulla  scorta  di  condizioni  date  e  in  vista  di  fini  possibili.  Essa  non  è 
onnipotente,  cioè  se  si  ostina  a  ignorare  la  situazione  di  fatto  e  se  pretende  assegnarsi 
arbitrariamente dei fini, fallisce il suo compito. Quindi trova limiti, ma anche concretezza, nella 
ispirazione e destinazione sociale.

Il leit-motiv della pedagogia deweyana è che le cose acquistano significato e perciò sono realmente 
conosciute con l’essere adoperate. "Noi non educhiamo mai direttamente, ma indirettamente per 
mezzo dell’ambiente" (p. 26). La scuola, allora, deve offrire un ambiente sociale 1) semplificato 2) 
purificato dalle influenze nocive e 3) equilibrato in modo che "ogni individuo abbia l’opportunità di 
sfuggire alle limitazioni del gruppo sociale nel quale è nato" (p. 28). La partecipazione alla vita di  
gruppo, che è alla base del processo educativo, non ha un carattere pratico e basta; è anche il modo 
più efficiente di cogliere le connessioni storico-culturali tra l’ambiente e le azioni dell’uomo. Si 
tratta non di chiudersi nella pratica ma di rinnovare radicalmente il concetto di teoria e farne un 
"metodo  di  controllo  sociale"  e  di  socializzazione  dell’intelligenza.  Bisogna  dare  "all’allievo 
qualcosa da fare, non qualcosa da imparare; e questo qualcosa [il fare] è di natura tale da richiedere 
il pensiero e il prender nota intenzionale delle connessioni; l’imparare è un risultato naturale" (p. 
207).

Ciò significa il tramonto della cultura e della morale come attitudini puramente interiori, come fatti 
della coscienza individuale. Ciò che noi siamo, lo siamo anche mercé gli altri; ne consegue che la 
nostra azione non ha valore se non come pagamento di un debito che non può saldarsi mai. "Non 
basta che un uomo sia buono; bisogna che sia buono a qualcosa": ecco la sostanza del libro del 
Dewey.

Tutto oro colato nel Dewey? No, certamente. Ma attenzione, nel criticarlo, di non mettersi dal punto 
di vista di un umanesimo rugoso e anemico, pieno di aristocratici disdegni e perciò ridicolo.

FRANCESCO DE BARTOLOMEIS
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EWALD VOLHARD, Il cannibalismo. — Einaudi, Torino, 1949.

Un immenso lavoro compiuto dall’impegno e dallo studio combinati di testimoni, viaggiatori ed 
esploratori, storici e relatori di ogni tempo, di etnologi e sociologi, ha permesso, se non di integrare, 
di estendere fino ai limiti del possibile la conoscenza storica del genere umano; poiché non soltanto 
ne siamo impediti dalle lacune del tempo e dalla cancellazione operata da diversi agenti — naturali  
e  umani  —. È ben arduo risalire  una  linea  continuativa  (se  tale  linea  possa  esistere)  fino  alle 
supposte  origini  della  nostra  specie  sul  pianeta  (la  ricerca  storica  comincia  dal  tentativo  di 
riconoscere un principio qualsiasi a un qualsiasi gruppo umano, sia pure mitico o favoloso); mentre 
invece  ci  troviamo  dinanzi  a  posizioni  e  situazioni  così  varie  e  anche  di  così  diverso  valore 
qualitativo, da rimanere sconcertati: dal momento, per esempio, che noi riscontriamo in stadi di una 
primitività quasi, direi, naturistica, manifestazioni sentimentali perfino spirituali di ordine elevato e 
al contrario, aberrazioni e mostruosità là dove a buon diritto diciamo di riconoscere una notevole 
evoluzione.

È quanto si può osservare leggendo questa vasta e profonda opera del Volhard con la quale si giunge 
a  un  punto  conclusivo  circa  un  orrendo  costume,  che  è  uno  dei  fenomeni  sorti  non  da  una 
occasionale o sporadica insurrezione di circostanze terrorizzanti, tali da far perdere ogni lume di 
ragione e di affetto, ma propriamente dall’uso della ragione, da una visione stranamente catartica in 
un  oscuro  periodo dell’evoluzione  del  genere  umano,  dalla  preistoria  alla  storia,  nella  quale  è 
prolungata.

L’assunto del Volhard è questo: che il cannibalismo così largamente diffuso nel mondo, in culture 
primitive e anche storiche, specialmente nella fascia che passa tra i due tropici, è il prodotto di un 
grado già  avanzato di  cultura e rispondente  a fini  i  quali  presuppongono una certa  logica,  una 
logica, sembra strano, analoga a quella dell’uomo civilizzato moderno.

Insomma,  il  cannibalismo  non  si  è  rivelato  come  frutto  di  una  tragica  insensibilità,  di  una 
disperazione  infinita  (il  caso  del  Conte  Ugolino),  o  di  cause  come  quelle  accennate  nelle 
apocalittiche imprecazioni  dei  Profeti  ma,  espressione dell’accecamento più bestiale  nato in  un 
alone di abbozzate dottrine magiche e mistiche, di cui troviamo da per tutto i residui. E che anche 
dove il cannibalismo è praticato come consuetudine puramente alimentare (cannibalismo profano) 
permane il ricordo, per quanto labile, della sua essenzialità rituale.

Il  Volhard,  discepolo  di  Leo  Froebenius,  ha  raccolto  quanta  più  documentazione  potevasi 
accumulare,  non  solo  di  esploratori,  viaggiatori,  missionari,  colonizzatori  e  altri  tanti,  che 
dall’epoca dei primi grandi viaggi hanno dato notizie dei paesi visitati,  ma è risalito anche alle 
informazioni assunte per via diretta o indiretta,  dai primi storiografi  della cultura occidentale,  i  
Greci.

Erodoto  fu  il  primo  a  segnalare  la  esistenza  di  popoli  mangiatori  di  carne  umana  per  motivi 
religiosi. Popoli certamente lontani, non entrati nel circolo storico civile. E dopo di lui, con un salto 
enorme  nel  tempo,  bisogna  giungere  allo  scorso  secolo  per  trovare  conferma  di  quell’asserto. 
Tuttavia è da notare come qualche riflesso di cannibalismo si manifestasse anche in Egitto (al III 
sec. a. C. col re Onnos, riferito dal Volhard); e che qualche traccia di ricorso sia rimasta nel mondo 
classico se a qualche cosa di vero accennano i miti del Minotauro e dei Ciclopi. Certo è singolare 
che Porfirio, nella Vita di Pitagora, si esprima in tal modo: "Prescriveva (Pitagora) di astenersi dalle 
fave non meno che dalla carne umana" (43). Se ne deve inferire che Pitagora avesse conoscenza di 
riti cannibalici consumati da suoi vicini, e perciò completasse il divieto di non cibarsi di fave per 
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l’affinità seminale di tale legume con quella umana. "Si riferisce che egli vietasse questo cibo (le 
fave) perché quando turbatosi il primo principio e origine delle cose e molti elementi confusisi e 
uniti  insieme i loro germi e imputriditi sulla terra, a poco a poco le singole cose si divisero ed 
ebbero vita insieme crescendo i  viventi  e spuntando i  vegetali,  allora dal medesimo imputridito 
germe sorsero gli uomini e fiorirono le fave" (44).

Questa indicazione in un tempo mistica e mitica può gettar qualche luce sul fenomeno "rituale" del  
cannibalismo.

Il Volhard, riconducendosi alla raccolta delle testimonianze e delle documentazioni indica due punti 
deboli dei risultati e cioè se questo costume sia un grado basso nello sviluppo del genere umano 
oppure  se  debba  riportarsi  a  cause  autoctone.  Nella  conclusione  che  vien  dopo  il  capitolo 
sull’identificazione  uomo-pianta,  si  scorge  come  il  cannibalismo  sia  connesso  alla  ricerca  del 
potenziamento  della  vita  individuale  (acquisizione  di  poteri  magici,  virilità,  eroicità  ecc.)  per 
allontanare la morte, concepita dai primitivi come causata da un agente esterno. Ma non solo per 
questo,  bensì  per  continuare a vivere per  lo  meno sul piano mistico,  per  il  concetto  fluidico e 
plurimo che hanno i primitivi sulla costituzione del mondo fisico e animico.

Potere di dar nascita a nuovi esseri, dramma della mortalità individuale e fisica, perennità. Ecco le 
tappe di un pensiero che si svolge da millenni. Da quando? Da quando l’uomo è salito per le sfere  
del  pensiero astratto?  Quale  era  il  potere di  questa  astrazione tale  da  far  giungere  l’uomo alla 
completa  annichilazione  temporale,  col  pensiero  di  rivivere  nelle  carni  del  divoratore,  o  nella 
fiamma dell’altare ove si consumava il suo proprio sacrifizio, come avveniva al Messico già così 
progredito nelle arti e in altre attività della vita civile?

Non l’osservazione né l’indagine storica possono darci una risposta. Dobbiamo noi rivolgerci a un 
altro campo, non ancora riconosciuto dalla scienza ufficiale, e a questo ci condurrebbe il misterioso 
insegnamento di Pitagora?

Ritornando al nostro campo, potremmo utilizzare al riguardo una importante congerie di documenti 
e testimonianze che son della linguistica. Ci si parla di un monoteismo primitivo, e i "nomi di Dio" 
che  ricorrono  su  aree  che  vanno  dall’Asia  all’America  attraverso  l’Africa,  ci  dicono  come  la 
primissima  visione  del  cielo,  uranica,  si  accostasse  alla  più  alta  astrazione  moderna.  Tutto  è 
congiunto nel mondo dello spirito. L’idea della immortalità, quella di un Supremo Fattore, il ricordo 
di "quando non c’era la morte", la riassunzione nell’Uno-Tutto. Poi, il  pensiero si portò innanzi 
verso deviazioni e aberrazioni. Scherzi della logica, ma con effetti che sono suggellati nel processo 
storico dell’umanità. Il cannibalismo ne è un aspetto, e la tesi del Volhard risulta giusta.

EMILIO BEER
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ROBERT FAWTIER et LOUIS CANET,  La double expérience de Catherine Benincasa: Sainte  
Catherine de Sienne. — Paris, Gallimard, 1948.

Robert Fawtier e Louis Canet si sono divisi il compito nello studiare santa Caterina da Siena: l’uno 
ha  indagata  la  vita  della  santa  da  puro  storico;  l’altro,  per  una  pronunziata  simpatia  verso  gli 
orientali, siano cristiani o maomettani, non si lascia sfuggire la minima occasione di paragonare la 
dottrina di Caterina a dottrine musulmane o cristiano-orientali.

Il  Fawtier è benemerito degli studi cateriniani,  e gli  dobbiamo gratitudine per avere indotto gli 
studiosi della vergine di Fontebranda a revisioni, ricerche nuove e più sicure, e a dare giudizi meno 
stantii di quelli comunemente dati per innanzi; ad avere anche, con penetrazione e studio attento,  
stabilite le giuste o approssimative date di parecchie lettere di Caterina. Ha, è vero, una propensione 
accentuata  per  le  tesi  contrarie  alla  tradizione;  con gioia  demolisce,  pregustando il  piacere  che 
proverà quando le sue tesi assolute saranno discusse dagli storici ed eruditi; impiega una serie di 
sottili passaggi per passare da ipotesi incerte ad affermazioni che hanno l’apparenza della verità. 
Egli  è  un idolatra  del documento a  scapito dell’intuizione e del senso psicologico.  Alcuni  suoi 
volumi hanno suscitato scalpore e contrarietà;  ma i  suoi articoli,  come i due precedenti  volumi 
dedicati a santa Caterina, hanno obbligato gli studiosi ad abbandonare i problemi che sentivano di 
muffa, a considerare con più critica i vecchi documenti, ad abbandonare molti giudizi fatti.

Nel suo primo volume (Sainte Catherine de Sienne: sources hagiographiques, Paris, 1921) giudicò 
gli scritti di Caterina una stesura se non un rafforzamento di discepoli ed ammiratori; nel secondo 
volume  (Sainte  Catherine  de  Sienne:  les  oeuvres  de  S.  C.  de  S.,  Paris,  1930)  riconobbe 
l’infondatezza della sua prima tesi e negò soltanto l’autenticità della cosiddetta lettera di Toldo (la  
31ª  dell’ediz.  Dupré-Theseider);  in  questo  terzo volume,  dedicato quale  voto alla  santa,  ritiene 
autentica pure la lettera di Toldo.

Questa franchezza nel riconoscere i propri errori ci piace, pur rimanendo noi perplessi a riguardo 
dell’acume critico-letterario dell’autore e del suo senso psicologico. Forse, il F. vuol essere troppo 
storico  e,  per  amore  della  lettera,  annebbia,  qualche  volta,  lo  spirito.  Ciò  spiega  certe  sue 
incomprensioni dell’anima religiosa. Ma se oggi ha abbandonata in pieno la tesi annichilatrice degli 
scritti  cateriniani,  conserva  l’ipotesi  che  Caterina  sia  nata  10  o  15  anni  prima  del  1347,  data 
tradizionale. Ci sembra che coll’anteporre di tanto la nascita, si facciano sorgere problemi di ancora 
più  difficile  risoluzione.  Possiamo,  per  esempio,  pensare  ad  una  Caterina,  tra  i  trenta  e  i 
trentacinque anni, che rimanga silenziosa e in disparte mentre il Colombini (morto nel 1367) suscita 
nel senese entusiasmi e fa discepoli? E sarebbe, forse, rimasta tranquilla quando nel 1368 sostò 
alcuni giorni a Siena Pietro I, re di Cipro, in cerca di fautori delle crociate?

Il nome della vergine figurante nelle note delle mantellate del 1352 non basta a stabilirne la nascita 
tra il 1332 e il 1335, essendo documento insufficiente, come è già stato dimostrato. Non è qui il  
luogo di fare analisi minute; solo osserviamo come il F. si allontani dalla psicologia quando nega 
che la quasi improvvisa morte della sorella Bonaventura abbia avuto peso sulle decisioni religiose 
di  Caterina  (pp.  59-60);  e  quando  riduce  al  minimo le  macerazioni  della  vergine  (pp.  61-62), 
dimentica quello che essa scrisse pochi anni dopo: "Così prego il nostro dolce Salvatore ch’ella 
(Lucia) ci guidi a sbranare e a macellare le corpora nostre". Ma il F. appoggia la sua asserzione sul 
fatto che Caterina non avrebbe potuto suscitare un amore impuro in un suo devoto se non fosse stata 
fresca e bella; come se le pratiche ascetiche di gioventù non affinassero i tratti e non rendessero 
limpido tutto l’essere, generando una bellezza superiore, che può benissimo, in un animo impuro, 
suscitare un amore impuro.
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Non mi sembra neppur giusto l’affermare che Caterina sia andata ad Avignone più che altro per 
ottenere il permesso di fondare un convento di stretta osservanza (p. 160), come mi pare esageri 
l’autore nel considerare Urbano VI assolutamente scettico verso C. (p. 190). Non credo esatto il 
ritenere che non vi fu incontro a Roma tra la vergine senese e Raimondo da Capua prima che questi  
partisse per la Francia. Fra Raimondo quando scrisse la vita della santa era avanti negli anni e molto 
occupato negli affari  dell’Ordine,  ed è vero che confonde, a volte, date e avvenimenti,  ma non 
l’inventa,  né  mente.  Quando  ci  racconta  con  particolari  precisi  che  Caterina  lo  accompagnò 
all’imbarco,  dobbiamo credergli;  dato  poi,  che  le  dimostrazioni  in  senso  contrario  del  F.  sono 
tutt’altro che convincenti.

La parte più originale del volume è l’interpretazione della lettera di Toldo: essa non descrive un 
fatto di cui la vergine sia stata attrice e spettatrice, bensì è una visione avuta del supplizio del suo 
Giannotto  Sacchetti.  Ipotesi  attraente,  ma  che  non  poggia  su  prove  tali  da  farci  abbandonare 
l’interpretazione  tradizionale:  più rileggiamo con spirito sereno la  lettera,  e più ci  convinciamo 
ch’essa non ha il timbro della visione, ma è la descrizione di un fatto concreto e commovente.

La seconda parte del volume, dovuta al Canet, tratta del pensiero della santa, al quale vien negato 
una pur minima aderenza al pensiero di San Tommaso. Ha presente il Canet il passo della lettera 41ª 
(ediz. Tommaseo): "l’occhio dell’anima nostra è lo intellecto"? e l’altro del Dialogo "La anima che 
non vede con l’occhio dell’intellecto suo nell’obiecto della mia Verità, non può udire né conoscere 
la mia verità"? Passi a cui si può applicare l’interpretazione che il Rousselot dà dell’intelletto in San 
Tommaso: "è il senso del reale, solo in quanto è il senso del divino". Non risulta quindi scientifico 
l’opporre una Caterina agostinianizzante a San Tommaso. In primo luogo potremmo delineare un 
Tommaso pur esso agostinianizzante; poi, se vogliamo, per amore di antitesi, mettere di fronte un 
Tommaso rigido intellettualista, e un Agostino, rigido volontarista, oltre ad errare per l’opposizione 
in sé, sbaglieremmo nel considerarli così nei riguardi di Santa Caterina, la quale cercò l’armonia del 
pensiero di ambedue, e del loro duplice pensiero si servì in libertà di spirito. Assurdo mi sembra, 
poi, il considerare la vergine antideterminista e Tommaso determinista perché, se questi afferma la 
predestinazione,  dice  pure  che  essa  non  imposuit  necessitatem,  ut  effectus  scilicet  eius  ex  
necessitate proveniat (Summa Theologica, q. 23, a. 6).

Ma  se  il  Canet  offre  interpretazioni  discutibili,  offre  anche  paragoni  interessanti,  richiami 
allettevoli, osservazioni non comuni. Pecca spesso di abbondanza, e il rovesciare, come fa, citazioni 
di religiosi, filosofi, poeti, dell’oriente e dell’occidente, sul pensiero di Caterina, testimonia, sì delle 
abbondanti letture dell’autore; ma, invece di illuminare la ricchezza interiore del pensiero religioso 
di Caterina, lo affoga e quasi lo fa sparire.

I riferimenti del Canet ad uguaglianze di pensiero sono dovute più che altro alla comune dottrina 
cristiana,  o ad un certo senso comune del  quale partecipano gli  uomini  che pensano,  o ad una 
semplice  occasione.  Non indicano,  davvero,  rapporti  di  derivazione,  o  di  reciproci  influssi,  ma 
denotano esperienze, che possono essere patrimonio di tutti i  mistici del mondo, esperienze che 
suscitano idee consimili, senza che vi sia un’azione diretta delle une sulle altre. Per questa ragione i 
numerosissimi paralleli di pensiero fatti dal Canet non chiariscono il misticismo cateriniano, il quale  
ha la sua grandezza nell’essere la espressione personale di una vasta esperienza del divino.

Se  manchevolezze  vi  sono  in  ambedue  le  parti  di  questo  volume,  esso,  però,  è  condotto  con 
sincerità e studio. L’amore per Caterina è caldo, l’ammirazione per la sua vita spirituale risalta,  
anche quando la si vuol contenere. È un libro che può e deve essere discusso, non ignorato.

ARRIGO LEVASTI
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FERDINANDO NERI, Poesia nel tempo. — Torino, De Silva, 1948.

Piacerebbe — anche perché  ciò gioverebbe indubbiamente a  fare  meglio apprezzare il  libro  in 
questione  —  rievocare,  presentando  oggi  questa  recente  pubblicazione  del  Neri,  l’annosa  ed 
indefessa  attività  dell’insigne  maestro  "ès  lettres  françaises"  e,  si  potrebbe  anche  aggiungere, 
"italiennes", per il quale ci pare sia giunta l’ora, non diremo di un bilancio definitivo, ma di uno 
sforzo, da parte degli  studiosi, di comprensione e di inquadramento della sua figura nel ricco e  
fervido movimento critico dell’ultima generazione.

Bisogna invece accontentarsi soltanto, date le esigenze dello spazio, di  prendere in esame assai  
sommariamente  il  volume  odierno,  resistendo  alla  tentazione  di  allargare  un’indagine  che 
condurrebbe assai lontano.

Come l’autore stesso avverte in una breve nota introduttiva, si tratta di una serie di articoli, apparsi 
quasi tutti in quotidiani, su argomenti ed autori dei secoli più diversi — si va, per esempio, da  
Masuccio o Fra Salimbene a Boito o a Proust — che rivelano ancora una volta la ricchezza degli  
interessi spirituali del letterato dalla finissima sensibilità, che si articola e vibra attraverso quel suo 
stile inconfondibile, così delicato e sfumato, talora vagamente allusivo e perfino, si direbbe, qua e là 
sfuggente, al quale basta però quasi sempre una semplice immagine o una breve notazione fatta 
fugacemente e quasi in sordina perché il giudizio critico si precisi con un suo netto rilievo o balzino,  
colti nella loro precisa essenza, la figura di uno scrittore o il significato di un movimento letterario o  
spirituale.

Troppo seducente sarebbe l’esame di molti di questi scritti.

Ci limiteremo invece, non potendo fare diversamente, a due di essi soltanto — sull’Andersen e sul 
Proust  — non solo perché  tra  i  più  penetranti  e  pregevoli,  ma  anche perché  essi  ci  sembrano 
particolarmente  rappresentativi  della  fisonomia  dello  studioso,  nella  cui  personalità  sembrano 
confluire quelle due correnti  critiche — la storica o erudita e l’altra che con termine assai lato 
diremo estetica — il cui ricordo potrà ormai apparire inopportuno e anacronistico e indurre finanche 
taluno al sorriso, ma che è invece naturale e indispensabile quando la figura dello scrittore preso in 
esame  è  quella  dell’erudito  condirettore  del  Giornale  storico  della  letteratura  italiana e  dello 
squisito autore, a un tempo, di raffinatissimi saggi a tutti noti; di colui che, restituendoci un testo 
filologicamente perfetto e sicuro del  Villon,  ce ne ha fatto insieme sentire la  voce altamente e  
modernamente poetica o che, traducendo Maria di Francia, ci ha dottamente parlato del lai francese, 
facendoci anche intendere, attraverso la nuova incomparabile veste italiana, la delicata poesia di 
quelle antiche storie d’amore tutte impregnate di un sentore di trepida femminilità; del ricercatore 
appassionato, infine, capace di addentrarsi con passo sicuro in un mondo polveroso e lontano per 
cercarvi  gli  "Scenari  delle maschere in Arcadia",  ma pronto anche a dar,  subito dopo, la mano 
all’intenditore  perfetto  delle  più  raffinate  manifestazioni  della  moderna poesia;  che,  per  quanto 
eclettico e irregolare, non si può non far rientrare nell’alveo della nostra grande critica che con 
termine comprensivo diremo desanctisiana e alla quale egli ha mostrato pienamente di aderire fin da 
quando scriveva nel 1922 il notissimo saggio "Francesco De Sanctis e la critica francese", dove 
fissava,  pur  riconoscendone le  splendide  qualità,  i  limiti  della  critica  "psicologica"  del  Sainte-
Beuve.

Quanto al  primo studio,  dunque, su ricordato — quello sull’Andersen — vorremmo invitare  il 
lettore di queste note a rilevare i due momenti del procedimento dello scrittore: il momento erudito 
e il momento propriamente critico e risolutivo: quello, cioè, in cui il Neri istituisce un parallelo tra i 
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fratelli  Grimm "che sentirono per  primi la riposta  bellezza  della fiaba come documento di  una 
poesia primitiva" e l’Andersen che appunto quando "rinarra i tratti meravigliosi d’incanti e di magie 
che ricava direttamente dalle novelline popolari, proprio allora è meno vivace e spontaneo": e l’altro  
in cui egli afferma che lo scrittore danese ritrova la sua vera nota poetica "in quell’anelito che egli  
diffonde in ogni forma vivente, in quello struggimento ond’esse vogliono trarre dalle loro stesse 
fibre il segreto di una vita più alta, in una dedizione ch’è tormentosa e deliziosa".

Momento di sistemazione erudita, si direbbe, anche se dovuta a un erudito artista, e momento di 
critica creativa.

E, quanto alle pagine proustiane, consideri anche qui l’amico lettore un analogo procedimento del 
nostro autore: quello, voglio dire, in cui il Neri ci parla con sicura informazione dei documenti di 
questi venticinque anni per la conoscenza di Proust: e l’altro in cui l’indagatore sottile di problemi 
psicologici  e artistici insorge ad un tratto con un suo gesto infastidito — quasi il  critico voglia 
bellamente congedare a un certo punto l’erudito al quale ha pur riconosciuto una specie di diritto di  
priorità — per dirci che il vero Proust bisogna ricercarlo nella sua opera stessa, al di sopra e al di 
fuori di "tali scorte".

Due momenti,  si  direbbe,  e  due atteggiamenti  a  prima vista  contrastanti  e  che pur stanno là  a 
sorreggersi a vicenda, come se l’uno non potesse in alcun modo prescindere dall’altro anche nella 
chiusa linea del breve nervoso elzeviro.

Ed è appunto in questo apparente contrasto e in questa definitiva e felice sintesi, quanto mai rara e  
difficile,  del  perfetto  filologo  e  del  critico  sensibilissimo,  che  bisogna  ricercare  la  nota 
caratterizzante di questo maestro, così vecchio di esperienza erudita e così eternamente giovane per 
la  sua vibratile e sicura sensibilità;  per l’inesausta  sete  di ricerca,  che è in  lui,  di  ciò che così 
sinteticamente ed efficacemente è espresso nel titolo stesso del libro preso oggi in esame: vogliamo 
dire della "poesia nel tempo".

FILIPPO ÀMPOLA
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ADA NEGRI, Poesie. — Milano, Mondadori, 1948.

Anziché  dal  consueto  "avvertimento"  o  saggio  critico  introduttivo,  questo  volume dei  Classici 
Contemporanei Italiani è preceduto da una paginetta encomiastica e frettolosa dell’editore. E, ch’io 
sappia, questa riedizione completa dell’opera poetica di Ada Negri non ha provocato sinora nessun 
serio ripensamento o giudizio. Tutto è dunque già così tranquillo e silenzioso attorno alla tomba 
della "Maestrina di Lodi"?

In realtà, in tutto ciò ch’ella scrisse, il temperamento prevalse sempre (e sempre interessò di più)  
sulla poesia. Anche ora, questo denso e grosso volume, a leggerlo per disteso, ci dà con maggiore 
evidenza la storia di una donna che non la storia di una poesia; sotto il mutare dei versi e degli 
accenti si sente sensibilmente il cadere degli anni, l’avanzare della solitudine e del silenzio. Anche 
la  sua  fase  estrema,  la  fase  religiosa  e  leopardiana,  ingombra  gli  endecasillabi  di  un’estrema 
violenza vitale ("sola in eterno andrebbe — l’anima mia lungi da Te nel vuoto: — io già la sento  
naufragar fra i gorghi — del nulla,  io già mi perdo entro l’angoscia — vertiginosa del negato  
Iddio"). E anche nel sorgere della sua maniera spirituale, in "Vespertina", per esempio, in cui fu 
certamente la sua migliore giovinezza poetica, un sincero sentimento della vita come una nuova 
avventura;  la  sua  religiosità  e  la  sua  malinconia  appunto  vespertina  hanno  sempre  un  sottile 
abbandono  d’annunziano,  una  musica  ascoltantesi,  non essenziale.  ("Fammi uguale,  Signore,  a  
quelle foglie — moribonde che vedo oggi nel sole — tremar dell’olmo sul più alto ramo").

Del resto, fatta questa premessa, è indubbio che la figura di Ada Negri rimane una figura singolare 
nella storia della nostra poesia, e che vi rimarrà a lungo, come vi è rimasta quella, non so, di Giulio  
Orsini. E rimarrà, probabilmente veritiera nel suo giudizio, la leggenda della maestrina incendiaria, 
della sua ardente inchiesta e protesta contro la società e in difesa della vita degli esseri umani. Si 
leggano le prime raccolte della Negri, "Fatalità", "Tempeste", e le lettere, quasi contemporanee, 
dell’epistolario di Filippo Turati di recente pubblicate; vi si troverà lo stesso slancio generoso, le 
stesse  figurazioni  che  dal  realismo sfuggono  verso  il  grandioso,  l’emblematico,  l’originario,  il 
vitale, lo stesso acceso ottimismo di fondo e la stessa tenace speranza. Molte sono state le influenze 
che i critici hanno incontrato nei versi della Negri; dal De Amicis, al D’Annunzio, al Leopardi; e 
tutte più o meno esatte. Ma forse l’influenza più profonda, nella formazione stessa della psicologia 
della donna, prima ancora che come modello letterario, è quella del Carducci: la Negri è rimasta 
sino all’ultimo figlia della sua generazione carducciana; o compiacendosene, o polemizzandovi alla 
fine con la sua solitaria umiltà, il nucleo centrale della sua figura poetica è stato quello di poetessa  
come madre, di poetessa come vate di vita. Così, se da un lato ella ha subìto tutte le suggestioni, dal 
positivismo più terrestre al sentimentalismo più morbido, dalla sensualità d’annunziana (si ricordi 
"Il  libro di  Mara",  un D’Annunzio pre-alcionio)  alla  religiosità  del  mistero e  all’ampio rifugio 
dell’endecasillabo; dall’altro lato vi ha resistito, e ha conservato in tutta l’opera un accento suo, un 
suo gesto, almeno.

Alle correnti letterarie, alle più vive, del suo tempo, rimase estranea, è ormai chiaro; ed anche il suo 
classicismo fu piuttosto un ritorno all’ordine, un personale esito di vita, che un fatto che avesse 
qualche  significato  nella  nostra  vita  letteraria.  Ma nel  suo  tempo  fu  viva,  ne  raccolse  i  gridi, 
l’angoscia e la speranza, e ce li ha trasmessi con straordinaria spontaneità. In casa mia si leggevano 
quando ero ragazzo, ricordo, la Negri e Moretti come dei classici; era una casa di provincia, ed era 
quello il nostro modo di leggere Tolstoi e Cechov, o anche Tolstoi e Rilke, come dopo mi è parso di  
capire.  In  questo  piano  di  letteratura  minore,  di  inconsapevole  divulgatrice,  Ada  Negri  ha 
un’importanza non trascurabile  ed una voce ben sua.  In  nessun altro poeta  è  documentato con 
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maggior vigore il mondo delle gualchiere, dei telai, delle tute che sanno di lana; e il vivo, sanguigno 
sentimento umanitario che accompagnò il sorgere delle donne e degli uomini del popolo alla vita 
moderna. Sanguigno sentimento: il sangue, nella simbologia poetica della Negri, ha forse il primo 
posto: tornata a Motta Visconti, il suo paese natìo, e considerata la sua opera, dopo dieci anni, circa, 
d’esperienza poetica, la poetessa rivede nella sua stanza "la vergine ventenne" che era stata una 
volta;  "ed il  sangue gittato dalle vene — robuste, il  sangue di veder le  parve, — ne la febbre  
dell’arte sugli ardenti — ritmi, a fiotti, a torrenti — gittato. E i versi andarono pel mondo....". E 
tanti  anni  dopo,  proprio sul  limitare  della  vita,  ella  sentiva  tutte  le  genti,  sue "nella legge del  
sangue.  Io  lo  raccolgo  — quel  sangue rosso;  e  me  ne  fo  ricchezza  — smisurata  e  terribile", 
esclamava.  Anche  in  questo,  dunque,  poetessa,  la  Negri,  della  vita  nei  suoi  segni  primi  e  più 
elementari.

GENO PAMPALONI
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GUIDO PIOVENE, I falsi redentori. Romanzo. — Milano, Garzanti, 1949.

Titolo più appropriato di questa torbida vicenda psicologica sarebbe stato, a mio avviso, "i cattivi 
dottori" perché se mai vi fu personaggio "irredimibile" in letteratura, questo mi sembra essere Maria 
Donghi, la protagonista del recente romanzo di Guido Piovene. Donna, costei, tanto palesemente 
psicopatica da richiedere non già l’intervento di due subdoli e inesperti "redentori", ma le cure in 
uso per questi pazienti, o — se il richiamo vi dispiace e preferite considerarla letterariamente una 
bisbetica — i mezzi eroici che da Petrucchio in qua tutti gli uomini hanno usato, non esclusi gli 
sculaccioni. Invece, per amor di romanzo, l’A. le ha posto accanto due uomini, un ex-amante e un 
marito,  che  non sanno  quello  che  si  vogliono,  che  dicono  di  amarla  e  non  desiderano  che  di 
liberarsene e in questa ambivalenza di sentimenti ne esasperano a tal punto l’insania da indurla al 
suicidio. L’ex-amante — Giulio — si sente odiato da lei, che odia tutto e tutti e "proprio per questo 
l’ama... con un trasporto di tutta la sua fedeltà" (p. 228), l’ama d’un amore violento che lo spinge ad 
allontanarla da  sé e non ad averla accanto" (p. 238) e poiché intuisce nella donna "un’avidità di 
morire", la spinge a questa catastrofe "per salvarla" e "per portarla al compimento di questa sua 
segreta esigenza" (p. 182). L’altro "redentore" — il marito Pietro Donghi — vorrebbe amare tutto e 
tutti e diffonde intorno a sé "una melliflua sofferenza", "una suggestione molliccia", che vorrebbero 
essere di natura umana e religiosa e sono solamente egoismo; egli  vorrebbe accomunate in uno 
stesso clima affettuosamente dolciastro la moglie, la madre e una sua giovane amante e si tormenta 
di  non  aver  consenziente  questo  gineceo  scombinato.  "Lo  stato  matrimoniale  —  egli  dice 
seriamente — suscita in me il bisogno di difendere tutti gli affetti anche contrastanti, anche quelli 
che tendono a minacciare l’esistenza..." (p. 114).

Per  riacquistare  quello  della  moglie  non esita  a  chiamarsi  in  casa  il  suo  ex-amante,  perché  la  
catechizzi (o perché gliela porti via?) e ottiene come risultato che dopo una breve e innocente fuga 
dei due, la moglie ritorna a casa dove il suo posto era già stato prontamente — e con tutti gli onori 
— occupato dalla giovane amante. Così l’infelice non trova altra soluzione all’imbroglio che in un 
colpo di pistola. Delitto, secondo l’A., provocato dalla torbida e oscura psicologia dei due uomini 
contro i quali egli scaglia una freccia a chiusura nel romanzo: "Guai agli oscuri nel mondo! Sono 
costretti  ad  invidiare  la  chiarezza  di  quelli  che  compiono un male cosciente".  Bella  frase,  che 
sarebbe persuasiva se potessimo attribuire il dono della chiarezza a chi compie il male.

Romanzo artificioso, come ognun vede, dove tuttavia la bravura dello scrittore appare evidente in 
ogni pagina e si esercita soprattutto nella sottile indagine di questi tre personaggi inamabili. Ma le 
preferenze  del  lettore  andranno,  credo,  a  talune  piccole  figure  del  romanzo,  di  gusto  e  taglio 
fogazzariani;  quella  della  suocera,  ad  esempio,  disegnata  con  deliziosa  nettezza,  schietta  e 
vivissima; quella di un prete del Santuario, ottuso, guardingo e sensato; e perfino a quella di un 
ragazzo alle prese con una lettera di convenienza.... Attorno a queste è la singolare atmosfera della 
città e della campagna veneta, care al cuore dello scrittore, dove ogni ora, ogni stagione, ogni luce 
sono  colte  con  quella  sensibile,  accorata  trepidazione  che  già  gli  ispirarono  pagine  non 
dimenticabili.

CORRADO TUMIATI
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RITROVO

 

PERCHÉ  UMBERTO  ZANOTTI  BIANCO  HA LASCIATO  LA PRESIDENZA 
DELLA C.  R.  I.  –  Poiché  nessun  giornale  le  ha  riportate  per  intero,  riteniamo  opportuno  
pubblicare queste due lettere, che rispondono eloquentemente alla domanda.

S. Caterina del Jonio, 2 luglio 1949.

Caro De Gasperi,

la tua lettera mi ha raggiunto in Calabria al ritorno da uno di quei centri desolati per i quali sembra 
la cristianità sia sorda e senza pietà. Puoi credermi se ti dico che con quella dolorosa visione negli 
occhi tutti i dissidi di Roma mi sembrano lontani e di poca entità.

Tuttavia  un  desiderio  di  verità,  un  dovere  di  verità  mi  impone  di  scriverti  questa  lettera. 
L’interessamento che avevi per la C. R. I. fino a che presiedevi un Governo di coalizione, è venuto 
completamente a cessare allorché il Governo si è più o meno immedesimato con il tuo partito. La  
Croce  Rossa  che  sono riuscito  a  far  diventare  completamente apolitica  non interessa  più,  ed è 
guardata con ben poca simpatia. Persino quei pochi privilegi che il fascismo ci aveva lasciati ci  
sono stati tolti.

Grande speranza aveva invece suscitato tra i vostri,  il  tentativo del nuovo Direttore Generale di  
radiare tutto il nostro personale dirigente per sostituirlo con gente dell’Endsi, con gente della vostra 
parte.

Il tentativo venne stroncato: ma la speranza di tornare alla carica non è svanita.

Da  quando  del  nostro  Consiglio  morì  G.  Visconti  Venosta,  da  quando  Luigi  Einaudi  dovette 
abbandonarlo perché chiamato Presidente della Repubblica, da quando altri membri si dimisero, ti  
ho tempestato di lettere e lettere perché venissero sostituiti e ti suggerii anche dei nomi. Mai una 
risposta. Non un solo mio messaggio è stato preso in considerazione.

Ma è bastato – stanco di attendere la promessa da te fatta al Presidente della Repubblica ed a me di 
trovare un altro posto al tuo protetto che tu stesso riconoscesti "non adatto ad una associazione 
volontaristica  come  la  nostra"  –  è  bastato,  ripeto,  lo  scriverti  che  avrei  finalmente  preso  il 
provvedimento  di  licenziare  il  Direttore  Generale,  perché  la  Presidenza  del  Consiglio 
improvvisamente si elettrizzasse.

Decreto di nomina del successore, decreto di nomina dei nuovi consiglieri.

Vi è un punto della tua lettera ove la verità è completamente alterata.

Perché affermi che sono stati fatti presso di me tentativi per l’accettazione della riconferma?

Fu il Presidente della Repubblica ad insistere più volte affettuosamente perché io non lasciassi il 
mio posto. Il Governo invece non mi ha neppur riconfermato in carica alla scadenza – nell’agosto 
’48,  – del  mio mandato.  E come accordare quella affermazione con la  tua sorpresa per le mie 
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dimissioni, quando recentemente mi lamentai con te che la mia lettera non aveva ricevuto alcuna 
risposta?

Lo scopo vostro era evidente.

Stancarmi,  fare che mi allontanassi  di  mia volontà per evitare  lo scandalo, e poter  così salvare 
l’impiegato che ritenevo non adatto alla sua carica.

Nessuno, per sua dignità, sarebbe rimasto in tali condizioni. Ma non ho pensato a me; ho pensato 
alla Croce Rossa, al personale che mi pregava di non muovermi, all’avvenire dell’Istituzione che 
minacciava, se cedevo, di assumere un carattere di parte. In tutti i Balcani la cosa è già avvenuta. E 
infine  lo  confesso,  ho creduto fino all’ultimo nelle  tue promesse;  ero sicuro che presto o tardi 
l’avresti mantenute. E mi sono sbagliato.

Io non ti ho mai chiesto di "sposare una tesi", ma d’essere messo in grado di fare il Presidente. Se il  
Presidente in carica è persona degna di fiducia, tocca a lui di dire se i suoi impiegati sono degni o  
no della sua fiducia.

Voi ne siete convinti più di me.

Ma non volete perdere la partita.

Tu parli dei rapporti del Commissariato di Sanità: non ne esiste che uno. Il Consiglio nostro aveva 
chiesto che una inchiesta venisse condotta da un rappresentante del Commissariato e dai due nostri 
Sindaci. Il rappresentante del Commissariato si è rifiutato di lavorare collegialmente dato che aveva 
avuto direttive preventive.

Possiamo quindi dare valore a una inchiesta non eseguita secondo le modalità volute dal Consiglio e  
che  una  personalità  eminente,  avutala  in  mano,  ha  postillato  con  la  sicura  conoscenza  della 
situazione che gli veniva dalla sua carica di Consigliere? L’inchiesta del Tesoro è posteriore a quella 
del  Commissariato  ed  assai  più esauriente.  È  in  seguito ad essa  che  il  Tesoro ha preso il  suo 
atteggiamento di non versarci una lira fino a che sarebbe rimasto il Direttore Generale.

La questione quindi va discussa oggi in relazione a questo atteggiamento che non è stato da te 
modificato nonostante la promessa fattami nell’agosto del 1948 che ci avresti fatto versare i fondi 
necessari dal Ministro Pella.

Poiché da un lato gli organismi statali diventano sempre più lenti nel pagare i loro debiti verso di 
noi,  che  oggi  ammontano  a  più  di  300  milioni,  e  poiché  settimane  or  sono  il  Tesoro  mi  ha  
nuovamente riconfermato che non ci verserà il sussidio annuo di 200 milioni (maturato in due anni 
e  mezzo  a  mezzo  miliardo)  fino  a  quando  non  avverrà  una  modifica  radicale  nella  direzione 
generale, io, non concordando con il suggerimento datomi nella lettera ufficiale del 27 giugno, ma 
seguendo le direttive del Tesoro, a risolvere la crisi finanziaria gravissima della C. R.I. ed a troncare 
questa commedia che non onora certo il Governo Italiano, avevo deciso di firmare l’ordinanza di 
licenziamento  del  Direttore  Generale.  Fino  all’insediamento  del  nuovo  Presidente  sono  io  che 
rappresento l’Istituzione e ne ho la responsabilità. Volevo con ciò riparare al grave errore commesso 
chiamando  alla  carica  di  Direttore  Generale  l’ing.  Vicentini.  Ma  poiché  alcuni  potrebbero 
interpretare questo mio atto come un risentimento personale, mentre tutte le mie decisioni sono state  
ispirate dall’interesse della C. R.I., rimetto al futuro Consiglio, che spero non sarà tutto ispirato da 
preoccupazioni di partito, questo provvedimento che è inderogabile se non si vuole fare agonizzare 
per altri mesi la Croce Rossa.

Ed ancora una parola.
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Nel rassegnare le mie dimissioni, ed ancor prima, io avevo designato delle candidature sia per il mio 
successore, sia per i componenti del Comitato Direttivo. Accoglierle sarebbe stato il minimo che mi 
si poteva concedere in premio ed in riconoscimento della "mia passione, del mio disinteresse, e 
della mia dedizione" (sono parole tue), anche nella certezza che ogni mia proposta non poteva non 
essere materiata della stessa dedizione nel superiore interesse dell’Ente. Ho oggi la convinzione che 
di quelle proposte non sarà tenuto nessun conto. Voglio perciò mettervi sull’avviso che, attingendo 
altre  candidature  nella  vita  politica  del  paese,  tu  rischi  di  far  perdere  alla  Croce  Rossa  la  più 
importante e la fondamentale tra le sue caratteristiche istituzionali, l’apoliticità, esponendola a gravi 
conseguenze non soltanto morali.  Tu sai che al Comitato Internazionale della C.R., a seguito di 
risoluzioni  di  Conferenze  Internazionali  alle  quali  anche  il  Governo  Italiano  è  impegnato,  è 
demandato il riconoscimento giuridico delle Croci Rosse Nazionali che in seguito ad infrazioni può 
anche essere ritirato. Sappi che durante il periodo della mia presidenza, in obbedienza a tali tassativi 
principi, io ho preteso le dimissioni dalle cariche di tutti quei presidenti o consiglieri di comitati 
periferici  che, a seguito delle elezioni, erano stati nominati  deputati  e senatori e che comunque 
partecipassero alla vita attiva di un qualsiasi partito politico.

Agli amici italiani e stranieri che mi hanno accusato, in questi due amari anni di troppa tolleranza, 
ed ai  quali rispondevo che ragioni di  umanità mi inducevano ad attendere pazientemente le tue 
promesse,  la  mia  difesa è  rappresentata  da tutte  le  vane lettere  che ti  ho scritto e che,  se  sarà 
necessario, farò pubblicare.

Ma indipendentemente da ciò, al momento in cui lascerò definitivamente la Croce Rossa, sarà mio 
dovere rendere edotto delle considerazioni su riferite e della reale situazione di fatto, tutto il mio  
personale dipendente che, nonostante le difficoltà interne ed esterne, mi ha seguito in questa ardua 
opera di ricostruzione, affinché possa conservare per me, anche se non più suo Presidente, quei 
sentimenti di affetto, di stima che sempre mi ha dimostrato e che mi sono stati di aiuto nella dura 
fatica di questi anni.

E Dio ti perdoni lo sconforto che, con questi atteggiamenti di parte, semini nel cuore di chi lavora 
con purezza di intenti per il Paese.

UMBERTO ZANOTTI-BIANCO.

Al  Presidente  (forzatamente)  dimissionario  della  Croce  Rossa  Italiana,  dott.  Umberto  Zanotti-
Bianco, il Presidente della Repubblica, Alto Patrono dell’Associazione, ha inviato l’autografo di  
cui riportiamo il testo:

Roma, 31 luglio 1949

Caro Zanotti-Bianco,

Nel  momento in  cui  lasci  la  presidenza generale  della Croce  Rossa Italiana io,  che per avere  
sempre seguìto la tua attività,  prima in seno al  consiglio direttivo e,  da ultimo, quale patrono  
dell’associazione, ho familiari tutte le tappe percorse nel quinquennio della tua gestione, desidero  
oggi rievocarle, se pur ti sappia schivo di riconoscimenti.

Assai grave fu il compito che con la carica ti assumesti, perché anche in questo campo la guerra  
aveva lasciato tracce crudeli. Animosamente e con tenacia ti ponesti all’opera riuscendo in breve a  
conciliare  le  esigenze  della  riorganizzazione  dell’Ente  con  quelle  dell’attività  assistenziale  
reclamata dalle eccezionali contingenze.
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Non è forse noto in tutta la sua estensione il contributo dato, sotto la tua guida, dalla Croce Rossa  
Italiana,  all’opera  dì  soccorso  delle  popolazioni  civili  attraverso  innumerevoli  iniziative,  dalla  
distribuzione di indumenti alla assistenza sanitaria praticata nelle più svariate forme. Frattanto  
urgeva il problema dei prigionieri restituiti minorati e sofferenti per le lunghe privazioni, ed ecco la  
Croce Rossa rivolgere anche ad essi la sua sollecitudine istituendo all’uopo un gran numero di  
ospedali  specializzati,  mentre non meno preziosa si spiegava la sua opera verso i profughi che  
trovarono affettuosa  devota  assistenza  nei  posti  di  ristoro,  negli  ospedaletti  e  nelle  infermerie  
dell’associazione.

Ma il tuo personale impulso consentiva alla Croce Rossa Italiana di non guardare solamente alla  
guerra  e  di  creare  le  basi  della  sua  azione  futura;  rifiorirono  così  gli  esemplari  preventori  
antitubercolari, le colonie, i  sanatori e gli ospedali; ripresero efficienza il pronto soccorso e le  
scuole per infermiere professionali e per assistenti sanitarie visitatrici; senza dire di quel delicato e  
prezioso  servizio  della  trasfusione  del  sangue  che  tu  hai  voluto  venisse  organizzato  su  base  
nazionale.

Né vanno taciute l’istituzione di quel reparto madrinato, della cui opera hanno beneficiato tante  
piccole innocenti vittime della guerra e la ripresa nel campo scolastico dell’attività della Croce  
Rossa giovanile, nonché l’incremento di quei patronati rionali che silenziosamente operarono a  
sollievo degli strati più indigenti delle popolazioni urbane.

Alla  tua  competenza  ed  al  tuo  generoso  slancio  si  deve  inoltre  se  l’associazione  ha  potuto  
realizzare  il  suo  assetto  giuridico  e  se,  in  così  difficili  circostanze,  è  riuscita  a  contenere  il  
disavanzo dei suoi bilanci.

Infine, non si può non ricordare, che, con il prestigio della tua abnegazione e della tua squisita  
sensibilità,  hai  saputo  far  convergere  all’associazione  unanimi  simpatie  e,  specie  dall’Estero,  
dovizie  di  aiuti,  grazie  ai  quali,  oltre  ai  soccorsi  largiti  alle  popolazioni  civili  per  circa sette  
miliardi, è stato possibile aumentare il patrimonio della Croce Rossa di oltre due miliardi.

Tutto ciò è opera della tua fede e dell’inesausto fervore che hai posto nell’adempimento della tua  
missione.

Vorrei che in questa ora non ti riuscisse discaro il mio riconoscimento e compiacimento.

Credimi sempre tuo affezionatissimo

f.to LUIGI EINAUDI.

Non facciamo commenti:  sarebbero  troppo amari.  Ma l’amico Umberto Zanotti-Bianco non ha 
tempo di lasciarsi vincere da queste amarezze. Già attende ad altre opere di scienza e di umanità; 
questo è il modo migliore per vendicarsi di queste miserevoli beghe di politicanti! (P. C.)
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BUDAPEST E NEW-YORK. – Su un quotidiano di informazione controllato dai comunisti si 
poteva  leggere  sotto  un  titolo  a  piena  pagina  la  notizia  della  condanna  degli  undici  dirigenti 
comunisti, avvenuta a New York il 14 ottobre scorso ad opera di un tribunale federale. Sotto, in  
piccolo su una colonna, si annunciava l’avvenuta esecuzione di Raijk, Szoenyi e Szalai.

Che cosa vi è di comune in queste condanne? Qualche cosa di comune c’è, ed è qualche cosa che 
non fa molto onore né all’uno né all’altro dei due protagonisti che si scontrano sulla scena della 
politica mondiale. Tutti e due questi processi sono atti di persecuzione politica, atti cioè con cui si  
tenta di colpire avversari politici servendosi non di mezzi democratici, persuasione, opposizione, 
libera organizzazione, voto ecc., ma servendosi di uno dei poteri dello stato, quello della giustizia, 
più o meno abilmente distorto dai fini che, in un ordinamento democratico, dovrebbe avere, e quasi 
con l’illusione che si possa così, semplicisticamente, liberarsi una volta per sempre, affidandole a 
un’autorità detta indipendente, di  quelle istanze morali  e politiche che tutti  ci  travagliano. Vi è 
anche qualche altra cosa in comune e, diciamolo francamente, qualcosa di particolarmente odioso. 
Tutti e due questi processi non sono in realtà rivolti contro gli imputati che siedono sul banco degli 
accusati, ma sono diretti a colpire uomini e forze che al processo non appaiono: il titismo e qualsiasi  
opposizione  in  un caso;  nell’altro,  i  comunisti  americani  e  non americani,  tutti  coloro  che non 
considerano i comunisti come criminali e, forse,  anche talune forze, per esempio sindacali,  che 
comuniste non sono, ma che possono egualmente essere scomode. Cosicché si ha l’impressione che 
gli imputati siano in realtà vittime scelte quasi a caso dalla mano indifferente della Ragion di Stato 
(che poi finisce quasi sempre per dimostrarsi una illusoria, una irragionevole ragione di Stato) e 
messe sul banco degli accusati non per quello che possono aver fatto, ma per la semplice ragione 
che erano più a portata di mano. Press’a poco come se, in una data società, non esistesse una legge 
contro il furto, ma, ogni tanto, lo Stato, in qualche momento di cattivo umore, tirasse a sorte una 
dozzina di nomi fra i presunti ladri, e quegli uomini così scelti con gran pompa facesse impiccare.

Altro elemento comune è il fatto che le condanne sono pronunciate in previsione di una possibile  
guerra, questa anzi è una delle vere ragioni di quei processi ed è nello stesso tempo un utile pretesto.  
Secondo l’accusa gli  uni  e  gli  altri  imputati  cospiravano,  d’accordo con il  nemico esterno,  per 
rovesciare con la violenza il legittimo governo del paese.

Quali sono le differenze, quale è la relativa gravità e il significato dei due processi?

La prima differenza è data dalla misura della pena. Le condanne ad anni di carcere degli undici 
comunisti americani, in un paese soprattutto in cui praticamente le amnistie non esistono (neanche 
per l’Anno Santo) sono molto gravi, ma l’impiccagione o la condanna all’ergastolo di uomini che, 
per tanti anni hanno combattuto il fascismo, per opera dei loro stessi compagni, è qualcosa di assai  
più sinistro. Se, umanamente è questa la differenza sostanziale, vi è una differenza che, dal punto di  
vista politico, è ancora più importante. A New York gli accusati non si sono dichiarati colpevoli, 
anzi hanno potuto coraggiosamente difendere le loro idee, si sono serviti dei diritti della difesa non 
solo per proclamare la loro innocenza, ma per sostenere la bontà della loro causa. Per quanto la 
sentenza appaia ingiusta e ingiustificata, tuttavia gli accusati sono stati trattati da uomini. Non cosi a  
Budapest dove, in un modo più o meno misterioso, il diritto alla difesa, uno dei più sacri diritti  
umani, il diritto delle vittime di esprimere la propria convinzione e la propria coscienza, è stato, in 
realtà, completamente negato, in cui si è voluto togliere agli imputati di un processo politico quello 
che, per un uomo di forti convinzioni, è uno dei beni maggiori, il proprio onore di militante, di 
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uomo disinteressato, di credente in un’idea.

Se, invece, si guarda ai due processi per il significato che possono avere nell’ambito dei due sistemi 
politici in cui hanno avuto luogo, la loro rispettiva gravità si capovolge. Il processo di Budapest, per 
quanto particolarmente odioso (più odioso assai dei processi di Mosca nei quali poteva farsi valere 
come attenuante – solo come attenuante – il fatto che tutto l’avvenire della politica russa dipendeva 
da quale delle due fazioni sarebbe riuscita a eliminare l’altra, il che certamente non era vero per il  
processo di Budapest) non aggiunge né toglie sostanzialmente nulla alla logica interna e ai principi 
dello stato totalitario sovietico, non è una svolta, ma è – detto brutalmente, – un atto di ordinaria 
amministrazione. Non così il  processo di New York. Si tratta di un processo "unprecedented in  
American history" (New York Herald Tribune, 15 ottobre 1949), un processo quindi che costituisce 
un fatto nuovo. Fino ad oggi in America le leggi e le sentenze politiche persecutorie hanno avuto 
soprattutto per oggetto l’organizzazione sindacale. Agli effetti pratici la loro portata era maggiore 
della  sentenza  attuale  perché  esse  coinvolgevano  un  numero  di  persone  certamente  di  molto 
superiore  ai  componenti  del  partito  comunista  che,  in  America,  nel  momento  della  massima 
espansione del partito, non hanno superato i 70.000. Ma la legislazione e le sentenze in materia di 
lavoro,  comunque  le  possiamo  giudicare  noi  europei,  avevano  qualche  giustificazione  nelle 
tradizioni americane. Non così la condanna odierna che viene ad assumere, lo si voglia o no, un  
carattere ideologico e, proprio in sede politica, introduce il principio del processo alle intenzioni.  
Dato  il  sistema  dei  precedenti  giudiziari  la  sentenza  potrà  offrire  ad  altri  tribunali  la  norma 
giuridica, trovata dai giudici di New York, per condannare l’appartenenza al partito comunista. Il 
corrispondente del giornale ufficioso Le Monde (20 ottobre 1949) conclude un articolo in proposito 
dicendo: "In breve, senza decreto, senza legge, senza dibattito parlamentare, solo questa sentenza 
avrà probabilmente per effetto di aver messo il partito comunista americano fuori legge".

È dovere di tutti, e specialmente degli amici, dire chiaramente che cosa ne pensano.

Molti fanno osservare che si può sperare che la Corte Suprema degli Stati Uniti non riconosca la 
costituzionalità della sentenza di New York. Ma questo probabilmente potrebbe avvenire soltanto 
ove  venisse  dichiarata  la  incostituzionalità  dello  Smith  act,  legge  approvata  nel  1940,  cioè 
praticamente di una legge di guerra fatta per tempi eccezionali che punisce anche la propaganda 
volta  a rovesciare il  governo con la  forza.  Tale legge era diretta a colpire  i  nazisti  e la  quinta 
colonna quando il conflitto mondiale era iniziato. Sembra assai difficile che la Corte Suprema possa 
dichiarare la sua incostituzionalità, poiché nell’eventualità di una guerra, o di effettivo e imminente 
pericolo di guerra, tale legge, o altra analoga, potrebbe avere l’appoggio della gran maggioranza 
degli  americani  e costituire  una necessaria  arma di difesa del paese.  Ecco la  ragione per cui  è 
difficile attendersi molto dal giudizio della Corte costituzionale. Si può solo sperare che, in linea di 
fatto, e data la reazione suscitata in molti ambienti, il processo di New York resti un caso isolato.  
(ENZO ENRIQUES AGNOLETTI)
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ANNO SANTO E AMNISTIA. – L’Italia è il paese delle amnistie. I guardiani delle carceri  
sono continuamente occupati prima a metter dentro, e poi a metter fuori la gente. Una volta, va  
bene, le occasioni buone per le amnistie erano: matrimoni, nascite e morti che avvenivano nella  
casa  regnante,  e  guerre,  e  paci  e  altri  disastri  naturali.  Nel  regime  post-fascista  l’andazzo  è  
continuato, anzi s’è accentuato. Secondo quanto ha fatto sapere il Ministero di Grazia e Giustizia,  
dal  2  giugno  1946  in  qua  sono  state  concesse  ben  sette  amnistie  –  fra  le  quali  la  non  mai  
abbastanza lodata amnistia Togliatti – e un’altra ne è in corso per i reati annonari. Così la legge si  
riduce a una beffa. L’avvocato penale manda per le lunghe la causa del suo cliente nella certezza  
che prima o poi – piuttosto prima che poi – un’amnistia estinguerà l’azione giudiziaria, e chi s’è  
visto s’è visto.

Finora le amnistie erano motivate da ricorrenze di carattere politico. Da ora in poi, a quel che  
pare, avremo anche le amnistie dettate da ragioni religiose. La prima di queste è l’amnistia per  
l’Anno Santo.

Il movimento diretto ad associare durante l’Anno Santo amnistie locali, per i delitti, alla universale  
indulgenza per i peccati, si è manifestato in tutti i paesi nei quali la Chiesa Cattolica è in grado di  
esercitare una influenza politica. Nessuna meraviglia. Secondo la dottrina cattolica la Chiesa è una  
istituzione non solo internazionale, ma supernazionale, di cui il Vaticano è il centro e il Papa il  
sovrano supremo, e  ogni governo locale incluso in quella unità supernazionale deve essere "il  
braccio secolare" – i massoni direbbero "la lunga mano" – della Chiesa. In occasione dell’Anno  
Santo il Papa condona i peccati. Conformandosi all’esempio del Papa i governi condoneranno i  
delitti. E il merito ne sarà dato al Papa. Bella, immortal, benefica fede, ai trionfi avvezza, scrivi  
ancor questo.

Giuridicamente il condono per i delitti sarà associato al condono per i peccati. Ma di fatto l’uno  
dipenderà  dall’altro.  Quando  i  popoli  avessero  presa  l’abitudine  a  quella  dipendenza,  la  
dipendenza di fatto diventerebbe anche dipendenza giuridica. Non si sa mai. Bisogna aprire le vie  
alla Provvidenza. La Chiesa è patiens quia aeterna.

Già in alcune repubbliche dell’America meridionale le forze clericali hanno raggiunto lo scopo.  
L’Italia poteva mancare all’appello meno di qualunque altro paese. Il Papa ha preso di fatto nel  
sistema politico italiano, il posto del re, in attesa che il re ritorni a riempire giuridicamente il suo  
posto come vassallo feudale del Papa. Non altrimenti Innocenzo III fu tutore di Federico II mentre  
questi era minorenne.

La proposta di associare un’amnistia alla indulgenza è stata fatta da un deputato clericale. Costui  
faceva il suo mestiere e non si ha il diritto di rimproverarlo se lo faceva secondo come gli dettava  
la coscienza.

Ma i comunisti  e i social-comunisti  che mestiere facevano alla Camera il  7 ottobre, quando si  
associarono al  deputato  clericale  nel  domandare  al  Governo  che  considerasse  una ricorrenza  
religiosa come ragione per un’amnistia civile, cioè nel volere che il Governo italiano funzioni come  
braccio secolare del Vaticano? Hanno giurato di non capire mai niente nel problema delle relazioni  
fra governo secolare e autorità ecclesiastiche cattoliche (e in molte altre questioni) e mantengono  
quel giuramento senza difficoltà. Lo mantennero, dunque, anche nella seduta del 7 ottobre.

L’articolo 7 della Costituzione non è bastato a disonorare i comunisti? E dopo avere votato contro  
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quell’articolo, avevano ora bisogno i social-comunisti di sporcarsi anch’essi la faccia insieme ai  
loro padroni nella questione dell’amnistia? Sembra chiaro che gli uni e gli altri hanno pensato solo  
a far mettere all’aperto un certo numero di compagni coscienti. Ed è chiaro che aspettando sempre,  
da  un  giorno  all’altro  la  crisi  della  società  capitalistica,  fanno  concessioni  di  principio  e  
irreparabili alla suddetta società per ottenere qualche vantaggio immediato. Quando la moribonda  
morirà,  ogni  concessione  cadrà  nel  nulla.  Il  guaio  è  che  la  moribonda  non  muore  mai,  e  le  
concessioni rimangono, rafforzando la moribonda. In questo caso, si è ripetuto in piccolo quello  
che  si  era avuto in  grande a proposito  dell’articolo  7.  Non appena i  comunisti  ebbero votato  
l’articolo 7 per evitare in Italia nientemeno la guerra religiosa – quasi che in Italia ci sieno mai  
state guerre religiose – De Gasperi iniziò lui la guerra religiosa mettendoli alla porta del governo,  
dopo che gli avevano votato l’articolo 7. Nel caso dell’amnistia, prima i clericali hanno utilizzato i  
voti  dei deputati comunisti e social-comunisti, e subito dopo si sono messi a disputare coi loro  
nemici alleati se l’amnistia se la debbano succiare tutta Monsignor Cippico, il Principe Borghese e  
il Generale Graziani, o se debbano fruirne anche i rivoluzionari prematuri di Badia San Salvatore.  
Ancora una volta i comunisti sono rimasti cornuti, battuti e cacciati di casa. Fatto caratteristico. Il  
deputato clericale dopo aver fatto votare l’amnistia ai comunisti e social-comunisti, ha tagliato la  
corda, è diventato muto, e lascia che i suoi avvocati di un momento e i suoi soci di sempre se la  
sbrighino fra loro. Lanciato il sasso, ha nascosto la mano.

La questione principe è questa: se il Papa debba amnistiare anche i delitti.

Ma l’attenzione è deviata verso la discussione fra i clericali, che vogliono tenere stretti i cordoni e i  
comunisti  che vogliono allargare i  cordini della borsa...  del Papa. I clericali sanno quello che  
vogliono.

Quel  che  dovrebbe  meravigliare  è  che  uomini,  i  quali  domandano l’indipendenza del  governo  
secolare  dall’autorità  ecclesiastica  –  e  la  domandano  per  oggi  e  non  per  quando  la  società  
capitalistica  tirerà  le  cuoia  –  si  illudano  di  trovare  appoggi  per  la  loro  campagna  presso  i  
comunisti e le loro appendici. Il voto dell’articolo 7 della Costituzione non aprì loro gli occhi. Li  
aprirà  il  voto  sull’amnistia?  Di  quante  altre  esperienze  avranno  bisogno  per  vedere  la  luce?  
(GAETANO SALVEMINI)

L’amico G. S. ha ragione; ma vorrei anche dirgli che, per chi va a visitar le prigioni e si imbatte in  
centinaia di casi in cui è evidente la sproporzione della condanna o l’errore giudiziario (e più che 
l’errore,  la  sfacciata  indifferenza  di  chi  ha  distribuito  ergastoli  come  faccende  di  ordinaria 
amministrazione), vien fatto di pensare che l’amnistia è ancora il minor male. 
(PIERO CALAMANDREI)
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UN GRANDE ITALIANO. – È inutile mettersi a discutere come sia andato a finire il processo  
contro gli uccisori di Giovanni Amendola. Ormai siamo abituati a queste sentenze; e non resta  
altro che inchinarsi, come si dice, alla giustizia (come ci si inchina al passaggio di un funerale).

Ma di quel processo è bene che non vada perduto un episodio. A difesa degli imputati (i quali,  
quando assassinarono Giovanni Amendola non furono che miserabili strumenti di un mandato a  
delinquere che veniva dall’alto, in un periodo in cui l’assassinio politico era un mezzo di governo)  
fu indotto come testimone, sapete chi? Luigi Federzoni: Luigi Federzoni in persona, cioè colui che  
era  ministro  per  gli  Interni  proprio  nel  periodo  in  cui  furono  trucidati  Giacomo  Matteotti  e  
Giovanni Amendola e il cui merito più insigne fu proprio quello di essere in quegli anni il titolare  
ufficiale di quella politica criminale. Questo almeno ci insegna la Enciclopedia italiana, nella quale  
sotto la voce "Luigi Federzoni, uomo politico, nato a Bologna il 27 settembre 1878", si legge che  
"soprattutto è da ricordare l’azione con la quale, accanto a Benito Mussolini, negli anni 1924-26,  
il  F.  fronteggiò  il  tentativo  di  rovesciamento  del  regime  da  parte  delle  forze  sovversive  e  
socialdemocratiche". Anche Giovanni Amendola faceva parte di quelle "forze sovversive", che il F.  
seppe così efficacemente "fronteggiare": anche i sicari che colpirono Giovanni Amendola furono  
tra i benemeriti esecutori che l’aiutarono in quella gloriosa impresa; poiché allora il pugnalare  
alle spalle o l’aggredire in cento armati l’inerme si chiamava "fronteggiare".

Ebbene; questo Luigi Federzoni fu indotto come testimone a difesa di quegli  imputati; e in un  
primo momento la Corte ammise questo testimone nell’aula. Ma siccome, al momento della sua  
entrata qualcuno degli  avvocati  di  parte  civile protestò,  si  udì  allora un avvocato della difesa  
gridare, facendogli scudo della sua toga:

– Rispettate un grande italiano! –

Preghiamo  la  direzione  dell’Enciclopedia  di  tener  presente,  per  la  prossima  edizione,  questa  
aggiunta da inserire alla voce Luigi Federzoni: "un grande italiano".

(PIERO CALAMANDREI)
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DI UNO SCRITTO DI INDRO MONTANELLI SU ALCIDE DE GASPERI. – Il periodico 
"Oggi" pubblicava, nei fascicoli 18-21 del 1948, una serie di articoli di Indro Montanelli, dal titolo 
Vita paziente di Alcide De Gasperi.

I trentini superstiti della generazione, a cui appartiene il Presidente del Consiglio, e quanti dai padri  
ebbero e conservare viva la tradizione di quella che fu la vita politica trentina nel periodo in cui egli 
vi  partecipò,  capo del  partito  clericale,  giudicarono che  il  primo ad  essere  scontento di  quella 
pubblicazione dovesse essere proprio lo stesso De Gasperi, tanto falsi erano il colore e le linee con 
cui era ritratto, colla sua figura, il periodo storico trentino che l’inquadra.

Una mistificazione fu giudicata da molti. I più seri, fra i competenti a giudicare, non fiatarono,  
poiché la deplorazione di quegli articoli poteva – soprattutto in quel momento – coinvolgere (al di là  
dell’intenzione dei deploranti) la deplorazione dell’uomo esaltato e del suo indirizzo politico.

D’altronde "Oggi" non fa testo di Storia. E solo qualche liberale si limitò a segnalare, mi sembra,  
alcuna  delle  più  sfacciate  goffaggini:  come quella  di  fare  un  vanto  di  italianità  della  famiglia 
paterna De Gasperi il fatto che non vi si parlava, né vi si conosceva il tedesco! Per un giornalista 
politico, come il Montanelli, la rivelazione di tale sua conoscenza sulla nazionalità del Trentino era 
davvero strabiliante!

Lo spostamento, lo sfasamento delle poche notizie, il silenzio, l’ignoranza delle molte, alteravano, 
capovolgevano quasi, il  quadro dei rapporti fra partito e partito, fra capopartito e capopartito in 
Austria e nel Trentino; tanto che ad alcuno, a lettura finita, venne fatto di chiedersi, fra l’altro, se per  
avventura  l’Austria  non  si  fosse  sbagliata  a  condurre  Cesare  Battisti  nel  Castello  del  Buon 
Consiglio, invece che De Gasperi, il Vescovo e Don Gentili.

Indro Montanelli  include ora quelle sue pagine in un volume edito da Mondadori  ("Padri  della 
Patria") dando ad esse una meno effimera importanza. Onde sarà non solo opportuno, ma doveroso 
verso  la  verità  storica  e  verso  i  patrioti  trentini  rilevare,  dei  giudizi  e  della  narrazione  del  
Montanelli, i metodi e la competenza. Un esempio vi si presta assai bene, da solo.

Nel  settembre  1914  Mussolini  accoglieva  nell’"Avanti!"  una  serie  di  note  da  Roma,  in  cui  si 
metteva in dubbio l’italianità dei trentini e la loro volontà di annessione alla madre Patria. Battisti  
con foga appassionata rispondeva, in una lettera indirizzata a Mussolini (e da questi pubblicata il 
giorno 14) col grido "Non bestemmiare", in cui, dopo aver accennato a prove recenti di diffuso odio 
all’Austria, ricordava "tutta la storia degli ultimissimi anni", "per non riandare quella veramente 
superba dei tempi del Risorgimento", onde stabilire che nel Trentino c’era la volontà del riscatto.

In quella lettera Battisti scriveva: "Ma resta il grande esercito clericale, tu mi dirai. No; restano i  
capoccia clericali: canonici, banchieri, impiegati austriaci, che sono austriacanti nel vero senso della 
parola".  Ma,  nell’impeto  della  dimostrazione  favorevole  alla  propria  tesi,  aggiungeva:  "Ma 
austriacante non è la massa che essi,  mercé compressioni inaudite, hanno ancora con sé". E per 
provare l’antiaustriacantismo attuale  del  popolo,  antiaustriacantismo contrario agli  atteggiamenti 
politici seguìti per l’addietro dal partito clericale, Battisti aggiunge: "Per convincere questa massa, 
per attrarla a sé, hanno dovuto far nei loro programmi larga parte al sentimento nazionale, hanno 
dovuto metter fuori dalla porta i nobili austriaci, che avevano in casa, hanno dovuto smetterla coi 
loro telegrammi all’imperatore e i loro voti per il potere temporale, hanno insomma dovuto subìre 
l’onda di italianità che va trascinando tutto il paese". (Ed era stato lui, Battisti, il sommovitore di  
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quell’onda nelle classi operaie e contadine, colla tenace ardita lotta, condotta a prezzo di ripetuti  
sequestri, processi e condanne, contro l’Austria clericale, nel nome del socialismo, costruttore allora 
di libere coscienze cittadine). A riprova della resipiscenza del partito clericale (e a lui premeva, pel 
suo assunto insistervi sottacendo della dura lotta con cui egli vi aveva influito), Battisti narrava in  
quella lettera come nel giugno di quell’anno 1914, alla Dieta d’Innsbruk, i clericali si fossero uniti  
al voto contrario alle spese militari. In quell’occasione Battisti pure deputato alla Dieta aveva tenuto 
un  memorabile  discorso,  in  cui  aveva  affermato  come  "cittadini  italiani  non  dovessero  votare 
appoggio ed incremento ad un esercito, evidentemente destinato a marciare contro la madre Italia".

Tutte  queste  affermazioni  non permettono però a  Battisti  di  non ricordare,  concludendo  la  sua 
lettera a Mussolini: "È vero che i leaders clericali, monsignor Gentili e qualche altro prelato, non 
condividono in cuor loro simili criteri.... ecc.".

Ebbene: per Indro Montanelli questa lettera, con cui Battisti insorgeva contro i negatori della storia 
e della coscienza italiane del Trentino, era una lettera diretta contro chi attaccava "i clericali". Il 
"non bestemmiare" indicava l’animo scandalizzato di lui perché si potesse osare tanto contro di essi;  
e l’intera lettera era una dimostrazione della lotta antiaustriaca propria del partito clericale trentino.

Ecco integralmente  il  periodo del  Montanelli:  "Mussolini  (nel  ’24)  dimenticava  quanto Battisti 
aveva scritto in una lettera al  "Popolo d’Italia" (!) dell’agosto (!)’14, in risposta ad un attacco,  
comparso  sullo  stesso  giornale,  contro  i  cattolici  trentini.  "Non  bestemmiare"  era  intitolata  la 
lettera,  che però fu pubblicata con un altro titolo.  Quel socialista  galantuomo e autenticamente 
italiano riconosceva in quello scritto, che, seppure condotta con altri mezzi e criteri che non quelli  
socialisti,  la lotta  dei cattolici trentini contro l’invadenza austriaca non era stata meno energica e 
meritoria".

Chi abbia vissuto – anche solo nell’ultima parte – la vita politica di Trento dal 1895 al 1914, è 
continuamente urtato, nella lettura dello scritto del Montanelli, da simili alterazioni dei fatti, a cui si  
allude. Soprattutto di quello centrale della funzione del partito clericale, compreso quello trentino, 
in Austria.

È proprio di Battisti, che guidava a Trento il movimento socialista antiaustriaco, questo giudizio ("Il 
non sia amico del governo, non s’è ancor visto. Quel giorno in cui ciò avverrà, l’Austria non sarà  
più Popolo", 19 maggio 1911): "In Austria delle cose strane se ne sono viste molte; ma un clericale 
che in fondo l’Austria".

E così fu. 

(Un amico trentino)
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GLI OBIETTORI DI COSCIENZA. – Caro Calamandrei, 

è sfuggito a parecchi giornali ciò che avvenne nel processo dell’obiettore di coscienza Pietro Pinna, 
tenutosi al tribunale militare di Napoli il 5 ottobre scorso, e finito con una condanna del Pinna a otto 
mesi  di  reclusione,  che  uniti  ai  dieci  condizionali  del  processo  di  Torino,  fanno  18  e  poi  si  
moltiplicheranno all’infinito, dato che il Pinna dichiarerà sempre di essere obiettore di coscienza.

Per qualche aspetto, il processo militare di Napoli potrebbe paragonarsi al processo Dreyfus. Non 
c’era al processo nessun teste di difesa e nessun avvocato del Pinna. Io stesso arrivai a Napoli per  
miracolo, un paio d’ore dopo l’inizio della seduta, e la mia intenzione era solo quella di abboccarmi 
con gli avvocati del Pinna e vedere che cosa si poteva fare per ottenere un rinvio di qualche giorno. 
Ma, avendo parlato con l’avvocato di difesa scelto dal tribunale non tardai a rendermi conto che 
costui era un acerbo nemico degli obiettori di coscienza.

Infatti,  quando  venne  il  momento  dell’arringa,  essa  consistette  in  una  carica  a  fondo  contro 
l’obiezione di coscienza e in un inno al tribunale e specialmente al pubblico ministero.

Si comprende che dopo di ciò il Pinna, richiesto se aveva qualcosa da dire, si alzò e disse ch’egli era  
lì per difendere l’obiezione di coscienza.

Non conoscendo il diritto e la procedura, come credo sia permesso ad ogni onesto cittadino, io non 
so se quello che avvenne a Napoli sia legale. Ma so che al di là della legge c’è una coscienza, una 
lealtà, quella stessa che durante il processo mi veniva ricordata da un grandissimo crocifisso che 
stava alla parete dietro ai giudici, con l’effigie di un uomo, che era stato condannato da un giudice 
romano il quale non mancava di sapienza giuridica e nemmeno di benignità.

Potrebbe darsi che il giovane Pinna, che anch’egli non ha il dovere di essere un grande giurista, non 
abbia  saputo nella sua prigione e nella  lontana Napoli  scoprire tutti  gli  uncini  che erano a sua 
disposizione,  e,  ad  esempio,  quando  il  tribunale  gli  chiese  se  accettava  l’avvocato  scelto  dal 
tribunale stesso, egli, fiducioso nel genere umano e negli ufficiali superiori dell’esercito mosse la 
testa dall’alto in basso in segno affermativo; e perciò il presidente del tribunale affermò al processo 
che l’avvocato di difesa era l’avvocato di fiducia del Pinna. Tutte queste cose potrebbero darsi, non 
ne so nulla.  E può darsi  pure,  anzi è  probabile,  che l’astuzia  del  tribunale militare nel  non far 
comparire l’obiezione di coscienza al processo, se non come accusata, fosse dovuta a un’intenzione 
di benignità, per dar meno prigione al Pinna.

Comunque, ciò che avvenne a Napoli fu assai grave, e io ne scrivo a te, caro Calamandrei, non solo 
come direttore del Ponte, ma anche nella tua qualità di grande giurista, che non è facile imbrogliare 
sul terreno del diritto e della procedura. Che cosa ne pensi?

Con saluti cordiali

UMBERTO CALOSSO

Sulla questione degli obiettori di coscienza, sulla quale opportunamente richiama l’attenzione dei  
lettori del Ponte l’on. Calosso, ci ripromettiamo di tornare ampiamente in uno dei prossimi numeri.  
Intanto,  sul  caso  di  cui  dà  conto  nella  sua  lettera,  l’on.  Calosso  ha  presentato  la  seguente  
interrogazione:

"Il sottoscritto chiede d’interrogare il Ministro della difesa, per sapere con quale lealtà si è svolto il 
processo  contro  l’obiettore  di  coscienza  Pietro  Pinna  al  tribunale  militare  di  Napoli,  dove  il  
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processato non ebbe tempo di chiamare i suoi testi e i suoi avvocati.

"L’interrogante non chiede di essere informato del lato procedurale della cosa. Qualora si trovi che 
tutto è proceduto nel migliore dei modi possibile, chiede al Ministro di spiegare come sia avvenuto, 
ad esempio, che l’avvocato di difesa abbia fatto una carica a fondo contro l’obiezione di coscienza, 
o "obiettività" di coscienza, per usare la sua testuale parola.

CALOSSO"
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DOVE VA IL CINEMA? – Intendiamo il cinema italiano di questi ultimi anni: quello umano, 
incisivo, polemico che ci ha dato Paisà, Ladri di biciclette, In nome della legge. È una domanda che 
ci poniamo non da oggi, scaduto com’è il cosiddetto realismo – in più di un film, e da molto tempo 
– a un ritrovato alla moda, a una formuletta che non è neppure più d’avanguardia, a un comodo 
espediente  per  eludere  le  proprie  responsabilità  morali  e  artistiche,  insomma  ad  esercitazione 
accademica.  Ma questa domanda si fa perentoria,  dopo aver assistito alla proiezione dell’ultima 
"fatica" del regista De Santi Riso amaro, che è un documento non tanto di insufficienza d’ingegno o 
di scarsa conoscenza del mestiere, quanto di una preoccupante mancanza di verità artistica.

Il  film vuole avere un assunto sociale;  ma non appena il  regista tenta di  far  risuonare qualche 
motivo di carattere sociale, ecco che ruzzola miseramente nel trito e nel grossolano o, addirittura, 
nel ridicolo. Per cui francamente ci sembra che l’assunto sociale sia rimasto confinato nel titolo. E 
perché la nostra affermazione non appaia gratuita, citiamo fra tutte la scena del contrasto fra le  
mondine regolarmente ingaggiate e le mondine illegali. La lotta furibonda che si è scatenata fra le 
due schiere, si placa come per incanto alle parole di quel sergente-guida, di quel sergente-duce: 
"Bisogna anzitutto che siate unite fra voi". "Ha ragione! Ha ragione!" gridano le mondine "Avete 
sentito?" "Bisogna essere unite fra noi". E unite fra loro, mondine con contratto e mondine senza 
contratto, tornano nella risaia. Oh, l’edificante soluzione! Peccato che, perfettamente in regola con i  
precetti del catechismo marxista, non altrettanto lo sia non dico con quelli dell’arte, ma neppure con 
quelli della più elementare psicologia.

Il film vuol essere un film realistico. Ma è realismo cinematografico quel vero e proprio macello 
umano in una macelleria con il quale il film non insospettatamente si chiude? o non è piuttosto 
cattivo gusto, e cattivo gusto di un intellettuale, il  peggiore di tutti? Solo un intelligente poteva 
arrivare a una soluzione come quella a cui il De Santi ha condotto, imperterrito, il proprio film: non 
sappiamo se più per la smania di un malinteso realismo o perché l’ambiente e la scena si prestavano 
alla ricerca di accostamenti letterari e a compiacenze formali. Ma non intendiamo analizzare il film 
perché troppo ci  sarebbe da osservare:  da quella profusione di  nudi di  donne per i  cameroni  a 
quell’eterno gracchiare di grammofoni, alle danze-richiamo-del-sesso, alla partita ai pugni dei due 
rivali, con tanto di spettatori, ai due rivali stessi: tutto cattivo perfido nero l’uno, tutto buono leale 
onesto  l’altro.  Sono  questi,  elementi  fra  i  più  deteriori  del  cinema  francese  e  americano;  e 
veramente ci meraviglia che facciano rigurgito in un film diretto da un regista che dicono si ispiri a  
ideologie comuniste. Ma a noi quello che interessa ora rilevare e, soprattutto, far rilevare, è che 
Riso amaro rappresenta, purtroppo, una nuova e ancora più recisa testimonianza dell’esaurimento a 
cui  è  ormai  approdato  il  cosiddetto  "realismo  cinematografico"  italiano.  C’è  veramente  da 
rammaricarsi  che  –  fatta  eccezione  per  due  o  tre  opere  –  il  cinema  italiano  non  abbia  avuto 
maggiore consapevolezza delle proprie forze e possibilità e che, invece di portare innanzi i propri 
temi, svolgerli, approfondirli, abbia preferito sfruttare in superficie il successo. Molto fumo e poco 
arrosto, si dovrà dire di questi anni di cinema italiano. Eppure viviamo in un’epoca drammatica, in 
un mondo disperatamente in crisi. La speranza di ognuno è una luce all’orizzonte così pallida che a 
volte ci troviamo a dubitare che sia quella il preludio sospirato dell’alba. Che cosa facciamo per 
esprimere  questo  dramma  e  questa  speranza?  Qualche  parola  si  è  detta  attraverso  il  realismo 
cinematografico. Ma il nuovo indirizzo artistico non si è ormai trasformato in accademia? "Giace 
anemica la Musa – sul giaciglio dei vecchi metri". Anche se è più comodo fare della retorica che 
dell’arte, possibile che il cinema italiano, che con la liberazione è stato scuola di vita in tutti i paesi, 
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voglia  ripiegare  sul  pittoresco,  sul  letterario,  sul  formalistico,  nel  migliore  dei  casi  sul 
documentario? Possibile che proprio i giovani non abbiano il coraggio di "aprire i vetri", romperli 
questi vetri se necessario, "rinnovare l’aria chiusa"? 

(UMBERTO OLOBARDI)
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GLI IMMORTALI. –  In una stazione balneare, sulla porta di un elegante locale notturno  
dove questi poveri ricchi si svagano a giuocarsi ogni notte qualche milione, un danaroso signore,  
in attesa di svagarsi nelle ore piccine, spiega intanto a un gruppo di conoscenti la rigidezza colla  
quale egli tira su il proprio figlioletto:

– Su certi principi morali io non transigo: non voglio che egli si creda da più degli altri perché è  
figlio di un babbo ricco. L’altro giorno gli ho dato una lezione che se la ricorderà per un pezzo.  
Zitto zitto, era andato alla gelateria qui in piazza, e aveva ordinato un gelato: e poi, invece di  
pagarlo, aveva detto il mio nome. E il gelataio, che sa chi sono, gli aveva detto: – Vada pure,  
signorino, pagherà papà. – Allora, appena l’ho saputo, l’ho preso per un orecchio, l’ho riportato  
dal gelataio, e lì, in presenza a tutti, ho detto: – Lo vedete questo bambino? Questo bambino è un  
povero. Di suo non ha niente, neanche un soldo. Chi può disporre di tutto, anche se si tratta di un  
gelato, è il suo babbo, che sono io. Siamo intesi? – Devo dire che il bambino è rimasto motto  
colpito: la lezione gli ha fatto bene.... –

Il discorso si ferma qui: perchè a questo punto il rigido padre è chiamato dentro, dai compagni di  
giuoco; ma tra quelli rimasti fuori, un amico di famiglia, che la sa lunga, continua per gli altri il  
racconto rimasto a mezzo: – ....Il bello è quello che vien dopo. In realtà, dopo questa lezione, il  
bambino è rimasto mortificato e pensieroso; e a casa si è messo zitto e mogio, a rimuginare su quel  
che aveva udito. Ma poi, dopo un lungo silenzio, ha domandato dolcemente:

– Senti, babbo: ma te quando muori? –

Quello è saltato su come se gli avesse dato uno schiaffo: col viso rosso, soffocato dall’ira. Ha preso  
il ragazzo per un braccio e sbatacchiandolo, gli ha urlato:

– Mai! Mai! Intendimi bene: io non morirò mai. Io appartengo a quella categoria di persone che  
non muoiono mai. Ricordatelo, ragazzo! –

(Sta bene: ricordiamocelo, ragazzi) 

(PIERO CALAMANDREI)
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LAPIDI PER TUTTI GLI USI. – Finita la guerra molti comuni scalpellarono il marmo delle 
sanzioni troncando le scuri minacciose e togliendo la scritta boriosa. Furono incisi, su quella pagina 
ridiventata vergine, i nomi dei Caduti per la liberazione, di quelli cioè che ci avevano riscattato e 
avevano reso possibile un vivere approssimativamente civile in Italia.

Non tutti i comuni però fecero in tempo a provvedere alla scalpellatura di cui si è detto. Infatti,  
passando per i paesi del Vicentino, si notano ora, a lato della porta della residenza municipale, molte  
lapidi con scritte piuttosto elaborate, non più cioè con la lista dei Caduti. A fermarsi a leggere si 
capisce ogni cosa: cancellato il ricordo delle sanzioni, ritenuto non abbastanza vitale e memorabile, 
è iscritto  nel marmo comunale il  giubilo del popolo cristiano di quel  paese per la  venuta della 
Madonna Pellegrina, e vi si ripete il deliberato del Consiglio comunale con cui il paese si consacra a  
Maria. È indubbio che se un cittadino della minoranza volesse esimersi dalla consacrazione non lo  
potrebbe,  dato  che  il  voto  è  stato  unanime  e  perciò  involge  l’intera  cittadinanza,  scomunicati 
compresi. In un paese (precisamente a Sandrigo), l’entusiasmo del Consiglio comunale è andato 
anche oltre ed ha eletto la Vergine Pellegrina "prima cittadina" del Comune, con regolare delibera e 
– forse – iscrizione anagrafica onoraria. 

(GIGI GHIROTTI)
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DECENTRAMENTO E BIBLIOTECHE. –  Si sente dire che la biblioteca universitaria di  
Pisa resta quest’anno aperta solo tre ore il giorno per scarsezza di personale; sicché gli studenti  
che non hanno di proprio o nei loro istituti libri sufficienti, cioè tutti gli studenti senz’altro, non  
potranno studiare più di tre ore il giorno. Il governo di oggi, prima di istituire, continuando una  
nobile tradizione fascista, università nuove in città dove i libri mancano, farebbe bene a mettere in  
grado di funzionare le biblioteche universitarie là dove esse sono sufficienti o quasi. Questa volta il  
rimedio è facile. Si sente dire che in una biblioteca di Roma ci sono tanti impiegati, di ruolo e  
comandati, che essi sono costretti per mancanza di locali ad andare in ufficio un giorno sì e uno no  
(grata costrizione?).  E si  legge  in  giornali  che il  servizio di  trasmissione dalle  Prefetture alle  
biblioteche degli esemplari d’obbligo dei libri stampati in Italia funziona bene a Roma, men bene a  
Firenze, perché qui la Nazionale Centrale non può distaccare impiegati in Prefettura a sorvegliarlo  
e sollecitarlo per mancanza di personale, che a Roma abbonda.

Basterebbe  trasferire  qualcuno  da  Roma  a  Pisa  e  Firenze.  In  Francia  non  c’è,  si  dice,  vita  
intellettuale fuori di Parigi, non c’è che una città veramente universitaria, Parigi. Vogliamo imitare  
la Francia in questo asfissiante concentramento? Fin dal 1848 Carlo Cattaneo scriveva: "Sotto  
qualsiasi più libero nome, le 86 prefetture di Francia, gesticolanti in conformità del telegrafo di  
Parigi, saranno sempre serve".

Del  resto  c’è  chi  dice  che  a  Roma la  Nazionale,  nonostante  tutte  le  parzialità  del  Ministero,  
funzioni  men bene di  qualche biblioteca di  Firenze,  ottimamente  diretta e  fornita di  personale  
volenteroso. 

(GIORGIO PASQUALI)
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MARION ROSSELLI

 

Quanta Parte della nostra vita è sparita per sempre con te, Marion, il 16 ottobre, quando chiudesti  
gli occhi alla luce!

Ti  conoscemmo  nella  primavera  del  1921.  Ci  insegnavi  a  balbettare  l’inglese  all’Istituto  
Britannico. Come eri bella, o Biancafiore! (Così subito ti ribattezzammo; Anna Kuliscioff, dopo, ti  
definì "un raggio di sole"). E che spirito, e che brio, e che prontezza nelle botte e risposte, e che  
dolce sorriso!

Era  allora  l’inizio  della  tempesta  fascista,  che  doveva  travolgerci  tutti.  E  tu  fosti  con  noi,  
immediatamente, per reazione istintiva contro la prepotenza. Ernesto Rossi, condannato a 20 anni  
di galera nel 1931; Nello Traquandi, condannato a 7 anni di galera nel 1931; Giovanni Becciolini,  
Pilade Pilati,  Gustavo Consolo,  ammazzati  nelle  "giornate d’ottobre",  Piero Pieraccini,  Enrico  
Bocci,  assasinato  nel  1944,  Giovanni  Banchi,  Tommasino  Ramorino,  Carlo  e  Nello  Rosselli  
assassinati nel 1937 da mani francesi per mandato italiano, tutti ti conobbero e ti vollero bene. Tu  
fosti la dattilografa, che batteva per la tipografia i testi del Non Mollare. Tu tenevi nascosti in casa  
tua i nostri documenti. Tu, quando volemmo celebrare Matteotti assassinato, prendesti la corona di  
fiori da noi preparata,  e,  seguita da noi,  attraversasti  tutta Firenze per portare la corona alla  
lapide in ricordo di Cesare Battisti, pronta a lasciarti bastonare insieme a noi. Per quella volta ce  
la cavammo.

Se c’era una donna degna di  Carlo Rosselli,  tu  eri  quella.  Eravate destinati  ad intendervi.  Vi  
sposaste proprio quando l’ondata fascista era al colmo. E nella vostra casa, a Milano, durante il  
1926,  i  perseguitati  trovarono  asilo,  in  attesa  che  Parri,  Bauer  e  Carlo  potessero  avviarli  
attraverso la frontiera.

Carlo andò con Parri prima in prigione e poi a domicilio coatto per avere trafugato Turati da  
Milano in Corsica. E tu, incinta di Mirtillino, ma imperterrita, seguisti  tuo marito da una sede  
all’altra della sua prigionia, e poi a Lipari. Tu ci portavi da Lipari i piani di evasione e ritornavi  
con le nostre risposte. Senza di te, nulla sarebbe stato fatto. E tu fosti la prima ad essere arrestata,  
non appena Carlo, Emilio Lussu e Fausto Nitti presero il largo.

Ricordi,  Marion,  come  ridemmo  quando  fosti  liberata?  Carlo  mi  telefona:  "Marion  è  stata  
arrestata". E io: "Presto sarà liberata". E allora a scrivere in Inghilterra, pregando tutti gli amici  
che  tempestino  in  prigione,  ad  Aosta,  Marion,  suddita  inglese,  con  telegrammi  di  protesta.  
Firmassero con nomi inventati: duchesse, arcivescovi, lords, deputati inesistenti. Il pacchiano di  
Roma non avrebbe sospettato la burla, si sarebbe spaventato di quei nomi altisonanti e tu saresti  
stata mollata. Avvenne proprio così. Dopo tante traversie, Carlo e tu poteste, finalmente, amarvi in  
pace.

E poi "Giustizia e Libertà". E poi, la Spagna. E poi, la fine: la fine per Carlo, e per Nello, e per te.  
Ché d’allora in poi, la tua vita non fu che uno scendere doloroso verso la morte.

Addio, Biancafiore. Addio, raggio di sole. E addio, con te, alla parte più bella del nostro passato.

GAETANO SALVEMINI
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LA TRAGEDIA SPIRITUALE DELL’EUROPA

 

Klaus Mann è morto a Cannes poco più che quarantenne il 21 maggio di quest’anno. Non sarebbe  
‘pietoso’ tacere che si sottrasse volontariamente ad una disperazione spirituale superiore alle sue  
forze,  dato  che  suo padre  stesso,  Thomas  Mann,  nella  solennità  del  discorso  goethiano,  volle  
ricordare agli uomini inconciliabili dell’Ovest e dell’Est, a Francoforte ed a Weimar, il figlio perito  
"vittima di questa età di crisi". Klaus Mann lasciò inedita una storia della sua vita ed incompiuto  
un romanzo dal titolo significativo Ultimo grido. Estremo lavoro fu questo saggio da lui destinato  
alla rivista americana  Tomorrow che lo pubblicò dopo la sua fine. Crediamo giusto che anche i  
molti intellettuali d’Italia i quali ebbero dimestichezza od amicizia con lo scrittore avanguardista  
tedesco tornato fra noi nel dopoguerra come ufficiale e giornalista americano, leggano e meditino  
questo  suo  testamento.  Poiché  la  rivista  americana  ha  dato  il  testo  con  abbreviazioni  e  
modificazioni, abbiamo preferito risalire alla versione tedesca curata dalla sorella Erika per la  
rivista  Neue Schweizer Rundschau  in base al manoscritto inglese integrale. Mentre ringraziamo  
Erika Mann della autorizzazione concessa al Ponte, ci scusiamo di eventuali inevitabili discordanze  
nelle citazioni non originariamente tedesche.

Gli intellettuali europei sono tormentati ed inquieti. Ognuno in Europa è tormentato ed inquieto, ma 
gli  intellettuali  lo  sono  in  modo  particolare.  Il  "disagio  della  cultura"  freudiano,  questo  senso 
inconscio o semiconscio di scontento e d’angoscia inerente da qualche tempo alla civiltà moderna, 
ha assunto ormai il carattere di una malattia acuta, di un morbo disintegrante. Quanto più lo spirito  
individuale si fa maturo e responsabile, tanto più penosamente avverte il disagio generale.

A che deve credere l’intellettuale europeo d’oggi? Molte cose giunte a lui per eredità sono divenute 
problematiche o caduche; molte massime che gli apparivano valide, hanno oggi un suono vuoto che 
non persuade più. L’atmosfera europea echeggia di false professioni di fede, di retorica ebbra, di  
argomenti che l’un l’altro si annullano, di irose accuse. Non mancano le voci: sono aspre e litigiose, 
pedanti ed untuose, ma non si giunge ad una discussione ordinata. Echeggiano monologhi, grida 
isolate, proteste disperate. Le voci si odono reciprocamente, ma senza più comprendersi.

Dicono: "Quando i mezzi produttivi saranno statizzati, i nostri problemi si risolveranno una volta 
per sempre! Così ha detto il grande Carlo Marx, così si legge nel "Capitale"…".

Dicono:  "La  santa  Chiesa  ci  salverà.  Soltanto  da  Roma  ci  viene  una  guida  spirituale!  Come 
acutamente ci ha spiegato T. S. Eliot...".

Dicono: "Mio paese adorato! La mia razza! Il mio popolo! Eterno mistero del sangue e della terra! Se 
la mia nazione conquistasse il potere ed il dominio del mondo, tutta l’umanità sarebbe salva. Non ce 
lo ha esposto Maurice Barrès, il grande patriotta francese, con la sua specifica concisione?…".

Dicono:  "Le  scienze  naturali!  Invenzioni  stupefacenti!  Fantastiche!  Ora  abbiamo  anche  la 
televisione – che vi è da attendere più? Si fabbricheranno i cuori artificiali. L’uomo raggiungerà i 
centocinquanta anni di vita – se non è questo un miracolo. E voleremo sino alla luna per mezzo 
della energia atomica. Domineremo il cosmo. Il progresso tecnico è la grande speranza!…".

Dicono:  "Il  progresso  tecnico  –  il  nemico  mortale  di  ogni  vera  civiltà!  Ha  ragione  Aldous 
Huxley...".

Oppure: "Lo stalinismo – il nemico mortale di ogni vera civiltà! Ha ragione Arturo Koestler...".
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Oppure:  "L’imperialismo di  Wall-Street  –  il  nemico mortale  di  ogni  vera civiltà!  Ben dice Ilja  
Ehrenburg...".

Si odono, non si comprendono.

Parlano di Kafka e di Picasso e del problema del tabacco – le sigarette son troppo care e difficili ad 
aversi! Parlano di sessualità, di materialismo dialettico,  di  liquori,  di Proust, di Sciostakovich e 
della bomba atomica. Parlano della guerra. Hanno paura.

Con angoscia confusa cercano conforto nelle parole antiche degli  hindù e negli scritti  di Lenin. 
Citano la Bibbia e Jean Paul Sartre. Anna Pauker e Heidegger, Jung, Einstein, il generale de Gaulle 
e il cittadino del mondo Garry Davis. Citano Paul Valéry, il grande europeo, il quale ha proclamato: 
L’Europe est finie.

Dicono: "In fondo anche Camus non è nulla di straordinario".

E anche:  "Che farà mai  Stravinsky?"  Oppure:  "Il  surrealismo è  superato".  Od anche:  "Rilke  è 
sempre un buon scrittore". Od anche: "Quel povero vecchio Gide dà ormai segni di senilità".

Dicono: "Ho fame".

Parlano del "subcosciente collettivo" e delle reazioni a catena e della lotta di classe. Parlano della 
disperazione, della "morbosità di morte", come l’ha chiamata Kierkegaard.

Gli intellettuali d’Europa parlano della disperazione.

Ma se fossero loro a dimostrarsi troppo deboli e scoraggiati per superare la prova del fuoco? Se 
fallissero e tradissero la loro missione? Uno di essi, lo scrittore francese Julien Benda, ha accusato  
la classe dei colleghi di alto tradimento.

Gli intellettuali d’Europa ricordano la fissazione inesorabile di Benda in "La trahison des clercs".

Come la parola "clerk" dell’inglese arcaico, quella francese "clerc" può riferirsi così ad un sacerdote 
come ad ogni individuo che sia tenuto a piccoli servigi e funzioni ecclesiastiche o spirituali; può 
riferirsi anche ad un erudito, o semplicemente a chi abbia imparato a leggere e scrivere. Valendosi 
di  questa  espressione  "les  clercs"  lo  scrittore  francese  rivela  chiaramente  di  considerare  la 
situazione dell’intellettuale nel mondo odierno paragonabile e quella che avevano in passato gli 
ecclesiastici.

In tempo di autorità religiosa salda e indiscussa l’intellettuale non ha funzione alcuna, né alcuna 
ragion d’essere: egli non esiste. Solo quando i sacerdoti perdono il comando giunge al potere la 
ragione  critica indipendente con gli  intellettuali.  Così  fu nell’antica Grecia ed a Roma dopo la 
detronizzazione delle divinità olimpiche. (Socrate, il grande dialettico, fu un intellettuale nel più alto  
e pretensioso senso della parola!) e così fu di nuovo dopo il Medio evo, all’epoca del Rinascimento. 
Sottraendosi  con  cosciente  orgoglio  ad  ogni  tutela  clericale  gli  umanisti  del  Trecento  e  del 
Quattrocento furono i veri e propri fondatori della Intelligentia moderna.

L’intellettuale è il successore ed il contrapposto laico del sacerdote, in quanto anche il suo interesse  
si rivolge precipuamente a valori spirituali e non al successo materiale. Come il sacerdote, anche 
l’intellettuale nel giudicare la vita e la società non parte da punti  di vista meramente utilitari  e 
realistici, ma si attiene, o dovrebbe almeno attenersi, a certi ideali.

Mentre però il sacerdote può appoggiarsi ad un sistema etico-metafisico dato, l’intellettuale, – il 
quale fatalmente appartiene alla specie degli esploratori e dei dissidenti – è costretto a scoprire la  
propria legge, il proprio vangelo e la sua propria verità. Il vero intellettuale non considera nulla 
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come  un  dato,  tutto  mette  in  dubbio.  Suo  carattere  essenziale  è  la  curiosità  illuminata  ed 
appassionata. È un innamorato di ogni cosa nuova e pericolosa. In contrasto al prete, il quale gode 
la protezione e la guida di una potente gerarchia, l’intellettuale conduce un’esistenza malsicura e 
vagabonda – ogni giorno gli reca una nuova esperienza, una nuova avventura, un nuovo rischio, una 
nuova prova.

Per quanto però l’intellettuale tipico od esemplare sia indipendente ed areligioso, egli deve serbar 
fede a certi principi e valori liberamente riconosciuti, se non vuole andare a perdersi in un labirinto 
di  dubbi  e  di  contraddizioni.  Le  vere  guide  dello  spirito  europeo,  da  Erasmo  a  Voltaire,  da 
Montaigne a Spinoza, sin giù a Enrico Heine e a Victor Hugo, non furono soltanto grandi scettici od 
iconoclasti, ma altresì grandi credenti: essi credettero in ciò che è divino, buono, bello; ebbero fede 
nella  nobiltà,  nella  missione morale  degli  uomini,  nella  superiorità  manifesta  della  civiltà  sulla 
barbarie. Essi tutti credettero nel progresso. Senza tale fede e tale convinzione non sarebbero mai 
stati in grado di preparare e di chiamare in vita eventi tanto grandiosi come il Rinascimento, la 
Riforma e la Rivoluzione francese.

Nella seconda metà dell’Ottocento tuttavia i capi intellettuali europei cominciarono a perdere il loro 
senso della misura e della direzione. Gli attacchi furibondi di Nietzsche contro il cristianesimo, la 
sua  folle  autoesaltazione  ed  autodistruzione,  l’abissale  e  morbosa  coscienza  della  colpa  di 
Kierkegaard col suo tormentoso disperato sforzo verso la "purità del cuore"; le smorfie demoniache 
di  Baudelaire  coi  suoi  paradossi  blasfemi  (fu  lui  a  dire  "l’uomo dello  spirito  è  il  nemico  del 
mondo"); la denuncia di Tolstoi contro l’arte ed il suo rigido ascetismo sino alla morte solitaria; le 
estasi patologiche di Dostojewsky seguite da spaventose depressioni; le rivolte sfacciate di Oscar 
Wilde contro l’ipocrisia borghese,  il  suo bando ed il  suo scandaloso martirio; la misantropia di 
Strindberg con la sua terribile mania di persecuzione; la magia teatrale di Riccardo Wagner e la sua 
impudente ambizione; le nostalgie morbose di Ciaikovski; la ritirata di Flaubert nei gelidi regni di 
un estetismo non impegnativo; l’ubriacatura letale di Verlaine nelle preghiere e nell’assenzio; la 
fuga di Rimbaud nell’Africa selvaggia, la sua abdicazione come poeta, l’eloquenza spaventosa del 
suo silenzio; la fuga di van Gogh nella pazzia – tutte queste singole tragedie son le avanguardie di  
una crisi generale che scrolla ora la nostra civiltà nei suoi pilastri.

Gli intellettuali si calarono con troppa audacia nei misteri dell’animo umano, della società e della 
natura.  Quello che  essi  portarono alla  luce da  quegli  abissi  era  tremendo al  pari  della  testa  di  
Medusa la cui vista bastava a far impietrare.

Non vi era più freno, non v’era più nulla di sacro?

Gli audaci esperimenti e le speculazioni dei fisici moderni – e soprattutto la teoria della relatività di 
Einstein – rivoluzionarono non solo le scienze applicate, bensì anche la visione umana del tutto, i 
concetti basilari del tempo, dello spazio, della materia e dell’energia. Carlo Marx scoperse la lotta di  
classe  come vero  motore  di  ogni  sviluppo  storico  ed  ideologico.  Un altro  grande  intellettuale,  
Siegmund Freud, esplorò le pieghe più oscure del subcosciente e trovò un brulicare di desideri 
repressi e di spiriti maligni inclini al parricidio e all’incesto.

L’uomo occidentale, che si era considerato da tempo creatura totalmente addomesticata e razionale, 
si rivelò invece, a suo stupore ed orrore, come un essere pur sempre oppresso da demoni e sospinto 
da  energie  irrazionali  e  barbariche.  I  presagi  più  foschi,  le  fantasie  più  cruente,  alimentate  da 
pessimisti ottocenteschi, furono superati dalla realtà terrificante del Novecento. L’Anticristo, di cui 
un giorno Nietzsche aveva scimmiottato incauto i gesti e le voci, era veramente presente ed il suo 
potere  era  spaventoso.  Camere  a  gas  e  bombe  esplosive;  propaganda  velenosamente  urlante  e 
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sfruttamento organizzato: gli orrori di uno stato totalitario e il satanico cattivo gusto di una grande 
fiera; il cinismo delle mafie dominanti e la stoltezza delle masse traviate; l’ammirazione religiosa 
pel denaro e per l’assassinio; il trionfo della volgarità e della superstizione ed insieme tutti gli orrori 
dell’ignoranza – ecco le armi ed i mezzi di cui il Maligno si è servito e si serve per ridurre in  
schiavitù l’umanità e per stabilire il suo dominio sulla nostra schiatta maledetta.

Mentre la civilizzazione crolla sotto l’assalto di una barbarie modernamente armata, che cosa resta a  
fare all’intellettuale  ed all’artista per esprimere il  tormento e lo sconcerto generale? Un mondo 
come il nostro pieno di incubi, un mondo di Auschwitz e dei  "comic strips", il  mondo dei film 
americani e della guerra batteriologica, è al di là di ogni descrizione e di ogni ragione. I quadri dei 
nostri poeti e dei nostri pittori si disgregano insieme al nostro ordine sociale. Il genio di Picasso 
ricrea i fulmini ed i tuoni di una bufera apocalittica. Franz Kafka rivela con limpidità terribile le 
nostre più nascoste angoscie. Per dire l’indicibile, James Joyce inventa un nuovo idioma. I signori 
della parola, i grandi stilisti, cominciano a balbettare. "Per me nulla si lega più a nulla", confessa T. 
S. Eliot presagendo la rovina e il tramonto di una creazione profanata.

Il poeta, l’artista, l’intellettuale non finge più di comprendere. Rabbrividisce e geme di fronte alle 
"torri crollanti" delle città distrutte. Il grande castigo, che è andato crescendo dalla prima guerra 
mondiale di impeto e di forza, entra ora nella sua ultima fase decisiva.

Naturalmente  la  crisi  attuale,  o  meglio  la  crisi  perenne  di  questo  secolo,  non  si  limita  ad  un 
continente o ad una classe. Il mondo si è fatto piccolo; lo si voglia ammettere o meno, esso è 
un’entità inscindibile e tutte le nazioni e le classi si vedono di fronte ai medesimi pericoli.

Se è però vero che l’intellettuale avverte la situazione critica del mondo con maggiore acutezza 
dolorosa che un campione sportivo o una girl da riviste, è vero altresì che gli intellettuali d’Europa 
sono più direttamente ed essenzialmente colpiti che non i loro colleghi nel Brasile o nell’Australia. 
Considerare come possibile il  crollo della civiltà moderna è ben diverso che vederlo attuarsi  in 
realtà. Talune scene od immagini apocalittiche, che allo studente di filosofia di Kansas-City o al 
poeta di Johannesburg appaiono remote, fantastiche, anzi incredibili, sono anche troppo familiari 
agli abitanti di Berlino o di Varsavia, di Dresda o di Rotterdam. A Vienna, ad Atene o a Londra le  
"torri crollanti" di Eliot non sono più meri simboli poetici. In mezzo ai ruderi, insieme ad uomini 
mutilati e a bimbi affamati ogni uomo pensante vede ben chiara la terribile serietà della situazione.

Non vi è dunque da stupirsi che tra tutti i nostri contemporanei siano gli intellettuali europei quelli  
"più consci di una crisi". Essi sono inoltre veri intellettuali più consci di esserlo che non i compagni 
di altri continenti, e lo sono con più conscia chiarezza che prima della seconda guerra, giacché si 
sentono  europei.  Il  dolore comune ha forza cementatrice,  malgrado il  gran numero di  contrasti 
nazionali ed ideologici; nell’Europa d’oggi e fra i suoi intellettuali specialmente non manca il senso 
di una solidarietà continentale. Il patriota ceco odia il suo vicino di Ungheria? Il belga non può 
perdonare al tedesco? Ma tuttavia fan parte tutti della stessa famiglia tragica, son tutti membri della 
medesima stirpe aristocratica, ridotta in miseria ma sempre orgogliosa. Molti parlano con aperto 
dispregio tanto degli Stati Uniti quanto dell’Unione Sovietica, dei due colossi così ricchi di potere 
materiale  e  militare  e  così  poveri  di  tradizione  culturale,  di  finezza,  di  saggezza  e  sensibilità.  
Rivediamo la stessa arroganza melanconica, lo stesso stanco disprezzo con cui i retori e i letterati  
dell’Ellade decadente, raffinati ed intelligentissimi benché mal ridotti; – i "graeculi" – trattarono la 
forza  pratica  e  normale  dei  conquistatori  romani.  Si  direbbe  che  persino  gli  inglesi  abbiano 
rinunciato al proprio orgoglio insulare,  allo splendido isolamento. Anch’essi hanno sofferto non 
meno dei cugini continentali, anch’essi sono poveri e guardano ad un futuro incerto e minacciato. 
Perché non dovrebbero unirsi finalmente alla orgogliosa e commovente comunità degli europei in 
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crisi?

Un noto e giovane compositore inglese mi raccontò dopo un suo concerto ad Amsterdam: "Ho 
passato un paio di settimane in America. Bello ed interessante. Ma alla lunga non poteri essere  
felice laggiù. Non vi è tensione intellettuale. Nessuno pensa a grandi compiti e a grandi problemi.  
Hanno  soldi,  naturalmente;  sono  così  occupati  delle  nuove  automobili  e  degli  apparecchi  di 
televisione che sembra quasi vivano fuori del vero dramma del tempo nostro".

Quasi  tutti  i  miei  amici  intellettuali  mi  apparvero  questa  volta  più  irritabili,  quasi  privi 
d’epidermide.  I  giovani  lamentano:  "Non  sappiamo  più  in  che  cosa  credere.  Siamo  del  tutto 
disorientati". E i vecchi, i maestri, sospirano: "Siamo del tutto disorientati. Non sappiamo più che 
cosa insegnare".

Sono ormai rari nell’Europa odierna i grandi vecchi, i  "grand old man". La possente generazione 
che  diede  Anatole  France  e  Freud,  Bergson e  H.  G.  Wells,  Massimo Gorki  e  Paul  Valéry,  va 
sparendo. E tra i sopravvissuti molti son fuori d’Europa: Einstein, Stravinsky, Schoenberg, Thomas 
Mann ed altri hanno lasciato il vecchio continente per chiudere i loro giorni al di là dell’oceano. 
Esiste naturalmente sempre Shaw, che distribuisce con instancabile arguzia i suoi paradossi e i suoi 
bon mots. Ma è già un pezzo che il vecchio "G. B. S." non esercita influsso alcuno sull’avanguardia 
intellettuale.  Considerando suo privilegio schernire  anche ciò che è più serio,  per  amore  di  un 
capriccio e di uno schezo, nessuno più prende lui sul serio.

Somerset Maugham fa bensì parte già ormai dei prominenti anziani, ma non ha l’ambizione di far  
da guida nel campo morale ed intellettuale. E non l’ha neppure E. M. Forster, il cui grande prestigio 
potrebbe giustificare un tale desiderio. Nessun romanziere inglese infatti, dopo la morte di Virginia 
Woolf, gode così alta stima e autorità come l’autore del "Viaggio in India". Ma la sua fama è di 
natura meramente letteraria, quasi esoterica, e si limita per di più al mondo di lingua inglese. In 
Germania, Francia, Spagna, Italia e Svizzera quell’eccellente narratore è noto appena ai letterati di 
mestiere.

Bertrand Russel è considerato giustamente un duce intellettuale ma i più esigenti tra i suoi lettori  
giudicheranno  forse  il  suo  agnosticismo,  il  suo  "common sense" povero  di  fantasia,  scarso  di 
attrattive.

Benedetto Croce, il grande studioso e il forte liberale, trova ammiratori ben oltre i confini d’Italia. 
Ma quando io poco tempo fa lo andai a trovare a Napoli, mi parve un pochino di trovarmi di fronte  
ad un prezioso pezzo da museo, al monumento vivente di azioni passate e di valori dimenticati.

Ortega y Gasset,  il  filosofo rappresentativo della Spagna moderna che vive a Madrid come un 
esiliato  in  patria,  è  più profondamente  addentro  ai  problemi  decisivi  del  tempo nostro.  Le sue 
brillanti  considerazioni  intorno  alla  insurrezione  delle  masse  hanno  aiutato  molti  di  noi  a 
comprendere i turbolenti eventi degli ultimi decenni. Ma se anche tali acuti commenti sono graditi  
ed importanti, è di ben altro che la sconvolta gioventù d’Europa ha bisogno. Essa ha bisogno di  
guida e di conforto, di nuovi ideali e speranze, di una nuova fede.

"Ogni  volta  che  dei  giovani  vogliono  avere  da  me  un  consiglio,  mi  vergogno  della  mia 
incompetenza, mi sento smarrito ed imbarazzato".

Fu il più grande scrittore vivente d’Europa, André Gide, che mi fece questa confessione.

"Tutti  domandano se vi  è  una via  d’uscita  da questa  crisi"  mi  disse,  "se dietro il  gran caos si  
nasconde un senso, una logica ed uno scopo. Che debbo dire? Io stesso non so nulla".
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Eppure  Gide appunto ha da offrirci  qualcosa di  più prezioso  di  un semplice consiglio:  il  dono 
mirabile  di  una  vasta  e  durevole  opera  di  vita  e  l’esempio  di  una  personalità  complessa  e 
multiforme, ma serena, equilibrata e coraggiosa.

Non molti intellettuali hanno la fede e l’energia o la assoluta integrità di un Gide o di un Croce. Si 
conoscono i nomi di coloro – e non sono certo tutti nomi tedeschi! – pei quali la dittatura fascista e 
nazista non fu affatto motivo d’orrore. In Francia astri letterari come Celine, Paul Morand e Henry 
De Montherland applaudirono al trionfo della barbarie. Nella Norvegia occupata il grande narratore 
Knut Hamsun diventò il traditore del suo paese e della civiltà.

E quelli che collaborano oggi coi russi – li dovremo considerare traditori pur essi? Può darsi che 
alcuni tra loro, e specialmente nelle terre al di là della cortina di ferro, ivi compresa la Germania 
orientale  siano divenuti  marxisti  per  opportunismo e  per  viltà.  Ma altri  sono indiscutibilmente 
sinceri ed in buona fede. Louis Aragon per esempio, uno dei capi surrealisti, oggi il "papa rosso" 
della letteratura francese, non si ritiene certo un traditore, ma al contrario un ottimo patriota ed un 
valido difensore della pace e della libertà. E non si possono designare come "agenti bolscevichi" o 
membri della "quinta colonna" una donna nobile e seria come Irene Joliot Curie ed un autentico 
poeta come Paul Eluard.

Sarebbe  grave  errore  sottovalutare  l’influsso  e  la  risolutezza  degli  intellettuali  filosovietici 
nell’Europa occidentale. Sparsi per tutto il continente vi sono uomini e donne di nome e di valore 
che considerano per profondo convincimento non meno inevitabile che desiderabile una rivoluzione 
mondiale.  Per  essi  l’Unione  Sovietica  rappresenta  l’unica  speranza,  un  rôcher  de  bronze  della 
libertà e della ragione in mezzo alle tenebre ed alla decadenza capitalistica.

A Kopenhagen parlai col canuto decano della letteratura danese contemporanea, Martino Andersen-
Nexö, il cui romanzo Pelle il conquistatore da lungo tempo gode il favore internazionale. Il vecchio 
maestro,  dall’aspetto  pittoresco,  con la gran fronte convessa e il  volto abbronzato e solcato dal 
tempo,  mi  assicurò  con  mitezza,  ma  con  ferma  decisione:  "L’avvenire  è  del  comunismo.  Il 
comunismo è la pace, è il benessere. Il comunismo è civiltà. Chi non vede queste semplici verità  
deve esser cieco, o corrotto dai guerrafondai americani".

A Berlino  la  celebre  scrittrice  Anna  Seghers,  l’autrice  della  Settima  croce,  mi  ha  raccontato 
diffusamente il suo recente viaggio nell’Unione Sovietica.  Come fosse tutto splendido. Come si 
vivesse in modo interessante ed eccitante  sotto la benevola sorveglianza del Politbüro. No, non 
esiste  censura.  Gli  artisti  e  gli  scienziati  sovietici  godono la  più  completa  libertà,  sin  che  essi 
serbano fede ai principi della cultura sovietica, che è realmente socialista e realmente pacificatrice.

Io li ho ascoltati gli stalinisti intellettuali di Praga e di Vienna, di Budapest, di Bruxelles, Parigi o 
Milano.  Essi  dicevano:  "Perché  tanto  scandalo  per  il  legittimo  biasimo  da  cui  furon  colpiti 
Sciostakovich,  Prokofief  e  Katkaturian?  Se  il  popolo  russo  non sa  che  farsene  delle  cacofonie 
atonali, bisogna che questi signori producano musica più comprensibile e popolare. Niente di più 
semplice!".

Ho parlato con professori, poeti, politici marxisti e tutti dicevano: "Noi abbiam ragione e gli altri 
hanno torto. Noi siamo buoni e gli altri cattivi. Noi siam democratici e realisti, mentre gli altri –  
orrore! – che genia di mistici reazionari, di pessimisti, imperialisti, formalisti, imboscati, idioti e  
trotzkisti!".

I miei amici marxisti mi sembravano spesso somiglianti a quegli angeli che, secondo un osservatore 
degno di fede come William Blake, "son tanto vanitosi da parlar di se stessi come dei soli saggi, e lo  
fanno con quel genere di impudente sicurezza che deriva dal pensiero sistematico".
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Ce ne sono per vero dire molti che non si sentono a proprio agio. Penso ad esempio ad un simpatico 
e molto dotato scrittore di Praga, un giovane da me intervistato. Malgrado il fervore apparente della 
sua fede comunista,  non riusciva a dissimulare una certa preoccupazione. "Naturalmente il caso 
Sciostakovich e compagni ha qualcosa di.... inquietante", disse gettando attorno un’occhiata furtiva. 
"Questo genere di normalizzazione non sarebbe adatta qui per noi. Certo nutro la più alta stima per 
l’Unione Sovietica e credo fermamente alla democrazia del popolo. Ma, per essere sincero non mi 
piace mettermi sull’attenti....".

Analoghe riserve ed allusioni discrete fece il noto narratore tedesco Teodoro Plievier, la cui Saga di  
Stalingrado  è  ricordata  come  uno  dei  più  cospicui  contributi  alla  letteratura  di  guerra 
contemporanea. Quando andai a trovarlo nella Weimar occupata dai russi, pareva in ottimi rapporti 
con i comunisti, ed in realtà Plievier, Anna Seghers e due o tre altri eran considerati la crème de la  
crème nella élite intellettuale ortodossa. Vedendo la sua casa e la sua posizione brillante lo ritenni 
naturalmente orgoglioso e felice.

Ma quando gli feci le mie congratulazioni per la sua fortuna, alzò le spalle e fece una smorfia. "Ma 
certo", borbottò, "ho da mangiare in abbondanza. Ma esser prigioniero non mi accomoda, anche se 
la gabbia è d’oro....". Pochi mesi dopo Theodoro Plievier fuggì dalla zona russa e trovò ospitalità 
presso gli americani.

Gli  intellettuali  comunisti  diprezzano  tutti  i  non comunisti,  ma  odiano e  temono dal  profondo 
dell’anima i loro antichi compagni, i disertori e gli apostati. Questa rabbiosa inimicizia è spiegabile 
con la tendenza naturale in tutti i rinnegati di gettar sozzura su quel che avevano avuto sacro.

Fra le voci isteriche e stridule che echeggiano nell’Europa d’oggi, le più stonate sono quelle di 
taluni ex-radicali diventati fanatici mangia-comunisti. Nella cieca smania di dimostrare sincera la 
propria evoluzione e di "annientare" gli antichi compagni, costoro vanno all’estremo: anche i mezzi 
più assurdi e più infami son buoni. Persino una testa chiara e capace di discernimento come Arturo 
Koestler ha stupito e lasciato perplessi molti suoi ammiratori con l’eccesso fanatico dei suoi sfoghi 
anticomunisti. Un altro notevole ex-comunista, Andrè Malraux, per di più ex-combattente per la 
libertà del popolo spagnolo, è oggi il profeta e il primo propagandista del generale De Gaulle, sotto 
il cui regime il popolo francese potrebbe facilmente perdere i propri diritti democratici e la propria 
libertà.

"Traditori!" urlano i comunisti riferendosi a uomini come Koestler e Malraux. "Sporchi fascisti!  
Strumenti  comprati  dall’imperialismo  americano!".  D’altra  parte  anticomunisti  ed  ex-comunisti 
urlano insultando uomini come Aragon, Picasso, Eluard, Berthold Brecht, Martin Andersen-Nexö: 
"Luridi agenti del Cremlino! Nemici della libertà, della verità e dell’onore! Bricconi, malandrini, 
quinta colonna! Vergogna!".

L’aria  del  continente  dilacerato  e  tormentato  echeggia  di  accuse  e  di  controaccuse,  di  insulti,  
denunce e improperi. Mentre Oriente ed Occidente si stanno di fronte minacciosi, la battaglia delle 
ideologie appassiona le migliori teste europee. Neutralità, saggezza, oggettività son considerate alto 
tradimento. All’intellettuale si conviene decidersi, fissarsi, lottare, esser soldato.

E la Terza Forza non fa da mediatrice fra i campi nemici?

Taluni  scrittori  si  sforzano  bensì  di  esser  "apolitici".  Uno  di  loro,  Jean  Cocteau,  mi  dichiarò 
recentemente che la politica per lui è  "de la blague",  uno scherzo scipito, un carnevale da non 
prendersi sul serio. Il suo ultimo volume, La difficulté d’être, una raccolta deliziosa di annotazioni 
autobiografiche,  di  frammenti,  tratta  argomenti  davvero  seri,  come  la  bellezza,  la  morte,  la 
giovinezza, lo stile, il linguaggio, il significato dei sogni e il fascino di certi paesaggi o poesie o  
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volti umani.

La battaglia delle ideologie infuria sempre.

Molti  intellettuali  d’Europa seguono il  monito di  Adolfo Huxley:  "Soltanto  se ci  concentriamo 
coscientemente e decisamente sull’eterno, possiamo impedire che questa epoca trasformi tutto ciò 
che noi facciamo in una assurdità demoniaca".

Nell’Europa odierna ha certo una parte notevole la tendenza al misticismo religioso. Persino certi  
autori ieri di sinistra e di origine atea inclinano a sentimenti di pietà e a speculazioni metafisiche. 
Ignazio Silone, ad esempio, originariamente comunista, poi socialista militante, sembra sempre più 
occupato  dell’Eterno.  E  lo  stesso  può  dirsi  di  un  altro  "rimpatriato"  dall’emigrazione,  del 
romanziere Alfred Doeblin, che ora, dopo aver passati alcuni anni in America, attende al "Centro 
dell’educazione" francese di Baden-Baden. Doeblin, una testa geniale se anche un poco confusa, ha 
detto  addio  alle  teorie  marxiste  e  dichiara oggi:  "Si  è  iniziata  una nuova era determinata dalla 
religione e dalla metafisica. Il mondo, che dal nostro punto di vista positivista e scientifico appariva 
troppo chiaro, è tornato a celarsi nel mistero". Per conto suo Doeblin, riaccostato al mistero, ha 
trovato la fede e l’illuminazione nelle braccia della chiesa cattolica.

L’influsso  cattolico  sugli  intellettuali  d’Europa  al  di  qua  della  cortina  di  ferro  va  rapidamente 
crescendo. Persino nella protestante Inghilterra la dottrina di Roma ha il suo campione letterario, T.  
S.  Eliot,  che ha superato il  nichilismo apocalittico dei  suoi inizi  sperimentando "il  miracolo" e 
proclamandolo, ha posto in servizio della santa causa tutta la sua grande forza di persuasione. Ora 
gli è dato di scorgere dietro e sopra le "torri crollanti" la "colomba che scende" con "la fiamma del  
rovente orrore".

Se  anche  la  letteratura  contemporanea  italiana  è  relativamente  libera  da  una  tutela  papista 
(circostanza  di  cui  può  andar  grata  anzitutto  all’assoluta  laicità  di  Croce!),  la  Santa  Sede  può 
compiacersi  di potenti sostenitori letterari in Francia.  Paul Claudel,  François Mauriac e Jacques 
Maritain sono servitori notevolmente efficaci del Vaticano, senza parlare di molti altri non meno 
zelanti se anche meno arrivati poeti o pubblicisti della Quarta repubblica, su cui Roma può sempre 
contare. Persino gli esistenzialisti hanno i propri esponenti cattolici, tra cui Gabriel Marcel che gode 
molta stima.

Dei due pensatori tedeschi che vanno considerati come i veri iniziatori dell’esistenzialismo, l’uno, 
Karl  Jaspers (che prima era professore ad Heidelberg ed ora lo è a Basilea) ha un fondamento 
religioso, tanto che il gruppo di Gabriel Marcel lo ha prescelto a santo protettore, mentre l’altro,  
Martin  Heidegger,  senza essersi  apertamente professato ateo,  va ripetendo che "Dio è assente", 
troppo lontano dalla sua creazione, troppo nascosto ed incomprensibile perché su di lui si possa 
contare. Il concetto di "assenza", di vuoto estremo, l’idea di una totale non-esistenza (posto che essa 
sia concepibile!) appare esser la vera base ed essenza della sua filosofia. Per lui il nulla significa  
quasi ciò che è il "Tao" per i cinesi: la prima causa originaria di ogni realtà, il grande campo, la  
sorgente eterna – indefinibile, completa in se stessa, priva di forma, immutabile, inesauribile, al di 
là di ogni ragione, senza nome, esistente e inesistente ad un tempo.... Heidegger è stato definito il 
"mistico del nulla", un idolatra del  nihil. Non vi è da stupirsi che fosse cordialmente commosso 
dalla  "rivoluzione del  nichilismo",  per servirmi della  formula con cui  Hermann Rauschning ha 
definito e condannato il nazionalsocialismo. Ma proprio Heidegger, un filosofo che sino alla prima 
parte  dell’anno ‘45 serviva la colonna spirituale del  Reich di Hitler,  è ora il  modello celebrato 
dell’avanguardia francese. Jean Paul Sartre si considera scolaro di Heidegger, benché questi abbia 
ripetutamente  e  piuttosto  brutalmente  respinta  ogni  responsabilità  per  un  "esistenzialismo  a  la 
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Sartre".

Sartre, ferrato e fortunato come romanziere e saggista non meno che quale scrittore di teatro, rimane  
senza dubbio la figura più sconcertante e più nota della letteratura europea nel dopoguerra. Vi sono, 
è  vero,  dei  critici  che  considerano  i  suoi  primi  scritti  –  e  anzitutto  la  Nausea,  un  romanzo 
infinitamente  malinconico  –  più  originali  e  significativi  di  quelli  recenti.  Vi  sono  anche  altri 
conoscitori  che  giudicano  il  narratore  Sartre  più  debole  del  suo  compagno  di  esistenzialismo, 
Alberto Camus, il cui romanzo simbolista La peste ha ottenuto il più grande effetto internazionale. 
Tuttavia non è Camus, ma Sartre cui l’esistenzialismo – l’ala sinistra, atea, del movimento – deve la 
sua preponderanza nella vita intellettuale dell’Europa d’oggi.

L’esistenzialismo, così come lo predicano quelli attorno a Sartre, è difficile a definirsi, e soprattutto 
perché questo sistema filosofico non sistematico pare esser fatto di sole contraddizioni e contrasti. 
La  dottrina  sartriana  è  stata  liquidata  da  accademici  francesi  come  una  "confusion  des  plus  
fâcheuses", ed è di fatto una miscela arbitraria, se anche eccitante di elementi contrastanti.

È pessimista Sartre? Vede la vita come un caos assurdo ed orrendo? Dalla sua predilezione per 
situazioni penose e caratteri odiosi si potrebbe arguire una mentalità delusa, tendente al nichilismo. 
Ma  Sartre  non  vuol  esser  considerato  nichilista.  Benché  definisca  l’universo  una  "totalité  
désintégrée" e Dio una sciagurata invenzione umana, "un Dieu manqué", Sartre accetta e proclama 
alcuni principi etici. Di dove tragga origine la sua esigenza morale e in base a quale autorizzazione 
venga imposta, egli non dice, ma insiste perché noi si debba considerare talune cose buone ed altre 
cattive. E che dobbiamo scegliere fra queste due possibilità, e che con tale scelta decidiamo della  
salvezza dell’anima nostra o della sua dannazione. Non essendovi un Dio che ci guidi e ci giudichi,  
tocca a noi determinare non soltanto il nostro destino terreno, ma anche lo stato che sarà nostro in  
un avvenire piuttosto vago e indefinibile. Tutto dipende dal nostro agire, dal nostro comportamento. 
Ognuno è quel che sa fare di se stesso.

Al pari di Marx, Sartre esorta gli intellettuali a non limitarsi alla comprensione del mondo, ma a  
cooperare a mutarne l’ordine economico e sociale. La parola "engagement", che ha una parte tanto 
dominante nel vocabolario di Sartre, ha per lui il valore di impegno, di dovere – il dovere di prender 
posizione inequivocabile di fronte alle grandi questioni dibattute nel tempo nostro. Staccandosi dai 
marxisti ortodossi, che vedono il processo storico determinato da quello economico, l’esistenzialista 
proclama l’importanza decisiva della risoluzione individuale di fronte ad un cosmo che non conosce 
né  mèta  né  logica.  Sartre  è  un  individualista  dichiarato,  convinto  della  supremazia  dei  valori 
spirituali, ma insieme un combattente per il progresso sociale che mira a riconciliare le due scuole 
tradizionali dell’idealismo e del materialismo.

Volendo, in politica ed in filosofia, una specie di centro radicale, nessuno dei partiti predominanti 
gli  è  favorevole.  La  chiesa  cattolica  vede  nella  sua  dottrina  un  genere  di  paganesimo 
particolarmente scandaloso. Arthur Koestler ed altri inquisitori hanno denunciato Sartre come uno 
stalinista  mal  camuffato,  mentre  i  portavoce  ufficiali  del  marxismo  gli  attribuiscono  simpatie 
filofasciste.  L’anno  scorso,  al  decimo  congresso  internazionale  di  filosofia  di  Amsterdam,  il 
delegato ceco Arnost Kolman parlò dell’esistenzialismo come di una "astuta impresa a difesa del 
capitalismo".

Ci  fu  battaglia  ad  Amsterdam,  dove 700 pensatori  di  mestiere  eran  convenuti  da  25 paesi  per  
scambiare  delle  idee.  "Quando  torna  a  Praga",  disse  il  professor  Bertrand  Russel  con  tono  di 
estremo  scherno  al  suo  dotto  collega  professor  Arnost  Kolman,  "dica  ai  suoi  mandatari,  che 
preferiremmo ci mandassero al prossimo congresso qualcuno di meno villano". E poiché un altro 
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messaggero della C.S.R., Ladislao Rieger, continuava a difendere il marxismo militante come un 
"nuovo  umanesimo"  un  pensatore  tedesco,  Walter  Brugger  interruppe:  "Io  non  vedo  alcuna 
differenza fra una filosofia marxista e la concezione del mondo dei nazisti!". Alla fine il venerando 
studioso olandese che presiedeva il congresso, Hifo Pos, tirò la sconfortante somma: "Le nostre 
discussioni hanno messo in luce la generale e disordinata discordanza del pensiero nel dopoguerra".

Ci fu battaglia anche a Varsavia, dove intellettuali di tutti i paesi ma sotto la direzione comunista 
cercavano di trovare una piattaforma comune. Lo scrittore sovietico Ilja Ehrenburg si assunse il 
compito  di  favorire  una  intesa  internazionale  definendo  la  letteratura  anglo-americana  "una 
inondazione di oppio spirituale". Questo indusse un delegato britannico, A. J. P. Taylor di Oxford, a 
constatare  con  amarezza:  "Questo  congresso  non  ha  raggiunto  il  suo  fine  di  avvicinare  degli 
uomini". Un rappresentante dell’India, Mulha Raj Anand, osservò alla fine che l’unica via di servire 
alla pace da parte dei congressisti sarebbe stato ‘digiunatore come Gandhi’".

Non vi è altra speranza?

Il commovente entusiasmo con cui gli  intellettuali e le masse in Europa hanno accolto il gesto 
audace dell’ex-cosmopolita americano Gary Davis, è caratteristico per l’inquietudine diffusa, per il 
desiderio generale ed intenso di una uscita, di una soluzione. Può l’esempio di un giovane isolato e 
privo di ogni potere recare la salvezza? Mentre Davis raccoglie intorno a sé un gruppetto di persone 
beneintenzionate ed impavide (anche alcune celebrità letterarie, come Gide, Camus e Sartre sono 
fra  i  suoi  seguaci),  mentre  milioni  di  uomini  atterriti  vogliono la  pace,  pregano per  la  pace,  i  
preparativi di guerra continuano e l’abisso fatale fra due grandi potenze, due professioni di fede,  
due concezioni del mondo, si approfondisce sempre più.

Le voci degli intellettuali accompagnano il dramma inaudito come un debole coro dissonante. Odo 
voci molteplici: talvolta sono impudenti ed aggressive, tal’altra miti o schernevoli, appassionate o 
sentimentali; ma non odo mai l’armonia di suoni coordinati, il concerto di forze affini o in pacifica 
gara.

"Non vi  è  speranza.  Noi intellettuali,  traditori  o vittime,  faremmo bene a  riconoscere la  nostra 
situazione come assolutamente disperata. Perché dovremmo crearci delle illusioni? Siamo perduti! 
Siamo vinti!".

La voce che pronunciò queste parole – una voce un tantino velata ma pura, armoniosa e stranamente  
suggestiva – era quella di uno studente di filosofia e di letteratura con cui mi incontrai per caso nella  
antica  città  universitaria  di  Upsala.  Ciò  che  aveva  da  dire  era  interessante  ed  era  comunque 
caratteristico: ho sentito analoghe dichiarazioni di intellettuali in ogni punto dell’Europa.

Diceva: "Siamo vinti, siam finiti, ammettiamolo una buona volta! La lotta fra le due gigantesche 
potenze antispirituali – il denaro americano e il fanatismo russo – non lascia più posto alcuno per la 
indipendenza e la integrità intellettuale. Noi siam costretti a prender posizione e appunto così a 
tradire tutto quello che dovremmo rispettare e difendere. Koestler ha torto quando ritiene che l’una 
delle parti sia un pochino migliore dell’altra, grigia solamente e non nera del tutto. In realtà nessuna 
delle due è buona abbastanza, cioè sono ambedue cattive, ambedue nere, nere, nerissime".

Diceva  ancora:  "Ne  ho  abbastanza  delle  menzogne  diplomatiche,  degli  espedienti  e  dei 
compromessi.  Persino  gli  esistenzialisti  non  vanno  abbastanza  avanti.  Che  cosa  significa 
l’importanza delle decisioni individuali? È troppo tardi per decisioni individuali. Les jeux sont faits. 
Siam condannati, siam vinti. Dovremmo avere almeno il coraggio di confessare il nostro fiasco. 
Dato che non abbiamo nulla da perdere, perché non esser sinceri? Perché non gridare apertamente la  
nostra nausea, il nostro sdegno, la nostra disperazione?".
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Diceva  pure:  "Dovrebbero  chiamare  in  vita  un  nuovo  movimento  gli  intellettuali  europei,  il 
movimento della  disperazione,  la  ribellione dei  senza speranza.  Invece dell’assurdo tentativo di 
‘appease’ chi ha la potenza, invece di difendere la cupidigia dei banchieri e la sete di dominio dei 
burocrati sorreggendo i loro intrighi, dovremmo protestare a chiara ed alta voce e dare espressione 
inconfondibile alla nostra amarezza, al nostro orrore. Siamo giunti ad un punto in cui soltanto il  
gesto più drammatico, il gesto estremo, ha ancora qualche speranza di esser notato e di risvegliare la  
coscienza delle masse cieche ed ipnotizzate".

E diceva ancora: "Centinaia, anzi migliaia di intellettuali dovrebbero fare quel che han fatto Virginia  
Woolf,  Ernst Toller,  Stefan Zweig, Jan Masaryk. Un’ondata di suicidi di cui fossero vittime gli  
spiriti più cospicui e più celebrati, strapperebbe i popoli dalla letargia, ed essi comprenderebbero la 
fatale gravità della piaga che l’umanità ha attirato su se stessa con la propria stoltizia ed il proprio 
egoismo".

E disse con una voce non più del tutto sicura: "Dovremmo abbandonarci alla disperazione assoluta. 
Solo questo sarebbe onesto e solo questo potrebbe giovare".

Dopo  una  pausa  e  con  un  tenue,  timido  sorriso  che  illuminò  il  suo  pensoso  volto  giovanile,  
aggiunse: "Ricorda quel che ci ha detto il grande Kierkegaard? ‘La rinuncia senza fine è il gradino 
ultimo prima della fede; chi non è ad essa arrivato, non può avere fede alcuna’. Ed anche: ‘Di qui la 
possibilità della fede stessa in questa vita, ma.... in forza dell’assurdo, non per la ragione umana’".

KLAUS MANN
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LEOPOLDO FRANCHETTI E IL PROBLEMA COLONIALE

 

La nota dominante, la più alta e la più commovente di tutta la vita di Leopoldo Franchetti, entro e  
fuori il Parlamento, è l’accorato palpito di giustizia per la classe più numerosa e più dimenticata del 
paese, per quei contadini "che da tanti secoli fecondano la terra d’Italia senza speranza di fecondarla  
per sé".

Fu  quel  sentimento  a  spingerlo  verso  le  regioni  ancora  ignote  del  Mezzogiorno,  a  trascinarlo 
lentamente  lontano  dai  suoi  primi  atteggiamenti  conservatori  (oh!  quando  penso  com’ero 
conservatore – mi diceva un giorno il vecchio Franchetti – mi vien voglia di pigliarmi a schiaffi da 
me stesso) a farsi sostenitore di leggi – come quella per il suffragio universale – che erano tra i  
capisaldi delle rivendicazioni delle sinistre, a fargli preparare negli ultimi giorni della sua vita un 
proclama – ch’egli mi lesse – da distribuire alle plebi rurali meridionali se il governo dopo la guerra  
non avesse mantenuto gli impegni presi verso di esse, e quel testamento nel quale tutte le sue terre 
erano distribuite ai suoi contadini dell’Umbria.

E fu quel sentimento, e non un grossolano pregiudizio di grandezza territoriale, a condurlo sulla via  
coloniale.

Infatti  allorquando occupata Massaua  (1885) e  aggregatole  l’altipiano eritreo (1889) il  governo 
italiano pensò d’iniziare la colonizzazione di quei territori, offrendo il terreno a cento chilometri 
quadrati per volta a concessionari che fatalmente si sarebbero assicurati la massima porzione dei 
prodotti,  lasciando ai  coltivatori  lo stretto  necessario per vivere,  e  nella maggior  parte dei  casi 
avrebbero perpetuato la grande pastorizia brada con mano d’opera indigena, non fu il colonialista 
Franchetti – creato commissario governativo per la ripartizione delle terre – a gettare in parlamento 
il grido – E allora a che prò colonizzare?":

Sì, a che prò colonizzare, se il tipo dei contratti colonici fra concessionari e coltivatori doveva, fin  
dal primo impianto equivalere ai peggiori d’Italia, sanzionando per il colono il debito perpetuo? A 
che prò colonizzare se il frutto dei sacrifici della Nazione doveva andare a beneficio, dei grossi  
appaltatori di colonizzazione che avrebbero ingrossato le file degli appaltatori di opere pubbliche 
grandi e piccole?

"Chi godrà – egli si chiedeva ancora nel ’94 – chi godrà le terre pubbliche dell’altipiano eritreo? I  
contadini italiani oppure gli speculatori di Massaua e d’altri siti? Nella lotta per conquistarle, gli 
speculatori hanno tutti i vantaggi. Hanno mezzi, l’influenza sull’opinione pubblica e sul governo; 
hanno modo di organizzarsi; hanno capitali, pochi o molti che siano, e credito, e pratica degli affari, 
e modo di architettare contratti che vincolino il governo senza legare loro, almeno efficacemente, e 
la tradizione di una lunga serie di vittorie nella guerra guerreggiata da interessi illegittimi contro gli  
interessi dello Stato e dei contribuenti. Hanno dalla loro le vecchie formule della iniziativa privata, 
la libertà di concorrenza, ecc. ecc.

I contadini hanno già troppo da fare per guadagnarsi da vivere, e sono assolutamente disarmati, a  
meno che lo Stato, conscio della responsabilità che gl’incombe per l’obbligo ch’egli ha di disporre 
delle terre pubbliche della colonia, non intervenga in loro favore. Se è socialista chi ritiene politico, 
giusto, doveroso un siffatto intervento, io mi dichiaro socialista" (1).

V’era chi  osservava  che una costituzione democratica  delle  proprietà fondiarie  in  Africa e  una 
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costituzione  aristocratica  del  medesimo  istituto  giuridico  in  Italia,  una  democrazia  coloniale  e 
un’aristocrazia continentale sapevano di contradizione e di poca simmetria sociale e politica: ma 
egli  additava  l’esempio  dell’Inghilterra  che  trovava  un  punto  di  appoggio  nelle  sue  succursali 
lontane, più verdi, più vegete, più democratiche della madre patria. Indubbiamente l’esperimento 
non  poteva  salvare  tutte  le  nostre  plebi  rurali  "dalle  miserie  d’Italia  e  dalla  febbre  gialla  del  
Brasile":  né "il  creare migliaia di  contadini proprietari  nella  Colonia poteva certo soddisfare le 
legittime aspirazioni di coloro  cui faceva ribrezzo la schiavitù economica  delle plebi agricole in 
molte parti d’Italia; ma era pure tale beneficio che meritava si combattesse per conquistarlo".

Solo questa sua sete di giustizia per l’oscura, silenziosa, sofferente classe dei contadini, come ben 
detto "sua prima tenerezza e l’ultima", può spiegare l’intima essenza della sua passione coloniale 
alla quale egli subordinava gran parte dei problemi della nostra politica estera non escluso quello 
dell’irredentismo.

E questi interessi egli riassumeva nella espansione italiana nel Mediterraneo:

"Azione  economica  e  colonizzatrice;  politica  e  militare  solamente  in  via  sussidiaria.  A questo 
duplice punto di vista, è nostro interesse immediato ed urgente impedire che qualunque potenza 
avente  il  suo  centro  di  gravità  in  Europa  acquisti  d’ora  in  poi  possessi  o  predominio,  nella 
liquidazione della occupazione islamica, ad oriente e mezzogiorno del Mediterraneo. Sia lasciato 
libero giuoco alla concorrenza fra le forze economiche e civilizzatrici dei vari paesi, e sia cura e 
principalissimo  scopo  politico  dei  nostri  governanti  indirizzare  tutte  le  forze  economiche  e 
intellettuali del paese nostro a sostenere questa concorrenza e a vincerla, almeno in alcuni punti 
dove la vittoria sia meno difficile e più proficua. La nostra politica dovrebbe prendere per iscopo 
l’occupazione immediata solamente dove questa, non incontrando d’altra parte ostacoli invincibili, 
fosse  giustificata  dall’essere  la  concorrenza  di  altra  potenza  sostenuta  dalla  forza  o  anche  da 
pressioni  politiche.  Intendiamo  parlare  della  Tunisia".  La  politica  estera  d’Italia  e  le  elezioni  
inglesi. Roma, Barbèra, 1880).

Passione che non fu risparmiata dalla satira politica, che si appuntò sulle sue illusioni africane.

Dimenticavano  i  più  che  agli  agricoltori  italiani  egli  non  aveva  mai  additato  altra  zona 
colonizzabile, oltre quella da lui visitata e studiata dell’Altipiano eritreo, così differente dal torrido 
deserto  della  zona  di  Massaua,  unica  conosciuta  dalla  maggior  parte  dei  cosidetti  "competenti 
africanisti" e ch’egli aveva descritto con uno spirito d’osservazione e di verità non affatto alterato 
da illusioni (2).

Dimenticavano i più ch’era stato proprio lui ad insorgere in Senato contro l’on. De Martino che 
proponeva di colonizzare la Somalia "non con puri e semplici lavoratori della terra ma con piccoli 
proprietari  dirigenti  medie  o  piccole  aziende  ove  si  sarebbe  potuta  utilizzare  la  mano d’opera 
indigena".

"Trattandosi non di lavoratori veri e propri – osservava il Franchetti – bensì di proprietari siano pur 
piccoli, che impiegano il lavoro indigeno e non esercitano il lavoro dei campi (dico il lavoro dei 
campi come l’intendono in Italia i contadini, non un lavoro da soprastante) e non lo eserciteranno 
certo perché è impossibile sotto il sole equatoriale, che cosa accade?

Lo Stato anticipa, gli indigeni lavorano, i funzionari governativi direttori dell’azienda dirigono il 
lavoro,  i  concessionari  incrociano  le  braccia  e  riscuotono  la  loro  parte  di  reddito  al  momento 
opportuno, e i contribuenti italiani pagano; e quando dico i contribuenti dico poco, perché in gran 
parte non sarebbero i contribuenti ordinari che pagherebbero; sarebbe il Fondo dell’emigrazione; ed 
è qui che insorgo con tutte le mie forze....
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Il Fondo per l’emigrazione è il prodotto di una tassa pagata dagli emigranti che sono nella loro 
quasi totalità proletari.... esso non deve fornire risorse ad un esperimento di colonizzazione fatto a 
vantaggio di capitalisti, siano pure piccoli.

Un’esperienza più volte secolare ci  insegna che il  voler popolare i  paesi  di  clima tropicale  per 
mezzo di Europei è cosa che non riesce. Credo dunque che noi volendo fare della Somalia, almeno 
parzialmente, una colonia di popolamento, vogliamo risolvere per conto nostro ed a nostre spese un 
problema che è stato già ripetutamente risoluto in senso negativo da molte nazioni civili.

Il  governo  vuol  tentarlo,  lo  tenti.  Ma  io  spero  nell’energia  e  nell’oculatezza  del  Consiglio 
dell’emigrazione per difendere il proprio fondo contro un impiego il quale è condannato, non per 
colpa degli uomini, ma per cagione di clima e di cose, a sicuro insuccesso, e per serbarlo ad imprese 
più utili alla classe dei nostri emigranti".

Dimenticavano infine i più quanto, a guerra libica conclusa, dopo aver personalmente dirette le 
indagini economico-agrarie della Commissione inviata in Tripolitania dalla Società Italiana per lo 
Studio della Libia, egli aveva scritto e pubblicato:

"Fino dall’inizio della impresa libica, uno dei più cari desideri di noi tutti Italiani è stato che il  
nostro emigrante trovasse nella nuova terra l’indipendenza economica con la proprietà del podere 
ch’egli possa fecondare con il lavoro proprio e della famiglia. Sarebbe prematuro così l’affermare 
come il  negare che la terra ed il  clima della Tripolitania si prestino al  prosperare della piccola 
proprietà coltivatrice (non occorre ripetere che qui si tratta di coltura asciutta). Conviene aspettare 
l’insegnamento che daranno i proposti esperimenti. Si può però fino da ora asserire che l’impianto 
della piccola proprietà coltivatrice sarà, in Tripolitania meno facile, più complicato e più costoso 
che non possa essere nella massima parte d’Italia e dell’altipiano eritreo (quest’ultimo vi sarebbe 
stato specialmente adatto)" (3).

Parlava forse allora il Franchetti "con altra voce e con altro vello, vale a dire con la voce e i capelli 
bianchi dell’esperienza" come scriveva il Rosadi? Certamente no.

La serietà, la coscienziosità, l’entusiasmo ch’egli pose in quest’ultima missione, non furono certo 
inferiori a quelli posti a servizio dello studio e dell’esperimento eritreo: ma la terra libica "non è,  
come la terra agraria della massima parte d’Italia e dell’Altipiano eritreo, amica dell’uomo, pronta a 
rimunerare le sue fatiche in compenso delle cure e del nutrimento che la sua natura richiede. È un 
avversario tenace, pronto ai ritorni offensivi appena cessi dall’essere sorvegliato e costretto. Contro 
di esso il lavoro ostinato e costante non basta...." (4).

Non son certo queste le parole di un illuso: Dio solo sa quanto questa taccia abbia fatto soffrire uno 
degli uomini più scrupolosi ch’io abbia conosciuto nel vaglio, nel riscontro dei dati raccolti nelle 
sue inchieste personali, in una parola nello studio delle realtà.

* * *

Il decreto relativo alla missione del Franchetti in Eritrea è del 19 giugno 1890: del 1° luglio la legge  
che dà facoltà al Governo di regolare l’utilizzazione del demanio statale delle nostre colonie e i 
rapporti di diritto fra indigeni, italiani e stranieri: ai primi mesi di quell’anno appartengono infine le 
due più vivaci battaglie parlamentari per la difesa del suo programma di colonizzazione. Ai partiti di  
sinistra – di cui egli invocava l’aiuto come notevoli difensori della rigenerazione economica dei 
nostri contadini – pareva una ben miope, una ben egoistica giustizia, quella che per rialzare le sorti 
delle nostre plebi, defraudava le plebi eritree dei loro diritti.

E il Franchetti che a questa preliminare questione di diritto aveva consacrato la sua prima memoria 
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Sulla  colonizzazione  agricola  dell’Altipiano  eritreo  (5)  –  a  cercare  di  convincerli  che  il 
popolamento dell’altipiano con Italiani non toccava, non ledeva i diritti, gli interessi, il benessere 
delle popolazioni indigene.

Si  trattava  di  popolare  con Italiani  le  vaste  estensioni  di  terre  fertili  incolte,  abbandonate,  che 
avanzavano dopo che era stato assicurato agli  indigeni  in  misura sovrabbondante tutto il  suolo 
occorrente per i loro bisogni agrari e pastorizi, secondo le loro consuetudini.

Non spoliazioni, non lotta per l’esistenza fra bianchi e neri. C’è posto per tutti.

– Voi volete dunque – altri gli obbiettavano – mandare là della povera gente a fare l’esperimento in 
corpore vili?

"Signori – rispondeva il Franchetti – in non poche regioni d’Italia i contadini sono alloggiati assai 
peggio che non sarebbero in una casa abissina: si è egli provveduto a migliorare le loro abitazioni,  
non ultime cagioni del tifo e della pellagra che infierisce normalmente nelle campagne di talune 
nostre  Provincie?  Riserviamo  l’opera  della  nostra  pietà  a  riparare  a  cotesti  mali,  a  coteste 
sofferenze.  Non impieghiamo la nostra pietà,  poco caritatevole invero, ad impedire  che i  nostri 
contadini  possano  andare  a  procurarsi  l’indipendenza  economica  ed  il  benessere  definitivo,  al 
prezzo di disagi temporanei non maggiori certo che quelli ai quali sono condannati per tutta la vita  
in molte parti d’Italia".

– Ma, – controbattevano gli economisti – il fare ai coloni contadini il credito ch’è loro necessario 
per trasmigare e per impiantarsi sull’altipiano non è forse un’intromissione illegittima dello Stato 
nello svolgersi delle iniziative private?

– Oh! è legittimo – rispondeva ancora il Franchetti – è legittimo lo spreco di danari che il Governo 
fa nel sovvenire feste pubbliche, monumenti e quelle esposizioni che sono quel che ognuno sa: ma 
il  fornire,  sia  pure  a  titolo  di  imprestito,  a  chi  lavora  e  dà  prova  ogni  giorno  di  lavorare  
efficacemente,  i  mezzi  di  procurare  l’agiatezza  a  sé,  e  la  ricchezza  alla  nazione  questo  no,  è 
illegittimo, non è ortodosso, e se fosse fatto, l’ombra di Bastiat si alzerebbe a scomunicarci.

L’Italia ha già fatto alla colonizzazione l’anticipazione colossale, e che non sarà rimborsata, delle 
centinaia di milioni che costa l’impresa africana. Ma l’integrarlo con l’anticipazione di centinaia di 
mila lire, che saranno restituite, onde permettere ai nostri contadini di trarne profitto, per sé, ma più 
ancora che per sé, a favore dell’Italia col mettere finalmente la Colonia in grado di bastare a se 
stessa, non sarebbe regolare, sarebbe socialismo.

Una vera maledizione pesa sulla giovine Italia fino dalla sua nascita: che ha mutato l’oro in piombo;  
che ha vòlto ad opere di rovina le  energie  dell’Italia  rinnovata;  che condanna alla miseria  e al  
disprezzo il lavoro più produttivo fra tutti, il lavoro della terra, ed indirizza tutte le aspirazioni, tutti 
gli entusiasmi della nazione alle opere lussuose, spettacolose e inutili, almeno nella loro parte di 
lusso, e così dopo una trentina d’anni d’indipendenza e di libertà ha portato l’Italia a questo stato in 
cui  la  vediamo,  d’immiserimento,  di  disordine  economico,  di  malcontento,  di  pericoli  interni, 
mentre sopra questa triste confusione, emergono le fortune scandalose di pochi appaltatori le cui arti  
disoneste  hanno  trovato  benigne  le  leggi,  la  giustizia,  l’amministrazione  e  perfino  l’opinione 
pubblica.

– Ah! – ripeteva con il suo Montaigne – la mobilité des Italiens et vivacité de leurs conceptions!

* * *

Partì per l’Eritrea nel mese di giugno del ’90: ma prima di recarsi sull’altipiano per rendersi conto 
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della sua trasformazione durante la stagione delle piogge, volle a Massaua mettersi al corrente di 
tutte  le  pratiche  inerenti  alla  sua  carica  di  consigliere  per  l’Agricoltura  e  il  Commercio,  che 
potevano illuminarlo nella sua speciale missione per la colonizzazione.

Ma già nella prima lettera scritta poco dopo il suo arrivo a Massaua a F. Crispi è determinato quel  
dissidio con l’autorità militare che fu il principale intralcio all’esplicazione della sua opera e più 
tardi la causa della restituzione del suo mandato.

"Nell’accettare l’onorevole missione speciale affidatami per la colonizzazione dell’Eritrea – egli 
scriveva al Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri – desidero evitare qualunque dubbio di 
incompatibilità fra essa e il mio ufficio di deputato al Parlamento, e perciò, conformemente agli 
accordi presi verbalmente, prego l’E. V. di prendere atto della mia rinunzia a qualunque stipendio o 
indennità mi possa spettare. In quanto all’ufficio di consigliere per ciò che riguarda le relazioni con 
le tribù ecc. lo assumerò quando l’autorità militare mi ponga in grado di esercitarlo. Fino ad ora, mi  
sono  stati  comunicati  bensì  documenti  e  memorie  riguardanti  pratiche  esaurite  o  contenenti 
informazioni generiche sulle tribù; e di quanto riguarda l’Abissinia non mi è stato comunicato nulla, 
ma mi è stato espressamente negato, non solo di partecipare alla trattazione, ma persino di prendere 
conoscenza degli affari correnti.

Appena io abbia finito di fare lo spoglio dei documenti che mi vien permesso di studiare, andrò 
sull’altipiano  a  dedicarmi  esclusivamente  agli  studi  e  alle  operazioni  preliminari  per  la 
colonizzazione, giacché non ritengo compreso tra gli obblighi del mio ufficio di consigliere, quello 
di prenderlo d’assalto a dispetto di chi deve darmene consegna in esecuzione de’ suoi ordini.

Auguro più che non speri, che l’ostilità la quale, senza neanche un pretesto si è manifestata qui in 
taluni contro di me fino dal mio sbarco ed è riuscita perfino ad indebolire la cordialità delle mie 
relazioni  con  Gandolfi  (governatore  militare),  non  mi  perseguiterà  sull’altipiano.  L’E.  V.  veda 
quanto sia difficile,  penosa e falsa  la  posizione che mi vien fatta.  Non voglio far scandali  che 
nuocerebbero  all’Autorità  del  Governo  della  Colonia,  e  non  ho  assolutamente  nessuna  difesa 
all’infuori dell’appoggio di Lei" (6).

Ma nonostante l’intervento del Crispi, lo Stato Maggiore era ben deciso e non rinunziare ad alcuna 
delle sue prerogative, a non volere il Franchetti a collaboratore in tutte quelle pratiche in cui le loro 
competenze si compenetravano, con la scusa che questa ingerenza "poteva influire in modo indebito 
sulla  direzione  delle  operazioni  militari".  "Non  so  che  cosa  si  potrebbe  far  di  più  –  scriveva 
esasperato il Franchetti al Crispi (17 luglio) – se io fossi sospetto di spionaggio".

Le spiegazioni assai vivaci avute il 31 luglio con il Gandolfi che si lasciò andare fino alle minacce 
"di  ricorrere a  mezzi  militari"  ebbe  per  effetto  la  consegna al  Franchetti  delle  pratiche  che gli 
spettavano in base al decreto del 2 gennaio 1890. "Se avessi ceduto e rinunziato alle attribuzioni che 
mi spettavano – spiegava al suo Ministro – non sarei stato più preso sul serio, e l’opera mia in tutti i 
suoi rami diventava inefficace" (25 agosto 1890). Ma ottenuto quanto gli era dovuto, decise egli 
stesso di spogliarsi di una parte delle sue attribuzioni per evitare futuri nuovi attriti e rendere più 
efficace il resto della sua attività.

Comunicando al Gandolfi la sua lettera a Crispi in cui lo pregava di esonerarlo da quella parte del 
suo uffIcio "che riguardava le relazioni con gli indigeni e i loro capi, la scelta e la conferma in  
ufficio dei sultani, naib, ecc., e le trattative politiche con l’Etiopia, lasciandogli nelle relazioni con 
gli  indigeni  e  i  loro  capi  la  libertà  d’azione  necessaria  per  poter  avocare  allo  Stato  i  terreni  
indemaniabili  a  qualsiasi  titolo,  bene  inteso  con  il  consenso  e  la  sanzione  del  Governatore",  
scriveva:
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"Non essendoci ora questioni di competenza che siano oggetto di dissenso fra di noi, è questo il 
momento  favorevole  per  escire  dalla  presente  situazione  senza  ch’essa  lasci  tracce  negli  animi 
nostri. È questo il desiderio e lo scopo del mio atto, – tuo aff. F.".

Purtroppo fu una vana speranza.

Partì dall’Asmara il 16 agosto: e gli fu prezioso aiuto nelle sue prime ricerche il Ten. Col. Piano.

Vasta distesa di terre, ad una altezza sul mare di duemila metri in media, di clima salubre quasi  
dappertutto e mite, con acqua facilmente trovabile, e in abbondanza, ad una profondità variabile tra 
i  quattro  e  gli  otto  metri,  l’Altipiano  era  a  lui  famigliare  non solo  a  traverso  la  letteratura  di 
viaggiatori e geografi (una lettera del Rizzo, pubblicata allora nel Libro verde dichiarava l’Hamasen 
il punto più fertile dell’Abissinia) ma per averlo percorso all’indomani della nostra occupazione 
studiandone i campi di frumento:

"la  cui  condizione  era  quale  si  poteva  desiderare,  visto  il  sistema di  agricoltura  locale,  affatto 
primitivo, e l’epoca tardiva della semina, posteriore alla nostra occupazione", e osservandone gli 
ulivi "abbastanza belli che il 15 marzo erano già in piena vegetazione, avevano cinque o sei foglie 
nuove e ciò non in luoghi bassi dove si raccoglie l’umidità, ma sulla sommità delle colline; il che  
prova che la umidità del suolo è sufficiente per la vegetazione delle piante arboree anche durante la 
stagione asciutta".

Il programma di lavoro era già ben chiaro nella sua mente: occorreva innanzi tutto intraprendere  
una serie di esperimenti agricoli che fornissero ai primi coloni dati d’esperienza tali da assicurare 
loro almeno il necessario in corrispettivo del loro lavoro, e da indicare la via per ottenerlo: quindi 
costituire  e  determinare  l’estensione  del  demanio  statale  onde  poter  dar  confini  certi  agli 
appezzamenti di terra da concedersi,  iniziando sia all’Asmara che a Cheren una mappa su larga 
scala da poter servire al catasto e raccogliendo – ciò che già aveva cominciato a fare in quel primo 
viaggio – dati sulle imposte pagate negli ultimi anni del regno del Negus Giovanni, e infine far  
venire dall’Italia dapprima poche famiglie e poi man mano altre ancora, preparando il contratto di 
concessione più atto ad assicurare la proprietà e l’indipendenza del colono, fondata unicamente 
sulla sua energia e sul suo lavoro.

Voleva salpare per l’Italia il 24 settembre per dedicarsi alla scelta del personale e del materiale per 
gli esperimenti agricoli: ma l’epidemia di colera scoppiata in quei giorni lo indusse a differire la sua 
partenza per poter visitare i depositi dei malati e il lazzaretto di Mancullo.

Nell’ottobre, sul punto d’imbarcarsi, gli giunse la notizia che durante la sua assenza il Ministero 
avrebbe mandato in Africa un suo sostituto. Convinto del carattere personale della sua missione, 
riescì ad ottenere da Crispi il differimento di quella partenza: e appena in patria dovette agire perché 
le sue attribuzioni non venissero divise con altri ciò che avrebbe creato nuovi intralci all’opera sua. 
Negli ultimi mesi di quell’anno, mentre cercava di ottenere dal Ministro una chiarificazione delle 
sue mansioni e della sua posizione in Africa, lavorò febbrilmente per la scelta dei primi operai che 
dovevano partire per l’Altipiano eritreo accompagnati da un tecnico e da un capocoltivatore e per la 
consegna degli arnesi agricoli di cui volle curare personalmente l’imballaggio che doveva resistere 
agli strapazzi dei trasbordi, e dei trasporti a dorso di mulo e di cammelli con i carichi e scarichi  
giornalieri. A questo stesso periodo appartiene un suo rapporto sulla pesca della madreperla e delle 
perle diretto ad assicurarne la conservazione e la moltiplicazione.

Anche  la  questione  finanziaria  teneva  il  Franchetti  in  serie  preoccupazioni:  gli  erano  giunte 
assicurazioni che il Gandolfi intendeva intaccare il modesto fondo di L. 120.000 stanziato per il 
1890: per cui  dopo avergli  scritto insistendo sull’insufficienza di  quella  somma per l’inizio dei 
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primi esperimenti, egli si rivolgeva assai più vivacemente al Ministro della Guerra.

"Dichiaro che in forza dell’autorizzazione ricevuta, ho impegnato tutta la somma di L. 120.000, – 
stanziate in bilancio per l’agricoltura e colonizzazione nel corrente esercizio: e che la spenderò tutta 
senza tener nessun conto delle riduzioni che il Governatore della colonia potrà farvi arbitrariamente 
e senza il mio consenso.

Del resto nessuna amministrazione può andar avanti, se gli stanziamenti una volta fissati in bilancio,  
possono  venir  ridotti  senza  il  consenso  o  all’insaputa  dei  rispettivi  capi  servizio.  Un  simile 
andamento di cose non sarebbe serio".

Prima di tornare in Colonia scrisse lungamente sulle necessità finanziarie, ch’egli prevedeva per il  
’91-’92 dovevano elevarsi a 200.000 lire, al Damiani del Ministero degli Esteri affinché ottenesse 
con la sua autorità morale il consenso dell’on. Crispi al suo modesto programma.

Gli esperimenti agrari furono iniziati nel febbraio del ’91: delle tre stazioni preventivate – che tante  
ne comportava il modesto fondo governativo – una sola, quella di Asmara, poté essere aperta in 
quell’anno,  causa  le  condizioni  politiche  e  militari  della  Colonia.  Poco  dopo  il  suo  sbarco  a  
Massaua il  Franchetti ricevendo la notizia della  caduta del  Crispi,  sostituito  alla presidenza del 
Consiglio ed agli esteri dal marchese di Rudinì, scriveva ad un amico:

"Prevedo che Gandolfi tenterà col nuovo ministro di liberarsi di me". Ed infatti di ritorno verso la 
fine di marzo da Cheren trovava a Massaua una comunicazione del Governatore con la quale egli 
veniva messo al corrente che per disposizione del Ministro degli Esteri le sue attribuzioni dovevano 
riguardare "soltanto le  proposte di concessioni" non "la vendita assoluta ed incondizionata o le 
donazioni, in altri termini la sostituzione del richiedente allo Stato nei suoi diritti di proprietà sui  
terreni demaniali" che spettavano al Governatore.

Il Franchetti che prima di salire sull’Altipiano aveva ricevuto dal Di Rudin assicurazioni di piena 
fiducia  nell’opera  sua,  gli  scrisse  subito  "lamentandosi  che  dubbi  concernenti  una  parte  così 
essenziale  delle  sue attribuzioni  fossero stati  esaminati  e  risoluti  dal  Ministero a  sua insaputa" 
mostrando l’assurdità di tali limitazioni e dichiarandosi dimissionario se fossero state mantenute.

Nel maggio egli era nuovamente in Italia: tornava a rituffarsi nell’ambiente politico per proteggere 
l’opera sua e mettere al corrente i vari ministeri dell’azione da lui svolta e degli ostacoli ad essa 
frapposti.

Ma mentre con lo Schiapparelli s’occupava della nomina d’un cappellano militare "che per dignità 
di vita, intelligenza, coltura, tatto, uso di mondo, elevatezza d’animo e di mente non scomparisse di 
fronte al  capo della missione francese mons.  Crouzet" e consigliava al  Ministero di sostituire i 
lazzaristi francesi con frati italiani, assumendo di fronte al Vaticano ostile a questi cambiamenti 
"quel contegno di risolutezza equanime e serena che aveva contraddistinto la condotta del governo 
italiano nei primi anni del nostro Risorgimento": mentre seguiva da lontano lo svolgersi dei primi 
esperimenti agrari inviando di continuo all’Asmara al suo incaricato istruzioni e consigli; e mentre 
preparava per l’esposizione di Palermo un campionario di tessuti  maggiormente usati  nei nostri 
possedimenti  "con  un  catalogo  contenente  tutte  le  indicazioni  occorrenti  per  porre  i  nostri 
connazionali  ed  i  nostri  industriali  in  grado  di  conoscere  se  a  loro  convenisse  d’iniziare 
l’importazione  nelle  colonie  di  quelle  manifatture",  dall’Africa  giungevano  notizie  sempre  più 
allarmanti.

Nel giugno una prima concessione illegale di terre era stata fatta ad Ailek ad insaputa del Franchetti,  
ed  ora  gli  giungevano  dalla  colonia  articoli  del  Corriere  eritreo,  organo  riconosciuto  dal 
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Governatore,  con i  primi attacchi contro l’opera sua.  Bisognava assolutamente escire  da questa 
situazione insostenibile.

Al  suo  arrivo  a  Roma  il  Di  Rudinì  aveva  invitato  il  Franchetti  a  ritirare  le  dimissioni  date,  
assicurandolo  che  il  Gandolfi  aveva  omesso  di  comunicargli  una  parte  essenziale  delle  sue 
istruzioni.  Ma  adesso  quest’ultimo  rientrava  in  Colonia  in  qualità  di  Governatore,  e  nessun 
provvedimento  veniva  preso  per  rafforzare  la  posizione  così  insidiata  del  Commissario  per  la 
Colonizzazione. Ad una chiara lettera del 14 settembre del Franchetti il presidente del Consiglio 
rispondeva subito cortesemente, ma senza mostrare di essere competente della situazione. Sicché il 
Franchetti manteneva le sue dimissioni continuando, sia pure come dimissionario e nella speranza 
di nuovi e stabili provvedimenti, ad impartire istruzioni ai suoi dipendenti per non pregiudicare i 
risultati dell’esperimento che tanto gli stava a cuore.

L’attrito tra il Governatore dell’Eritrea e il Consigliere per la colonizzazione non era più un mistero 
per alcuno: esso alimentò per parecchi giorni le polemiche della stampa finite con un duello tra il 
Franchetti e il Luzzatto della Tribuna, duello in cui il Franchetti veniva ferito.

Pochi giorni dopo (25 settembre) un decreto del Ministero aboliva la carica dei consiglieri coloniali.

Nonostante  la  sua  posizione  anormale,  nonostante  tante  opposizioni  ed  amarezze  il  Franchetti 
continuò l’opera sua deciso ad assicurarne il trionfo.

"Avendo io accettato fra gli altri incarichi – scriveva nel dicembre di quell’anno al suo direttore 
tecnico all’Asmara – quello di ricercare se si possa trar profitto dalla Colonia con l’agricoltura e le  
industrie  agricole,  io  devo chiedere a me stesso se ho esaurito  il  mio compito perché è  fallito 
l’esperimento di una stagione in un solo punto della Colonia, e per un insuccesso che non è decisivo 
neanche per la località dove è avvenuto, poiché non sono giunte a fruttificazione nei nostri campi,  
quelle medesime specie che maturavano nei campi indigeni dei dintorni. Devo chiedere a me stesso 
se un simile risultato mi autorizza a concludere che il lavoro Europeo non può trar profitto dalla 
colonia con l’agricoltura. E non esito a rispondere che non ho diritto di portare un simile giudizio e  
che  il  mio  dovere  è  di  perseverare  negli  esperimenti,  di  affrontare  gli  insuccessi,  di  non 
abbandonare la mia missione, se mi viene dal Governo dato modo di proseguirla, e ciò, malgrado le 
ferite di amor proprio, malgrado le difficoltà accresciute e rese più penose dalla partenza sua e degli 
uomini venuti in gennaio scorso".

All’inizio del nuovo anno è di nuovo sull’Altipiano ad esaminare le condizioni della prima stazione 
di Asmara e a procedere all’impianto delle altre due a Godofelassi e a Sura.

"Sono affogato – scriveva con un certo umorismo al suo amico Nathan – dai dettagli. La mancanza  
del manicotto al tubo di presa di una pompa minaccia di ritardare di un anno la colonizzazione 
italiana in Africa, e un bue zoppo minaccia sciagure incalcolabili. È stata principiata l’educazione di 
giovani buoi abissini, ma bisogna aspettare che crescano. Sono in lotta con tutti gli avventurieri 
speculatori, fornitori, cantinieri della Colonia, che vogliono concessioni di terreno tanto più estese 
in  quanto  sono  più  digiuni  di  cose  agricole,  e  che  notevolmente  mi  trovano  inintelligente  e 
capriccioso perché voglio dar laro quella misura di terra della quale possono realmente trar partito. 
Sto preparando l’organizzazione del  servizio di  queste  concessioni.  Se sono sulla  buona via,  il 
lavoro che mi opprime adesso, dovrà avere i suoi frutti. Sono costretto a preparare perfino i contratti  
di accolto di costruzioni, abitazioni coloniche, pozzi, forni; e il trattare con gli accollatari mi mette  
fuori di me. Se questa vita dovesse durare per un anno, credo che creperei".

Ma frattanto le prime soddisfazioni coronavano la sua tenacia. Rigogliose crescevano le piante di 
tipo  italiano:  i  cereali  e  le  leguminose davano raccolti  uguali  a  quelli  delle  buone terre  medie 
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d’Italia.

Negli ultimi mesi del 1893, in seguito ai buoni effetti di questi esperimenti,  un gruppo di dieci  
famiglie di contadini emigrava sull’Altipiano eritreo, e si impiantava nella vicinanza del villaggio 
indigeno di Godofelassi, a poche centinaia dal forte italiano di Adi Ugri; sette di queste famiglie 
provenivano dai dintorni di Magenta, due dalle vicinanze di Catania, una dal Friuli. All’infuori dei  
militari,  di  qualche cantiniere,  e dei  pochi  operai salariati  della stazione agraria di  Godofelassi, 
questi  erano i  primi italiani  che si  stabilissero in quella regione.  Ed erano le prime famiglie  di 
contadini italiani che si stabilissero nella Colonia.

Un contratto col Governo assicurava ad esse venti ettari di terreno per ciascuna, ed imponeva loro 
l’obbligo di risiedere nel podere concesso per un quinquennio e di coltivarlo durante il medesimo 
tempo  con  le  braccia  dei  componenti  la  famiglia  atti  al  lavoro.  In  compenso,  trascorso  il  
quinquennio,  il  podere  diventava  libera  proprietà  delle  famiglie.  Era  assicurata  ad  esse 
l’anticipazione, in natura, del viaggio e di tutto quanto occorre per mettere in produzione il podere,  
compresi i mezzi di sostentamento per il primo anno. La restituzione dell’anticipazione fatta, più un 
interesse del 3 per cento annuo, principiava con il secondo raccolto, sotto forma di prelevamento 
della metà dei loro prodotti.

L’anticipazione occorrente perché una famiglia partita dal proprio domicilio in Italia giungesse al 
primo raccolto era di 4000 lire in media per famiglia dalle 7 alle 10 persone. In cotesta somma era 
compreso tutto, anche il costo del viaggio e dell’abitazione.

Alcuni pettegolezzi nati per discordie sorte in alcune famiglie e il malcontento manifestato sotto 
vario pretesto da due delle famiglie emigrate, nel periodo di orgasmo che accompagnò la rivolta di 
Bahalà Hagos e precedette la vittoria di Coatit ebbero in Italia un’eco sproporzionata all’entità di 
quei  miseri  avvenimenti  e  servirono  a  creare  un’atmosfera  di  diffidenza  attorno  all’Ufficio  di 
colonizzazione. La realtà fu che quei coloni dal novembre 1893 al luglio 1894, cioè in otto mesi  
dissodarono e prepararono per la semina e seminarono dai 6 agli 8 ettari per famiglia senza parlare 
dei lavori accessori. I raccolti che si annunziavano splendidi diedero, – malgrado nebbie tardive,  
eccezionali colà come in Italia, e che distrussero oltre la metà del raccolto del frumento – diedero  
tanto da mantenere parte delle famiglie per l’intero anno successivo e parte per poco meno.

Nel novembre del ’94 sopraggiungevano altre cinque famiglie che si misero al lavoro senza essere 
turbate dalle paure e dalle preoccupazioni che avevano colpito alcuni dei primi arrivati.

L’avvenire sembrava assicurato a distribuzioni di terra su più vasta scala quando il disastro di Adua 
facendo fuggire gran parte dei coloni, diede un colpo mortale a questo primo sano esperimento di 
colonizzazione italiana, e creò l’atmosfera favorevole a tutte le leggende che si formarono attorno 
ad esso.

Non è però senza significato che un coloniale, che sull’Altipiano eritreo è riuscito a dar vita ad una 
ricca azienda agricola si sia fatto banditore dopo trentacinque anni da quel rovescio del programma 
di colonizzazione Crispi-Franchetti.

"L’esperimento Franchetti  – egli  scriveva  nel  ’29 – fu tentativo meritorio e proficuo perché ha 
potuto  acquistare  alla  storia  vera  ed  all’esperienza  agricola  dell’Eritrea  che  sugli  altipiani  era 
possibile la coltura del grano, della vite, della frutta, degli ortaggi e di molti altri prodotti che prima 
non esistevano o non si conoscevano, ed ha potuto dimostrare anche la possibilità di vita e di lavoro 
dei  contadini  italiani  in  quelle  terre  dove,  malgrado  tutto,  ancora  oggi  vivono  agiatamente  ed 
onestamente, lavorando la loro terra, due delle famiglie portate dall’on. Franchetti" (7).
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Per alcuni  anni  questi  sperò ancora che  gli  errori  commessi sarebbero stati  corretti:  che il  suo 
esperimento ch’era costato sì poco alla Nazione, sarebbe stato ripreso su più vasta scala con eguale 
coscienziosità, con eguale spirito democratico: ma i lustri passavano, e il problema per mancanza di 
chiare menti direttive e di un programma organico sanamente concepito, veniva ogni giorno più 
compromesso.

Anche nel Benadir – ove egli era stato per due mesi alla fine del 1908 quale inviato governativo – 
l’attrito tra l’autorità civile – il comm. Carletti – e l’autorità militare – il magg. Di Giorgio – era  
stato violentissimo durante tutto il periodo dell’occupazione dell’Uebi Scebeli tanto da provocare 
numerose polemiche sulla stampa e in Parlamento (8).

E v’era poi chi perdeva il tempo ad architettare la colonizzazione delle zone torride della Somalia!

V’era  di  che  disperare:  ed  infatti  tradiscono  una  ben  accorata  delusione  queste  sue  parole 
pronunziate al Senato nella tornata del 15 giugno 1911:

"Non so se l’Italia abbia fatto bene ad entrare nella via coloniale. Io, per l’esperienza che ne ho, 
dovrei  dire  che ha fatto molto male; e debbo dire ciò dopo aver  amato ardentemente le  nostre 
colonie. Ha fatto molto male  perché le nostre classi dirigenti non sono mature, non solo per le 
imprese di conquista ma anche e soprattutto per imprese di messa in valore; e purtroppo i risultati  
sono finora disastrosi".

Ormai  sembrava che  di  tutta  la  sua esperienza coloniale  gli  unici  ricordi  che  non lo facessero 
soffrire fossero quelli dei suoi viaggi, delle sue esplorazioni nel continente nero.

– Oh le notti – mi pare di sentire ancora la sua voce – le indimenticabili notti passate sotto il gran 
cielo  aperto,  difeso da  veli  contro  l’assalto  degli  insetti  e  da  fuochi  contro  possibili  fiere!  Mi 
addormentavo mirando sul mio capo una costellazione – che chiarore hanno laggiù le stelle! – e  
quando mi risvegliavo per l’urlo dei cani di qualche gregge nomade che si spostava o per una di 
quelle  improvvise voci  della  natura  che riempiono di  sé le notti  orientali,  mi accorgevo che la 
costellazione aveva trasmigrato.... oh questo visibile errare dei mondi!…

Ma l’indubbio rifiorimento del paese nel decennio precedente alla prima conflagrazione mondiale 
(’14-’18),  un più diffuso interesse coloniale  provocato dalla  guerra  libica,  l’opera che il  nostro 
gruppo giovanile andava svolgendo – sotto la sua diretta guida nelle provincie del Mezzogiorno – 
avevano contribuito a rianimare il suo desiderio d’azione e le sue speranze.

"Giunto oramai sulla sera della vita – scriveva – sono felice, dopo molti anni di dubbi, di tristezze e 
talvolta di scoramenti, di assistere a questo risorgimento d’Italia".

La  passione  coloniale  lo  riconquistava.  Perduta  la  Tunisia,  perduta  oramai  ogni  sua  possibilità 
d’azione, per insipienza nostra in Eritrea, esclusa la colonizzazione com’egli l’intendeva, cioè con 
contadini lavoratori-proprietari, in Somalia e fors’anche in Tripolitania occorreva – a parer suo – 
orientare la nostra politica estera per ottenere un altro sbocco nel Mediterraneo. La guerra libica a 
cui  avevano  fatto  seguito  la  rivolta  albanese  e  la  guerra  balcanica  avevano  scosso  dalle  sue 
fondamenta l’impero turco: la guerra europea pareva infine prepararne la distruzione. Occorreva 
essere pronti alla sua successione in Asia Minore. Lo rivedo ancora con la carta di quella zona sul  
suo tavolo chino sulle pubblicazioni tedesche....

Presidente dell’Istituto Agricolo Coloniale  e della  Società di Studi Geografici e Coloniali  cercava 
per mezzo di questi Enti di influire sulla formazione dell’opinione della classe dirigente italiana.

Egli  non si  chiedeva,  no,  se questa  che s’era mostrata così immatura in Africa avrebbe saputo 
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mutare stile in Asia: la grande guerra sembrava dover rinnovare i cuori e le menti e tutti venivano 
travolti – chi in un senso chi in un altro – da un’ondata di speranze messianiche.

"L’Italia – egli scriveva – ha bisogno di un campo libero sul Mediterraneo per l’espansione delle sue 
attività economiche ed inoltre per i  suoi emigranti,  che troverebbero in Asia Minore un campo 
adatto  allo  svolgimento  della  loro  naturale  attitudine  alla  produzione  della  ricchezza,  fin’ora 
usufruita tutta e mal compensata da nazioni estranee. Non occorre rammentare quale importanza 
abbia  in  Italia  il  fenomeno  della  emigrazione,  specialmente  proletaria.  Finora  le  centinaia  di 
migliaia di Italiani che emigrano annualmente, non hanno nel mondo un angolo di terra dove vivere 
all’ombra della bandiera italiana. Le nostre colonie attuali non sono ormai atte alla colonizzazione  
europea.

Il voler soffocare l’espansione d’Italia, il volerle impedire di svolgere come gli altri popoli civili, 
fuori dei propri confini la sana esuberanza delle sue energie e della sua popolazione, sarebbe lo 
stesso che condannarla a vedere quelle energie, o disperdersi a profitto di altre nazioni, o sfogarsi 
all’interno in lotte intestine di classi. Deve escludersi che possa essere desiderio dei nostri fedeli 
alleati il danno d’Italia.

Il possesso dell’Asia Minore è così essenziale per lo svolgimento organico del nostro paese, che i  
nostri  alleati  non  potrebbero  negarcelo  quando  anche  recasse  ad  essi  inconvenienti  d’ordine 
accessorio. Ma ciò non è. L’Italia con questo possesso recherà un beneficio notevole alla concordia 
dell’Intesa ed alle stesse popolazioni dell’Asia Minore (9).

Fu questa la tesi ch’egli sostenne al Congresso coloniale di Napoli.

Fu questa la sua ultima battaglia coloniale. Non certo la più fortunata.

UMBERTO ZANOTTI-BIANCO

 

(1) L. F., L’avvenire delle nostre colonie, "Nuova Antologia", 15 aprile 1895.

(2) Cfr. L. F., Sulla colonizzazione agricola dell’Altipiano eritreo.

(3)  L.  F.,  La missione della  Società per  lo  studio  della  Libia nel  Gebel  Orientale  Tripolitano, 
"Nuova Antologia", 16 febbraio 1914.

(4) La missione Franchetti in Tripolitania, Cap. prelim. di L. F., pag. 47, Milano, Treves, 1914.

(5) Roma, Tipogr. di Gabinetto del Ministero Affari Esteri, 1890.

(6) Questa e le altre lettere sono tratte dai diari inediti africani del Franchetti.

(7) Carlo Matteoda,  Il programma di Crispi e l’esperimento Franchetti nella Colonia Eritrea, in 
"La voce della Patria" del 30 settembre 1929.

(8) Vedi discussione alla Camera sul disegno di legge per la maggiore assegnazione di 3 milioni al  
bilancio della Somalia Italiana con discorso del ministro degli Esteri Tittoni, 23-25 giugno 1908.

(9)  Orazio  Pedrazzi,  L’Africa  dopo la  guerra  e  l’Italia,  con  prefazione  del  Sen.  L.  F.,  pag.  v, 
Firenze, Pellosi, 1917.
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I POPOLI COLONIALI DI FRONTE A UNA NUOVA GUERRA

 

L’aspetto attuale del problema coloniale è caratteristico per capire la presente tappa del movimento 
socialista internazionale.

Al momento della rivoluzione russa, l’esplosione dei popoli oppressi e le loro lotte nazionali non 
erano altro, incontestabilmente, che uno dei principali coefficienti dell’esplosione rivoluzionaria del 
proletariato e dei partiti estremisti. Del resto, a questo proposito, grandi rivoluzionari come Lenin 
non hanno esitato a porre in primo piano fra le loro preoccupazioni la questione coloniale, a tal 
punto che una delle tesi  fondamentali  dei  quattro primi congressi  dell’Internazionale relative al 
problema coloniale, è stata redatta in gran parte dal leader della rivoluzione russa. Si trattava prima 
di tutto di impadronirsi  e di  servirsi  di uno dei principali  strumenti  con cui colpire  al  cuore la  
borghesia  imperialista.  Ma a dispetto  della  sua importanza l’arma anti-colonialista  non era  che 
un’arma di secondaria  importanza.  Oggi,  che nessuno, salvo qualche  fanatico che confonde gli 
schemi  della  immaginazione  con la  realtà  sociale,  crede  più  alla  prospettiva  immediata  di  una 
rivoluzione proletaria mondiale, è indiscutibile che il problema coloniale si presenta soprattutto dal 
punto di vista del riformismo democratico. È in tal senso che l’organizzazione delle Nazioni Unite e 
le  principali  costituzioni  democratiche  condannano  il  colonialismo  e  si  pronunciano  in  favore 
dell’emancipazione dei popoli oppressi.

Tuttavia questo problema si inserisce in una situazione internazionale caratterizzata dall’esistenza di 
due  blocchi  che,  in  linea  di  principio,  condannano il  colonialismo,  manifestando però nei  loro 
rapporti  con  il  mondo  esterno,  benché  sotto  forme  differenti  o  rinnovate,  una  incontestabile 
tendenza all’imperialismo.

Inoltre le nazioni che non appartengono formalmente a nessuna delle due grandi potenze, sono per 
l’appunto proprio quelle nazioni europee che esercitano la dittatura coloniale in Asia e in Africa.

Questa situazione molto complessa si è rivelata nell’adozione da principio empirica poi teorica di 
una nuova strategia nel campo della lotta dei popoli oppressi. E il fatto che salvo alcuni movimenti 
comandati ufficialmente dai comunisti, la maggior parte dei grandi movimenti di emancipazione dei 
popoli d’oltremare si siano riuniti e federati nel "Congresso dei popoli contro l’imperialismo" è un 
sintomo dell’esattezza di tale strategia.

In che consiste essenzialmente questa strategia?

Interesse  e  merito  dell’ultima  conferenza  internazionale  del  Congresso  dei  Popoli  contro  
l’Imperialismo tenuta a Londra dal 7 al 10 ottobre 1949, è stato di averla definita sia nel campo dei  
principi che a proposito dello scottante problema della guerra.

Per riassumerla in una parola, parola ricavata del resto, per analogia, dal campo della lotta operaia, 
la  nuova  strategia  dei  popoli  coloniali  consiste  nel  postulare  che  l’emancipazione  dei  popoli 
coloniali sarà sopratutto opera dei popoli coloniali stessi e nel proclamare come un principio di vita  
o di morte "l’autonomia" in questa lotta, di fronte a tutte le potenze che sono straniere per i popoli 
coloniali stessi.

È in questo senso che venne adottata una specie di nuova Carta, che sì può paragonare con quella 
che si è data il movimento sindacale perché serva da salvaguardia contro le divisioni settarie. Tale 
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Carta è stata formulata così:

1.  —  L’obbiettivo  fondamentale  del  "Congresso  dei  Popoli"  è  la  lotta  contro  l’imperialismo 
coloniale, che è il principale nemico di tutti i popoli coloniali;

2. — Il Congresso dei Popoli è un’organizzazione indipendente da tutti i governi, appartengano o 
no all’uno o all’altro dei due blocchi. In certi casi la sua posizione verso uno qualunque dei governi 
sarà determinata dall’atteggiamento di tale governo nei confronti della lotta per la liberazione e 
l’indipendenza dei popoli coloniali;

3. — Il Congresso dei Popoli è una federazione di movimenti aventi ideologie differenti. Nella lotta 
per la realizzazione dei suoi obbiettivi comuni — pur riconoscendo il diritto di ogni movimento di  
conservare la propria posizione politica, in particolare il proprio atteggiamento verso i governi dei 
due blocchi — si persegue lo scopo di coordinare e armonizzare le opinioni differenti per arrivare a 
un’orientamento comune che permetta l’unità d’azione."

I cinici e gli scettici possono contestare la validità di una tale piattaforma e negare la sua efficacia. 
Però, nonostante la mancanza totale di mezzi materiali e l’ostilità di tutti i blocchi, compreso il 
blocco colonialista europeo, è successo che il "Congresso dei Popoli" è riuscito a riunire, su una tale 
piattaforma, la quasi totalità dei movimenti nazionali delle colonie. Questa è una dimostrazione che 
deve incoraggiare i veri democratici e che è nello stesso tempo prova di una forza che sta nascendo 
e che ha il diritto di dire la sua opinione nella politica internazionale.

Una testimonianza supplementare e singolarmente eloquente dell’autonomia dei popoli coloniali è 
stata  fornita  in occasione della discussione principale della conferenza di Londra concernente il 
problema della guerra.

A prima vista, il tentativo di ottenere una posizione comune su un soggetto che è per la sua essenza 
stessa il più fertile di conflitti ideologici, da parte di movimenti che potevano essere estremamente  
divisi nel campo della politica internazionale, poteva parere impresa dubbia. Tutti i partecipanti del 
resto non si erano resi conto dell’importanza di tale difficoltà e forse non sono stati fatti tutti gli  
sforzi per bandire dalla discussione ogni specie di preoccupazione ideologica. Tuttavia, qualunque 
siano stati i rischi della discussione, resta il fatto che è stata adottata una posizione comune che è 
valida per l’insieme dei movimenti coloniali e per quelli dei democratici europei che desiderano 
aiutarli.

Prima di tutto è stato fatto un riferimento naturale all’esempio dell’India in cui il  Congresso si 
rifiutò  di  partecipare  a  una  guerra  per  la  democrazia  in  un  momento  in  cui  i  popoli  che 
rappresentava si  vedevano rifiutare  l’accesso alla  democrazia.  Tuttavia,  si  può obiettare  a parte 
questa nobile eccezione, c’è stata nella seconda guerra mondiale soltanto una resistenza assai debole  
ma in una terza guerra non c’è dubbio su quella che sarebbe la reazione dei popoli coloniali. Ci si 
troverebbe dinanzi una volontà decisa ed energica di resistere contro la partecipazione alle guerre 
imperialiste.

Infatti, dopo la seconda guerra mondiale si è compita una vera e propria rivoluzione psicologica. "I 
popoli  coloniali  hanno visto l’India,  il  Pakistan, la Birmania,  Ceylon, le  Filippine,  la  Siria  e il 
Libano conquistare la loro sovranità nazionale. Sono ispirati dall’esempio dei popoli dell’Indonesia, 
della Malesia, e del Viet-Nam nella loro lotta per l’indipendenza". Di qui quella conclusione finale 
che  ricorda  un  po’,  con il  necessario  adattamento,  le  mozioni  storiche  del  movimento operaio 
socialista.

"I popoli coloniali si rifiutano di partecipare alle guerre imperialiste e sono decisi a trasformare le 
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guerre imperialiste in guerra di liberazione nazionale e di emancipazione sociale. È dovere delle 
masse  europee  esprimere  concretamente  la  loro  solidarietà  con  i  popoli  coloniali  per  la 
realizzazione dei loro obiettivi."

Si  noterà  che  questa  posizione  esclude  qualunque  atteggiamento  di  principio,  aprioristico,  sul 
problema della  guerra.  I  popoli  coloniali  si  oppongono all’imperialismo  e  all’oppressione,  che 
subiscono attualmente e continueranno a opporvisi pur tenendo conto nei loro metodi delle nuove 
condizioni di lotta, se una terza guerra mondiale scoppiasse. Soltanto nel caso che fossero liberi, che 
la loro sovranità nazionale fosse riconosciuta, e potesse esprimersi in costituzioni democratiche, essi  
potrebbero assumere una posizione più precisa nel conflitto mondiale in funzione dei loro interessi e 
dei loro obiettivi

Se si considera che la quasi totalità dell’Africa è attualmente sotto il regime coloniale, e che le sue  
popolazioni e i suoi territori sono di solito considerati come carne da cannone e la riserva di materie 
prime e strategiche in vista di un nuovo conflitto, si può dedurre l’importanza di prim’ordine che 
assume fin da ora e che avrà sempre di più il problema coloniale.

Ma l’interesse di questa nuova internazionale dei popoli coloniali non consiste soltanto nell’aver 
permesso l’elaborazione di una posizione comune nella lotta internazionale e di fronte alla guerra. 
Si potrebbe perfino dire che per il momento quest’aspetto dell’attività del Congresso dei Popoli non 
è l’essenziale. L’essenziale consiste invece nell’elaborazione da parte degli interessati stessi, o più 
esattamente dei principali movimenti di una politica concreta per por fine al dominio coloniale. 
Attualmente i  grandi partiti  democratici  e operai europei  si tengono lontani dal "Congresso dei 
Popoli". Soltanto qualche minoranza si interessa alla nostra attività. Ma non c’è dubbio che, se si  
vuole conoscere esattamente il  pensiero dei popoli  coloniali,  e se si vuole por termine a questi  
atteggiamenti illusori che consistono nel rivolgersi a qualche fantoccio amministrativo, bisognerà 
per  forza  valersi  dei  movimenti  aderenti  al  "Congresso  dei  Popoli".  Non  sarebbe  il  caso  di 
riassumere qui le loro rivendicazioni, ma coloro che conoscono sia pur poco questi problemi, non 
potranno non essere colpiti dal fatto che è urgente prendere sul serio le rivendicazioni dell’Africa 
del  nord,  quando  sono  presentate  da  movimenti  nazionali  che  hanno  dietro  di  sé  l’immensa 
maggioranza delle masse musulmane, come il M.T.L.D, e il P.P.A. dell’Algeria, il Neo-Destour e 
l’U.G.T.T. della Tunisia, l’Istaqlal del Marocco. Coloro che conoscono l’importanza dei problemi 
che si presentano nell’Africa Nera inglese, devono considerare con tutta l’attenzione che meritano 
le  risoluzioni sul Nigeria e il  Cameroun presentate dal  Consiglio Nazionale della Nigeria e del 
Cameroun, che raggruppa dietro di sé 25 milioni di africani.

Nel Madagascar la totalità dei movimenti,  sia clandestini che legali, a cominciare dal Consiglio 
Nazionale Malgascio, fino al partito democratico malgascio, ha fatto, dalla tribuna del Congresso 
dei Popoli, delle offerte al governo francese che potrebbero por fine al tragico e doloroso conflitto, 
che non ha l’eguale dalla fine dell’ultima guerra, dato che si possono valutare a 100.000 le vittime 
malgasce.

Nel Viet-Nam è tutta la parte nazionalista democratica del Viet-Minh che rappresenta il 90% della 
resistenza che si è espressa attraverso i suoi rappresentanti alla conferenza di Londra. In paesi come 
il  Sudan  anglo-egiziano  è  stata  un’organizzazione  della  potenza  popolare  dell’OU.  MM.A.  a 
presentare delle proposte concrete di cui il governo inglese deve tener conto se vuole raggiungere 
un accordo sia per sé che per l’Egitto. Per la Libia le rivendicazioni del Congresso sostenute dal 
movimento nazionale libico e dal Neo-Destour tunisino sono state in questi giorni adottate nei loro 
principî dall’ONU, mentre parevano illusioni ai "realisti" di un anno fa.
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Benché  non  sia  possibile  in  questo  breve  resoconto  dare  un  riassunto  di  queste  risoluzioni,  
risoluzioni che si possono trovare nei documenti del Congresso, si può tuttavia metterne in evidenza 
lo spirito. Come era indicato nel rapporto morale, dopo aver proclamato i loro grandi obiettivi, i 
popoli  coloniali  hanno deciso di  entrare quest’anno in una fase particolarmente costruttiva.  Per 
questo hanno intenzione di sottoporre le loro proposte all’organizzazione delle Nazioni Unite, ai 
parlamenti e ai governi interessati. In altre parole, non si tratta di un ideale lontano, ma di proposte 
concrete, per il regolamento dei conflitti e per la costituzione di una specie di ponte, che permetterà 
di avviarsi verso una soluzione che soddisfi le rivendicazioni più generali.

Per quanto concerne l’Asia, paese che è in grandissima parte liberato o in via di liberazione dal 
colonialismo, va da sé che l’insieme delle rivendicazioni è nel suo aspetto generale molto radicale.

Oltre  alla solidarietà  evidentissima nei  riguardi dei  cambiamenti  del  Viet-Nam, della  Malesia  e 
dell’Indonesia, dell’appoggio richiesto ai democratici e agli operai europei per boicottare le guerre 
imperialiste, è naturale che siano state espresse le rivendicazioni seguenti:

1°)  ritiro  immediato  e  incondizionato  di  tutte  le  forze  imperialiste  che  occupano  il  continente 
asiatico; 

2°) cessazione di tutte le forme di sfruttamento economico e sociale.

Queste rivendicazioni possono apparire eccessive a europei incalliti nel colonialismo, ma è un fatto 
che in Asia sono spesso appoggiate da uomini dei movimenti nazionali più moderati, come il Pandit 
Nehru.

In  Africa  bisogna  tener  conto  di  una  certa  differenziazione  fra  i  diversi  territori  e  delle  loro 
rispettive rivoluzioni politiche e nazionali.

Si capisce che la prima riflessione che si è presentata allo spirito dei delegati dei popoli coloniali è 
che "per compensare la loro disfatta in Asia, le potenze coloniali stanno rinforzando il loro dominio 
e le loro imprese in Africa, in tutti i campi, politico, amministrativo, economico e militare".

Tuttavia, "la pazienza dei popoli dell’Africa ha dei limiti e essi avranno il diritto di usare tutti i 
mezzi per fare trionfare le loro aspirazioni nazionali".

Per questo i delegati, differenti per razza, lingua, tradizioni, sviluppo economico, politico e sociale 
del paese d’origine, hanno voluto affermare nondimeno in comune la rivendicazione essenziale dei 
paesi coloniali di disporre di sé e di ottenere l’indipendenza nazionale. Senza la realizzazione di 
questa rivendicazione,  essi  dicono, non potrebbe esservi soluzione degli altri  problemi, come la 
partecipazione libera dei popoli dell’Africa alla comunità internazionale.

Tuttavia,  per preparare questa emancipazione totale, la conferenza ha voluto rivendicare "per il 
momento" l’applicazione della carta universale dei diritti  dell’uomo approvata dall’O.N.U. il 10 
dicembre ‘48,  una legislazione  sociale,  la  riforma agraria,  la  messa in  valore delle  ricchezze a 
profitto dei popoli africani, l’istruzione obbligatoria e gratuita.

Naturalmente è nel quadro di queste rivendicazioni comuni che ogni paese ha inserito le proprie 
rivendicazioni nazionali particolari.

A tutte queste deliberazioni hanno partecipato, si capisce, delegati europei, ed è chiaro che vi è stato 
uno  squilibrio  fra  l’importanza  delle  organizzazioni  coloniali  e  la  debolezza  numerica  dei 
raggruppamenti europei rappresentati.

Tale squilibrio dovrà alla lunga finire ed è evidente che il Congresso dei Popoli o attirerà nel suo 

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 12 - 1949



27

seno  i  rappresentanti  delle  grandi  organizzazioni  operaie  e  democratiche  internazionali  oppure 
dovrà diventare soltanto la federazione dei movimenti coloniali rappresentativi, ed essere capace in 
quanto tale di iniziare in qualunque momento un dialogo con i rappresentanti della democrazia.

Infine  gli  europei  devono  capire  che  i  problemi  che  li  preoccupano prima di  tutto  sul  terreno 
metropolitano  e  cioè,  il  socialismo,  la  rivoluzione  sociale,  l’internazionalismo,  la  federazione 
europea, la confederazione mondiale dei popoli, tutti questi problemi sono alla lettera insolubili per 
i popoli coloniali finché essi non siano liberi. Non possono essere evocati eventualmente altro che 
sul piano dell’istruzione e della preparazione. È evidente che la liberazione sociale non è possibile  
altro che in un paese che possa disporre di se stesso, avere il proprio regime e il proprio governo. È 
evidente che non si può parlare di federazioni regionali, di associazioni fra l’Africa e l’Europa o di 
confederazioni mondiali dei popoli altro che a condizione che da tutte le parti ci siano delle nazioni  
che esistono. Non si può superare ciò che non esiste.

Infine gli europei devono sapere che i popoli coloniali non si aspettano da loro un messianismo 
fanatico, ma un aiuto pratico in tutti i campi. Vogliono vedere le loro rivendicazioni coronate da 
successo, e poco importano loro i mezzi, azione diretta dove è opportuno, oppure intervento presso 
le Nazioni Unite, presso i Parlamenti, conferenze stampa, azione della stampa, passi di tutti i tipi, 
dialoghi  con il  proletariato  e  la  democrazia  mondiale.  Ecco quello  che  chiedono ai  loro  amici 
europei.  E  stando  così  le  cose,  coloro  che  vogliono  arricchire  l’umanità  di  nuove  forze 
rivoluzionarie  o  progressiste,  saranno  ampiamente  ricompensati  aiutando  i  popoli  coloniali  a 
liberarsi.

JEAN ROUS

Parigi, novembre 1949.
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L’OBBIEZIONE DI COSCIENZA

 

Da sei o sette mesi è popolare in Italia il nome di "obbiettore di coscienza", per l’atto compiuto da 
Pietro  Pinna,  di  rifiuto  al  servizio  dell’uccisione  militare  anche  nella  sua  preparazione,  che  è 
l’addestramento alle armi. Condannato dal Tribunale militare di Torino il 30 agosto a dieci mesi di 
prigione con la condizionale per "rifiuto di obbedienza" ed una seconda volta, dal Tribunale militare 
di Napoli il 5 ottobre ad otto mesi, il Pinna si trova ora nel carcere militare di Sant’Elmo a Napoli,  
in attesa dell’esito del ricorso al Tribunale militare supremo. L’opinione pubblica italiana ed estera 
si è interessata a questi due processi, – oltre che facendo giungere al Pinna o alla famiglia, anche da 
nazioni remote dall’Italia, espressioni di stima e di incoraggiamento, – assumendo e dibattendo il 
problema nei suoi motivi etici e religiosi, nei suoi aspetti giuridici, nei suoi riflessi sulla situazione 
attuale.

Non è possibile qui, dove importa principalmente chiarire il problema nella sua essenza, fare un 
esame, che risulterebbe d’altronde molto interessante, dei vari atteggiamenti della stampa italiana 
nei riguardi dell’atto di libero religioso, del Pinna; non c’è periodico importante che non se ne sia 
occupato, e talvolta con opinione disuguale, entro la stessa corrente. Segnalo qui soltanto i due 
periodici che ne hanno parlato in maggior misura: "Cittadini del mondo" (Milano, via Cattaneo 2) in  
un numero speciale di quattro pagine, con la data del primo processo; "L’incontro" (Torino, piazza 
Solferino 3), nei numeri 7 e 8. Poco prima del primo processo al Pinna era uscito un mio libro Italia  
non violenta  (Libreria  internazionale di  avanguardia,  Bologna),  nel  quale  il  problema è trattato 
ampiamente;  e un ottimo opuscolo  di  Giovanni  Pioli  (Milano,  via  Rugabella 11),  intitolato  Gli 
obbiettori di coscienza dinanzi alla legge.

Obbiettore di coscienza è colui che obbietta, cioè oppone, un motivo di coscienza contro l’ordine 
legale della preparazione ed esecuzione della guerra, particolarmente nel suo carattere di uccisione 
di esseri umani. Non è improbabile che il significato del termine si allarghi da questo riferimento 
specifico, e riprenda le sue dimensioni etimologiche, ed obbiettore di coscienza sia inteso colui che 
oppone una legge non scritta, che parla nella sua coscienza, alla legge scritta, su da Antigone fino a 
coloro che si opposero al  sistema legale del fascismo e del nazismo. Ma il  termine ha un tono 
singolare là dove, per la riforma protestante, la parola "coscienza" spicca più che nei paesi cattolici; 
nei quali, certamente, non è ignorata ed esiste anche "esame di coscienza", ma altre parole hanno 
maggiore  suggestione  anche nel  campo religioso,  e  coscienza  sa di  semplicemente  individuale, 
soltanto  etico  e  pericolosamente  eretico  o indipendente.  Sicché  l’obbiezione  di  coscienza serve 
ancora per delimitare approssimativamente i paesi dove la sollevazione della riforma cristiana e 
della  rivoluzione  dei  diritti  dell’uomo ha portato al  riconoscimento giuridico del  diritto  di  non 
uccidere, e i paesi dove il tema controriformistico ed istituzionale fa gravitare la società sul punto 
dell’autorità piuttosto che su quello della coscienza. E che questo sia vero lo prova anche il fatto che  
il riconoscimento giuridico degli obbiettori di coscienza è sostenuto anche da coloro che obbiettori  
di coscienza non sono, proprio per un rispetto alla "coscienza" non solo propria, ma altrui; mentre  
tale riconoscimento è avversato da coloro che vogliono imporre un’autorità a tutti, anche nei fatti 
più delicati e più impegnativi della coscienza.

L’obbiezione di coscienza, come diritto di non uccidere, è riconosciuta in Inghilterra, negli Stati 
Uniti  di  America,  in  Danimarca,  Svezia,  Norvegia,  Olanda,  Finlandia:  attualmente  ventiquattro 
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nazioni  non  hanno  coscrizione  obbligatoria,  diciotto  l’hanno  ma  riconoscono  il  diritto  degli 
obbiettori  di  coscienza,  trentaquattro  (per  metà  latine)  non  lo  riconoscono.  Dove  esiste  il 
riconoscimento l’obbiettore di coscienza deve dar prova, davanti a speciali tribunali molto severi, 
della profondità e maturità della sua convinzione e può addurre testimonianze ad attestare che nella  
sua vita e da tempo egli è fedele al principio che in quel momento vuol far valere contro la legge;  
qualora egli venga riconosciuto dal tribunale o da quello di appello, può essere assegnato ad un 
servizio non di combattimento, o, se ricusa anche questo, è esentato; ma se il suo rifiuto non ha un 
fondamento, viene messo in prigione. I servizi alternativi prestati dagli obbiettori di coscienza sono, 
in genere, molto gravosi, più lunghi, e talora ugualmente pericolosi, e, per di più, chiesti anche in 
periodo di pace. Vi sono obbiettori di coscienza che si sono offerti ad esperimenti medici pericolosi 
per cure, diete alimentari, con malati contagiosi; altri a toglier mine dai campi minati (come ha 
chiesto Pietro Pinna) o, in tempo di guerra, a raccoglier feriti davanti alle prime linee.

E in Italia? Ma prima di dire qualche cosa dell’Italia, voglio parlare dell’Olanda, per indicare se noi 
siamo o vogliamo essere da meno di un paese che non può non ammirare la nostra civiltà passata. In  
Olanda la Corte marziale ha dovuto giudicare C. Fethus Van Lieshout, obbiettore di coscienza in 
tempo di guerra; ed ecco la sentenza: "La Commissione ministeriale aveva respinto la domanda 
presentata dall’accusato per ottenere il riconoscimento della sua qualità di o. di c., senza tener conto 
delle  disposizioni  psicologiche,  della  storia,  vita,  circostanze  di  famiglia  e  personali,  natura 
dell’impiego dell’accusato. Questi è stato riconosciuto normale da uno psichiatra,  e o. di c.  nel 
senso  legale  dal  cappellano  militare.  Da  queste  dichiarazioni,  da  quelle  dei  testimoni,  e  dal 
comportamento  dell’accusato  al  processo,  la  Corte  ha  acquistato  la  convinzione  che  la  sua 
ripugnanza è cosa seria e veramente ispirata dalla voce della coscienza; e che se egli dovesse, ciò 
non  ostante,  adempiere  al  servizio  militare,  agirebbe  in  serio  contrasto  con  un  ideale  morale 
impellente dettatogli dalla coscienza.  In queste circostanze non gli  si  potrebbe ragionevolmente 
domandare di tenere tale linea di condotta. L’accusato deve quindi essere considerato come sospinto 
da una forza maggiore, e perciò non passibile di punizione, e meritevole di assoluzione. Ordiniamo 
perciò.... la sua scarcerazione immediata".

Se l’atto di Pietro Pinna ha avuto una risonanza tale da presentarlo come "il primo obbiettore di  
coscienza" in senso vero e proprio, in quanto egli si dichiara tale, non si sottrae alla pena e dichiara 
di collaborare per una legge migliore ("L’incontro" nel n. 7 ha pubblicato il suo limpido e preciso 
memoriale), bisogna dire che rifiuti alla guerra e al suo servizio si sono avuti in Italia anche prima,  
da parte di socialisti, di anarchici, di liberi religiosi. Claudio Baglietto (di cui "Il Ponte" del luglio 
1949 ha pubblicato notizie e lettere) è morto esule in Svizzera nel 1940, ed aveva rifiutato nel ’32 di 
tornare  in  Italia  proprio  per  sottrarsi  al  servizio  militare.  Nei  miei  Elementi  di  un’esperienza  
religiosa, pubblicati da Laterza nel 1937, parlavo apertamente dell’obbiezione di coscienza. Però si 
capisce  che  oggi  l’episodio  abbia  una  voce  maggiore,  e  per  tre  ragioni  principali:  si  vuole 
aggiornare  l’Italia  alle  idee  e  alle  strutture  democratiche;  si  vogliono  toccare  punti  religiosi  
profondi,  autentici  e  risolutivi;  si  vuole  scegliere  l’atteggiamento  migliore  nel  contrasto 
internazionale.

In Italia l’obbiezione di coscienza è già riconosciuta, e lo è per gli ecclesiastici cattolici. Perché 
soltanto per loro? Io vi vedo un residuo della mentalità medioevale, che riservava il magistero e 
l’esempio più alto agli ecclesiastici. Oggi che è riconosciuto il diritto di essere insegnante pubblico 
a chi sia meritevole per intrinseco valore, non si capisce perché non possa essere riconosciuto il 
diritto di professare il "non uccidere" a chi ne sia, per lunghe e concrete prove, meritevole. Tanto 
più che mentre l’ecclesiastico in tempo di guerra continua la sua vita, l’obbiettore di coscienza, già 
in pace, ma più al momento della guerra, passa a servizi gravosi ed anche molto rischiosi.
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L’on.  Calosso  ed  altri  parlamentari  hanno  presentato  un  progetto  per  il  riconoscimento 
dell’obbiezione di coscienza in Italia, progetto che è estremamente severo. La voce che quasi tutti in  
Italia si dichiarerebbero o. di c. se ha un fondamento, è grave, e se non lo ha, è insipiente. Poiché se 
gli Italiani non volessero fare la guerra, un governo democratico dovrebbe costringerveli? mandare 
milioni di giovani ad essere uccisi e ad uccidere? e sarebbe un vantaggio questo per l’efficienza 
stessa dell’esercito? non ha ragione chi sostiene che il togliere gli o. di c. dall’esercito, rende questo 
più sicuro,  consapevole,  combattivo,  e  le nazioni  dove l’obbiezione di  coscienza è riconosciuta 
vincono le guerre? Ma tolto il  fondamento che milioni di giovani siano profondamente decisi a 
resistere alla guerra, l’osservazione ha la leggerezza consueta agli Italiani in argomenti morali e 
religiosi. Non sanno essi che l’o. di c. accetta, in cambio, servizi pericolosissimi ma non violenti, e 
in tempi di pace e di guerra? Tanto è vero che c’è già la proposta di offrire al tribunale che, secondo  
la legge, dovrà discriminare gli autentici o. di c. due garanzie: l’una è quella, contenuta nel progetto 
stesso, di una severa condanna in pace e l’invio al fronte in guerra, per il falso o. di c.; l’altra (più  
cara a quanti vogliono ridurre il più possibile l’armamentario penale) di istituire una specie di ente, 
sul tipo della Croce rossa, o sezione di essa, per servizi di estremo sacrificio, in momenti di pace e 
momenti di guerra, quando occorrano, affidati esclusivamente ad o. di c. Il titolo di appartenenza 
attiva a questo ente sarebbe, sul tavolo del tribunale giudicante, elemento decisivo per l’o. di c. che 
sostiene la propria causa.

Sta tutto qui? si potrebbe domandare. No, certamente. Ma se vi sono delle leggi che obbligano a 
cose ben eccezionali, o che costringono un o. di c. come Pietro Pinna, che sia costante nella sua  
professione di fede, a tornare in prigione continuamente fino a quaranta o cinquant’anni, è logico 
che si cerchi di aprire queste leggi. Del resto gli stessi giudici del Pinna al Tribunale militare di  
Torino si augurarono una legge che superasse la "discordanza" tra le leggi attuali  e l’atto dello 
stesso  Pinna  (che  è  veramente  di  disobbedienza?  o  non  tutt’altra  cosa?).  E  la  costituzione 
repubblicana,  oltre  a  riconoscere  e  garantire  i  "diritti  inviolabili  dell’uomo",  parla  di  servizio 
militare nei  limiti e nei modi stabiliti dalla legge, limiti che come escludono ora gli ecclesiastici 
cattolici, le donne e gl’inabili, potrebbero domani escludere i riconosciuti o. di c.

Oltre questo aspetto giuridico sta tutto l’orizzonte che l’obbiezione di coscienza porta con sé, se è  
vero,  tra  l’altro,  che  essa appare nei  momenti  di  rinnovamento sociale  e  religioso.  Essa non è 
qualche cosa di negativo, ma atto di affermazione di una visione ideale e di un rapporto migliore tra 
gli uomini, iniziativa assoluta di un valore, come si cerca ora di fondare in mezzo a tanto attivismo e  
machiavellismo. Una realtà e società insufficienti ci stanno intorno, e il più adatto strumento di 
liberazione  è  un  atto  supremo  di  amore,  per  andare  oltre,  ed  oltre  antagonismi  di  posizioni 
inadeguate. L’obbiezione di coscienza richiama l’Italia ad una missione profetica, armata di altri 
mezzi che non corazzate e cannoni, tra blocchi in contrasto, tra civiltà da risolvere in sé e superare 
in  una  sintesi  operata  con  tensione  sociale  e  religiosa.  Questo  è  il  valore  attualissimo 
dell’obbiezione di coscienza in Italia, ben di là da un’affermazione che, secondo i critici, sarebbe 
semplicemente individuale.

ALDO CAPITINI
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VIENNA NELLE GIORNATE DELL’ANSCHLUSS

 

In un saggio intitolato "Considerazioni sulla Germania", uscito nel fascicolo agosto-settembre 1947 
di questa rivista, G. A. Borgese ammoniva giustamente contro la condanna indiscriminata e assoluta 
della  Germania  e  contro  lo  spirito  di  vendetta,  mosso  dalla  corriva  tendenza  a  vedere 
unilateralmente la diabolica fonte del male unicamente negli istinti barbarici  di quel popolo. "Il 
primato aggressivo della Germania in queste due o tre generazioni, osservava il Borgese, non fa 
tabula rasa  del passato e non impegna l’avvenire".  Nessuna pur mostruosa aberrazione recente 
nullifica, infatti, gli anteriori positivi apporti di quella nazione alla cultura mondiale, e gli eccessi a  
cui si sono abbandonati, con grave incoerenza, gli stessi popoli vindici di giustizia e libertà, hanno 
già confermato la verità insita anche nella seconda parte della proposizione di G. A. Borgese. La 
dialettica  del  bene  e  del  male  vige  ed  opera  entro  una  sfera  che  non  può  essere  fissata 
geograficamente, poiché tale sfera abbraccia tutta l’umanità. Il suo giuoco ha un ritmo saltuario e 
capriccioso nell’animo dei singoli e nell’ambito delle comunità. È un segno di protervia dichiararsi 
fuori di questa fatale alternativa; è disumano e stolido erigersi a giudici severi ed inflessibili. Ogni 
atteggiamento di spietato rigorismo è sterile oltreché ipocrita, perché "Hitler" come dice Picard "è 
anche in noi", e può assumere tanti aspetti.

Tutto ciò è vero. Tuttavia Hitler non è solo un pericolo virtuale e una possibilità tuttora immanente;  
esso  è  anche  una  figura  storica  ben  precisa,  dinanzi  alla  quale  non  è  consentito  un  freddo 
atteggiamento agnostico. Rievocare un episodio, una frase, un gesto in cui pulsò, per così dire, un 
attimo del male che si incarnò in lui, significa riaccendere un senso di repulsione, il quale è, senza 
dubbio, salutare.

A questo fine mirano le presenti note che gioveranno forse anche perché rivelano un volto poco 
noto  di  Vienna.  Durante  le  giornate  dell’Anschluss  la  città  austriaca  assunse  un  atteggiamento 
piuttosto  ambiguo.  Posti  tra  la  concezione  goethiana  dell’amore  e  della  tolleranza  e  quella 
crudamente teutonica, dell’odio e della violenza, parve, infatti, che anche i Viennesi cedessero in 
quel frangente agli istinti della barbarie, subendo più la suggestione della forza brutale che il fascino 
della superiore humanitas. Nei primi mesi del 1938 questi due opposti principi trovarono a Vienna i 
loro  fervidi  assertori  rispettivamente  in  un  nobile  poeta  e  nel  fanatico  e  sanguinario  dittatore. 
Proprio alla vigilia dell’annessione – mi pare nel gennaio – Hans Carossa (1) tenne nella capitale 
austriaca  una  conferenza  su  Goethe.  Tutti  i  giornali  viennesi  posero  quell’avvenimento  in 
particolare rilievo. Il poeta bavarese diceva in un punto: "Goethe è una forza mondiale dello spirito,  
forse l’unica che si è continuamente affermata, rinunciando a qualsiasi violenza. Orbene, se noi 
immaginiamo che tutte le istituzioni, folgorazioni, idee, suggestioni e illuminazioni che sono venute 
da lui, che tutte le memorie legate alla sua apparizione siano scomparse dal mondo, non possiamo 
davvero credere che tale ipotesi abbia importanza solo per i lettori e gli studiosi di Goethe! Certo, 
gli  aeroplani  e  i  diretti  partirebbero  e  giungerebbero  egualmente  in  perfetto  orario,  ma  la 
temperatura spirituale della terra sarebbe più bassa, l’atmosfera più pesante, il pensiero degli uomini  
che contano più tetro…" L’oratore aggiungeva che la "voce superterrestre, che ci invita all’amore, 
all’affabilità, alla tolleranza, alla rinunzia, all’abnegazione, questa voce redentrice si fa sentire in 
ogni momento a tutti".

Carossa veniva dal vecchio  Reich, dalla Germania nazista, e pareva strano che le autorità d’oltre 
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confine avessero tollerato che egli parlasse con quell’accento cosi umano e ragionevole; se pur non 
era uno dei falsi messaggi cui il machiavellismo hitleriano ricorreva di tanto in tanto per stornare 
l’attenzione  e  dissimulare  i  suoi  veri  propositi.  Se  così  era,  il  poeta  bavarese  serviva  da 
inconsapevole  strumento  nelle  mani  altrui,  ché  le  sue parole  si  ispiravano ad  un alto  senso di  
saggezza.  Comunque,  Vienna parve esultare a quel  messaggio d’amore e  di concordia,  ma non 
passarono due mesi, che la città era spettatrice della più efferata violenza.

Il 10 marzo del 1938 fu una di quelle limpide e ventose giornate viennesi che richiamano subito alla 
mente "Vorfrühling" ("Avamprimavera") di Hugo von Hofmannstal.

Vento di primavera 

sopra brulli viali 

scorre, e alitando reca 

strane cose sull’ali.

Che cosa ci avrebbe recato il vento marzolino? Minacce e speranze erano nell’aria. A Moedling, 
dove mi ero recato nel pomeriggio, avevo visto colonne di dimostranti. Tornato la sera, avevo scorto  
dal  treno  qualche  corteo  anche  nei  sobborghi  della  capitale.  Risalito  dall’"Unterbahn",  trovai, 
invece,  Piazza  Schwarzenberg  quasi  deserta.  Solo  la  fontana  monumentale  chioccolava  nella 
penombra, ma al suolo strisciavano mille foglietti sommossi dal vento. Erano, certo, quelli lanciati  
da qualche aeroplano del "Fronte patriottico" per le elezioni annunciate improvvisamente, pochi 
giorni prima, da Schuschnigg nel discorso di Innsbruck.

Alla luce delle lampade ad arco si distinguevano, infatti, tracciati con gesso bianco, rosso o blu, le 
sigle e i segni ammonitori del "Fronte patriottico", e i grandi "Ja" esprimenti la fiducia nel governo 
di Schuschnigg. La piccola repubblica era ad una svolta decisiva della sua storia. Sarebbe riuscita a 
sfuggire agli artigli del nazismo? Si diceva che Hitler avesse brutalmente invitato il ministro del 
Reich a Vienna, Von Papen, a suicidarsi, creando con quel gesto l’incidente per un intervento armato 
in Austria. Von Papen, meno eroico degli antichi Germani che non esitavano a immolarsi per il loro 
capo, aveva declinato il grande onore, pur "lavorando" a tutt’uomo per l’annessione che era ormai 
matura.

Nella notte dal 10 all’11, mentre gli ottimisti ad oltranza ancora speravano nell’esito felice degli  
sforzi di Schuschnigg e del "Fronte patriottico", Hitler aveva deciso l’invasione militare sotto il 
pretesto che il cancelliere austriaco avesse rotto i patti di Obersalzberg.

Rombo  di  motori  ci  svegliò  all’alba  dell’11.  Grandiosi  stormi  di  aeroplani  croceuncinati 
volteggiavano  nel  cielo  di  Vienna.  Altoparlanti  agli  angoli  delle  strade  annunciavano  la 
soppressione del governo di Schuschnigg, la formazione di un governo provvisorio sotto il traditore 
Seyss Inquart, la marcia delle truppe hitleriane in Austria e la decisione dell’Anschluss.

La sorte della nazione era dunque decisa. In una notte erano cadute tutte le libertà: persino il nome 
Austria era stato cancellato e sostituito con quello di "Marca Orientale". Nel sinistro segno della 
croce uncinata che aveva riconsacrato la tradizione militaristica della  Prussia  e impresso il  suo 
suggello sulle stolide aberrazioni di Rosenberg (il cui ignominioso "Mito del secolo XX", diffuso in 
un milione di copie, valeva ormai come il vangelo ufficiale del nazionalsocialismo), sorgeva la più 
esosa delle dittature nel cuore dell’Europa.

Così anche l’ultimo lembo di libera terra tedesca soggiaceva al dispotismo, e Vienna perdeva d’un 
tratto non solo la sua funzione di mediatrice tra l’oriente e l’occidente d’Europa, ma cessava di 
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essere  l’ultimo  asilo  della  cultura  germanica  indipendente.  Era  triste  assistere  lì,  nella  bella 
metropoli, al tramonto di una civiltà che nel passato aveva pur avuto momenti luminosi. Era triste e  
tragico specie per chi c’era venuto, come Giuseppe De Logu, in volontario esilio, proprio per amor 
della libertà. Era venuto da Venezia, ma veramente "irato ai patrii numi", e aveva giurato di non 
rivedere più nè la dolce laguna, nè alcun lembo del suolo italico, finché sotto il nostro cielo la 
libertà  non fosse  risorta.  Ma ora  anche  lì  trionfava  la  rinata  barbarie.  Le  prime staffette  delle 
colonne naziste in marcia erano ormai giunte nella capitale. Guardie organizzate da Seyss Inquart 
facevano servizio nella città ai loro ordini. Già era stata distrutta la sede del "Fronte patriottico" e si 
era iniziata la caccia  ad antinazisti ed ebrei. Quello era il  preludio degli  spaventosi eccessi che 
dovevano verificarsi nei giorni successivi.

Uscendo di casa, avevo visto quel mattino il mio portinaio, (che era un Viennese tipico) accennar 
vagamente dall’atrio ai  "prussiani" e scuotere il  capo. "Wir sind Denker und sie sind Krieger", 
aveva osservato, e voleva, in sostanza, dire: "Noi siamo gente che vuol ragionare, e quelli, gente che  
non sente ragione", e aveva concluso: "Il peggio tocca sempre a chi vuol ragionare". In realtà non 
era facile far intendere la ragione a quei fanatici. In ogni tipo bruno e piccoletto essi fiutavano un 
ebreo. A scanso di equivoci gli stranieri portavano i segni della propria nazione. E De Logu aveva  
dovuto innestare una bella coccarda tricolore nell’occhiello del pastrano di un suo cognato che era 
venuto, proprio in quei giorni, dalla lontana Sicilia e aveva, quella mattina, subìto molestie, perché 
nei suoi tratti somatici l’idiozia brutale di quegli antisemiti aveva ravvisato cenni di dubbia arianità.

Tutto questo  ci  rendeva nervosi  e  tristi.  Ormai  giungevano le  pesanti  colonne motorizzate  che 
percorrevano le vie del centro con ingrato fragor di ferraglie. Cannoni di ogni calibro, mitragliatrici, 
lanciafiamme, tutti gli ordigni bellici passavano montati su carri ed affusti che mandavano bagliori 
minacciosi. In breve il volto di Vienna si mutò completamente. All’aura di gioconda spensieratezza 
e  di  pacifica,  casalinga  Gemütlichkeit  subentrò,  d’un  tratto,  nella  città  degli  Strauss,  una  cupa 
atmosfera di guerra.

Ma forse anche questa era una nostra sensazione soggettiva, ché dinanzi a quel grandioso apparato 
di forza le facce di parecchi Viennesi, passato il primo sbigottimento, si atteggiavano ad un sorriso 
di ammirazione e compiacenza. Ahimè, tanta suggestione esercitava, dunque, la vista delle armi 
sull’animo tedesco? Era, dunque, bastata quella dimostrazione di potenza, perché si risvegliassero 
istinti primitivi anche in molti di quei gaudenti Viennesi, perché nei pacifici "pensatori" spuntassero 
– per usare i termini del mio portinaio – gli irrequieti "guerrieri"?

Thomas  Mann  in  un  punto  del  suo  recente  romanzo,  "Doktor  Faustus",  fa  per  bocca  del  
protagonista,  questa  osservazione:  "I  Tedeschi  hanno  un  modo  di  pensare  a  doppio  binario  e 
illecitamente associativo.  Essi  vogliono una cosa e l’altra  e ammettono tutto.  Sono in grado di 
rilevare  arditamente  nelle  grandi  personalità  principi  teorici  e  pratici  antitetici;  ma  dopo  li  
mescolano arbitrariamente, e adoperano le formulazioni degli uni nel senso degli altri, facendo un 
guazzabuglio di tutto e credendo di poter conciliare la licenza e la finezza, l’idealismo e il candore 
fanciullesco istintivo.... I Tedeschi sono un popolo confusionario".

Forse al lume di queste considerazioni di Mann si può spiegare anche l’antinomia in atto, a cui 
dovette sottostare in quei giorni l’anima viennese, oscillante fra i buoni propositi del "Denker" e i 
barbarici impulsi del "Krieger". Tant’è vero che, se la violenza era venuta dall’esterno, non era 
mancata la  connivenza di elementi  austriaci  i  quali  avevano, per così dire,  aperto le  porte  agli  
hitleriani.

All’annessione  seguì, in tutto il territorio della repubblica, un terribile  pogrom. La persecuzione 
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antisemitica  assunse  in  Vienna  un  carattere  d’inaudita  ferocia.  Guidate  dalle  guardie  di  Seyss 
Inquart,  le  "camicie  brune"  percorsero  le  vie  della  città  seminando il  terrore  e  le  rovine.  Alla 
Leopoldstadt  la  sinagoga  venne  incendiata  e  rasa  al  suolo.  Nel  quarto  Bezirk,  oltre 
l’Oberdonaukanal, abitato in prevalenza da israeliti, si misero a sacco istituti pubblici e case private. 
In ogni quartiere i negozi degli ebrei furono presi d’assalto e svaligiati. L’infamante parola "Jude!", 
stampigliata o scritta a caratteri cubitali, lordava porte e vetrine con enormi sbavature nere o rosse.

Contemporaneamente si iniziò la caccia all’uomo. E fu un fuggifuggi spesso vano e inconsulto. Chi 
poté, varcò le frontiere della Cecoslovacchia, dell’Ungheria e della Jugoslavia, ma i più rimasero 
entro le mura della città. I disgraziati correvano da un angolo all’altro cercando di rimpiattarsi, ma  
era  difficile  sfuggire  al  "rastrellamento".  I  ricercati  incappavano  presto  nelle  grinfie  dei  loro 
persecutori.

Alle donne ebraiche di tutti i ceti fu imposta in quei giorni l’onta di spazzare le strade e cancellare  
ogni  traccia  lasciata  dalla  propaganda  della  campagna elettorale  promossa  da  Schuschnigg.  Le 
poverette venivano trascinate a viva forza sul marciapiede, e costrette a raschiare dai muri e dal 
selciato tutte le sigle del "Fronte patriottico" e i "Ja" esprimenti la fiducia nel governo decaduto. 
Mentre esse venivano malmenate, oltraggiate e sottoposte a quell’ignominiosa fatica, molti dei loro 
uomini,  caricati  e  stipati  sopra  giganteschi  camions,  venivano  avviati  verso  i  campi  di 
concentramento della Dachau, allestiti proprio in quei giorni.

In mezzo a tante scene d’orrore che mi ricordavano episodi del "Tarabas" rothiano, mi sorprese il 
contegno della popolazione viennese.

Mentre  io  fremevo,  offeso  nella  mia  dignità  umana  e  avvilito  nella  consapevolezza  della  mia 
impotenza ad opporsi al male, constatai negli austriaci cosiddetti ariani molta apatia e talvolta una 
ripugnante  connivenza  coi  nazisti.  L’odio  contro  gli  ebrei  era  fomentato  in  quei  giorni  dalle 
sciocche  dicerie  che  attribuivano  all’opera  sabotatrice  della  plutocrazia  giudaica  l’improvvisa 
sparizione  di  alcune  merci  (burro,  carnami,  cipolle,  verdure,  ecc.)  che  venivano,  invece, 
regolarmente sottratte ai mercati viennesi e spedite nel vecchio Reich.

Considerando queste circostanze nasce legittimo il dubbio che le calorose manifestazioni di giubilo 
che accompagnarono l’ingresso del Führer a Vienna fossero proprio solo opera di sapienti registi. 
Gli  austriaci  –  non tutti,  naturalmente,  ma molti  –  si  commossero sinceramente all’apparire  di  
Hitler,  e sentirono tutto l’orgoglio che quel "messo divino",  quell’"eletto" del popolo "eletto" – 
come lo chiamavano i poeti nazisti – fosse uno della loro terra. E Hitler sfruttò abbondantemente 
questo  motivo  nei  suoi  discorsi  chilometrici,  a  cominciare  dal  primo  che  tenne,  poco  dopo 
l’invasione dell’Austria, dal balcone dell’Hotel "Imperial" sul "Kärntner Ring".

Pareva  che  il  pogrom dei  giorni  antecedenti  non  fosse  stato  che  una  violenta  ma  salutare 
purificazione necessaria all’ingresso di quel terribile messia in cui la  ferocia  si  univa spesso al 
sentimentalismo. (È noto che Hitler,  ascoltando a Berchtesgaden la Schröder cantare i  lieder  di 
Schubert,  piangeva  come  un  vitello  e  proclamava  istericamente  che  "aveva  l’anima  di  un 
bambino").

Questo mostruoso bambino, parlando la prima volta a Vienna durante le giornate dell’annessione, 
non so se per un impeto incontenibile di putrida sentimentalità o per volgare cinismo di istrione,  
proruppe in lunghi singulti e sospiri, e con accento piagnucoloso effuse la piena del suo cuore nelle 
orecchie dei  "cari  compatriotti"  in  ascolto lì  sul  Ring  o davanti  agli  apparecchi  radio installati 
dovunque, per le vie, per le case, nei caffè e nei restaurants. Fu allora ch’io assistetti ad una delle 
scene  più  grottesche  viste  in  vita  mia.  Intontito  dal  frastuono  della  folla  e  dal  rombo  degli 
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altoparlanti, anche essi sapientemente disposti in ogni angolo della città, e ancor tutto turbato dai  
terribili avvenimenti di quei giorni, mi ero rifugiato, sul far della sera, con mia moglie e mia figlia,  
in una trattoria vicina al Teatro dell’Opera. Era una birreria Gösser sotterranea, con ampi locali, 
naturalmente affollatissimi. Data l’ora, si era ordinata la cena, scegliendo dalla interminabile lista la 
"Gösser-Platte", un favoloso piatto che consisteva in un assortimento di vivande svariatissime – 
dalle bistecche alle uova sode, dai  Würstel  alle cotolette, dalle verdure ai policromi intingoli – il 
tutto servito sopra un enorme vassoio costellato di conchiglie. Il discorso di Hitler ci aveva sorpresi 
a mezzo della cena pantagruelica. Da principio nulla di straordinario alla birreria Gösser. Il Führer 
incominciando, come sempre,  ab ovo, aveva rifatto la storia di tutti i mali che il nazismo aveva 
sanato.  E  i  buoni  Viennesi  ascoltavano  in  silenzio,  pur  sempre  mangiando  e  bevendo,  quella 
narrazione che avrebbero poi riascoltato non so quante volte. Giunto al punto saliente del discorso, 
Hitler aveva incominciato a balbutire, singhiozzare, sospirare. A stento si riusciva a capire ciò che 
diceva. Oh, nulla di straordinario! Accennava al profondo amore che nutriva per la sua terra natale, 
al desiderio con cui aveva sospirato il giorno del ricongiungimento della sua cara patria al grande 
Reich, alla simpatia con cui avevano seguito le trepidanti speranze dei suoi "diletti compatriotti".

Ed ecco i compatriotti seduti ai tavoli della birreria Gösser commuoversi visibilmente ai singhiozzi 
e ai  sospiri  di  Hitler,  e rallentare alquanto il  movimento delle mandibole intente al  loro banale 
ufficio, per dar modo all’anima di emettere i suoi sospiri, mentre gli occhi si imperlavano di grossi 
lucciconi. Nulla di più grottesco di quel silenzioso pianto che accompagnava la crapula beata e 
sorniona di gente che ora s’inteneriva ai singhiozzi di un mostro, ma aveva assistito con relativa 
indifferenza al terribile  progrom  dei precedenti giorni: nulla di più grottesco, se il grottesco è il 
comico che non esclude un po’ di ribrezzo e raccapriccio.

GIOVANNI NECCO

 

(1) Sulla posizione del Carossa di fronte al nazismo, cfr. "Il Ponte", A. III, 1947, pagg. 339 e seg.
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PER SAN LORENZO

 

Molto già m’invogliò, che ormai mi svoglia; 

Né mi dilettan più le note cose, 

Le incognite non sono più curiose: 

La noia.

Polvere i giorni, questi giorni miei, 

Che il vento, 

Sopr’una strada vuota e senza capo, 

Innanzi la si caccia per dispetto 

Violento, 

Iroso e vano: 

Di vani giorni troppi venni a sera, 

Poi la mattina mi desto sgomento. 

Dispersa pula, questi giorni miei, 

Né pane si farà del mio frumento; 

Squallide stoppie di un campo spogliato, 

Consunto, 

Sovr’esse incrudelisce il solleone 

Che infuria nel pavor canicolare, 

Per San Lorenzo dalla gran calura 

A mezz’estate.

Ma non s’infiamma in ciel, poi che discese

Il refrigerio della grande notte,

Stella cadente;

Che, tante sono e tante in quelle notti

Per San Lorenzo;

Non nasce sì imprevista dall’azzurro,

E in un balen di fuoco e d’oro muore

Repente;

Non nasce e muor sì rapida fuggente,
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Ch’io non l’arrivi: e col tuo nome un palpito

D’amore

Accompagna quel transito stellare.

Un voto, tu lo sai, s’avvererà

Purché s’arrivi a dirlo in tempo che

Fila una stella, 

Nell’attimo 

Ch’ella s’accende e passa e brucia e spare 

In quella fascinosa immensità. 

Ogni mio desiderio è nel tuo nome, 

Mentre la insegue; e colma in un istante 

Il tempo e il petto e lo stellato e l’anima, 

E impenna i miei pensieri al fuoco e al volo 

Della fuggiasca fiamma celestiale.

Basta lor quel baleno, e non mill’anni, 

Quella traccia sparita, e non il numero 

Fermo degli astri nel fascino azzurro: 

Il tuo nome ravviva il firmamento, 

Altrimenti ch’è inerte, quasi spento, 

Come vita consunta senz’amore, 

Protratta nell’ignavia, uggiosa polvere, 

In cui s’isterilisce anche il dolore.

La grande del tuo nome dolce gioia

Ridente, che s’affida ad una stella

Cadente,

Nell’attimo di quel transire in luce

D’un astro,

D’amorosi pensieri il ciel gremisce

E l’animo.

Tante di stelle, sien labili o salde,

Risplende

La grande notte dell’estati calde;

Raccende
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Il nome tuo letizia appassionata,

A cui risponde quel palpito astrale.

Tanto la notte senz’amore è buia,

La noia

È, tetra, un sole nero, sol perché

Tu splenda,

Vita della mia vita,

Perché tu renda

Luce ai pensieri e fiamma ai desideri:

Filano stelle, in quelle notti là

Per San Lorenzo in ciel, nell’etra orrenda,

Perché il tuo nome l’attimo e l’eterno

Accenda

Di terrestre e mortal fiamma immortale.

RICCARDO BACCHELLI
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IL CENTENARIO DI EDGAR ALLAN POE

 

Se Edgar Allan Poe nacque in America, la Francia può tuttavia reclamare di esser stata lei a darlo al  
mondo e anche all’America. Perchè fu in Francia che la sua influenza venne per prima sentita e la 
poesia francese più di qualunque altra ha tratto costante ispirazione dalla sua opera. Anche oggi gli  
Americani spesso restano stupiti dell’eco che l’autore di Eureka ha trovato in Baudelaire, in Villiers 
de l’Isle-Adam, in Mallarmé e, come quest’ultimo dice, in "tutta quanta la generazione". Edgar 
Allan Poe ha ammiratori  nel suo paese, ma dubito che la stima dei suoi compatriotti uguagli la 
venerazione in cui è tenuto dalla maggior parte degli europei.

Eppure,  secondo  noi,  Edgar  Allan  Poe  è  altrettanto  completamente  americano  di  Melville, 
Hawthorne o Henry James e il mondo fantastico che i suoi racconti ci spalancano dinanzi avrebbe 
potuto venir fuori soltanto dal Nuovo Mondo. Infatti dove mai si potrebbero se non là situare quegli  
strani  e  misteriosi  laghi,  invasi  da  ombre  improvvise,  dove gli  spiriti  di  Racconti  misteriosi  e  
immaginari  vivono il loro tormentato destino? La vita stessa di Poe, i suoi successi come le sue 
disgrazie, non furono forse diretta conseguenza delle condizioni prevalenti nel Nuovo Mondo, dove 
lo sviluppo di una struttura sociale nuova e più libera urtava contro le rigide tradizioni e i principi 
importati dall’Europa? Il passato aveva meno peso del futuro per una nazione tesa al progresso, 
sempre in cerca di un nuovo modo di vita. Così Poe si ritrovò impegnato in una lotta dolorosa non 
solo contro la forza statica della tradizione, che la sua mente creatrice non poteva accettare, ma 
anche contro la corrente che trascinava verso un futuro non ancora sperimentato, che era estraneo al 
suo particolare genio.

Tuttavia non crediamo, come pare aver fatto Baudelaire, che Poe debba al suo paese soltanto gli  
ostacoli che furono di stimolo al suo genio creatore. Il segreto dualismo della sua vita intima non 
mancava di trovare un parallelo in quella intima lotta che le circostanze storiche crearono nel cuore 
dell’America del XIX secolo. Egli portava entro la sua coscienza quelle due tendenze in lotta. La 
doppia pressione esercitata dal passato e dall’avvenire si ripercosse su di lui singolo come sul suo 
paese. Ovvero, esprimendo questo dilemma in termini psicologici che mostreranno più chiaramente 
le caratteristiche del poeta, si può dire che Poe fu sempre dilaniato da un duplice desiderio che ha 
trovato la sua ammirevole e tragica espressione nella sua opera: il desiderio di fedeltà, simbolizzato 
nel  lutto per la madre morta,  la moglie perduta e la fanciullezza svanita,  e il  bisogno di  libera 
conquista che ispirava alla sua anima nostalgica una straordinaria fiducia nei poteri quasi illimitati 
dello spirito umano. Questa è la fonte di due aspetti caratteristici della sua opera: il suo potere di  
evocazione, quel suo inestinguibile dono che crea l’indimenticabile atmosfera dei suoi racconti, e la 
meticolosa architettura della loro costruzione.

È un fatto strano che il "meraviglioso ubriacone di Baltimora", come lo ha chiamato Guillaume 
Apollinaire, venisse ammirato più in Francia che in America per la sua qualità più americana: cioè 
per la sua affermazione che un’opera d’arte può essere costruita secondo un metodo altrettanto 
preciso di un’opera scientifica o dell’organizzazione pratica della vita. Nessuno prima di lui aveva 
osato credere che la poesia potesse dipendere fino a un tal punto dall’applicazione di una tecnica. 
Senza di lui, Baudelaire non avrebbe chiamato se stesso "l’architetto del mondo dei suoi sogni".  
Mallarmé non avrebbe dedicato la sua vita alla ricerca di una conoscenza assoluta attraverso lo 
sviluppo della  parola  esatta  e  Paul  Valéry  non avrebbe  cercato  così  disperatamente  una  magìa 
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suprema. È per l’esempio e la speranza forniti da Poe che Baudelaire lo ha chiamato "uno dei più 
grandi eroi della letteratura" e per questo stesso audace paradosso Mallarmé ha visto in lui "il tipo 
perfetto del letterato" e "il più puro fra gli spiriti".

Sarebbe tuttavia un grave errore considerare l’opera di Poe come una pura esperienza letteraria, il  
resultato di una sintesi di laboratorio. Mallarmé lo ammise abbastanza chiaramente quando disse 
che nell’opera di Poe "il canto nasce da una fonte intima, che precede tutti i pensieri". E Baudelaire 
non si sarebbe sentito legato a lui da una mistica fratellanza se non avesse riconosciuto nella sua 
opera delle profondità misteriose. Egli dedicò anni della sua vita a tradurre Poe a spese della sua  
opera.  Questa  umile  devozione,  la  vittoria  quotidiana  sul  demone  baudeleriano  della 
procrastinazione,  sarà intesa interamente soltanto alla luce di  certe  pagine del "Journal intime"; 
quelle preghiere in cui evoca Edgar Allan Poe come un angelo apportatore di pace testimoniano che 
Baudelaire era tanto acutamente conscio del dramma personale dell’uomo con cui si identificava 
quanto era interessato ai problemi dello scrittore la cui opera si era messo a tradurre.

Maggior luce è stata gettata sul dramma di Edgar Allan Poe da Marie Bonaparte in una delle prime 
opere di psicanalisi letteraria, i cui metodi e i cui resultati sono fuori discussione. Nel suo notevole 
libro, la signora Bonaparte ha dimostrato che la neurosi di cui soffriva Poe era stata prima di tutto 
causata da una ossessione derivatagli dalla morte della madre. La frequenza con cui il simbolo della 
morte ricorre nei suoi racconti,  il suo collasso alla morte della moglie, le paure per cui finì col 
cercar rifugio nell’alcool, tutto diviene chiaro alla luce della sua interpretazione. Essa prende anche 
in esame l’intima necessità che portò Poe a costruire il paradiso immaginario della sua poesia e a  
credere che l’atto dell’invenzione poetica potesse alla fine fornirgli un sostegno nei mondi al di 
fuori del tempo che sono liberi dalla maledizione terrena.

Un altro pensatore francese, Gaston Bachelard ha offerto recentemente nel suo libro L’Eau et les  
Rêves  un’altra psicanalisi di Poe secondo il suo particolare metodo. Piuttosto di diagnosticare gli  
eventi psicologici che determinano il corso di una vita e lo sviluppo della personalità di un artista,  
Bachelard analizza le immagini del poeta, specialmente quelle che danno a un soggetto concreto un 
valore emotivo. Bachelard ritrova in Poe quella straordinaria unità di fantasia che è segno di una 
grande mente e mostra in che modo il "canto" sia nato dalla vita inconscia e come tragga il suo  
incantesimo dalla "intima fonte", come l’ha chiamata Mallarmé. Tutti gli scritti di Poe rivelano la 
sofferenza di una solitudine che fin da principio è stata ferita dalla dura realtà e da allora si è risolta  
a cercar rifugio in un’esistenza più bella.

Il lettore non informato, che può rendersi poco conto della serrata struttura dei Racconti misteriosi e  
fantastici  o del  Racconto di Arthur Gordon Pym  sarà colpito dalle tragiche avventure che sono 
sempre presentate sullo sfondo di qualche acqua profonda e malinconica. Talvolta un’ombra sfiora 
l’acqua o sorge dal suo fondo. Talvolta regna completo silenzio, il silenzio di un incubo o di una  
terra incantata. Questo mondo è del tutto diverso dalla realtà di ogni giorno, nulla in esso pare 
vibrare  con  "segreti  che  non  possono  venir  detti".  È  un  regno  della  morte,  ma  di  una  morte 
benvenuta, il pacifico sonno dell’affogato che è portato dalla corrente. Ci sono anche i meravigliosi 
riflessi sull’acqua tranquilla che evocano un universo più puro, più chiaro e più felice.

Questo uso simbolico dell’acqua nelle sue varie forme sovrapposte è interessante non soltanto da un 
punto di vista psicologico. Questo simbolismo che unisce la Morte e la Bellezza, l’acqua dell’ultimo 
sonno e l’acqua dai riflessi trasparenti, nelle stesse immagini ha il valore di una riconciliazione. In  
questa  autoconfessione  che  può  essere  espressa  soltanto  nel  linguaggio  poetico,  Poe  riesce  a 
superare il  suo dualismo iniziale.  I suoi biografi,  che hanno fatto abbondante uso degli  episodi  
patetici e pittoreschi della sua vita, hanno con insistenza messo in evidenza i suoi insuccessi e le sue 
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insufficienze.  È vero senza dubbio che la  sua vita,  spesso così  deplorevole,  pare quella  di  uno 
sconfitto. Ma questo aspetto della sua vita non può oscurare il trionfo dello spirito e l’eroismo di  
una lotta senza sosta. La vera grandezza di Poe, che giustifica pienamente l’eccezionale stima in cui 
è  tenuto,  consiste  nell’aver  creato  un’opera  di  pura  luminosità  traendola  da  un  oscuro  e  triste 
destino.

Sua gloria è anche esser stato fra i primi a capire le doppie esigenze della poesia: la sua fonte deve 
esser ricercata nella profondità dell’animo umano, in quelle ombre e in quei silenzi dove si compie 
la lotta dell’uomo con il suo destino – ma queste profondità rimangono oscure, inaccessibili alla 
coscienza,  incontrollabili  e  inafferrabili  per  tutti  salvo  per  uno  spirito  audace  che  si  metta  a 
esplorarle con tutte le risorse di un’arte sicura.

Il centenario della morte di questo grande sognatore americano cade soltanto pochi anni prima di un 
importante anniversario francese. Un secolo di poesia e di cultura poetica cominciò in Francia nel 
1852 quando, per la prima volta, Gérard de Nerval e Charles Baudelaire scrissero il nome di Edgar 
Allan Poe.

ALBERT BEGUIN

(In esclusività al Ponte dall’UNESCO).
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PENSIERI A DIOTIMA

 
L’errore è di credere che la superiorità consista nelle facoltà intellettuali: alla qual stregua la donna, 
sì, è inferiore. Ma è il metro che è scelto arbitrariamente.

Ora, il più strano è quando in questo arbitrio a proprio danno cadono esse le donne.

*

La  donna  tutta  immersa  qual’è  nel  presente  ha  poca  veduta  sul  futuro.  Ma quella  sua  integra 
possessione dell’ora, la fa spesso padrona anche del domani.

Posson qualche volta le donne consigliar l’uomo a viltà. Ma sempre sono pronte ad ammirarlo se 
non le ascolti.

*

La donna non esce del tutto dal viluppo infantile che creando un nuovo infante.

*

L’uomo è di sua natura indubbiamente poligamo – e la monogamia è la più arrischiata violenza 
ch’egli  abbia  inventato  contro i  suoi  sentimenti.  Dove non lo conduca  a  una eroica  fedeltà  (e 
l’eroico è sempre rarissimo) lo porta all’adulterio, alla menzogna, o a una codarda rinuncia o al 
delitto.  Escogitata forse a beneficio dell’assetto sociale,  corrompendo i  singoli  sconcia alfine la 
stessa società.

Il divorzio, con tutti i suoi guai, è un correttivo indispensabile.

*

Il restringere un uomo e una donna a un solo immutabile coniugio è a scapito dell’infinita varietà di 
generazioni di cui pare aver bisogno la natura per le sue riuscite più salienti.

Leonardo – Boccaccio – D’Alembert – Delacroix – Carlo Martello, e attraverso lui, Carlo Magno – 
Chamfort – Erasmo.... figli d’amore illegittimo.

*

Gravi inconvenienti davvero ha il divorzio. Ma peggio quelli dell’adulterio. Ché dove il primo non 
esclude la sincerità, l’altro implica slealtà, astuzia, menzogna, tradimento. Dell’uno i danni sono 
piuttosto dell’ordine esteriore, attenuabili pertanto – dell’altro sono guasti dell’intimo.

*

La donna, oltre che ammira nell’uomo il forte amatore, è per natura così pronuba a ogni sorta di  
nozze, che anche la gelosia è in lei molto attenuata dal pensiero che, per merito del suo uomo, un 
nuovo connubio si è effettuato nel mondo: anche l’infedeltà è a gloria di quel femminino di cui son 
partecipi  tutt’e  quante.  Gelosia  inesorabile  ci  fa  subito  in  lei  effetto  di  morbosità  (un  Otello 
femmina farebbe ridere), dove nell’uomo è sintomo inquietante l’assenza di gelosia.

*

La più bella conferma che l’uomo è di sua natura poligamo è l’irridente disprezzo che hanno le 
donne per l’uomo (se si trova) che si sia accontentato di "conoscere" una sol donna. Sentono che 
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esso ha mancato al suo dovere di maschio, che era di appagarne più di una.

Nulla di simile, né da parte delle donne né da parte degli uomini, verso la donna che si è attenuta  
fedelmente a un sol uomo. Perché si sa bene che non ci voleva più di tanto a farla feconda ogni 
nove mesi.

*

Diversa infedeltà dei coniugi. Gli uomini non ne portano conseguenze nel ventre.

– Oh, nemmen le donne, se non vogliono....

– Ma quel che negli uomini è, natura, nelle donne è crimine. 

Questa differenza di natura deve pur importare una differenza anche nel grado dei doveri.

*

Sol  che  il  coniugio sia  davvero  unificato dall’affetto,  le  facoltà  che  difettano nell’uno tendono 
spontaneamente a svilupparsi nell’altro coniuge.

Così certa durezza della donna è spesso imputabile alla blandizie del marito.

*

Fecondazione artificiale.  Parto indolore.  –  La madre  che non ha  goduto,  la  madre che  non ha 
sofferto – gioirà meno del frutto della maternità.

È pericoloso togliere alla vita i suoi vertici naturali di gioia e di dolore.

Civiltà decadenti.

*

Eugenetica. – Non è detto che elementi patogeni o comunque maligni non debbano concorrere alla 
formazione di individualità possenti – e nessuno sa per quali giravolte ha da passare la vita per 
esprimere un Alessandro o un Dante.

*

Il corso delle generazioni è un alterno rimaschilizzarsi di elementi femminili e rifemminizzarsi di 
elementi maschili. (Quel balenar delle sembianze materne ne’ figli maschi, e viceversa delle paterne 
nelle femmine).

Donde l’inanità del voler spiegare certe tare della psiche femminile (o maschile), quasi ci fosse una 
linea autoctona di eredità femminile e una linea di eredità maschile.

La vita rigetta ogni volta tutti gli elementi nel crogiuolo.

*

Sarebbe assurdo tener uno responsabile di quello che fa, se poi non lo si tenesse responsabile di 
quello che è.

Anche chi è nata donna, e non maschio, è proprio che ha preferito per inserirsi nella vita, piuttosto 
che i modi della forza, quelli della duttilità e dell’insinuamento.

*

Le  più  avvenenti  figliuole  non  vengon  perlopiù  da  bellissime  mamme,  ma  da  donne  la  cui 
manchevolezza fu – pel mistero d’amore – integrata dalla bruttezza compensatrice del marito.
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La perfezione delle madri bellissime la si ritrova perlopiù sgradevolmente scompaginata nella prole 
dall’elemento maschile.

È infatti più facile trovar accordo a ciò che è imperfetto che al perfetto.

*

Si  abusa  solitamente  del  nome di  "famiglia"  intendendo con esso  modi  troppo vari  del  primo 
aggregato umano, – dalla sovranità assoluta del pater alla moderna uguaglianza de’ coniugi, dalla 
precinta convivenza feudale al distacco  ancien régime della prole, dalla primogenitura alla parità 
dei figli, – ciascuna di queste forme intendendo a un certo tipo di cultura umana.

Quale è oggi la famiglia favorisce la cultura dei sentimenti mediocri.

*

Controllo delle nascite. – Il nocciolo umano della questione è: che la fatale ebbrezza della voluttà 
non può avere altra giustificazione che il continuamento della specie. Fuor di lì non è che baratro di  
bestialità.

*

C’è un sol modo buono di malthusianismo: la castità.

*

L’amore non può andare che dal presente al futuro. Corre il latte dagli uberi, lo traggono i nascenti 
dalle latebre in cui si chiude.

Quando pare che vada da amante a amante, sono ancora i venturi che urgono alle porte.

*

Ciò che viene da imposizione di natura non vuole ricompense. Epperò i figli non sono riconoscenti  
delle cure dei genitori. Dove in questi è forza di natura, in essi non può esser che conquista della 
coscienza. Difficile e raro.

*

Non s’ha da istruire i fanciulli annoiandoli – ma nemmeno divertendoli. Chi si diverte non impegna 
le  forze  ime  dell’animo,  le  sole  che  hanno  probabilità  di  trattenere  l’offerta  e  trasformarla  in 
sostanza vitale.

A istruire bisogna, innanzitutto, svegliare fame di sapere – e la fame si sazia, non la si trastulla.

*

Il maschio giovanetto mostra perlopiù maggior ricchezza sentimentale che non la giovane fanciulla. 
In questa, le riserve affettive che natura impone per i bisogni futuri della maternità sono tali che 
poche le restan libere per gli incontri attuali. Anche nei riguardi della sua famiglia ascendente, essa 
si sente meno vincolata del figlio maschio, tutta volta qual’è verso l’auspicata discendenza. Quando 
poi la maternità abbia aperto quelle sue riserve, allora il trabocco può esser tanto che ne rifluisca  
anche all’indietro.

Ma come c’è un suggello alla verginità fisiologica che ha da esser rotto, così c’è anche una chiusa 
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alla fecondità sentimentale.

*

La donna materna, quella che ha sentito pendere dalle sue mamme il succhiante, riman per sempre 
incline a distribuir cibo al prossimo. Saziare l’altrui fame è gioia. Volentieri, quando non ci sia, la 
presuppone.

*

Ciò che più lega la donna è l’affetto; l’uomo la responsabilità.

 

UGO BERNASCONI
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RICORDI UNIVERSITARI

 

Tra la guerra, l’impresa di Fiume e il dopoguerra mi fu un po’ difficile laurearmi in legge, secondo 
il desiderio di mio padre. Impiegai esattamente dieci anni: dal 1915 al 1924, dopo avere fatto il giro 
di quasi tutte le Università d’Italia. Per otto anni avevo partecipato a battaglie, avevo fatto il matto 
al  seguito di D’Annunzio,  mi ero abbandonato alle  ebbrezze di una giovinezza che non voleva 
maturarsi e se mi ero avvicinato alle Università era stato solo per leticare coi professori, così se mi 
avvicinavo ai codici era solo per scoprirvi tra gli articoli i punti poetici. Uno di questi lo trovai nel 
codice penale all’articolo 30: – Ogni giorno di pena è di ventiquattro ore – che paragonavo a quel 
verso di Petrarca:  – Tutto il  dì  piango. – Ma oramai,  incominciati  ad apparirmi i  primi  capelli 
bianchi, dovetti decidere di rendere felice mio padre. Già mi avevano detto che l’Università di Siena  
era quella adatta, perché uno sbandato come me potesse rapidamente laurearsi, sia per la bontà dei 
professori, sia perché la città piccola non offriva molte distrazioni, ma la decisione risoluta fu presa 
in rapporto a una mia avventura. Un giorno arrivò a Treviso un mio amico violinista il quale veniva 
appunto da Siena in compagnia di una deliziosa ragazza che portava erroneamente il nome maschile 
di  Aminta.  Questo  mio  amico  pieno di  debiti,  ben presto  fuggì  lasciandola  sola  e  disperata  in 
albergo. Ella si affidò a me, perché la facessi ritornare alla sua Siena e dopo qualche giorno, trovai i  
denari, la feci partire colla promessa che tra poco l’avrei raggiunta nella sua città. In autunno partii 
e appena arrivato cercai di Aminta, ma ella era già presa da un male che doveva entro pochi mesi 
farla morire. Subito la città m’incantò, con grande stimolo allo studio; tutto era in favore: avevo una 
bella stanza nel palazzo del Magnifico, la pensione presso una signora era economica e ottima, i 
miei  compagni  erano  intelligentissimi  e  simpatici,  i  professori  bravissimi  e  cordiali,  la  città 
stupenda,  le  feste  sorprendenti,  la  parlata  purissima e nelle  osterie  si  vendeva un vino aleatico 
profumato di violetta. Dalla mattina alla sera frequentavo tutte le lezioni attentissimo e prendevo 
innumerevoli appunti. Anche il giorno in cui morì Aminta andai alla lezione pomeridiana che era di 
procedura civile. Avevo appena visitato la ragazza stesa tra fiori nel suo letto, mentre le scale della 
misera casa puzzavano di disinfettante, ma quel giorno sebbene il professore con chiara voce ci 
parlasse della "sentenza", non riescivo a prender alcun appunto, ripetendo invece sul mio taccuino 
l’imagine rigida e smunta del volto di Aminta. La mia assiduità allo studio non impediva però che 
coltivassi altri amori. Vi era una ragazza che vestiva quasi sempre di bianco, persino il suo cappello 
a larghe tese era bianco e i miei compagni l’avevano per questo soprannominata: la contessa Amido.  
Ella abitava in una casa che terminava in una terrazza: alla sera penetravo in quella casa salendo 
fino alla terrazza, la cui porta era lasciata aperta e poco dopo ella mi raggiungeva. Abbracciati si 
godeva di tutta Siena illuminata,  come un bastimento pronto per partire,  e si  finiva sperduti  in 
amore contro il muretto fino a quando non si avvertiva dalla cucina di una trattoria sottostante un 
vivo  profumo  di  arrosto.  Allora  scendevo,  facevo  provviste  sommarie  e  risalivo  per  ristorarci 
famelici fino a quando dalla Torre del Mangia suonava la mezzanotte. Affascinabili e affascinanti le 
donne di Siena andavano bene per i miei estri. Per avvicinarle dovevo incominciare con novellette o 
descrizioni di paesi che non conoscevo e Venezia era quasi sempre il tema più sfruttato, ma poi per 
portarle all’amore mi servivo di solito della Torre del Mangia, dove a quell’altezza nella grande 
solitudine,  arrivati  a  un  pianerottolo,  esse  prendevano  la  rivincita  e  raccontando  o  inventando 
tormenti subiti sino ad essere sull’orlo di decidere di uccidersi, si abbandonavano tra le mie braccia. 
Una veramente voleva uccidersi e affacciatasi alla finestrella delle scale col pretesto di vedere il 
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panorama, tentò di sporgersi per precipitare, se subito presa alle gambe non l’avessi trattenuta e 
portata a migliori propositi.

Nel  mio  continuo  errabondare  da  un’università  all’altra  non  avevo  mai  potuto  crearmi  amici 
universitari, ma a Siena mi fu possibile e sebbene la mia permanenza in quella città sia stata appena 
di un anno e mezzo, quei miei nuovi amici, divennero duraturi come se il nostro incontro fosse 
avvenuto dall’infanzia. Erano poi ragazzi veramente eccezionali oggi diventati professori, avvocati, 
politici e giornalisti di nome e quando ci si ritrova è un cordiale piacere ricordare quei giorni di 
studio.  Ma non era solo lo studio che ci  accomunava. Una volta pensammo di frequentare una 
scuola di ballo e vi andavamo alla sera. Il maestro era un piccolo ballerino che accompagnandoci ci  
cantava sempre amene canzonette francesi e dopo le prime lezioni ci varava tra le braccia di altre 
allieve, sicché la scuola finiva in una grande festa. Una sera intervenne la polizia e scoperto che 
quella scuola si era tramutata in una comune sala da ballo senza la dovuta licenza fu fatta chiudere 
con un processo in pretura, dove tutti noi col codice alla mano si voleva difendere il nostro maestro.  
Per la festa delle matricole ideammo un carro col giudizio di Salomone scortato dalle dodici tavole 
portate da altri vestiti da romani. Ma le grandi feste erano quelle del Palio quando, raggiunta la 
vittoria, noi si finiva nella contrada vincente e mischiandoci al popolo si tumultuava da pazzi. Poi vi 
erano i suntuosi concerti nel palazzo del conte Chigi Saracini e quella musica sempre sceltissima ci 
temprava ad una serenità umana. Venuta la primavera ero solito alzarmi prestissimo per andare a 
camminare  fuori  da  qualcuna  di  quelle  meravigliose  porte  senesi;  andavo  in  giro  per  i  colli  
circostanti e tutto ravvivato dalla rifiorente natura rientravo per assistere come sempre alle lezioni.  
Debbo veramente congratularmi con me stesso, perché in un anno e mezzo feci una quindicina di 
esami e mi laureai. Quegli  esami non erano poi accompagnati  dal solito incubo. I professori  ci  
conoscevano tutti, anche perché non eravamo in molti e, durante le lezioni si parlava e si discuteva 
con loro, ed essi già sapevano che avevamo imparato quello che occorreva. Tuttavia ero certo che 
non avrei fatto l’avvocato. Avevo già scritto il mio primo libro:  Il porto dell’Amore, una serie di 
racconti sullo sfondo dell’impresa di Fiume, che avevo fatto stampare in una tipografia di Treviso 
pagando le spese con la vendita di un mio impermeabile. E questo libretto che mi diede la prima 
rinomanza mi giunse appunto a Siena mentre ero in attesa di laurearmi. La mia tesi di laurea ebbe  
per argomento il diritto d’autore, tanto per trarre un’utilità immediata dalla conoscenza di quegli 
interessi che solo sentivo avrei patrocinato. Il giorno dopo la mia laurea, si disputò il Palio e vinse la 
contrada dell’Oca, nella quale abitavo. Fusi le due vittorie in una sola e dopo avere fatto baldoria 
coi miei compagni, anch’essi laureati, trovata una ragazza compiacente, la portai nella mia stanza 
spaziosa, nel palazzo del Magnifico, nonostante il severo divieto della padrona. Ma ormai dovevo 
partire per sempre all’alba. Arrivato a Treviso, tutti, compreso mio padre, furono meravigliati che 
avessi potuto laurearmi in così breve tempo; offersi una cena agli amici per festeggiare la laurea 
insieme col mio Porto dell’amore ed essi, nel dubbio di quale sarebbe stata la via che avrei scelto, 
mi fecero il solito cartellone con questo commento: – Se l’arte piange, la giustizia non ride. – E la 
giustizia non rise.

GIOVANNI COMISSO
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GLI STATI UNITI E LA "TORTURA"

È stata dibattuta ultimamente in Italia la questione dell’uso della tortura o "terzo grado" da parte 
della polizia. Ne ha parlato l’on. Calamandrei in un suo discorso alla Camera il 27 ottobre 1948; ne 
ha scritto Mario Vinciguerra in un suo articolo su "I poteri della Polizia" ("Il Mondo" – 26 marzo 
1949). L’on. Calamandrei, dopo aver fatto presente come ancora oggi "il terzo grado" sia usato da 
parte della polizia italiana, e quanto il metodo sia contrario ai principi democratici ed al concetto di 
libertà personale, ha chiesto alla Camera di nominare una Commissione parlamentare d’inchiesta 
"allo scopo d’indagare e riferire al Parlamento sui metodi d’investigazione adoperati dalla Polizia 
per ottenere la confessione dagli arrestati". Mario Vinciguerra nel suo scritto non nega l’esistenza di 
questi  metodi  e  ne  biasima  gli  abusi,  ma  d’altra  parte  dice  che  è  impossibile  un’abdicazione 
completa da essi e cerca di giustificarli quando essi siano parte della necessaria discrezionalità che 
la polizia deve avere per compiere la sua delicata funzione di protettrice dell’ordine pubblico. Dice 
Vinciguerra che l’uso del terzo grado è necessario per reprimere l’allargarsi della malavita e che 
avendo la polizia da fare con la delinquenza professionale non si possono usare i guanti bianchi per 
un semplice riguardo al sentimento di "giustificata ripugnanza, di angoscia in anime sensibili".

A parte l’angoscia delle anime sensibili è un fatto che la nuova Costituzione italiana contiene un 
articolo, l’art. 13, che ribadendo un principio già codificato nel nostro diritto afferma che "la libertà 
personale  è inviolabile" e che "È punita ogni  violenza fisica e morale  sulle  persone comunque 
sottoposte a restrizioni di libertà". Oltre ad essere contrario a questo articolo il terzo grado viene a 
violare  un’altra  disposizione  della  nostra  costituzione  e  cioè  il  secondo  comma  dell’art.  27: 
"L’imputato non è considerato colpevole sino alla  condanna definitiva". Non vi è dunque alcun 
dubbio sul fatto che le detenzioni arbitrarie da parte della polizia e l’uso di violenza per ottenere 
confessioni sono proibiti dalla nostra legge. Dire che il fine giustifica il mezzo non rende legale una 
attività illegale. Si verrebbe al paradosso che per compiere giustizia si ammette il compimento di 
una ingiustizia.

Ma un chiarimento sulla posizione della polizia nello stato ce lo dà Vinciguerra stesso quando dice 
che uno dei riconosciuti principi di diritto pubblico è che "la polizia non è una magistratura, ma un 
organo del potere esecutivo".  Se la polizia non è una magistratura è evidente che essa non può 
fermare o arrestare una persona altro che in casi eccezionali ed urgenti ed il provvedimento deve 
essere confermato nel più breve tempo possibile dall’autorità giudiziaria; ma è ancora più evidente 
che l’imputato non può essere sottoposto a pressioni fisiche o psichiche, perché in questo caso la 
polizia  verrebbe ad assoggettare  il  cittadino a  pene,  funzione  che invece spetta  solo all’organo 
giudiziario.

D’altra  parte non si deve guardare alla polizia come ad un organo pericoloso di cui  si abbia a 
diffidare e con cui ogni onesto cittadino deve cercare di avere a che fare il  meno possibile.  La  
polizia è un organo che ha un compito molto delicato: il  mantenimento dell’ordine pubblico,  la 
protezione del cittadino dalla delinquenza. Per svolgere questo compito è necessario che abbia i 
mezzi adatti per lo scopo, ma questi mezzi debbono essere entro la legalità, altrimenti finiscono per  
essere  in  danno alla  società.  Se un delitto  viene  a  rompere  la  pace del  nostro  vicinato noi  ne 
rimaniamo preoccupati e ci aspettiamo l’immediato arresto e la condanna del delinquente. Ciò non è  
facile: spesso la polizia non ha elementi per procedere con certezza, ma ha solo sospetti. Avviene 
che  per  soddisfare  l’opinione  pubblica,  per  evitare  le  critiche  all’inattività  o  addirittura 
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all’incapacità dei suoi funzionari la polizia proceda all’arresto di un sospettato. Se la polizia ha la 
possibilità e l’abitudine di fare impunemente pressioni sull’imputato nel segreto delle sue stanze, 
senza pubblicità, senza che esso abbia l’aiuto di un legale che l’informi su quelli che sono i suoi 
diritti, ne segue che gli interroganti non si arresteranno che quando avranno ottenuto le risposte che 
vogliono: questo è stato il risultato della tortura fisica o morale per secoli. Ogni uomo ha un suo 
limite  di  sopportazione del  dolore  o soltanto della  paura;  raggiunto quel  limite  "egli  confessa" 
qualunque cosa pur di porre termine alla sofferenza. Con alcuni elementi suggestionabili lo scopo 
può  essere  raggiunto  dopo  solo  pochi  minuti  di  minacce.  ["Sei  stato  tu  a  tagliare  la  gola  a 
Sempronio  con questo coltello,  lo  sappiamo benissimo!  Se non confessi  subito  ti  rompiamo le 
costole  e  ti  facciamo sputare  i  denti".  Può darsi  benissimo che  il  poliziotto  non  abbia  alcuna 
intenzione di mettere in atto le sue minacce, ma al  povero disgraziato basta  l’atteggiamento, la 
paura lo prende e dice: "sono stato io". La polizia è soddisfatta. Il reo confesso viene rimandato 
all’autorità giudiziaria, la polizia viene elogiata e per essa il caso è chiuso]. Qualunque polizia del  
mondo che abbia un tale  potere finisce per essere un organo pericoloso per la  comunità,  come 
qualunque gruppo di uomini che abbia un potere illimitato finisce per perdere la testa.

Le limitazioni alla discrezionalità della polizia sono dunque poste per proteggere i cittadini, non i 
delinquenti,  Tra la polizia e i cittadini ci deve essere di mezzo il magistrato e la legge che egli 
applica con tutte le garanzie procedurali e di  pubblicità  che sono necessarie perché si abbia un 
regolare processo.  Che il  terzo grado sia  usato  da quasi tutte  le  polizie  del  mondo,  come dice 
Vinciguerra, è purtroppo una verità, ma non per questo è una verità che rende l’uso di un tale mezzo 
un’attività legittima.

Vi sono paesi in cui il terzo grado è poco conosciuto, vi sono altri in cui il suo uso è giunto a 
perfezionamenti  raffinati.  Non è  detto  però  che  la  polizia  sia  più  efficace  nei  paesi  in  cui  ha 
maggiore  discrezionalità,  anzi  parrebbe proprio il  contrario,  perché  in  Inghilterra,  dove pure la 
polizia ha un alto rendimento ed è rispettatissima, l’uso del terzo grado è insignificante e da secoli  
contrario  ad ogni  tradizione.  Ma l’espressione  "terzo  grado"  ci  è  giunta dagli  Stati  Uniti  (1)  e 
siccome spesso e volentieri si fa menzione del suo largo uso da parte della polizia americana, mi 
soffermerò su questo paese  dove da tempo non solo si  è  fatto  molto per  estirpare gli  abusi  di 
discrezionalità  da  parte  della  polizia,  ma  si  tende  a  rendere  impossibile  alla  polizia  l’uso  di 
qualunque mezzo che possa lontanamente assomigliare a pressioni fisiche o morali per estorcere 
confessioni.

Il primo principio viene a proibire l’uso del "terzo grado" per l’esistenza nell’imputato del diritto di 
tacere: esiste cioè negli Stati Uniti una libertà del silenzio, o del segreto, oltre che una libertà di  
parola. L’on. Calamandrei, nel suo discorso alla Camera, aveva sostenuto la necessità di riconoscere 
questo diritto insieme con le altre libertà essenziali e fondamentali della persona umana. Nel diritto 
comune anglo-sassone è proprio l’esistenza della libertà del segreto, il cosiddetto "privilege from 
self-incrimination" che è stato il mezzo più adatto per impedire ed in certo qual modo punire la 
polizia nell’uso illegittimo del "terzo grado".

Calamandrei nel suo discorso ne ha parlato come di una libertà implicita: "Se esiste, consacrato in  
un articolo della Costituzione, il rispetto del segreto epistolare e telegrafico, se esiste l’inviolabilità  
del  domicilio,  deve  esistere  a  maggior  ragione  l’inviolabilità  di  questo  rifugio  spirituale  che 
ciascuno di noi chiude dentro di sè e del quale soltanto la libera volontà può aprire le porte";…
Vinciguerra trova questa idea non solo "ardita", ma "pericolosa". La ragione che egli adduce è che 
"non esiste la libertà del segreto (sul reato specifico conimesso) per chi ha negato altrui la libertà 
degli  averi,  dell’onore,  della  vita".  Ma egli  parte  dal  presupposto  che  l’imputato  sia  già  stato 
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provato definitivamente colpevole e tale può dichiararlo solo il magistrato: la polizia nel privare un 
sospettato della libertà punisce un cittadino come tutti gli altri, il quale, per quanto sospettato, può 
risultare poi del tutto estraneo al reato in questione.

Il principio anglo-sassone del diritto a tacere, sorto in Inghilterra dopo l’esperienza inquisitoriale del  
periodo  dei  Tudor  e  degli  Stuart,  è  sancito  nell’art.  V del  "Bill  of  Rights"  della  Costituzione 
Federale americana e si ritrova nelle costituzioni di quasi tutti gli stati locali o altrimenti nella loro 
giurisprudenza. Il principio, invece, che una confessione estorta con la violenza non è ammissibile 
in giudizio come prova, pur essendo una conseguenza del primo principio, si è venuto a svolgere 
indipendentemente da esso in un periodo posteriore e cioè verso la fine del XVIII secolo. Esso è 
stato  introdotto  dalla  giurisprudenza  delle  corti  in  base  al  ragionamento  che  una  confessione 
"involontaria" può non essere vera, in quanto l’imputato può averla fatta al solo scopo di porre 
termine al dolore fisico o psichico a cui era sottoposto. Negli Stati Uniti il principio fu introdotto da 
una sentenza del 1792 ed oggi vari stati locali gli hanno dato anche una forma legislativa.

Tra coloro che rifiutano il terzo grado e tra quelli che lo affermano, tra coloro che lo giustificano 
nelle sue caratteristiche più blande o cosiddette, "necessarie" e quelli che desiderano vederlo abolito 
del tutto, la letteratura americana è piuttosto vasta. Vi è però una base più sicura delle personali 
inchieste su chi favorisce o meno l’uso del "terzo grado" e sono le varie sentenze di corti d’appello 
che,  nel  cassare  le  condanne  di  corti  inferiori  basate  su  confessioni  estorte  con  la  violenza, 
descrivono i metodi illegali usati dalla polizia. Queste sentenze basate come sono su testimonianze 
e contraddittori, sono un prova incontrovertibile sull’uso del terzo grado e su cosa effettivamente 
esso voglia dire per la società. La Relazione che ho citato sopra ha trovato che nel periodo dal 1920  
al 1930 vi furono 67 casi in cui le corti d’appello federali e statali riconobbero l’uso di metodi di  
terzo grado nell’estorcere confessioni,  mentre in altri 39 casi prove dell’uso furono addotte, ma 
rimasero dubbie e contraddittorie. In genere la polizia è attenta ad usare metodi che non lasciano 
segni e cicatrici che possano servire come prove palpabili, tanto è vero che il mezzo fisico più usato 
è la bastonatura con un manganello di gomma. Gli interrogatori  protratti  per ore senza lasciare 
all’imputato  possibilità  di  dormire  o  mangiare  sono  sempre  un  mezzo  sicuro  e  difficilmente 
provabile. Le minacce sono efficaci specie quando fatte a persone visibilmente paurose o di scarsa 
educazione. In un caso, in cui la sentenza di condanna fu annullata dalla corte di appello, una negra 
accusata di omicidio era stata sottoposta a minacce quali, per esempio, che se non confessava essa  
sarebbe stata consegnata alla folla e le fu indicato l’albero dal quale sarebbe penzolata. Presa dalla 
paura e credendo nelle promesse che se avesse confessato si sarebbe salvata essa firmò un verbale 
di confessione pur protestando che era la maggior bugia del mondo. Sarebbe inutile presentare i vari 
casi,  descriverne i particolari: è sempre la solita storia di abusi e di pressioni, a volte di brutale 
malvagità, a volte di raffinata tortura con i mezzi più evoluti della scienza poliziesca. La stessa 
storia la si ritrova nelle indagini svolte dalla Commissione Nazionale in quindici diverse città degli 
Stati Uniti. A volte si trova la connivenza di organi politici insieme con quelli di polizia, altre volte i  
procuratori  che  fanno  combutta  con  i  poliziotti,  altre  volte  sono  i  giudici  che  semplicemente 
chiudono  un  occhio  e  lasciano  fare  a  causa  dei  loro  legami  con  gli  apparati  politici  da  cui 
dipendono, in vari stati, per la loro elezione. Un fatto sintomatico risulta da queste indagini e cioè 
che  il  terzo  grado  è  in  prevalenza  usato  contro  elementi  di  una  minoranza  della  popolazione,  
elementi spesso mal visti, gialli sulla costa del Pacifico, negri negli Stati del sud e negli altri stati 
ebrei o immigrati ignari dei diritti che loro competono, poveri di mente e di denari, gente senza 
appoggio. Questa la gente che spesso fa da capro espiatorio per delitti da loro non commessi e per i 
quali la polizia avrebbe dovuto darsi un maggior daffare per seguire gli indizi e riunire sufficienti  
prove oggettive.

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 12 - 1949



51

Tra le città investigate Boston è quella dove il terzo grado sembra essere meno usato e dove esiste 
invece  una  salda  tradizione  di  regolare  applicazione  della  legge  da  parte  della  polizia.  Pur 
prendendo  in  considerazione  il  fatto  che  Boston,  ed  in  genere  tutti  gli  altri  stati  della  Nuova 
Inghilterra, sono alquanto fuori del raggio d’azione dei delinquenti di professione e che non vi si 
registrano  bande  organizzate  di  gangsters,  tuttavia  la  situazione  si  spiega  col  persistere  della 
tradizione  inglese,  ancora  fortemente  radicata.  La  sensibilità  dell’opinione  pubblica  verso  ogni 
azione  che  possa  suggerire  oppressione  poliziesca,  la  buona  guardia  della  stampa,  un  potere 
giudiziario  indipendente  e  attento a  scartare  ogni prova ottenuta  illegalmente,  sono le  armi più 
efficaci per troncare ogni pratica di brutalità. Tanto a Boston che in Inghilterra in un periodo di  
tempo doppio di quello investigato in America dalla Commissione Nazionale, e cioè dal 1910 al 
1930, non si registra nelle corti neanche un caso in cui una condanna sia stata annullata per essere 
basata su di una confessione estorta con il terzo grado. E non certo perché l’uso di questo mezzo sia 
rimasto  segreto  e  difficilmente  provabile,  ma  semplicemente  perché  non  è  nei  poteri  e  nella 
tradizione della polizia il fare uso di tali metodi.

Un solo caso è conosciuto, il  "caso" Savidge del 1928, in cui il metodo usato dalla polizia per 
ottenere informazioni non sarebbe per nulla considerato terzo grado alla stregua dei metodi italiani 
o americani.  Miss Savidge era  stata  arrestata  in un parco  sotto  l’accusa  di  aver commesso atti 
impuri con un signore. Dopo l’investigazione l’accusa fu ritirata e la polizia dovette pagare i danni. 
Siccome  fu  sollevata  un’interrogazione  in  Parlamento  in  merito  all’azione  del  funzionario  di 
Polizia,  un’inchiesta  fu  aperta  per  appurare  se  il  funzionario  stesso  avesse  giurato  il  falso  in 
riguardo a quello che aveva visto nel parco. La polizia allora procedette ad interrogare di nuovo 
miss Savidge, tanto al quartiere generale che a casa di lei, ma in un modo che parve extra-legale, 
tanto più che essa non fu avvertita che le sue risposte potevano essere usate contro lei stessa. Come 
si  vede  siamo ben lontani  da violenze fisiche  o metodi  di  terzo grado come noi  l’intendiamo,  
tuttavia accuse furono mosse in Parlamento contro i metodi illegali usati dalla Polizia ed una Reale 
Commissione fu nominata con il compito di investigare l’attività ed i poteri della polizia, Negli Stati  
Uniti,  oltre  alla  protezione  accordata  al  cittadino  dal  suo  diritto  costituzionale  di  non  essere 
obbligato a fornire prove contro se stesso, esistono leggi specifiche che tendono a proteggere ed a  
rendere più efficace questo diritto. Alcune di esse proibiscono esplicitamente l’uso del terzo grado e 
prevedono sanzioni contro coloro che l’applicano. Tipico è l’articolo contenuto in una legge dello 
Stato di Illinois emanato già nel 1874 in cui è prevista la reclusione da uno a tre anni per chiunque  
imprigiona o porta violenza ad una persona allo scopo di estorcere confessioni o notizie in riguardo 
ad un delitto, ed inoltre prevede multe per chi intimidisce mediante minacce l’arrestato. L’art. 5 (a) 
del  Regolamento  federale  di  procedura  penale  caratterizza  invece  un  altro  tipo di  legge  che  è 
paragonabile  al  comma terzo  dell’art.  13 della  nostra  Costituzione.  L’articolo stabilisce  che  un 
funzionario di polizia che ha compiuto un arresto deve, "senza ingiustificato ritardo" (l’inglese dice 
"un-necessary delay"), porre la persona arrestata a disposizione dell’autorità giudiziaria. In riguardo 
a questo articolo è interessante l’interpretazione data ad esso da due autorevoli sentenze della Corte 
Suprema in questi ultimi anni e la conseguente fondamentale importanza che l’articolo ha assunto 
nel diritto federale. Una è la sentenza nel "caso" McNabb del 1943, in cui la Corte Suprema decise 
che confessioni erano state impropriamente usate dalla corte inferiore in quanto esse apparivano 
come un chiaro risultato di illegale detenzione ed interrogatorio di persone che non erano state 
consegnate "subito" ad un magistrato come comanda la legge. La norma di legge creata dal "caso" 
McNabb è stata confermata ed in un certo qual modo ampliata dal recente "caso" Upshaw del 3 
gennaio 1949.

Nel "caso" McNabb tre fratelli erano stati interrogati per circa 48 ore da parte di agenti di polizia 
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fino  ad  ottenere  alcune  confessioni.  Il  ritardo  nel  presentare  gli  imputati  al  magistrato  era 
chiaramente dovuto alla  intenzione della  polizia di  continuare gli  interrogatori  per  ottenere una 
confessione  e  gli  interrogatori  erano  stati  protratti  per  lunghe  ore  così  da  creare  una  evidente 
violenza psichica sui tre fratelli. Ma la norma creata dal "caso" McNabb non parve ben definita e 
determinò  dei  dubbi,  tanto  che  avvocati,  giuristi  e  giudici  dettero  ad  essa  due  diverse 
interpretazioni:  a)  che  essa  non  faceva  che  ribadire  il  concetto  di  "confessione  involontaria" 
includendo in esso ogni confessione data durante una prolungata e dunque illegale detenzione che 
appariva causata dall’evidente scopo di creare uno stato d’animo tale nel detenuto da portarlo ad 
una confessione non voluta; b) che essa interpretava l’art. 5, che abbiamo riportato sopra, così da 
rendere inammissibile ogni confessione resa durante una detenzione illegale a prescindere dalla 
prova  di  violenza  fisica  o  psichica  praticata  sul  detenuto.  Quest’ultimo  parve  il  resultato  più 
attendibile  della  sentenza  della  Corte,  tanto  è  vero  che  fu  notato,  durante  un’inchiesta  di  una 
Commissione della Camera, che mentre prima non esisteva sanzione in connessione con l’art. 5 dei 
Regolamento di cui sopra, il "caso" McNabb ne veniva a porre uno decisivo e cioè la nullità di ogni 
confessione  ottenuta  durante  una  detenzione  protratta  oltre  un  termine  non  necessario  ed 
ingiustificato.  Tanto la legge federale che le leggi simili  di certi  stati  locali  che imponevano ai 
funzionari di polizia di presentare l’arrestato "al più presto", "subito", "senza ingiustificato ritardo" 
al magistrato venivano ad ottenere un valore veramente effettivo.

La sentenza nel "caso" McNabb destò molte preoccupazioni e si rimproverò ai giudici supremi di 
essere lontani dalla realtà pratica nel dare una tale interpretazione alla legge. Il Congresso tentò di 
emanare  un  atto  legislativo  che  "correggesse"  la  situazione  creatasi,  ma  il  progetto  non  ebbe 
l’approvazione del Senato e si arenò. Da vari lati si è fatto notare che la polizia viene a trovarsi 
impacciata oltre misura da questa inflessibile interpretazione del "ritardo ingiustificato". La Corte 
Suprema invece è stata mossa dal desiderio di mettere fine al metodo degli interrogatori segreti di 
persone sospette da parti di funzionari di polizia; è partita cioè dal presupposto che ogni confessione  
ottenuta durante il periodo di detenzione illegale è presumibilmente ottenuta con mezzi di terzo 
grado.  In  effetti  un  giudice  non  riesce  mai  a  sapere  con  assoluta  sicurezza  quand’è  che  una 
confessione sia "volontaria" e quando "involontaria". Prima del caso McNabb un giudice dichiarava 
nulla una confessione od altre testimonianze quando esse apparivano ottenute in circostanze tali da 
renderle "involontarie". Dal "caso" McNabb in poi la detenzione illegale di per sé è considerata una 
coercizione sufficiente da determinare la nullità della confessione.

L’interpretazione in questo senso del "caso" McNabb è stata confermata dal recente "caso" Upshaw 
in cui la condanna da parte della corte inferiore fu cessata dalla Corte Suprema federale perché 
basata su di una confessione "involontaria". Upshaw, un negro, arrestato alle due del mattino di 
venerdì, non fu portato di fronte al magistrato né il venerdì, né il sabato, ma solo il lunedì mattina,  
perché, nella affermazione stessa del funzionario di polizia, non esistevano sufficienti indizi contro 
di lui  per ottenere dal  magistrato la convalida dell’arresto.  Il  negro confessò nel  pomeriggio di 
sabato dopo essere stato interrogato quattro o cinque volte per non più di una mezz’ora; non vi 
furono  prove  di  pressioni  fisiche  o  psichiche,  tuttavia  la  Corte  Suprema  considerò  nulla  la 
confessione,  perché  essa  appariva  il  resultato  di  una  detenzione  illegale:  l’imputato  era  stato 
trattenuto nelle stanze della polizia al solo scopo di ottenere la confessione di un fatto su cui non 
esistevano all’inizio sufficienti indizi per arrestarlo. Al termine della sentenza, scritta dal giudice 
Black, si fa cenno all’argomento, da alcuni addotto durante il corso del giudizio, che simili arresti 
ed interrogatori erano usuali e continuamente compiuti dalla polizia, al che Black risponde che per 
quanto praticati essi sono sempre contrari alla legge così come esposta nel "caso" McNabb e che di  
conseguenza ogni confessione ottenuta sotto simili circostanze deve essere considerata nulla.
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Da queste sentenze,  che nel  sistema giuridico anglo-sassone creano altrettante  norme di diritto, 
possiamo farci un’idea dello sviluppo ottenuto in America dei concetto di protezione del cittadino 
dagli arbitrii di una polizia non tenuta a freno entro un delimitato cerchio di attività. Si può ritorcere 
che così anche i delinquenti vengono protetti: il risultato è purtroppo inevitabile, ma ricordiamoci 
che la protezione è rivolta prima di tutto verso i cittadini, siano innocenti o no. Alcuni considerano 
il  terzo  grado  necessario  per  proteggere  il  pubblico  ed  ottenere  dai  delinquenti  le  deposizioni 
necessarie:  oltre  al  fatto  che  non è  ammissibile  che  si  applichi  il  diritto  violando il  diritto,  la 
giustificazione non regge da un punto di vista pratico. Dal materiale riunito e dalle inchieste svolte 
dalla Commissione Nazionale americana nella Relazione sopracitata risulta che il "terzo grado", 
abituando la polizia ad ottenere le prove dalla bocca dell’imputato, fa perdere lo zelo nella ricerca 
delle prove oggettive e rende la polizia inefficiente, più pronta ad usare i pugni che il cervello. Un 
ufficiale di polizia con larga esperienza in India espresse la sua opinione sul "terzo grado" dicendo: 
"C’è molta pigrizia nel sistema. È molto più piacevole starsene sdraiati all’ombra strofinando pepe 
rosso negli occhi di un povero diavolo che andare alla caccia delle prove sotto il sole cocente". Ed il 
risultato poi è spesso contrario alla verità; così la Relazione ha raccolto un buon numero di casi in  
cui i fatti susseguenti hanno dimostrato l’assoluta falsità della confessione, come un caso del secolo 
scorso nello  stato del  Vermont in  cui  due fratelli  furono portati  a  confessare  l’omicidio  di  una 
persona sparita e, dopo essere stati condannati, la vittima fu scoperta nello stato del New Jersey in 
preda ad una amnesia.

In Italia non abbisognamo di riforme legislative, ma di pubblicità, di maggiore interesse da parte  
dell’opinione pubblica, di comitati di avvocati e studiosi dediti alla protezione dei diritti civili del 
cittadino, pronti a far pervenire consigli o a patrocinare direttamente o ad aiutare finanziariamente 
chi non può permettersi di ricercare prove e testimoni, o pagare ricorsi o appelli; abbisognamo di 
relazioni estese e particolareggiate simili a quella americana a cui ho fatto cenno, studi che mettano 
il pubblico, l’avvocatura, la magistratura ed i legislatori di fronte a verità che è bene tirar fuori dalle  
buie stanze dei commissariati di Polizia così che ognuno possa pesare le proprie responsabilità.

RICCARDO GORI MONTANELLI

 

(1) L’origine dell’espressione pare risalga agli inizi di questo secolo. Il I grado si aveva quando la  
polizia procedeva all’arresto o al fermo di una persona. Il II grado quando essa veniva condotta alla 
sede  di  polizia  o  in  altro  luogo dove la  si  voleva  trattenere.  Col  III  grado  invece  s’intendeva 
l’interrogatorio da  parte  della  polizia  in  riguardo alle  supposte  connessioni  tra  l’arrestato  ed  il  
delitto. In seguito però col III grado si è sempre voluto dare l’idea della presenza di violenze fisiche 
o psichiche per ottenere le risposte volute.

Esiste un ampio studio sul "terzo grado" presentato al Presidente degli Stati Uniti nel 1930 dalla 
"Commissione  Nazionale  sull’osservanza  ed  applicazione  della  legge".  Lo  scopo  di  questa 
Relazione era di dare materiale al governo per eventuali proposte legislative atte ad eliminare abusi  
e rendere più efficaci ed applicabili i  principi di diritto comune anglo-sassone che difendono, il 
cittadino dalla intromissione della polizia. I principi fondamentali del diritto comune che l’uso del 
"terzo grado" viene ad infrangere sono due: a) che una persona non può essere obbligata a fornire 
prove contro se stessa; b) che una confessione ottenuta mediante violenza non è ammissibile come 
prova.
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ARTE E SOCIETÀ

 

UN’INTERPRETAZIONE SOVIETICA DEL TINTORETTO

Nel 1948 è apparsa a Mosca la prima monografia sul Tintoretto di edizione sovietica;  edizione 
tipograficamente modesta, con pallide illustrazioni, tratte da non buoni clichés, tratti da non buone 
fotografie (1).

Dalle notizie che mi sono pervenute credo si possa precisare che l’autore, Boris Robertovic Vipper, 
funzionario del Museo di Stato di Arti figurative in Mosca, sia figlio dello storico russo Robert 
Yurévic Vipper. Questi, emigrato nel 1924 a Riga, professore in quell’università fino all’annessione 
della Lettonia all’Unione Sovietica, è ora professore all’università di Mosca. Del Vipper junior, che 
apparterrebbe, come si vede, ad ambiente di cultura, è stata pubblicata in Russia, nel 1945, anche 
una breve trattazione su "L’Arte inglese", della quale so segnalare soltanto la riproduzione di due 
buoni  pezzi  del  suddetto  museo  (che  raccoglie  opere  d’arte  occidentale  antica,  medievale  e 
moderna, fino a Courbet): un ritratto di signora del Lawrence e un bozzetto di paese del Constable.

Nel "Tintoretto" il Vipper si propone d’indagare la posizione storica del maestro e i "presupposti  
sociali" della sua pittura, che ha conosciuto a Venezia in occasione della Mostra del 1937. Si rivela 
orientato sulla letteratura recente relativa all’artista, ma, rispetto a essa, assume un atteggiamento di 
decisa  opposizione.  Infatti  dichiara  di  differenziarsi  dalla  critica  dell’Europa  occidentale  i  cui 
rappresentanti "insistono sul carattere mistico e irrazionale dell’opera tintorettiana (Dvoràk).... e sul 
carattere autonomo dei suoi mezzi formali (Pittaluga, Bercken)". (p. 4).

In contrasto con le affermazioni della scienza borghese l’A. metterà piuttosto in rilievo i principi  
progressisti  di  quella visione complessa e contraddittoria, esaminandone gli  elementi  formali  in 
funzione di quei principi.

Trascrivo il titolo dei molti capitoletti in cui il testo si suddivide a fine di darne una prima idea:  
Tintoretto  e  il  suo  tempo.  Biografia,  metodo  di  lavoro,  disegni.  Origine  dello  stile.  Periodo 
giovanile.  Tintoretto  ritrattista.  L’inizio  della  maturità.  Il  suo  primo fiorire  (7ª  decade).  Nuove 
ricerche verso l’8ª  decade.  Ciclo di S.  Rocco: sale  superiori.  Cielo di S.  Rocco: sala inferiore. 
Composizioni storiche. Gli ultimi anni. L’eredità del Tintoretto.

Premesso che l’arte del Robusti è animata da grandi ideali etici e da costante amore per l’uomo, l’A.  
riferisce  il  passo  di  Marx  nel  quale  si  fa  risalire  al  Cinquecento  l’inizio  dell’era  capitalistica 
moderna. Al lume di questa tesi, accennato alle condizioni sociali europee in quel secolo, il Vipper 
ne indaga i riflessi sulla vita veneziana; riflessi, che, a suo parere, hanno inciso anche sul mondo 
interiore  del  Tintoretto.  Il  quale  si  caratterizza  per  la  modestia  della  quotidiana  esistenza,  in 
opposizione a Tiziano che visse splendidamente. Come questi, pittore aulico, dipinse per duchi e re, 
così  quello,  pittore  popolare,  dipinse  per  la  piccola  e  la  media  borghesia  e  per  confraternite 
religiose. (E la vastissima attività — ci si domanda — svolta nel Palazzo dei Dogi?).

Dopo il Miracolo di S. Marco delle Gallerie veneziane, ossia dopo il 1548, le aspirazioni dell’artista 
si ampliano stilisticamente e socialmente. Nel ritratto la figura l’avvince, sembra al Vipper, non per 
il suo aspetto esteriore, ma per il suo significato etico-sociale. Nelle composizioni, non l’uomo-
individuo l’interessa, ma l’uomo-collettività.  Questa concezione,  che sarebbe in rapporto con la 
trasformazione  sociale  dell’uomo nel  Rinascimento,  rinnova il  compito del  colore e  della  luce, 
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poiché il primo si svaluta sotto la azione travisante e unificante della seconda. L’A. osserva che la 
natura sintetica di tale nuova visione non esclude la resa analitica del soggetto: si pensi ai gradini 
della  scala  nella  Presentazione  di  Maria  al  tempio  in  Santa  Maria  dell’Orto,  tanto  sottilmente 
decorati.  Ecco,  egli  commenta,  perché  "l’arte  del  Tintoretto  può  essere  con  ragione  chiamata 
popolare: perché egli  ha una stupefacente sensibilità,  derivata dal suo mestiere popolare,  perché 
sente il ritmo decorativo, perché ama le rifiniture e possiede un’inesauribile fantasia nelle soluzioni 
ornamentali  delle  composizioni"  (p.  42).  D’altra parte,  l’umiltà  dell’atteggiamento non esclude, 
dall’opera d’arte, un contenuto profondo, perfino simbolico. "La salita della piccola Maria su per la 
ripida scala — nella  Prezentazione  suddetta — è stata sentita dall’artista come un’anticipazione 
delle future pene della Vergine, che condurranno alla salvezza dell’umanità, come un simbolo di 
espiazione" (p. 42).

"L’umanità  com’è concepita dal  Tintoretto?" si chiede il  Vipper.  "Come una semplice massa di 
popolo che si  sforza di  uscire  dalle  tenebre alla  luce" (p.  42).  E poco dopo: "Queste  tendenze 
democratiche,  questi  echi  di  sofferenze  e  di  speranze  popolari  si  riscontrano  durante  tutto  il 
cammino creativo del grande veneziano" (p. 44).

Un equivalente del quale, nel campo del pensiero, sarebbe Giordano Bruno: "Tintoretto e Giordano 
Bruno sono i due culmini a cui convergono le idee più progressiste ed elevate del tempo" (p. 52).

Le composizioni più tipiche dell’artista vengono dunque analizzate secondo questi concetti. L’A. 
formula, s’intende, anche delle osservazioni di natura visiva: "Un’altra particolarità di questa pittura 
— scrive ad esempio — è lo straordinario impeto con cui è attuata la profondità delle composizioni, 
l’enorme e avvincente forza degli slanci spaziali" (p. 44) — ma soprattutto egli cerca, nel dipinto, la 
conferma del suo mondo ideologico. A proposito della Cena di S. Trovaso nota, sì, l’impostazione 
diagonale dei gruppi, il contrastante gioco della luce, ecc., ma insiste: sala squallida, semiosteria; 
apostoli, povera gente; seggiole di paglia, ambiente di lavoro, d’intima vita comune; la donna che 
fila;  il  gatto  che gioca;  nature morte  ricche di  vivo contenuto sociale.  E  poiché  il  Ruskin e  il  
Burckhardt hanno definito quest’opera "una semplice cena" il Vipper protesta: "Il significato di essa 
potrebbe essere cercato nello sforzo di dimostrare la nobiltà della vita comune, la liricizzazione 
dell’esistenza e della psicologia popolare" (p. 56). Proprio "questa particolare fusione di realtà e di  
fantasia, di vita consueta e di forze soprannaturali dimostra con grande evidenza il duplice, semplice  
e tragico, carattere dell’arte del Tintoretto" (p. 57). Perciò, a cominciare dalla settima decade del 
secolo, l’attenuazione, da parte dell’artista, del senso eroico dell’individuo e la sua subordinazione 
dell’individuo  all’ambiente.  Perciò  il  suo  disinteresse  per  il  modello,  in  quanto  è  tale;  la  sua 
concezione dell’uomo come molteplicità; la sua accettazione di "un accomunante principio etico", 
di "una condizionalità storica e sociale".

Tuttavia sembra all’A. che l’atteggiamento progressista del Tintoretto, a volte, si contraddica; che le 
sue idee,  a volte,  appaiono "ottenebrate da un involucro mistico-reazionario" (p.  65).  Così,  per 
esempio,  nel  "tenebroso"  Cristo dinanzi a Pilato  nell’Albergo della Scuola di S. Rocco. Tutti  i 
dipinti dell’Albergo, del resto, appaiono in penombra, non, secondo il Vipper, per caso, ma per una 
ragione di carattere generale, in rapporto con la Controriforma. "La società aristocratica di quel 
tempo rifuggiva dalla chiara luce del giorno, cercava l’isolamento e la quiete nelle chiuse pareti 
della propria dimora,  si  nascondeva nell’oscurità e,  se aveva bisogno d’illuminazione, preferiva 
quella artificiale. La sera e la notte, il  crepuscolo e la nebulosità, la luce delle fiaccole o delle  
candele le erano più care del sole e del cielo azzurro" (p. 65). L’A. cita, a questo proposito, lo  
Studiolo di Francesco I de’ Medici in Palazzo Vecchio: oscuro, senza finestre: in esso, alla luce 
artificiale, il signore si dedicava a ricerche d’alchimia e di cabalistica. Simbolo — si può credere 
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che il Vipper sottintenda — di quella classe dominante che adombra ogni vero problema e divaga 
attorno a ciò che non conta.

I pittori avrebbero subìto gli effetti di questa situazione, oscurantista non solo metaforicamente.

Lo  spostamento  del  discorso  dal  piano critico-figurativo  al  piano ideologico-sociale  appare,  in 
questo  libro,  attraverso  ogni  giudizio,  con  coerenza  rigorosa.  Il  Tintoretto  imposta  spesso  la 
composizione  dal  basso  all’alto?  È  un’altra  prova  del  vincolo  dell’artista  con  la  tradizione 
decorativa popolare. Una folla, in profondità, assiste, nella Scuola di S. Rocco, al  Battesimo di  
Cristo? È questa folla, appunto, che dà significato alla scena rendendola azione di popolo. La figura 
di Cristo s’inchina delineando una curva? Essa simboleggia "la disposizione a una vita di lavoro, di  
abnegazione, di dedizione al popolo" (p. 93).

Tutto il ciclo di S. Rocco, del resto, serve particolarmente ai fini dello scrittore. "Intendiamo parlare 
dei fondamenti popolari dell’arte del Tintoretto nel ciclo di S. Rocco secondo un duplice significato:  
e  come tendenza  a  concretare con mezzi  figurativi  l’immagine  del  popolo,  e  come concezione 
democratica, popolare, del mondo e dell’uomo" (p. 93).

Nell’Adorazione dei pastori si offre al Bambino il pane terrestre: il tema è trattato davvero secondo 
lo spirito dei primi Vangeli; tema popolare, reso attraverso il temperamento di un uomo del popolo.  
Per far comprendere fino a quale  punto la spiritualità di  un tema possa esaltarsi  attraverso una 
concezione democratica l’A., porta l’esempio della Cena di S. Giorgio Maggiore.

Rende infine lode all’artista per avere cercato un accordo alle contraddizioni del suo tempo, anche 
se, talvolta, quelle contraddizioni non è riuscito a superare. In un secolo di reazione il Tintoretto ha 
ispirato, il Vipper conclude, a "un nuovo umanesimo, più complesso, più vivo. Lo apprezziamo per 
l’audacia delle ricerche figurative, per l’amore dell’uomo, per la tendenza etico-sociale della sua 
arte, per la grande forza consapevole della sua fantasia creatrice" (p. 116).

Ho cercato di mettere in luce l’aspetto saliente del libro, cioè l’aspetto ideologico, che è quello che 
all’autore soprattutto preme. Questa posizione riflessiva, in uno storico dell’arte, è piuttosto insolita;  
non lo è nell’Unione Sovietica dove sembra che gli scrittori tendano a fare convergere in quella 
direzione ogni forma d’indagine critica.

Naturalmente nel "Tintoretto" del Vipper non mancano parti in cui l’analisi — nonostante certa  
incertezza di metodo che anche il disporsi della materia tradisce — si sgancia dal contenutismo 
sociale  e  s’accosta  a  fatti  aderenti  all’arte:  quando  si  sostiene,  per  esempio,  l’inopportunità  di 
considerare la  pittura del  Robusti  soltanto come improvvisazione,  come  furor;  quando si  tratta, 
limitandolo, del rapporto del pittore con il Manierismo dell’Italia centrale; quando si riflette sulla 
sua posizione rispetto agli altri grandi cinquecentisti veneziani, al Veronese in ispecie; quando si 
parla, senza pensare alla Controriforma, della funzione stilistica della luce in quelle composizioni.

Tuttavia non mi sembra che da questi punti di vista, i quali sono quelli della critica d’arte, l’A. abbia  
aggiunto qualche cosa a ciò che hanno scritto gli storici "occidentali"; anzi, mi sembra che egli non 
abbia neppure aspirato ad aggiungere qualche cosa, limitandosi, a questo proposito, ad informare 
calorosamente da posizioni riflessive acquisite.

 

LA GUERRA E LE OPERE D’ARTE

Quali  siano state  le conseguenze della  guerra  sui monumenti  e sulle  opere d’arte  italiane oggi, 
press’a poco almeno, tutti sanno. Gravissime certamente; eppure non tanto quanto avrebbero potuto 
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essere, se si pensa che gli eserciti  sono passati lentamente combattendo attraverso quasi tutta la 
nostra terra. La minore tragicità nella tragedia fu dovuta soprattutto all’opera di protezione e di  
difesa, intelligente e appassionata, dei funzionari italiani addetti alle soprintendenze dei monumenti 
e delle gallerie; ma concorse a essa, quanto più i tedeschi si ritiravano, anche l’azione alleata.

Questa si svolse secondo le direttive di una vasta organizzazione d’assistenza culturale predisposta 
dalle Nazioni Unite, la quale, attraverso sottocommissioni, di cui per l’Italia fecero parte personalità 
come il col. Ernest De Wald (professore di storia dell’arte presso l’Università di Princeton) e il col. 
Y.  B.  Ward-Perkins  (ora  direttore  della  British  School  di  Roma)  ebbero  un  agile  strumento 
periferico negli  ufficiali  regionali,  contraddistinti  con la  sigla MFAA (Monuments Fin Arts and 
Archives Officiers).

Tali  ufficiali  seguivano  immediatamente  i  reparti  avanzanti  e  prendevano  contatto,  appena  era 
possibile,  con  le  soprintendenze  dei  capoluoghi  occupati.  Come  prima  misura  precauzionale 
mettevano  guardie  a  rinforzo  dei  custodi  italiani  là  dove  erano  depositi  di  opere  d’arte  e 
disponevano in modo che le truppe ne rimanessero lontane. Mantenevano poi stretti rapporti con le 
soprintendenze con le quali venivano elaborati  i  programmi di riparazione e di ritorno di opere 
d’arte ai musei e alle chiese di provenienza.

Ciò che fu compiuto in Toscana nel campo della difesa dell’arte, per parte degli alleati, è riferito nel 
volume che qui segnalo (2), dovuto a un giovane scrittore americano che ricordiamo studiare, prima 
dell’"incendio", nelle biblioteche fiorentine di storia dell’arte: al quale è toccato in sorte d’essere, 
appunto, ufficiale regionale per la Toscana.

Scopo del libro — si legge nell’introduzione — è quello d’imparzialmente documentare: "I meriti e 
le  colpe  degli  alleati  riceveranno  un  trattamento  obbiettivo,  e  gli  onesti  tentativi  tedeschi,  di 
proteggere  e  salvare opere  d’arte,  saranno riferiti  a  lato  del  programma nazista  per  il  quale  la 
Toscana avrebbe dovuto essere, per quanto possibile, spogliata dei suoi tesori".

Premesso che le  autorità  italiane avevano fatto il  massimo per difendere  il  patrimonio artistico 
contro i  bombardamenti  (trasferimento delle opere mobili  in ville castelli  e conventi  fuori  della 
città, così da costituire depositi sorvegliati da custodi e controllati da funzionari; copertura di ciò 
che non poteva essere mosso, così da diminuire, nei limiti del possibile, il danno delle esplosioni) e 
reso omaggio al personale delle nostre soprintendenze, rette, salvo pochi casi, da "molto competenti  
studiosi e architetti", l’A. spiega la prassi dell’ufficio da cui dipendevano gli ufficiali MFAA; prassi 
— egli dichiara — in sé "splendida", ma ardua ad applicarsi per le difficoltà di coordinamento tra il 
comando inglese e quello americano, per la carenza d’informazioni tempestive, per la lentezza di 
trasmissione degli ordini da parte dei comandi. Era iniziata l’occupazione della Toscana — si legge 
— appoggiata da bombardamenti aerei e da serrata azione d’artiglieria. Ricordando ciò che aveva 
visto a Napoli,  a Gaeta, a Terracina,  a Velletri,  l’A. fremeva, in Orvieto, attendendo l’ordine di 
spostarsi verso il Nord. Giungevano già le voci delle prime distruzioni, ma l’ordine non giungeva. 
Finché egli si mosse, quasi di sua iniziativa.

Il  libro consta  di vari  capitoli  nei  quali  si  espone la  cronistoria degli  avvenimenti  di  guerra  in 
rapporto al patrimonio artistico dei maggiori centri della Toscana — Siena, Firenze, Pisa — e dei 
rispettivi dintorni; avvenimenti culminanti nell’occupazione di Firenze.

Della quale l’A. scrive con vera passione. Chi legge, se è fiorentino, rivive quei giorni del 1944 e 
apprende cose che non sapeva. L’A. assume quasi,  per quei  giorni, il  tono del  narratore:  "L’11 
agosto le forze tedesche si erano ritirate alla periferia lasciando la città agli alleati. Soltanto alcuni 
ufficiali  nostri  avevano  potuto  passare  l’Arno  per  prestare  opera  di  prima  assistenza  alla 
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popolazione.  Per nove giorni  gli  abitanti  erano stati  isolati,  senza acqua,  senza luce,  senza gas, 
avendo  i  tedeschi  fatto  saltare  gli  impianti.  Era  per  me  necessario  congiungermi  con  la 
soprintendenza, a Palazzo Pitti...." Ridotta, la reggia fiorentina, a un immenso accampamento di 
gente esasperata.

L’A. descrive il suo incontro con i funzionari italiani: con Ugo Procacci, con Giovanni Poggi, "la 
cui nobiltà si palesò tutta negli eventi di questo terribile periodo", con Filippo Rossi, con Cesare  
Fasola. Da loro è informato delle coraggiose trattative del card. Dalla Costa e del soprintendente 
Poggi con il comandante tedesco nel vano tentativo d’intercedere per la città; conosce le successive 
fasi del "tradimento volpino" di quell’ufficiale (di nome Fuchs) che, mentre discuteva, aveva già 
tutto predisposto per la distruzione; divide la passione dei fiorentini per la città dilaniata, per il 
Ponte Santa Trinita schiantato. Conclude: "Così cominciò un anno di collaborazione in cui ufficiali 
alleati e funzionari italiani affrontarono insieme i rischi d’una guerra che aveva fatto tanto danno". 
Non dice, naturalmente, che il compito personale ch’egli ebbe in questa collaborazione fu davvero 
notevole e degno, per parte nostra, di gratitudine.

Florentine Art under Fire  interessa noi, mi pare, più che gli americani per i quali il libro è stato 
scritto (contiene infatti parti informative che a noi non occorrono) e interessa anche per i precisi 
cataloghi che con fredda schematicità informano dei doloroso bilancio di quegli eventi: monumenti 
intatti; monumenti danneggiati e già riparati; monumenti del tutto distrutti; opere d’arte perdute.

Ma, al di là del suo valore d’informazione, il volume è importante, secondo me, per un carattere di 
natura psicologica. Ossia, per la cordialità che anima queste pagine e che si manifesta in tante 
forme: nell’amore consapevole per la nostra arte; nella simpatia per le persone nostre che alla difesa 
di essa,  in condizioni sotto tutti gli  aspetti  complicatissime, si dedicavano; nel preciso senso di 
responsabilità propria e nel rispetto di quella altrui; nella serena obbiettività, anche in rapporto al 
nemico.

Libro d’un uomo onesto, insomma, e sensibile, che il 13 agosto, quando si trovò dinanzi alla città 
straziata nei suoi ponti, con le macerie attorno ancora tutte incerte e minate, ripensando angosciato a  
quanto s’era perduto, scriveva: "Ora, case torri palazzi, con tutto ciò che contenevano e con tutte le 
loro memorie, giacevano in un cumulo di rovine: forma fatta deformità, bellezza fatta orrore, storia 
fatta follia: tutto in un solo schianto accecante".

L’altro volume che segnalo (3) tratta anch’esso della sorte delle opere d’arte attraverso la guerra: è  
di Bruno Molajoli e si riferisce al patrimonio napoletano. La voce di un soprintendente italiano, 
dunque, dopo quella di un ufficiale alleato.

Apprendiamo  da  essa  che  a  Napoli  le  condizioni  in  cui  si  trovarono  i  funzionari  della 
soprintendenza, all’arrivo degli anglo-americani nell’ottobre 1943, furono particolarmente difficili. 
Immediatamente, nel giro di poche ore, essi furono sloggiati dai loro uffici che vennero occupati da 
un comando statunitense. Altri comandi s’insediarono nelle reggie e nei musei, militarmente, ossia 
con danni immani agli edifici e alle cose. Ogni tentativo di scongiurare quelle occupazioni fallì: 
"sconfortata amarezza, fino dai primissimi giorni".

Il Molajoli sì rende conto, tuttavia, dell’eccezionalità delle circostanze. "Il massiccio meccanismo di  
un grande esercito d’occupazione, impegnato tuttora nella guerra, veniva a Napoli per la prima volta  
in contatto con un grande centro culturale e con problemi particolari evidentemente non preveduti in  
tutta la loro complessità. Nonostante le migliori intenzioni, di cui pure occorre dare atto alla vasta e  
volenterosa, organizzazione d’assistenza culturale predisposta dalle Nazioni Unite, Napoli ebbe il 
non ambito privilegio di servire, per dir così, da campo sperimentale del funzionamento di quella 
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organizzazione: la quale dapprima, colta alla sprovvista.... poté via via migliorarsi sulla base della 
viva  esperienza  quivi  compiuta  e  pertanto  predisporre  i  provvedimenti  opportuni  affinché, 
procedendo l’occupazione verso le altre regioni italiane, non si ripetessero i gravi inconvenienti qui 
verificatisi".  La  successiva  situazione  di  Toscana,  s’è  visto,  attesta  la  ragionevolezza  di  questi 
pensieri.

La  preoccupazione per  la  sorte  dei  maggiori  edifici  monumentali  napoletani  — le opere d’arte 
mobili  erano state allontanate  — dovette  essere,  nei  nostri  funzionari,  grandissima e purtroppo 
molto  giustificata:  dove  l’esercito  requisiva,  avveniva  lo  sterminio.  Si  può  avere  idea  di  ciò 
attraverso le note che il Molajoli, soprintendente alle gallerie e ai monumenti, inviava nel 1944 al 
Governo militare alleato, note che si leggono ancora oggi con sgomento,  in appendice a questo 
volume: per la requisizione della Reggia di Caserta; per i danni provocati dalle truppe alleate nei 
musei e negli edifici monumentali di Napoli: per i danni nel Palazzo reale; per prevenire i danni 
dell’occupazione militare dei musei ed edifici monumentali. L’insieme di tali note — culminanti nel 
memorandum,  riservato  al  Col.  Nichol  Olds  del  servizio  informazioni  degli  Stati  Uniti  — 
costituiscono  un  documento  umano  complesso  in  cui  si  mescolano  l’amore  per  il  patrimonio 
artistico  da  difendere,  l’angoscia  per  i  pericoli  che  corre,  l’ira  per  l’impossibilità  personale  di 
ovviare a questi pericoli, la necessità di savoir-faire, per non peggiorare la situazione. È probabile 
che  l’atteggiamento  fermo e  abile  di  questo  (4)  soprintendente  e  dei  suoi  collaboratori  (penso 
specialmente a Sergio Ortolani) debba avere concorso a convincere gli alti comandi di non pochi 
errori. A Firenze Palazzo Pitti, i musei e gli edifici monumentali importanti non vennero occupati.  
Le "colpe" degli alleati, cui l’Hartt accenna, furono senza dubbio, da questo punto di vista, meno 
gravi in Toscana che in Campania.

Il Molajoli, del resto, riconosce l’attività "veramente apprezzabile" degli ufficiali della commissione 
alleata addetta alla difesa dei monumenti e degli oggetti d’arte. Non solo essi (e specialmente i già 
nominati  De Wald,  Ward Perkins  e  il  col.  Paul  Gardner,  direttore  del  Museo  di  Kansas  City) 
affiancarono  per  molti  mesi  il  lavoro  della  soprintendenza  in  modo  amichevole  e  degno  di 
riconoscenza, ma "non meno di noi si dolsero e si preoccuparono dei danni causati ai nostri edifici  
monumentali dall’occupazione militare; e possiamo dire che fecero quanto era nelle loro facoltà per 
attenuarne  le  conseguenze.  La  collaborazione  culminò  praticamente  nell’attuazione  di  un  vasto 
piano  di  urgenti  restauri  che  interessò  quarantasei  edifici  in  vario  modo  danneggiati  dai 
bombardamenti".

Ma ecco che mi ritrovo a parlare, anche in questo caso, soprattutto dell’aspetto umano dei rapporti 
tra  le  due  parti.  Invece  questo  libro  vuole  essere  una  "relazione"  documentata  dall’opera  di 
protezione,  difesa e ricostruzione compiuta dalla Soprintendenza  alle Gallerie di  Napoli.  Perciò 
occorre informare che in esso si espongono tutte le misure prese per parte di quell’ufficio, da quelle 
preventive,  agl’inizi  della  guerra,  fino  al  ricollocamento  delle  opere  d’arte  nelle  chiese  e  al 
riordinamento dei musei, a guerra finita.

Il capitolo III, concernente le perdite e i danni, è particolarmente grave e sebbene avverta che, per  
inaudita fortuna, i 59410 oggetti d’arte rimossi dalle loro sedi e trasferiti dalla soprintendenza nei 
vari  ricoveri,  sono ritornati  tutti a  posto,  avverte  anche di  perdite  dolorose,  verificatesi  in  altri 
campi, soprattutto per tragica fatalità di guerra: dolorosissime, quella del Tesoro della cattedrale di 
Benevento,  travolto  dai  molti  bombardamenti  che,  nell’autunno  del  1943,  distrussero  quasi 
totalmente la chiesa, e quello del materiale artistico del Museo Filangieri e del materiale storico-
documentario dell’Archivio di Stato di Napoli: posti, l’uno e l’altro, in una villa presso Nola, furono  
bruciati dai tedeschi, ai quali era stata accoratamente spiegata l’importanza del tutto culturale di 
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essi.  Di  866 casse  (con oltre  30.000 volumi  e  50.000 pergamene)  si  salvarono 11;  del  Museo 
Filangieri, 40 quadri e una cassa di armi.

Conforta  tuttavia  leggere  che da quel  residuo esiguo,  per  la  generosità  di  munifici  donatori,  il  
Museo Filangieri è già rinato: piccolo, ma ricco di oggetti di alta qualità. E con esso, nel settembre 
del 1948, si sono riaperti, rinnovati ampliati e belli, i grandi istituti napoletani: la Pinacoteca del 
Museo Nazionale, il Museo della Floridiana, il Museo di San Martino. Da otto anni erano chiusi al 
pubblico a causa della guerra e dei danni per essa sofferti.

Che una cosa simile non succeda mai più.

MARY PITTALUGA

 

(1) Boris  Robertovic Vipper,  Tintoretto.  Mosca,  ed.  del Museo di Stato di Arti  figurative A. S. 
Puskin. 1948. (Prezzo: 20 rubli).

Devo informare che, non conoscendo la lingua russa, ho ricorso, per comprendere questo libro, alla 
sicura  esperienza  di  un  giovane  studioso,  il  dott.  Valdo  Zilli.  Il  libro,  con  le  notizie  relative  
all’autore, mi è stato inviato dal prof. Franco Venturi, addetto culturale presso l’ambasciata italiana 
di Mosca. Ringrazio cordialmente lui e lo Zilli.

(2) Frederick Hartt, Florentine Art under Fire, Princeton, J. Princeton University Press, 1949.

(3) Bruno Molajoli,  Musei ed opere di Napoli attraverso la guerra, Napoli, Soprintendenza alle 
Gallerie, 1948.

(4) Il  caro amico, vivo mentre scrivevo queste  parole,  si  è spento in una clinica di Cuneo il  2 
novembre 1949.
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CARLO CATTANEO, L’insurrection de Milan e le Considerazioni sul 1848, a cura di Cesare 
Spellanzon. — Torino, Einaudi, 1949.

— Dell’insurrezione di Milano e della successiva guerra, con Appendice di pagine inedite. — 
Firenze, Le Monnier, 1949.

Se è vero che il Cattaneo fu uno dei più vasti intelletti italiani del secolo passato, e se fra le sue doti  
maggiori furono quelle di storico e di scrittore, ogni persona colta si deve compiacere che la sua 
fama vada rinverdendo nel nostro paese. Dei due volumi di Scritti letterari, artistici, linguistici e  
vari, da poco rimessi in circolazione dalla Casa Le Monnier, ha parlato in questa Rivista (maggio 
1949, pp. 638-39) F. Zampieri. Del 1° volume dell’Epistolario avrà occasione di scriverne Gaetano 
Salvemini, che del Cattaneo è uno dei più fervidi ammiratori. Dei due volumi sul 1848 si vuol fare 
qui un breve cenno.

A cent’anni di distanza da quando fu pubblicato il racconto, ancora caldo di passione, 
dell’insurrezione di Milano, scritto da colui, che dello storico evento era stato uno dei protagonisti,  
non sarebbe il caso, infatti (a malgrado d’illustri analoghi esempi), di farne una qualsiasi 
recensione. Basti rammentare che, se la prima stesura, in francese, è più rapida ed a taluno poté 
sembrare più efficace, la successiva, in italiano, "racconciata" dall’Autore l’anno successivo, è 
certamente meglio corredata di particolari e di prove dei fatti narrati.

Lo Spellanzon, che già aveva ripubblicato le famose Considerazioni dell’"Archivio triennale", in 
questa che ne è ormai la terza edizione presso la coraggiosa Casa Einaudi (segno evidente, ancor 
esso, del rinnovato interesse per la robusta prosa dell’Autore), ha avuto la felice idea di farvi ora 
seguire la riproduzione integrale del pamphlet, febbrilmente composto dal Cattaneo a Parigi. Ed ha 
accompagnato le pagine cattaneane con due scritti suoi, uno su Carlo Cattaneo nel 1848, l’altro su 
Carlo Alberto sulla via di Milano ed oltre (cioè su quei tristi giorni, che videro la città delle Cinque 
Giornate riconsegnata agli Austriaci e l’esercito del re di Sardegna ripassare il Ticino): scritti  
polemici anch’essi sopra figure ed episodi, specialmente su quelli guerreschi, di quel periodo tuttora 
tanto discusso.

Non seguiremo l’acuto storico del Risorgimento nelle sue severe, ma documentate osservazioni. Ci 
limiteremo a consigliare gli studiosi del Quarantotto e del Cattaneo — ora che ne hanno la facile  
opportunità — di confrontare le due redazioni, francese ed italiana, dell’operetta del Milanese, ed 
altresì di tener presenti, nel volume lemonneriano, l’Appendice di pagine inedite (in particolare,  
quelle dedicate a rivendicare la guerra dei volontari e la lealtà dei repubblicani), e la nota di  
Norberto Bobbio, che nel raffronto fra i due testi, parigino e luganese, si giova anche di carte 
autografe trovate nel testé riordinato archivio Cattaneo, custodito nelle Raccolte storiche del  
Comune di Milano. E vogliamo aggiungere che il volume dell’Epistolario, ora pubblicato dalla 
Casa Barbéra, contiene notevoli informazioni sul travaglio che il breve lavoro costò all’A., e sulle 
polemiche ch’esso provocò immediatamente.

Dell’Archivio triennale delle cose d’Italia dall’avvenimento di Pio IX all’abbandono di Venezia, dal 
quale furono tratte, come si diceva, le bellissime — alquanto, ma non troppo più pacate — 
Considerazioni, ora ripubblicate dallo Spellanzon, non furono editi, come tutti sanno, se non tre 
volumi (1850-55): i documenti, tanto pazientemente raccolti dal Cattaneo, si arrestano alla data del  
7 aprile 1848. Non pare si possa sperare che lo Stato o un editore, per quanto ansioso, si addossi il 
grosso ònere di ristampare quei tre rari volumi, né, tanto meno, di pubblicare gli altri (forse più di  
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ottomila!) documenti, che il Cattaneo aveva adunati per continuare l’opera e che si trovano a 
Palermo fra le carte Crispi. Ma agli studiosi può interessare di sapere che (come abbiamo scritto nel  
presentare l’edizione lemonneriana dell’Insurrezione) il Comitato italo-svizzero per la 
pubblicazione delle Opere del Cattaneo ha affidato ad un valente direttore d’Archivio, il dottore L.  
A. Pagano, la cura di preparare almeno il regesto di tali documenti (qualche migliaio di schede è già  
pronto), regesto che, prima o poi, non si dispera di dare alle stampe.

ALESSANDRO LEVI
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R. W. G. MACKAY, Britain in Wonderland. — Victor Gollancz Ltd, 1948.

— Western Union in Crisis. — Basil Blackwell, Oxford Publisher, 1949.

Ronald Mackay è il deputato laburista inglese autore di quel progetto di costituzione federale che 
l’Unione Parlamentare Europea, riunendosi a Interlaken nel 1948, fece proprio.

Ai membri di essa, che in quell’anno si recarono nella cittadina svizzera, Mr. Mackay offrì quella 
che era allora la sua più recente pubblicazione federalista: Britain in Wonderland. Prendendo in 
esame i rapporti economici elaborati in passato dalla S.d.N., e quelli più recenti dell’O.N.U. 
(l’Economic Survey of Europe for 1948) e dell’E.C.A., il Mackay metteva insieme — a conferma 
della tesi federalista — un materiale così ricco, così complesso, di un valore così decisivo, quale 
forse non si troverebbe — non sembri esagerazione — se si mettessero insieme tutti gli altri scritti  
federalisti apparsi dopo la guerra.

Britain in Wonderland — logica premessa scientifica dell’azione pratica svolta dal Mackay ad 
Interlaken — sembrava esaurire, nella sua compiutezza, tutto quanto si poteva dire sull’argomento, 
dal punto di vista economico (che è quello su cui il Mackay è maggiormente competente). Le ultime 
parole del libro avevano questo valore conclusivo, definitivo:

"I giorni della nostra civiltà sono contati, e le ore che ci sono concesse per un’azione costruttiva 
sono ormai pochissime. Sir Cristopher Wren scrisse nella sua meridiana, nell’All Souls’ College: 
Pereunt et imputantur. Non ci resta che usare nel miglior modo le brevi ore che ancora rimangono",

È ormai inutile — sembrava voler dire il Mackay — continuare a far una critica di principio alle  
altre alternative che si offrono alla soluzione federalista; è ormai inutile insistere a cesellare i  
particolari di un’opera, che la situazione impone di compiere subito all’Europa, pena la sua 
definitiva scomparsa dal novero dei soggetti della storia. Si agisca, o sarà troppo tardi.

Ma gli uomini sono lenti a capire le parole della verità; i governi europei ancora si baloccano con le  
illusioni del "funzionalismo"; nuovi rapporti economici vengono pubblicati, e impongono un lavoro 
di aggiornamento dell’idea e della propaganda dei federalisti (che in tali rapporti — sono parole del  
Mackay — possono provare una miniera preziosa e inesauribile di argomenti e di prove che 
confermano, anche dal punto di vista tecnico, l’esattezza, la "correctness" delle loro tesi).

Infine, ultimo avvenimento decisivo, nel maggio 1949 dieci governi europei decidono di dar vita al  
Consiglio d’Europa. Quale appare dal suo statuto, è un’ombra evanescente: ma l’Assemblea 
consultiva, benché sfornita di ogni potere effettivo e per più rispetti limitata nella sua azione, può 
costituire, se i suoi membri lo vorranno, il primo nucleo, il "noyau dur" del futuro stato federale. È 
per essi che il Mackay, appena appresa la notizia, si mette febbrilmente al lavoro, rifacendo 
interamente e interamente aggiornando i suoi studi precedenti. E una nuova rigorosa dimostrazione 
tecnica, ampiamente documentata da cifre e statistiche, che la progressiva unificazione economica  
dell’Europa occidentale è impossibile, senza un potere politico super-nazionale dotato dei poteri per  
realizzarla indipendentemente dalla volontà dei singoli governi nazionali.

Alla fine di luglio Western Union in Crisis è già stampato: ai primi di agosto, all’apertura della 
sessione dell’Assemblea, a Strasburgo, potrà esser distribuito ai delegati. Anche questa volta esso 
costituirà il punto di appoggio dell’energica azione in senso federalista che, sfidando le reticenze 
inglesi e, più, la tenace opposizione dei suoi compagni di partito, il Mackay svolgerà in seno 
all’Assemblea, giungendo a far approvare la raccomandazione secondo cui "l’Assemblea considera 
come suo fine e obbiettivo l’istituzione di un’autorità politica europea, dotata di funzioni limitate,  
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ma di poteri reali".

Con questo non si vuol dire che quest’ultimo lavoro del Mackay sia perfetto, e che non vada 
soggetto a critiche.

Su molti punti particolari, su molte soluzioni concrete proposte dall’autore, si possono senza dubbio 
avanzare riserve, anche gravi. Benché l’autore discordi nettamente, come diceva, dai suoi compagni 
di partito in tema di politica estera, il Mackay è pur sempre un laburista, e propugna per lo stato 
federale europeo una politica molto simile a quella che il governo laburista inglese ha svolto in  
Gran Bretagna.

Ma non è questo che soprattutto conta: che si favorisca una soluzione rigorosamente socialista 
(come fa il Mackay) o rigorosamente liberale (come fa, nei suoi scritti federalisti, Eiraudi), quello  
che conta è che si dimostri che non è possibile nessuna soluzione dei problemi gravissimi che 
travagliano i diversi paesi dell’Europa occidentale, se non appunto alla scala europea, ad opera di  
un governo federale europeo.

Questa dimostrazione, questo completo "spostamento" della prospettiva politica, dal campo 
nazionale a quello Internazionale, appare nettissimo nell’opera del Mackay. Per questo oltre che per  
la inconsueta ricchezza ed esattezza della sua documentazione, essa meriterebbe di esser tradotta in  
italiano e di venir attentamente meditata dai nostri uomini politici — o almeno da quelli che ancora  
credono nell’avvenire dell’Europa. Oggi che la Gran Bretagna sembra aver definitivamente voltato 
le spalle al nostro continente, questa forte opera federalista di un inglese (e di un socialista inglese),  
è — non sembri un paradosso — più che mai attuale.

ANDREA CHITI-BATELLI
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GEORGES GURVITCH, La dichiarazione dei diritti sociali. — Milano, Ediz. di Comunità, 1949.

Gurvitch preparò questa "Dichiarazione" nel 1944 come progetto da sottoporre alla Costituente 
francese: ma, come notava il Bobbio (1) che del libro ci ha dato una prefazione di cristallina 
limpidezza, esso è assai più una riesposizione dottrinale delle dottrine del pluralismo giuridico, di  
cui l’A. è costante assertore, che non uno schema pratico. Lo dimostra, del resto, la struttura e la 
mole stessa del libro in cui il testo della dichiarazione è preceduta da una introduzione e seguìta da  
un commento ben più ampi del progetto. Ed esso stesso per certe peculiarità tecniche (ad es. 
enuncia non solo i diritti ma anche le norme che creano gli istituti volti ad assicurare la garanzia e  
l’attuazione di quei diritti, e così i consigli di controllo e i consigli di gestione, i consigli economici  
regionali, nazionale, internazionale — art. 18 e 39 — mentre nello schema tradizionale delle  
dichiarazioni dei diritti siffatte norme mancano) è, più che una "dichiarazione", un titolo o parte di  
costituzione. Cosicché il libro è non solo un efficace Grundriss delle teorie del Gurvitch, ma un 
"manifesto" vero e proprio del pluralismo giuridico, con tutte le limitazioni che il termine comporta.

I lettori italiani debbono esser grati alle Edizioni di Comunità di questa traduzione, perché nella  
mancanza di opere costituzionalistiche non destinate a specialisti, su cui già scrivemmo su queste  
colonne e che non ci stancheremo di sottolineare, le teorie dei pluralismo giuridico sono fra le meno 
conosciute, anche fra i cittadini non del tutto digiuni di nozioni giuridiche, nonostante (2) il fiorire  
di teorie che hanno molti punti in comune con esse: intendiamo riferirci alla teoria dell’ordinamento  
di Santi Romano e al pluralismo sindacalista di Sergio Pannunzio.

Crediamo che oggi sia una constatazione di fatto quasi pacifica quella della pluralità degli  
aggruppamenti sociali nell’ambito della società statuale: i fenomeni dell’organizzazione dei  
sindacati e dei partiti di massa dovrebbero aver fatto persuasi tutti dell’impossibilità di ripetere le  
parole di un giurista francese del secolo scorso, Pic: "Indubbiamente dev’essere permesso ai 
cittadini di riunirsi, ma non deve essere permesso ai cittadini esercitanti determinate professioni di  
riunirsi per i loro pretesi interessi comuni. Non ci son più corporazioni nello Stato. Non c’è che 
l’interesse particolare di ogni individuo e quello generale". Siffatta concezione atomistica della  
società statale è stata distrutta dalla sopravvenuta realtà: ché invero essa poteva essere anche valida  
in un determinato momento storico, all’epoca del trionfo della borghesia: ma l’espansione 
dell’attività e della base dello Stato, causati dalla pressione delle classi subalterne, conseguente alla  
rivoluzione industriale, ha reso necessaria, o evidente almeno, l’articolazione di organismi di  
mediazione tra individuo e Stato, e imposto la revisione delle dottrine atomistiche.

La constatazione del pluralismo di fatto di aggregati, innestandosi nell’eterno dibattito dei rapporti  
fra individuo e società e dei loro reciproci limiti e nella rinvigorita polemica antistatualistica, ha  
condotto al pluralismo come ideale e come tecnica, per usare la definizione di Gurvitch. Lo Stato  
appare non come l’unico ordinamento giuridico, ma come uno dei tanti ordinamenti giuridici  
possibili, quello della società nel suo aspetto politico territoriale. Ma l’uomo non è solo cittadino 
politico, è produttore, consumatore, uomo tout court nell’attività spirituale e religiosa. Ogni sua 
attività, ogni sua estrinsecazione si svolge in una associazione, o istituzione, che ha la sua 
organizzazione, il suo diritto cioè, perché ubi societas ibi jus. Lo Stato perciò trova il suo limite non 
nei diritti naturali degli individui ma nel diritto positivo degli aggruppamenti federati a costituire la  
società; nei diritti sociali i quali non sono diritti individuali di libertà allargati ed estesi secondo le  
nuove istanze, ma diritto dei gruppi. Il diritto sociale è un genere di diritto-ordinamento fondato 
sulla integrazione, anziché sulla subordinazione, come viceversa il diritto dello Stato, o sulla  
coordinazione come il diritto dei singoli.
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Non è questa la sede per esporre le critiche che si possono fare a questa teoria: il lettore può vedere 
quanto ne hanno diritto con competenza ben diversa dalla nostra Bobbio e Battaglia (3). 
Sommariamente noi possiamo rilevare come non sia possibile concepire lo Stato come una 
comunità funzionale e non soprafunzionale (p. 143) e quindi in condizioni di parità rispetto alle 
altre comunità.

Il Gurvitch riconosce questa soprafunzionalità che nega allo Stato, alla comunità nazionale: perché,  
la si chiami come si vuole e si ammetta pure la più ampia ed originaria autonomia dei singoli  
gruppi, deve esistere un’organizzazione quanto meno coordinatrice. Che questa organizzazione 
Stato, così come oggi esiste, debba essere spogliata del suo prepotere (o che lo sia già 
progressivamente) dagli altri aggruppamenti è altro discorso: ma se ammettiamo — e non possiamo 
non ammettere — una comunità nazionale, e chiamiamo Stato quella istituzione politico-territoriale,  
istituendo un sistema costituzionale che riconosca i gruppi e limiti le funzioni statuali, creando 
nuove istituzioni corrispondenti alle esigenze nuove (ad es., per rimanere al progetto Gurvitch, 
l’Organizzazione Economica Nazionale che si articola dai consigli di controllo aziendali e dai  
consigli di gestione formati da produttori e consumatori sino al Consiglio Economico Nazionale 
organo supremo di gestione della proprietà federalista) si dà vita in sostanza ad una forma nuova di 
organizzazione e divisione dei poteri, frazionando il legislativo, scindendo l’esecutivo in politico ed  
economico, sostituendo un equilibrio superato con uno indubbiamente più rispondente alle nuove 
esigenze dimensionali dell’accresciuta attività della comunità statale, e alle nuove istanze di libertà,  
le une e l’altre riflettenti l’attività economica, nella cui disciplina esattamente il Gurvitch ricerca la  
chiave di un nuovo equilibrio, di una nuova costituzione, insomma. Perché certo non può essere 
dubbio, per noi, che pure potremmo dissentire dall’una o dall’altra conclusione dogmatica o 
dall’una o dall’altra proposta pratica, che i sistemi costituzionali attuali, sono inadeguati a garantire  
queste istanze, e volutamente vecchi e arretrati quali sono, servono in effetto a garantire, dietro una 
facciata di non veneranda vecchiezza, il feudalismo economico e la oligarchia politica.

ALBERTO PREDIERI

 

(1) Nella recensione a questo stesso libro in "Rivista Internazionale di filosofia del dir.", 1948, p. 
206.

(2) Abbiamo detto "nonostante", ma, almeno per coloro che hanno elementi di preparazione 
giuridica dovremmo dire "proprio a causa del..."; perché c’è stata una singolare incomunicabilità,  
almeno apparente, fra le scuole francesi e quelle italiane. Cfr. BOBBIO, Istituzione e diritto sociale,  
in "Riv. Int. di filosofia del dir.", 1936.

Un’interessante applicazione dei principi pluralistici all’interpretazione della formazione e delle  
norme della nostra costituzione è stata fatta in un opuscoletto di LA PIRA, Architettura di uno Stato  
democratico.

(3) BOBBIO, recens. già citata, che avremmo visto volentieri riportata nella prefazione alla  
traduzione italiana; BATTAGLIA, La dichiarazione dei diritti sociali, in "Idea", 1949, pagine 436 e 
seg.
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STANISLAS MIKOLAJCZYK, La viol de la Pologne. — Paris, Plon, 1949.

L’esplodere violento, nei Paesi dell’Europa orientale, del conflitto fra comunisti "nazionali" e 
"cominformisti" dà particolare attualità e rilievo alle memorie di quanti hanno potuto direttamente 
osservare la tecnica e i sistemi — e perciò i limiti dell’una e degli altri — della "rivoluzione" imposta 
dall’esterno appunto in quella zona liberata dall’Armata Possa. Naturalmente, queste memorie di M., 
fra tutte le altre, spiccano in modo speciale, non solo per la parte avuta dall’A. nel governo polacco 
esiliato a Londra (di cui fu a lungo Primo Ministro) e poi nel governo provvisorio che resse la Polonia 
dopo Yalta fino all’instaurazione del fronte totalitario, ma pure per l’essere la Polonia, con l’Ungheria, 
fra tutte le Nazioni dell’Europa orientale, la più legata alle sorti ed al destino comune dell’intero 
nostro continente. In più, esse trattano della politica estera perseguita dal governo polacco fra il ’40 ed 
il ’45, così investendo indirettamente anche il più ampio problema delle relazioni diplomatiche 
intercorse fra i "grandi" durante lo stesso periodo.

Questa parte, invero, è la meno efficace, sia perché nulla aggiunge a quanto rivelato dall’ex-
ambasciatore di Polonia a Washington, Jan Ciechanowski, in un pregevole suo volume di ricordi 
(Defeat in victory), sia perché conferma quanto poco aderente alla realtà politica sia stata tutta 
l’azione svolta dal governo polacco di Londra. Dimentichi degli errori e delle responsabilità in cui 
erano incorsi i dirigenti polacchi al tempo dell’accordo di Monaco (quando si dichiararono disposti ad 
una guerra contro la Russia ma non contro la Germania e rifiutarono comunque il passaggio sul loro 
territorio alle truppe sovietiche che eventualmente avrebbero dovuto recar soccorso alla 
Cecoslovacchia, non solo, ma chiesero anch’essi il loro bravo pezzo di Cecoslovacchia) e poi al 
tempo delle trattative del 1939 per un accordo anglo-franco-sovietico, Sikorski prima e M. dopo 
continuarono ad impostare da Londra la questione dei rapporti con l’U.R.S.S. — come scrive Toscano 
— "con uno spirito di diffidenza che doveva portare a conclusioni ed a reazioni negative". Soprattutto 
essi trascurarono di tener conto dell’effettivo rapporto delle forze in campo; del fatto essenziale che la 
liberazione della Polonia sarebbe venuta dall’Est e dell’impossibilità conseguente di riedificare il 
Paese sulle posizioni anti-russe di Versailles. Ed essi inoltre non seppero comprendere quali fossero le 
direttive politiche di Roosevelt e di Churchill e quale pratico aiuto dovesse perciò la Polonia 
attendersi dai due grandi alleati occidentali. Un giudizio su quelle direttive applicate alla Polonia non 
può infatti in alcun modo prescindere dalla considerazione complessiva dei piani che Roosevelt e 
Churchill — l’uno e l’altro, pur con Opposte premesse ed intenzioni — ponevano a fondamento della 
ricostruzione politica postbellica; invece, specie del primo, il volume ricorda soltanto alcuni episodi 
particolari, che, lungi dal chiarire quelle direttive, valgono appena a confortare la leggenda (del resto 
confutata dallo stesso Ciechanowski, che fu col Presidente a più diretto e continuo contatto) di un 
Roosevelt "abile politician scaltro e superficiale, preoccupato di non perdere le elezioni ed 
espertissimo di politica estera"; quanto a Churchill, il volume vale bensì a confermare il quadro 
generale della sua politica di difesa dei tradizionali sistemi delle spartizioni, delle compensazioni e 
dell’equilibrio, ma non mostra mai che di esso l’A. fosse consapevole. Quando infine M. decise di 
accettare il fatto compiuto di Yalta, la situazione del Paese era ormai definitivamente pregiudicata, per 
l’esistenza del governo di Bierut, cui l’esercito sovietico aveva affidato l’amministrazione delle zone 
già liberate, ed anche perché la Polonia era praticamente costretta a divenire una provincia politica 
russa dal momento che un territorio straniero le veniva incorporato in compenso di quello ceduto ad 
oriente ed essa doveva contare sulla Russia per conservarlo.

Un elevato spirito nazionale ed insieme un non spento nazionalismo: sono questi due elementi quelli 
che aiutano a spiegare il comportamento dei dirigenti polacchi di Londra, e soprattutto il persistente 
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loro rifiuto ad accettare le prime proposte di Mosca per una transazione immediata del problema delle 
frontiere orientali, e poi anche la convinzione che la Polonia nei nuovi confini potesse avere non solo 
vitalità ma addirittura un nuovo avvenire di potenza. Sono due sentimenti comprensibili — ed il 
primo pur meritevole del più alto rispetto; — ma un giudizio complessivo sull’opera di M. e 
compagni non può non rilevare le incertezze di un’azione che non volle giustamente fino all’ultimo 
(come quella di Anders e dei suoi seguaci) ma non seppe essere fin dall’inizio assimilabile alla 
politica di Benes. (L’esperienza di questi, pur fallita, ebbe sempre il merito di risparmiare alla 
Cecoslovacchia, "almeno nei primi tempi, una parte delle sofferenze polacche, e di porre storicamente 
e politicamente il paese in posizione ineccepibile").

Queste osservazioni non devono però far dimenticare la coraggiosa e disperata lotta sostenuta dall’A. 
e dal suo partito per impedire la instaurazione in Polonia dello Stato totalitario. Appunto a tale lotta — 
e così alle condizioni politiche generali del Paese nel dopoguerra — è dedicata la parte più 
interessante di queste memorie. Ma si badi; l’interesse loro non è tanto nei dettagli riferiti circa il 
terrore poliziesco instaurato in Polonia a seguito della tenace opposizione contadina: come 
ottimamente ha osservato Garosci, "chi non è stato convinto dai processi di Mosca e dall’assassinio di 
Petkov, dallo sterminio dei kulacchi e dai campi di lavoro, dalle vicende di Cecoslovacchia, di 
Albania e di Jugoslavia, chi è persuaso ancora che tutto ciò si risolve con la facile categoria della lotta 
contro la "reazione", non sarà persuaso dal libro di M. Per gli altri è superfluo". Il vero interesse del 
volume è dato da una somma di episodi che valgono particolarmente a chiarire l’importanza ed il 
significato degli avvenimenti odierni nell’Europa orientale. Lo sforzo russo in Polonia fu 
principalmente diretto a tener fuori dal conflitto le forze rivoluzionarie più vive ed autentiche, le forze 
autonome polacche: a questo scopo infatti non si esitò prima ad impedire che un esercito polacco si 
ricostituisse in Russia e partecipasse alla liberazione del Paese, poi ad arrestare i capi del movimento 
clandestino, accusato di non voler combattere contro le forze tedesche e di arrecare solo intralcio agli 
eserciti sovietici avanzanti, infine a sacrificare gli insorti di Varsavia, che per 63 giorni combatterono 
contro i tedeschi mentre i russi alle porte della città non facevano alcun tentativo per aiutarli e perfino 
negavano la loro effettiva consistenza, Solo facendo apparire la liberazione della Polonia come opera 
esclusiva dell’Esercito Rosso si poteva efficacemente opporre al governo di Londra un governo delle 
forze comandate dall’imperialismo. Dopo la liberazione lo stesso sforzo continuò: si tentò di impedire 
al partito contadino, unica effettiva forza politica organizzata, di manifestarsi, vincolandolo prima 
nella politica dei fronti popolari totalitari, organizzando poi un partito contadino concorrente; fallito 
l’uno e l’altro tentativo ebbe inizio la deportazione in Russia di masse contadine. 
Contemporaneamente si dette inizio ad una trasformazione dell’economia del Paese, tale da 
provocarne una permanente soggezione alla Russia: il lutto diretto da un governo "segreto", più 
strettamente legato a Mosca, di fatto operante alle spalle di quello formale. Le elezioni "preparate" ed 
il terrore poliziesco costrinsero infine il partito contadino a sciogliersi ed i suoi capi alla fuga; ma una 
tale soppressione non poteva esaurire i motivi di autonomia e di rivolta che esso rappresentava e 
perciò non lasciare un seme di insurrezione nel Paese. Oggi gli avvenimenti dell’Europa orientale, il 
conflitto in seno agli stessi partiti comunisti, dimostrano come l’opera tenace dei M. e dei Petkov non 
sia stata vana, come nei resti della loro azione e nelle masse contadine e lavoratrici in genere, 
l’esperimento "coloniale" russo sia destinato a incontrare a lungo un ostacolo non dei minori. E 
dimostrano ancora come questa lotta per la indipendenza — del resto preludio indispensabile e fatale 
ad ogni trasformazione democratica in quei paesi — sia ben più difficile appunto in Polonia o in 
Bulgaria che non in Jugoslavia, dove la liberazione ha potuto effettuarsi per forza autonoma, senza il 
controllo assoluto dell’esercito sovietico.

FRANCESCO RAVÀ
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JOHN DOS PASSOS, The Grand Design, — London, John Lehmann, 1949.

Difficilmente Dos Passos avrebbe potuto trovare un soggetto più adatto alla propria mentalità,  
squisitamente sociale, del rooseveltiano New Deal. Gli obbiettivi che il piano si era proposti, la lotta 
per raggiungere il tragico crollo (perché tale è stato, non un insabbiamento, come molti affermano 
non disinteressatamente) della pacifica rivoluzione concepita ed iniziata durante la prima presidenza  
di F. D. Roosevelt, offrivano al Dos Passos un’occasione meravigliosa per costruire un’opera 
davvero duratura. Diciamo subito che questa occasione egli l’ha sciupata. Il libro è scritto con la 
tecnica che conosciamo fin dai tempi della trilogia "U.S.A.": frasi brevi e taglienti che 
interrompono certe descrizioni dal ritmo lento ed ampio, come lo scorrere dei grandi fiumi della sua  
terra; e su tutto una soffusa malinconia. I molti personaggi entrano nella storia ed escono da essa 
come per caso ed in realtà spinti da un mastodontico fato politico, quasi sempre da essi inavvertito.  
Ogni tanto Dos Passos si ferma, e sembra riprender fiato in una meditazione, scritta nella ormai 
celebre sua prosa poetica. "When we turn on the radio the air is full of scolding voices cursing 
America / because we tried to build a refuge / on a new continent / for peace". Parole queste che ci 
toccano, non sappiamo bene se per un loro effettivo valore poetico, o per la nostalgia che abbiamo 
di quei tempi di lotta sincera per una pace giusta. Tempi che le azioni degli uomini hanno 
allontanato da noi ancor più dello scorrere del calendario. Personaggi del libro sono i simboli delle 
idee in lotta pro e contro il New Deal. Intellettuali ed affaristi, burocrati e strozzini; un contadino, 
vero figlio della terra di Daniele Boone, un radio-commentatore, in continuo discorso con una 
platea progressista (ci sembra però troppo platea e poco progressista, un re del petrolio, un 
giornalista, un candidato alla presidenza degli Stati Uniti, ed una dozzina di figure minori, poco 
chiare anche perché invischiate in una chincaglieria politico-economica tipicamente americana,  
assolutamente misteriosa per la maggior parte dei lettori d’oltre oceano. Apriamo una parentesi: se  
il libro, come è probabile, sarà tradotto in italiano l’editore dovrà provvedere a costellarlo di note,  
altrimenti la storia diverrà, ad un certo momento, incomprensibile anche al lettore più attento. E’  
vero che molti dei personaggi hanno già fatto una rapida apparizione sulle pagine della trilogia 
sopra citata; è vero che Dos Passos insiste che "ogni rassomiglianza a persone esistenti ed esistite è 
puramente casuale"; ma se il lettore non ha una profonda conoscenza degli avvenimenti americani  
degli ultimi anni, se non ha sfogliato con una certa assiduità le pagine della rivista Time, tanto da 
sapere, per esempio, tutto sulla carriera politica di Henry Wallace, non potrà, questo lettore, seguire 
con facilità il filo della narrazione. Chiusa la parentesi. Ci siamo più volte riportati alle precedenti  
opere di Dos Passos; il confronto è tutt’altro che favorevole per il nuovo libro. Sarebbe inutile 
infatti ricercare nel The Grand Design pagine della forza di quelle su La Follette di "42/nd  
Parallel"; o momenti di intensa commozione come, per esempio, abbiamo trovato in New York 
nella descrizione della forzata partenza per la Russia dei "rossi" del primo dopoguerra americano. 
Bisogna però considerare che in vent’anni l’atmosfera sociale americana ha subito un gran 
cambiamento; quando Dos Passos scriveva "U.S.A." trovava forza nel suo acceso convinto 
radicalismo. Radicalismo che, ai tempi del New Deal, dovette avere un periodo eccessivamente 
euforico. Il fallimento della politica rooseveltiana ha inflitto allo scrittore un colpo così forte da  
farlo dubitare della validità delle proprie opinioni. Non c’è in questo romanzo la convinzìone di  
"42/nd Parallel"; c’è la disillusione della strada sbagliata, ma non la decisione di tentarne un’altra;  
c’è un idealismo vago, tanto vago da farci pensare che il Dos Passos si trovi in una fase di 
transizione. Questa incertezza si riversa naturalmente su ogni personaggio, sì che, chiuso il libro, 
solo uno o due di essi rimangono vivi nella mente del lettore (per esempio lo "speaker").

Nonostante questo, abbiamo il dovere di avvertire che non si tratta affatto di un naufragio. The 
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Grand Design rimane, non solo un libro interessante, ma anche un’opera notevole, se pure non la 
migliore di Dos Passos. Basterebbe a salvarla dal naufragio la suprema naturalezza del dialogo, che 
in alcuni momenti raggiunge una perfezione artistica, degna delle migliori pagine della letteratura  
americana.

RICCARDO POSANI
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KARL LÖWITH, Da Hegel a Nietzsche. Traduzione di Giorgio Colli. — Torino, Einaudi, 1949.

Da Hegel a Nietzsche, per il tramite della sinistra hegeliana, di Kierkegaard e di Stirner, è 
l’itinerario ideale che il Löwith ripercorre più volte in questo volume. Si tratti di cogliere lo  
sviluppo del concetto di "umanità" oppure di quello di "individuo", di quello di "lavoro" oppure di 
quello di "cultura" o di "cristianesimo", le tappe obbligate sono all’incirca sempre le stesse: Hegel,  
Feuerbach, Ruge, Marx, Kierkegaard, Stirner, Nietzsche. Vero è che nel primo e nel quarto capitolo 
è fatta larga parte all’intuizione goethiana del mondo e della storia, e che talvolta in particolari  
indagini si considerano altri pensatori oltre a quelli menzionati. Nel complesso però l’interesse 
dell’autore sembra tutto concentrato su "la ferrea coerenza dello sviluppo filosofico dopo Hegel", ed 
anzi il "dopo Hegel" è inteso in senso genetico oltreché temporale, di modo che dal quadro riescono 
esclusi e Herbert e Schopenhauer e tutti i positivisti e materialisti che, comunque sì valutino, furono 
senza dubbio dopo Hegel e prima di Nietzsche, ed ebbero importanza non piccola.

La personalità di Hegel è considerata dominante al punto che pressoché ogni sviluppo posteriore, 
sempre, s’intende, nell’ambito sopra precisato, viene ricondotto ad aspetti più o meno impliciti del  
suo pensiero, e le stesse radicalizzazioni più decise (Marx per un lato, Kierkegaard per un altro) 
sono riconosciute più che potenzialmente presenti in talune sue poco note formulazioni giovanili  
che vennero poi riassorbite nella poliedricità armonica del "sistema". Questa tesi, cara al Löwith,  
non è tuttavia la tesi del libro, che non si regge su di una formula particolare, ma piuttosto su di un 
particolare sentimento: la consapevolezza angosciata che l’anima tedesca ha subìto, nel corso 
dell’800, un processo come di divisione e di spezzettamento, per quel suo ritrovarsi confinata ora in 
una ora in altra affermazione unilaterale, e che questo processo è stato reso possibile dal titanico 
sforzo di dialettizzazione del reale compiuto da Hegel, che per operare le sue conciliazioni aveva  
già apprestate ed elaborate le relative scissioni.

Quel "ferreo sviluppo" non trova perciò nell’animo del Löwith nessuna consonanza, l’adesione 
stessa dello storico è impersonalmente obbiettiva: egli in realtà guarda nostalgicamente al di fuori di  
esso, a Goethe, ultimo "uomo indubbiamente grande", in cui l’animo tedesco possa riconoscersi, 
allo "spirito onesto" di Jacob Burckhardt, che solo "rimane immune dall’influsso esercitato da 
Hegel su quanti vennero dopo di lui", ed alla "mite saldezza" di F. Overbeck, vigile e pensoso 
critico del cristianesimo, che, amico di Nietzsche, fu quanto mai lontano da ogni forma di 
superumanesimo.

Il libro è in gran parte rielaborazione di saggi già pubblicati, e non appare perfettamente fuso.  
L’imperfetta amalgama deriva e dalle contingenze della stesura, e dalla accennata duplicità del  
motivo dominante: per "comprendere" l’unilaterale occorre rapportarlo al sistematicamente unitario  
(Hegel), ma per "superarlo" è d’uopo risalire all’umanamente totale (Goethe). Non sarà inutile 
ricordare che il Löwith fu allievo a Friburgo di Husserl e di Heidegger, ed in seguito docente 
all’Università di Marburgo, finché l’imperversare della dittatura nazista non lo costrinse all’espatrio 
(talchè il manoscritto di questo libro fu da lui licenziato nel ‘39, mentre trovavasi presso una 
università giapponese). La sua esigenza centrale divenne, sempre più chiaramente, quella di 
comprendere senza giustificare la realtà tedesca, esigenza che ben si inquadra nella problematica dei  
suoi maestri, particolarmente in quella di Heidegger. Anche il Löwith contrappone l’"essere" al  
"tempo", il che, in sede di critica storica, significa relativizzare ogni prospettiva di sviluppo,  
strumentalizzarla quasi a "spiegazione", in senso scientifico, dei fenomeni presenti, senza indulgervi  
come ad una "permanenza" del valore nel tempo, giacché ogni prospettiva temporale è annullata di  
fronte all’"eternità". Sotto consimili formulazioni, in apparenza astratte ed anche un po’ ermetiche,  
si cela il sentimento genuino dello storico che non s’accontenta di spiegare il presente mediante il  
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passato, ma vorrebbe trasfondere questo in quello, per i lati che gli sembrano moralmente validi, e 
teme tuttavia il vizio retorico di ogni parentesi. Il suo giudizio rimane perciò come eternamente  
sospeso, giacchè delle aberrazioni presenti non è possibile una deduzione meccanica da premesse 
storiche sufficienti (neppur Nietzsche è responsabile del nietzschianesimo dei nazisti); d’altra parte  
premessa necessaria di ogni futura deviazione è stata, per il Löwith, la rottura del complesso e 
multilaterale equilibrio umano operata dai discepoli di Hegel, ed è soltanto dai pochi che 
quell’equilibrio seppero conservare che ancor può giungerci un ausilio o almeno un conforto — 
senonché allora non siamo forse già più sul piano della storia, bensì su quello del puro incontro di 
spiriti fuori del tempo: "Il tempo come tale è destinato al progresso; soltanto negli attimi in cui  
l’eternità si rivela come verità dell’essere, lo schema temporale del progresso e della decadenza può 
dimostrarsi un’illusione storica".

Può sembrare una conclusione strana, per un’opera che vuol essere appunto di storia del pensiero. 
Meno strana appare se la si intende come documento dell’intima crisi dello storicismo, crisi che ci  
riguarda da vicino, anche se da noi anziché di eternità siparla di "esigenza metastorica", e non 
sempre con l’accento di onesta chiarezza con cui l’ha saputa prospettare uno studioso così poco 
incline alla problematica esistenzialista qual è stato Guido De Ruggiero.

ALDO VISALBERGHI

 

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 12 - 1949



73

REMO CANTONI, La coscienza inquieta (Sören Kierkegaard). — Milano, Mondadori, 1949.

Nella constatazione delle antinomie entro le quali si muove il pensiero contemporaneo e della ormai  
accertata insufficienza di una filosofia sistematica ad abbracciare quella infinitamente complessa  
realtà che è la esperienza umana, il pensiero di Kierkegaard è radicalmente impegnato e, a distanza  
di un secolo, il suo appassionato messaggio conserva la freschezza delle opere che non invecchiano 
perché rappresentano un momento ineliminabile nello svolgersi dello spirito e della storia umana.

Attuale dunque lo studio del Cantoni che, con la consueta acutezza e attraverso un approfondito 
esame di tutte le opere, traccia un quadro completo della personalità e del pensiero del filosofo 
danese.

Ciò che più interessa il Cantoni è l’aspetto tragico e drammatico — che è poi l’aspetto essenziale — 
del messaggio kierkegaardiano, quello attraverso il quale si viene rivelando la insufficienza e 
l’incompiutezza di una cultura giunta agli estremi limiti di se stessa e incapace quindi di ritrovarsi,  
di giustificare i suoi presupposti e di dare al suo svolgersi una coerente direzione. E il Cantoni, che 
questa crisi appassionatamente vive (e il suo interesse per Dostoiewskij e Kierkegaard e Sartre e 
Kafka e Camus ne è indirettamente la prova) è forse per questo talvolta portato ad attualizzare il  
pensiero del Kierkegaard e sostituirsi ad esso, discostandolo così da quell’ambiente e da quella 
cultura ancora e nonostante tutto romantico-hegeliana nella quale il Kierkdgaard si muoveva.

Un esame del pensiero di Kierkegaard ci pare infatti rechi dentro di sé — implicite nei suoi stessi  
presupposti — una presa di contatto e una valutazione di un vasto filone della cultura 
contemporanea che intorno al pensiero del filosofo danese direttamente o indirettamente si muove.

Tale in verità era il primo proposito del Cantoni: un quadro del contemporaneo irrazionalismo, ma 
Kierkegaard, nota il Cantoni, "prendeva contro di me le sue vendette e rifiutava di essere un 
paragrafo, una pagina o anche un capitolo, e pretendeva di essere quel singolo, solitario 
campeggiando, sdegnoso di ogni compagnia, nel primo piano del volume"; Kierkegaard "buttava 
per aria le fila del mio lavoro e assorbiva per intero la mia attenzione, assumendo la parte del  
protagonista, anzi del monagonista" (pag. 10).

Non che del primitivo proposito non resti traccia del libro e che il Cantoni non avverta le esigenze 
cui sopra abbiamo accennato, ma avremmo desiderato un più approfondito esame della "situazione 
storica" nella quale il Kierkegaard si muoveva, degli addentellati, dei presupposti e insieme degli  
sbocchi del suo pensiero. Il nostro filosofo rischia infatti di conservare — nel ritratto del Cantoni — 
quel carattere di profeta solitario che egli stesso volle attribuirsi, mentre ci pare che, di fronte a  
figure come quella del Kierkegaard, compito essenziale del critico sia quello di riportarle a vivere in  
un ambiente storico al quale esse appassionatamente si ribellarono e dal quale una certa critica (ma 
questo è solo entro ristretti limiti il caso del Cantoni) tende definitivamente a strapparle per  
coglierne solo gli aspetti più attuali e concordanti con una certa "moda" filosofico-culturale.

L’ausilio che il libro può dare a chiunque intenda avvicinarsi a Kierkegaard o accostarsi alla 
complessa problematica nel cui ambito si muove la nostra cultura, è indubbiamente notevole, e  
perfettamente valide restano le istanze critiche sollevate dal Cantoni contro le suggestioni  
irrazionalistiche che il pensiero del Kierkegaard può esercitare e contro la desolante e disperata 
solitudine negatrice degli altri e della società e della storia con cui si chiude e in cui culmina  
l’intenzione kierkegaardiana del mondo.

Il pensiero dell’ottocentesco capostipite dei contemporanei filosofi della esistenza ci pare infatti  
possa essere adeguatamente interpretato e valutato solo dalla coscienza critica ed aperta di chi dalla  
"crisi" tenti di uscire senza sterilmente compiacersi di essa elevandola a mito e a simbolo di una 
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realtà contro cui non sia concesso all’uomo di lottare per continuamente riaffermare — al di sopra 
di essa — la sua dignità di creatura umana.

Tale l’atteggiamento essenziale dell’umanesimo critico del Cantoni di fronte alla complessità  
dell’esperienza filosofica ed umana del Kierkegaard e di qui nascono, forse, i meriti maggiori del 
suo lavoro che resta — accanto a quello del Wahl — una opera di fondamentale importanza nella 
pur ormai estremamente vasta letteratura kierkegaardiana.

PAOLO ROSSI
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STEFAN GEORGE, Poesie, a cura di Leone Traverso. — Milano, Ed. Enrico Cederna, 1948.

A un riaccostamento alla poesia di George è eccellente pretesto la versione ampiamente antologica  
curata da Leone Traverso.

Ingiustamente il pubblico italiano ha sinora trascurato questo grandissimo poeta tedesco, preferendo 
rivolgere il proprio gusto ed il proprio interesse alle ragioni più appariscenti, e di più facile 
adeguamento, della poesia hofmannsthaliana e, soprattutto, rilkiana. Il che si può agevolmente 
comprendere ove si voglia considerare la natura sotto certi aspetti antitetica di questi scrittori. La  
differenza, sostanzialmente, è quella che separa classico e romantico: i motivi della preferenza sono 
da ricercare nell’atteggiamento e nelle esigenze di partecipazione e di dolorosa ricerca che  
contraddistinguono, nel sentimento del nostro tempo, gli amatori della poesia.

Già a questo punto ci soccorre la distinzione operata da Traverso tra i due temperamenti artistici:  
"negli uni sembra predominare una facoltà mimetica, vagamente femminile, più adattabile alle  
influenze esterne; negli altri una virtù plastica che inconsapevolmente riduce il mondo alla propria  
immagine più costante ed essenziale; quelli, per non perdersi, rispecchiano in sé le cose, questi,  
nella tranquilla fiducia istintiva di un’equivalenza, si rispecchiano come immagini serene delle  
cose".

Sarà sufficiente, nel caso specifico, chiamarsi continuamente a questa definizione per addentrarci  
nel territorio della poesia georgiana con pieno agio e intelligenza. Del resto, più genericamente,  
l’intera prefazione di Traverso — che, se non andiamo errati, è sinora il miglior contributo italiano 
alla comprensione dell’opera di George — si presenta come indispensabile strumento di 
penetrazione in questa poesia che non è certamente "scoperta" e di facile accesso.

Tal che si può affermare che non altri da meno di un germanista preparato e di un traduttore così 
sensibile e ricco d’ispirazione propria, quale, per più prove, si è dimostrato essere Leone Traverso, 
era necessario a condurre una lettura moderna, con molte pretese revisionistiche, nel foltissimo, 
impervio volume in cui è racchiuso il messaggio totale lasciato da Stefan George alle generazioni  
future. Né, in fondo, ci rammaricheremo troppo se della totalità di questo messaggio (morale, 
politico, sociale, persino esoterico, oltre che propriamente artistico) il traduttore si è limitato a  
considerare esclusivamente la parte di pura poesia, giustificandosi, per di più, con rigore e al tempo 
medesimo con modestia, accennando alle ragioni della sua scelta.

Ad ogni modo è il George poeta che a noi interessa: quello che, qualunque sia la materia del suo 
lavoro, riesce a purificarla dagli elementi speculativi, raziocinanti e anche religiosi, per risolverla 
interamente nella non incrinabile limpidità dello stile. E se l’adesione al suo impegno diviene per  
nostra particolare natura, più commossa per la sua tensione in una direzione metafisica, questo non 
comporterà la benché minima moratoria di fronte ai cedimenti della poesia, ai fallimenti del canto e  
dello stile, per quanto inevitabili essi possano essere. Se mai, da questa riconosciuta inevitabilità,  
trarremo invito a un’ulteriore ricerca e perseguimento del suo sforzo, ma in tutt’altra sede e con 
tutt’altri intendimenti, tenendo presente che un’eventuale gerarchia di essi sarà possibile soltanto in  
noi stessi, dopo aver conseguito una realizzazione nel superamento dei limiti culturali esterni.

Adombrata appena questa personale posizione, converrà ritornare alla parte poetica di George, tal  
quale ci è offerta nella presente esemplificazione. Diremo subito che la "carriera" lirica del poeta  
tedesco ne viene perfettamente illuminata. Bastano due poesie degli Inni e dei Pellegrini (le due 
prime raccolte) per comprendere chiaramente da quale "gusto" egli muova i primi passi. Insistiamo 
sul termine gusto: le mosse iniziali di George ci riconfermano che ogni formazione autenticamente 
poetica prende avvio da una nebulosa atmosfera creata dalle rispondenze della propria natura,  
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ancora indeterminata, con le "presenze" più esterne del tempo.

Con Algabal, il misterioso poema del sacro giovinetto elevato a Cesare del mondo, s’afferma 
d’impeto la personalità del poeta. I simboli di cui questa figura è così ricca, gli offrono la maniera di  
instaurare, nelle linee di una magistrale classicità, l’orgoglioso edificio della propria aristocratica  
natura. Nella costruzione di esso s’inizia altresì il prevaricamento — che qui rimane tuttavia in  
campo estetico — della funzione poetica verso petizioni di natura diversa: norme di vita, discipline  
concrete che George, sotto il segno della solitudine, afferma con "il rigore fanatico del riformatore".

Dopo la decisa affermazione di principi contenuta nell’intima sostanza di questo poema, George si  
volge intorno, "riprendendo un contatto più disteso con la natura e gli uomini". Da questa superiore 
contemplazione nascono i Libri delle pastorali e delle laudi, delle leggende e canzoni e dei giardini  
pensili. In essi il poeta riscopre le forme della vita, gli aspetti della bellezza e della virtù mondana  
per ricondurli e ordinarli, con musicale maestria, nel giro di strofe di classica perfezione:

Attoniti, quasi avanzando in paesi veduti

fermi nel gelo, che ora verdeggiano avanti a noi,

ci riguardammo, noi che ci credevamo appassiti,....

sicuri a poco a poco più nella limpida calma.

Questa serena fiducia è il sostrato di un lungo periodo poetico georgiano che si esaurisce appena 
nell’ultima parte della successiva raccolta, L’anno dell’anima. Nelle "Danze tristi", appunto, il 
poeta ripiomba, scontata ogni terrestre epifania, al sentimento amaro ed eroico della solitudine  
profetica che invoca l’avvento di sovrumane energie. Ed ecco infatti, nel Tappeto della vita,  
l’apparizione dell’angelo che in sé unisce miracolosamente gli splendori troppo dispersi 
nell’immanente fenomenologia. Nell’angelo George scopre se stesso: esso è davvero "la figura 
specolare del poeta". Così egli approda a una ben diversa non ingannevole fiducia e, assieme, alla 
nozione di una saggezza antichissima. A irrefutabile prova ne indicheremo un verso solo:

Nulla che mai fu mio può togliermi il volo delle ore.

Dopo questa enunciazione, che in termini umani non è scevra d’orgoglio, il poeta si riabbandona al 
fruimento dell’esistente, dell’oggetto, a ciò spinto — come osserva Traverso — dal suo 
temperamento "più attivo che contemplativo, più eroico che idillico, per cui il mondo deve 
assumere un volto umano e in quello chiudersi". È questo il tempo del celebre e troppo discusso 
"incontro con Massimino". Dobbiamo essere grati al traduttore per aver riportato, in appendice al 
nuità, è il testo-chiave per la comvolume, la Prefazione al Libro di Massimino che, nella sua 
altissima ingeprensione di quanto George compose nell’epoca sua più felice: "mentre la grande 
azione e il grande amore erano per dileguare.... l’improvviso avvento di un singolo uomo 
nell’universale disfacimento ci ridonò la confidenza e ci colmò della luce di nuove promesse". E più 
avanti: "L’intero giro dei nostri pensieri e delle nostre azioni fu mutato da quando quel veramente 
Divino entrò nella nostra cerchia. Il tirannico presente perse il suo diritto esclusivo da quando ebbe 
a piegarsi a un’altra direzione". Non sappiamo con esattezza il peso reale, la virtù storica del 
personaggio incontrato dal poeta: certo intervenne nella sua vita come una folgorazione, con tutte le  
caratteristiche delle conversioni totali. Dalla sua precoce perdita George ebbe certamente la più  
decisiva spinta all’approfondimento delle sue ricerche esoteriche: ne troveremo più avanti frequenti  
cenni nelle ermetiche composizioni della "Stella dell’alleanza". Da lui trasse avvio l’eroica speranza  
nell’eterno valore della giovinezza che il poeta riaffermerà, a costo di cadere nell’equivoco di molta  
poesia civile, nell’ultima opera sua, Il nuovo regno, che fu, a torto o a ragione, considerata il testo 
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profetico e propiziatorio del folle impeto guerriero dell’ultima Germania. In attualità, poi, ne derivò  
un ardentissimo sentimento amoroso che, tradotto in poesia, si risolse in risultati d’inarrivabile 
purezza. Giustamente Traverso ricorda i greci; basterà, a suffragio di questa tesi, un solo esempio:

A uno fanciullo, amico 

ad altri, a me tu Dio 

sei, che rabbrividendo

io ho conosciuto e adoro. 

Venivi il giorno estremo

che macero d’attesa 

e stanco di pregare 

mi perdevo nel buio: 

ti manifesto al raggio 

che solcò la mia notte, 

al passo cui fioriva

la semente improvvisa.

Questa poesia, con varie altre che compongono la terz’ultima raccolta di George Il settimo anello,  
sono il punto culminante, per noi, della sua parabola di poeta: parabola estremamente varia e ampia,  
come poche altre nel nostro tempo, e che riesce a toccare vertici sublimi. Da questo momento 
incomincia l’involuzione poetica di Stefan George: la limpidezza dei suoi slanci lirici è sempre  
maggiormente turbata da esigenze concettuali e didattiche. "La stella dell’alleanza" può essere  
infatti considerata una testimonianza di volontà mistica e un codice per iniziati. "Il nuovo regno"  
venne scambiato, a detta dello stesso autore, per un "breviario quasi popolare per la gioventù dei 
campi di battaglia", ed è piuttosto, come acutamente rettifica Traverso, "un discorso astratto,  
secondo una linea d’apparenza raziocinante in un’asciutta brevità gnomica", un libro artificioso,  
quanto "segreto", con rarissime illuminazioni emotive e fantastiche.

Non affermeremo tuttavia che alla involuzione della poesia corrisponda un’analoga involuzione 
della spiritualità del suo autore. Siamo anzi, per un nostro particolare atteggiamento, portati a  
credere che negli ultimi tempi della sua vita, solo e sdegnoso, Stefan George avesse conseguito una 
singolare "realizzazione" spirituale. Tuttavia, come già ebbimo modo di dire all’inizio di questa  
nota, un’indagine in tale campo sarebbe in questa sede assolutamente ingiustificata. Ci converrà 
pertanto fermarci allo splendore lirico del "Settimo anello", senza tentar di seguire la infrenabile  
curva che solitaria discende nella notte metafisica in cui è vano chiedere ad altri lume e soccorso.

LUCIANO BUDIGNA
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GILBERT TROLLIOT, L’Inespéré. — Genève-Paris, Trois Collins, 1949, Grand Prix de Littérature 
Rhodanienne, 1949.

Il mondo che Gilbert Trolliot ci presenta nella sua raccolta di poesie "L’Inespéré", non è molto 
complesso: una serie di stati d’animo che hanno come limiti la certezza e la disperazione 
nell’oscillare del dolore e della fede. La tendenza ad ascoltar gli echi del proprio cuore è tipica della  
poesia di quest’ultimo trentennio: e perciò molti ricordi trapelano qua e là: voci già intese si riodono 
nè lo scrittore si sottrae al fascino del ripercorrere vie felicemente indicate da altri. Così capita di  
imbattersi in espressioni che si potrebbero definire montaliane: "voce perduta e ritrovata; beltà  
senz’armi", di scoprire mezzi espressivi che indubbiamente esercitano suggestione: esclamazioni 
conclusive, interrogazioni drammatiche, stacchi tra una frase e l’altra, parentesi per porre su uno 
stesso piano la realtà esterna e quella interiore. Od anche capita di avvertire nel movimento 
ambizioso di talune liriche una urgenza epica, una ansia morale, che sono la sostanza di certa poesia 
apparentemente sfiduciata e distruttiva. Anche il paesaggio in funzione della psiche è esperienza 
nota: la ricerca descrittiva ha caratterizzato una buona parte delle liriche ermetiche e simboliste. Un  
mondo dunque quello di Trolliot che rivede gli aspetti dell’universo sotto una luce, per così dire, 
scontata.

E tuttavia qualcosa di nuovo c’è: la fusione di due elementi tutt’affatto diversi: l’esigenza letteraria  
e l’esigenza psicologica. Perché esiste in Trolliot un amore alla poesia, una coscienza delle  
perennità del verso ed un bisogno di confidarsi, di chiarirsi per mezzo del ritmo. La parola "Aveu" 
ritorna tante volte quanto la parola "poème": e non senza motivo la prima e l’ultima lirica insistono  
su una nota identica. Il processo spirituale e la biografia dell’uomo hanno ragione di essere nella 
forma poetica: che l’inespresso superi l’esprimibile anche questo appartiene al concatenarsi delle  
esperienze.

Nous sommes deux, o solitude:

moi qui parle, toi sans aveu (p. 41).

. . . . . . . . . . .

Demain vous serez une bouche close

Le vent cruel aura suffi....

Le néant sera peu de chose

(et se taire comme un défi) (p. 77).

Il canto colla sua potenza è l’unica possibilità di correre l’avventura che forse è senza ritorno. 
Anche se prospetta a tratti l’istante di pienezza, cioè la soluzione positiva dell’aggrovigliato  
problema umano, il poeta risponde più all’impegno assunto filosoficamente che alla necessità 
sentimentale.

Le parole di Eraclito, poste all’inizio dell’opera "L’homme qui ne s’abandonne pas à l’espoir,  
n’atteindra jamais l’Inespéré, qui est impénetrable et inaccessible" tanto sono evidenti sul piano 
ideale, quanto rappresentano un tentativo non riuscito di evasione sul piano lirico. Perché c’è 
differenza tra sentire ed anelare, così come tra il patire ed il comprendere. Le intenzioni epiche di  
Antarès (che è vicina in questo senso ad Arsenio) rimangono pure intenzioni: e la bellezza della 
lirica è data dallo scoramento iniziale, che accompagna sordamente lei meditazioni che seguono:

morte, morte, petite morte
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ridée au front comme l’oiseau blesse le vent,

mon égale, ma vie aveugle.

La conclusione implicita di "L’Inespéré" non è essenziale per la vita di quella lirica ma la frase  
finale, col suo ritmo sofferto, sostiene tutti i pensieri precedenti.

Momenti musicali invece, come "j’ai souvent Èboulement" non peccano di preconcetti ed hanno 
forza evocativa; l’immagine sgorga da una rassegnazione malinconica che è catarsi lirica: e la  
speranza non è voto metafisico, ma nostalgia soffocata. La ribellione il poeta la cerca: e per questo  
commuove la semplicità di "La cloche", poesia in cui i ritmi si inseguono sommossi e persuasivi, e  
lascia indifferenti lo slancio che è sforzo, di "Les vagues", poesia a sussulti e sovrapposizioni.

A volte, anche in una lirica notevole si avvertono ricordi di Rilke, o di Verlaine, o della contessa di  
Noailles: sono però più rivissuti che imitati, sono i modelli che inconsciamente avvincono lo 
scrittore: e in ultima analisi sono il segno di uno scontento sentimentale, che sì avvia attraverso 
rielaborazioni letterario-intellettuali ad una decisione poetica.

UMBERTO ALBINI
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DANTE ARFELLI, I superflui. Romanzo. — Milano, Rizzoli, 1949.

Ormai pacifico che i premi letterari, fioriti per ogni dove, fino un po’ alla inflazione, con i più 
lodevoli intenti di omaggio alla poesia, nel migliore dei casi non riescano ad illustrare che la 
letteratura, da cui infatti ricevono propriamente nome. E poteva essere forse altrimenti? Povera e 
nuda, e aggiungeremo anche orgogliosa, come la sua sorella filosofia, la poesia non ha smesso 
neppure oggi l’antico nobilissimo costume di andarsene libera e sola per certe sue strade alquanto 
segrete e personali, anche se non si durerà poi troppa fatica a rintracciare il singolare grafico nella  
gran carta geografica comune. Molto più docile, servizievole e pratica, ecco la letteratura stringersi  
invece a tutte le ragioni del tempo e della società, senza troppi scrupoli di dover anteporre il  
quotidiano all’eterno e al celeste il terreno; anzi soddisfatta di una sua indubbiamente concreta  
funzione di portavoce specchio e documento tanto per i viventi che per i posteri.

Stando così le cose, bene o male che si voglia, non sarà il caso di aspettarsi facilmente, da un 
premio letterario, un libro davvero originale. Ma in compenso si potrà contare più o meno sempre 
su opere di diligente impegno e di notevole abilità secondo tutte le regole di un’arte ben appresa alla  
scuola più quotata del giorno. Tale scuola continuando a presentarsi col nome del realismo, sia 
riguardo le qualità dello stile che la scelta degli argomenti, il giovanissimo Arfelli, testé laureato  
ufficialmente scrittore dal "premio Venezia" col presente romanzo, si lascia subito iscrivere senza 
fatica fra gli ultimi ed ultimissimi realisti, appunto nella duplice direzione di una elementare 
modestia di stile in diretta funzione di una vicenda tetramente dimessa pur nel suo ricercato rilievo 
sociale.

Egli ci fa la storia di due superflui fra i tanti senza nome e volto del nostro tempo d’oggi, 
raccogliendone subito il primo e più appariscente mito, di natura, ci duole la parola, marxistica, per  
cui il fatto economico è stato innalzato a discriminante e ragione prima ed ultima della vita morale.  
Un secolo fa Leopardi e Poe terminavano miserabilmente la loro febbrile esistenza di stenti — e 
quali e quanti! — lasciandoci un’opera senza alcun residuo di tali infelicissimi casi, ma perfino 
esemplare di eroici insegnamenti, almeno per quel nostro. Cambiato il calendario, il giovane 
scrittore d’oggi si affretta a trar partito dalla prima sua esperienza ovviamente non gradevole, ma 
del tutto comune, come quella di cercarsi un qualche lavoro nella grande e indifferente città, per  
offrirci una favola che vorrebbe significarci amari ed assoluti sensi tragici del vivere.... Come non 
augurare allora, al giovane scrittore, un po’ più di spina dorsale? Vero che il trasparente 
autobiografismo della vicenda, sufficientemente obbiettivato e distaccato nella terza persona del  
protagonista Luca — il primo dei due superflui — è anche in funzione di quell’odierno sentimento 
di antieroismo e anti individuo in cui qualcuno vuol vedere a tutt’oggi gli ultimi strascichi di una 
reazione al dannunzianesimo; ed altri i primi effetti di una coscienza collettiva e democratica,  
quindi sempre un po’ anonima, della persona umana, a cui può piacere allora mostrarsi perfino col 
capo coperto di cenere.... Ma la dignità, di tale medesima persona, dove la metteremo? Tutto il  
difficile, qui, è trovare il giusto punto di equilibrio, e dagli scrittori, come è Arfelli, non insensibili  
alle istanze morali e sociali, si desidererebbe opera di precisazione in merito, non già di confusione.

In quanto al secondo superfluo, si tratta tanto per cambiare, di una piccola prostituta da strapazzo, 
Lidia, nella parte di coinquilina e camerata di Luca, dopo un primo loro poco felice incontro  
sessuale. Alle solite obbligatorie giustificazioni morali di repertorio in questi casi, — delusione 
d’amore e precoce perdita della verginità.... — vediamo unirsi, qui preponderante, quella 
economica, e non di poche esigenze, considerato che Lidia vorrebbe raggranellare col mestiere non 
troppo avaro di cespiti la somma occorrente per un suo molto accarezzato progetto di viaggio e di 
miglior futuro in Argentina — e dice nulla! Senonché una malattia la spinge prima al suicidio, col  
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gas di cucina, qui terminando, in tono spento, anche la narrazione, così che la storia iniziale di Luca,  
del quale, da questo momento, non sapremo più nulla, finisce per trasformarsi in quella di Lidia:  
secondo i soliti equivoci di tutte le vicende ambiziose di trasformare l’autobiografismo iniziale, e  
tuttavia genuino lievito poetico, in narrazione indipendente e ben limitata da un principio ed una  
fine.

Si potrebbe supporre da taluno più pedante, che con quel periglioso genere di auto soppressione, nel 
silenzio della notte e della casa addormentata, insieme a Lidia potesse trovar morte anche l’ignaro  
suo coinquilino Luca, considerate le note proprietà del gas di penetrare attraverso ogni fessura....  
Ché una volta accettato, il realismo comporterebbe l’obbligo della massima coerenza e conseguenza 
in merito. Ma questi ed altri appunti non scemeranno all’Arfelli il merito di aver raggiunto subito  
alla prima prova una padronanza e misura espressiva che, al di fuori della scuola, potranno meglio 
favorirgli domani il segreto di un’originalità e sincerità artistiche già palesi, per esempio, nel  
racconto pubblicato di recente sul Ponte, e anche qui nei Superflui in non poche pagine, specie 
quelle (oggi inevitabili....) di natura sessuale.

VALERIA SILVI

 

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 12 - 1949



82

ARTURO ONOFRI, Poesie, a cura di Arnaldo Bocelli e di Girolamo Corni. — Roma, Tuminelli, 
1949.

Arnaldo Bocelli e Girolamo Corni hanno scelto il fiore della folta produzione poetica di Arturo 
Onofri. A un ventennio dalla morte, la distanza si associa all’intelletto d’amore dei due compilatori  
per definire questa discussa figura di poeta che nella sua opera dà come la decantazione di tutte le  
esperienze tradizionali della lirica italiana, dagli stilnovisti a D’Annunzio. E la distanza viene anche  
a precisare la sua posizione rispetto ai poeti francesi che egli sentì più vicini al suo spirito. Sfociate  
nella storia della poesia le avventure critiche di Rimbaud e di Mallarmé, scomparso Valéry, chiusosi  
il ciclo poetico di Claudel, balzano evidenti le tendenze che in queste personalità attrassero  
particolarmente Onofri: in Mallarmé egli fu colpito dall’indagine analogica e dal valore etico a cui  
la sua estetica assurge; in Valéry dalla concezione d’una poesia volitiva e cosciente e dalla  
negazione, almeno parziale, dell’ispirazione; in Claudel dalla richiesta dell’espressione totale  
nell’artista. Claudel, inoltre, parte come lui dall’insegnamento lasciato da Rimbaud agli "horribles  
travailleurs" da venire, ed arriva a quella progressiva evangelizzazione dell’anima che corrisponde 
al travaglio di rinnovamento spirituale iniziatosi in Onofri con l’incontro delle dottrine di Rudolf  
Steiner. Giunti alla convinzione d’aver trovato il loro vero, sia Claudel che Onofri esprimono la loro 
natura esuberante con una violenza aggressiva e con un’irruenza indisciplinata più vicina alla 
confusione che all’arte. In tutti e due le stesse trasgressioni alle leggi grammaticali e sintattiche, in  
tutti e due gli stessi barocchismi di vocaboli inventati; e lo stesso ritorno ostinato sui medesimi 
temi, e lo stesso tono ora profetico ora intimidatorio. Poi il graduale placarsi ed orientarsi del  
tumulto che si va purificando in contenuto d’arte. Ma se Claudel arriva a sessant’anni a quella sua 
stupenda semplicità stilistica che non è se non la manifestazione sensibile della raggiunta nudità  
d’anima, Onofri muore a quarantatre, in piena effervescenza spirituale e creativa. La presente 
antologia, separando dalle tenebre i fuochi luminosi della sua poesia, rende evidente la spogliazione 
progressiva che anch’essa segue. Cominciando, inoltre, con i componimenti scelti dalle raccolte 
giovanili precedenti al ciclo di Terrestrità del sole, presenta tutt’intero lo sviluppo del poeta: 
l’iniziale panismo whitmaniano e dannunziano s’organizza in una cosmologia analogica che parte 
dalla mistica steineriana e dà origine ad una estetica-etica secondo la quale il poeta deve operare su  
di sé il rinnovamento spirituale capace di portarlo a prendere coscienza della rivelazione che vuole  
attuarsi attraverso la sua parola. L’attuazione avverrà poi mediante una concentrazione morale che 
dovrà però conservare alla rivelazione il suo carattere di spontaneità. Nel rigore con cui Onofri 
seppe sottoporsi al suo metodo sta la prova vissuta della serietà di esso. E bisogna convenire che 
proprio da questo suo ostinato travaglio spirituale sbocciano come fiori i suoi versi più belli. Ma nel 
suo sforzo di trasformare la terra in cielo pur esaltandone tutte le prerogative terrestri sta il fondo 
debole della sua estetica e quindi della sua poesia, dove la materia è presentata in continuo anelito  
di mettere ali per slanciarsi fuori da se stessa, ma dove i voli liberatori vengono spesso confusi con 
sublimazioni mistiche, ricche, indubbiamente, d’immagini vive:

Quale di notte il fremito del mare

parla alla cieca terra che lo sente

su lei come un amante delirare;

in te risuona il Verbo onnipossente.

Arnaldo Bocelli, nell’esauriente studio che premette alla raccolta, ponendo Onofri alle origini della  
poesia ermetica italiana, sottolinea come una conquista il suo coraggio di "affrontare temi che 
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impegnano la spiritualità più profonda dell’uomo, fino alle radici stesse dell’essere".

Conquista, infatti, per Onofri, ha il valore di sempre rinnovato "spasimo di tensione", e come tale dà 
alla sua figura, così integralmente e romanticamente unitaria nei due aspetti di uomo e di poeta, un  
rilievo impressionante sullo sfondo della poesia italiana contemporanea, ondeggiante tra le spume 
dell’intellettualismo e quelle della sensazione. Apro a caso la scelta: 

Fa ch’io sia risanato integro e mondo

come il pino che sorge senza brama,

dal suolo chiuso, al cielo alto e profondo

col suo fusto che in verdi aghi dirama,

e mi domando di quanto occorra tornare indietro nella storia della nostra lirica per incontrare una 
simile concretezza.

ADELE LUZZATTO
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RITROVO

 

MANDARINI IN TRENO. — Caro Calamandrei, qualche mese fa, in un articolo 
pieno di garbata ironia, anche su te stesso, come ne sai scrivere tu, rilevavi con stupore un diffuso 
senso di ostilità e di sospetto della pubblica opinione nei riguardi di deputati e senatori. Può darsi che, 
a tua volta, sii un po’ insospettito verso il pubblico, e dia un peso eccessivo a certe parole grosse, che 
l’italiano si diverte a lanciare in aria come i fanciulli gli aquiloni. Se si fa attenzione, si vede il filo, 
che tiene gli uni come le altre. Fatto questo piccolo aggiustamento nelle misure, è però vero che non 
ancora si è ristabilito quel flusso di intesa, se non di cordialità, tra il pubblico e i signori legislatori.  
Certo è facile mettere il pubblico in contraddizione con se stesso, dicendogli: "Ma siete voi altri che li 
mandate  in  Parlamento".  Questa  facile  dialettica  sfiora  appena  il  problema,  e  non risolve  nulla. 
Quando un matrimonio va a male, è ben facile rinfacciarsi tra i coniugi quel fatale "sì".

Con questo non voglio dire che il matrimonio tra questo nostro pubblico ancora conturbato e il nuovo 
Parlamento  ancora  acerbo sia  andato  o  stia  per  andare  a  male;  però  bisogna che  il  Parlamento 
consideri come suo compito principale ed urgente di affiatarsi col paese: cosa che per il momento non 
c’è. Permettimi d’intrattenerti su di un episodio esemplare, anche se può apparire di per sé tenue.

Un certo numero di senatori hanno interpellato il Ministro dei Trasporti su di un argomento che può 
parere futile, ma non è.

Come è  noto i  parlamentari,  in  Italia,  hanno libera  circolazione su tutta  la  rete  ferroviaria  della 
nazione. Essi sono esenti anche dal pagamento del supplemento pei treni rapidi.

La concessione della libera circolazione in ferrovia a senatori e deputati rimonta, se non erro, al 1861. 
Non credo che  ci  fosse nel  Regno sardo:  ma questo è  un particolare irrilevante.  Quello  che  ha 
importanza nella presente discussione è che al tempo in cui fu offerta questa facilitazione il mandato 
parlamentare era gratuito. In quel tempo c’era un maggior numero di persone facoltose tra gli uomini 
politici; ma fin d’allora c’erano persone di modeste condizioni economiche, anche se d’ingegno non 
modesto; e queste affrontavano già non poche difficoltà nell’esercitare il mandato parlamentare, a 
detrimento della professione, degli affari. Pretendere che aggiungessero sacrifici a sacrifici, pagandosi 
il viaggio, in un paese disteso così per lungo com’è il nostro, parve un voler prendere le cose un po’  
troppo alla spartana. Così si arrivò alla concessione del viaggio gratuito.

Eppure la decisione non passò senza dubbi e riserve. In quel tempo c’era una più fine sensibilità, su 
queste cose, in tutto il pubblico, e il fatto che i legislatori, i quali dovevano disporre liberamente del 
loro voto, si facessero pagare il viaggio dallo Stato, non piacque universalmente, neanche in mezzo 
agli stessi beneficiari, alcuni dei quali trovarono eccessivo che la concessione fosse stata allargata a 
tutta la rete.

Un mattino, alla stazione di Napoli, un amico di De Sanctis trovò questi davanti a uno sportello della 
biglietteria.  "Cosa  fate,  onorevole,  insieme  con  noi  altri  semplici  mortali?",  gli  disse  scherzoso 
l’amico. E De Sanctis gli rispose quasi stupito: "Ma io non vado né a Roma, né nel mio collegio.  
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Viaggio per mie faccende private".

E De Sanctis apparteneva alla categoria dei parlamentari ricchi d’ingegno, poveri di moneta.

Quando il mandato parlamentare cessò di essere gratuito, questo fatto nuovo non cambiò il  fatto 
vecchio del viaggio gratuito. Ci fu anzi qualche altra cosa. Già da prima e più dopo invalse l’uso di 
concessioni speciali a familiari di senatori e deputati, ben presto accompagnato con l’altro uso di 
chiudere  un  occhio  sulla  constatazione  delle  parentele.  Avvenne  che  si  trovasse  ad  essere,  per 
esempio, "familiare" di un deputato un suo capo-elettore, la moglie del prefato capo-elettore, e così 
via discorrendo o discendendo.

In quel tempo però i signori parlamentari si sentivano cittadini alla nostra stregua; si cercavano il loro 
posto in treno e viaggiavano insieme con noi. Non passò mai per la testa di alcuno di essi di farsi  
riservare uno scompartimento apposta — una specie di parlamentino viaggiante; — e se questa idea 
peregrina fosse passata nella mente di qualcuno, il vecchio Giolitti, che partiva da Roma per Cuneo in 
un qualsiasi vagone-letto, gli avrebbe fatto passare la fantasia.

Allora infatti anche i ministri  di consueto si facevano riservare uno scompartimento solo quando 
viaggiavano per ragioni della loro carica, accompagnati dal segretario, con gelose carte di ufficio. E 
taluni di essi, che per carattere rifuggivano dal dare spettacolo alle stazioni, si avvalevano il meno 
possibile  di  questa  prerogativa.  In  un pomeriggio d’estate  del  1921,  mi  trovavo alla  stazione  di 
Bologna, per ricevere, insieme con qualche altro, collega del  Resto del Carlino,  Benedetto Croce, 
allora ministro per la Istruzione, il quale veniva per la commemorazione centenaria di Dante, che si 
sarebbe svolta a Ravenna. All’arrivo del treno ci fu un gran tramestio per la molta gente che scendeva 
e saliva. Quando raggiungemmo il vagone di prima classe, Croce ne discendeva da solo, come da solo 
aveva viaggiato in uno scompartimento per tutti.

Ma il più bello successe il giorno dopo; allorché da Bologna egli prese, nelle stesse condizioni, il 
treno per Ravenna, accompagnato dal mio amico e collega Malavasi, sempre affettuosissimo verso di 
lui, e che in quella occasione gli fece in certo modo da segretario particolare. In quel momento la lotta 
politica era oltremodo accesa in Romagna, e un membro del governo aveva scarse probabilità di 
buona accoglienza sulle ferrovie. Invece a un certo momento Croce fu trattato con inaspettato quasi 
festoso rispetto. Gli è che, arrivato per caso il suo nome alle orecchie del controllore, fu scambiato per 
un Croce deputato comunista.

Sui fatti che ho rievocati ed altri del genere è passato parecchio tempo, il tempo nostro che cammina 
con gli scarponi di ferro, i quali, lo so, calpestano brutalmente le aiuole, che danno profumo alla vita. 
Così quello che un tempo non si osava pensare oggi è preteso con vivacità di accenti. Siccome ora 
l’Amministrazione ferroviaria offre ai viaggiatori la comodità delle prenotazioni, i parlamentari hanno 
preteso la prenotazione come diritto aggiunto, cioè gratuita e senza l’incomodo di andarla a ritirare.

Ma non  è  bastato  neanche  questo  per  soddisfarli.  Hanno  voluto  il  posto  in  esclusiva:  che  cioè 
rimanesse in ogni caso assegnato ad essi, anche se non ne usufruissero. E poiché complessivamente i 
posti di prima classe sono pochi, e i treni non ancora del tutto sufficienti al traffico, si sono visti 
frequenti spettacoli di questo genere: viaggiatori di ogni sesso, età e condizione fisica, che avevano 
pagato il  costoso biglietto di prima, più il  supplemento per treno rapido, accampati  in corridoio, 
mentre  uno scompartimento riservato ai  signori  senatori  e  deputati  viaggiava semivuoto o vuoto 
addirittura.

L’esasperazione  del  pubblico  crebbe,  suscitando  necessariamente  incresciosi  incidenti.  Piovvero 
proteste al Ministero dei Trasporti, che, con senso di opportunità, si mise in rapporto con la Presidenza 
del Senato e con quella della Camera. Così si giunse ad un compromesso, che è andato in vigore con 
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la  ripresa parlamentare,  e  che  è  l’espressione  del  più  elementare  buon senso.  Esso  consiste  nel 
riconoscere il diritto del pubblico di occupare il posto prenotato ai parlamentari, se vuoto, fino al 
momento  in  cui  si  presenta  uno di  essi  a  prenderne  possesso.  A parte  il  buon  senso,  la  buona 
educazione,  l’umanità,  si  noti  che,  secondo  il  regolamento,  il  posto  prenotato  a  pagamento  si 
considera vuoto se, al momento della partenza del treno, il prenotatore non ne prende possesso. E i 
signori parlamentari, prenotatori gratuiti, dovrebbero avere in appannaggio anche l’altro privilegio di 
mantenere a loro arbitrio il posto vuoto anche per l’intero percorso?

Ebbene, questo essi hanno reclamato nell’aula del Senato, trasformandola per una mezz’ora in una 
piazza da comizio, con intemperanze, voci irose e battimani. Triste spettacolo, che trascende il fatto 
particolare ed è segno di un preoccupante distacco di parecchi, per non dir molti parlamentari dalla 
cittadinanza.  Nessuno degli  argomenti  avanzati  in  sostegno della  tesi  è  serio e  degno di  un alto 
consesso. Non solo i signori senatori e deputati viaggiano per affari, e, al termine del viaggio, devono 
intraprendere un certo lavoro. Professionisti d’ogni rango, funzionari, consiglieri di amministrazione 
di grandi aziende non fanno altro tutto l’anno, e non pretendono simili particolarità. Acquistano la loro 
brava prenotazione  o il  biglietto  di  vagone letto,  e  basta.  I  nostri  legislatori  hanno il  medesimo 
servizio dalle Ferrovie senza incomodo e senza spesa. Cosa pretendono di più?

Ma, si obietta, sapete come vanno queste cose. Se il deputato sale a una stazione intermedia e trova al 
suo posto seduta una signora, un vecchio, resta imbarazzato e non ha animo di dire: "Si tolga di là, che 
mi siedo io". O bella; e questo medesimo signore, se mostra di avere tale apprezzabile sensibilità, 
avrebbe poi il coraggio di sedere al posto vuoto, davanti al quale facevano la guardia la medesima 
signora, il medesimo vecchio, fin dal capolinea, e di vederseli davanti agli occhi impalati per il resto  
del viaggio?

Il nuovo Parlamento mostra una tendenza ancora maggiore dell’antico a chiudersi in una casta. Se la  
cosa perdurasse, avremmo dei mandarini, non più dei parlamentari. Questo è un male gravissimo, per 
tutti gli istituti, in tutti i tempi, sotto tutti i regimi; è un male mortale in regime democratico. Che cosa 
capiscono più dei bisogni dei paese persone che, a Roma, trascorrono intere giornate nell’aula e negli 
ambulacri  di Montecitorio,  che diventa una specie di paese di provincia (sempre le stesse facce; 
sempre gli stessi discorsi; sempre le stesse freddure); che, quando si mettono in treno, rinunziano ai 
naturali rapporti sociali con tutti i cittadini, e si stringono tra loro in uno scompartimento riservato, a 
confabulare delle stesse cose, rimuginando i medesimi argomenti portati in giro tra le mura pese di 
Montecitorio o palazzo Madama; che infine, giunti nel capoluogo del collegio, sono sequestrati dal 
borioso drappello dei sottomandarini capi-elettori? Che vita! E il risultato è, dopo un po’ di tempo, un 
arido professionalismo, un’assoluta incapacità di percepire il battito del polso del paese.

Non pare anche a te? Intanto un cordiale saluto da

MARIO VINCIGUERRA

 

Per risponderti, caro Vinciguerra, ci vorrebbe un discorso lungo: che andrebbe assai al di là della  
faccenda dei posti in treno.

La quale, in se stessa, è una piccola bega: una specie di ripicco polemico che si risolverebbe alla  
buona caso per caso, con garbo civiltà e reciproca soddisfazione, se il pubblico pagante di prima  
classe  (perché  questi  scontri  avvengono  sempre  col  pubblico  che  viaggia  in  prima)  non  si  
compiacesse di ostentare verso gli spregiati "onorevoli" quel tono beffardo e sfottitorio che scende  
direttamente dalle più pure scaturigini fasciste: come se i più dei senatori e deputati (anche qui, si  
intende, colle dovute eccezioni) non fossero brava gente e spesso povera gente, costretti, per cercar  
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di conciliare il  loro ufficio parlamentare colla  loro professione, a fare una vita di inferno e a  
passare in ferrovia due notti su tre: sicché, quando salgono in treno, cascan dalla stanchezza e non  
desiderano  altro  che  trovare  un  cantuccino  senza  dar  noia  a  nessuno  e  senza  darsi  arie  di  
padreterni, per riposarsi un po’ o magari per continuare a lavorare alla meglio durante il viaggio.

(A me personalmente è capitato di salire una volta a Chiusi in un compartimento che doveva essere  
riservato ai deputati, ma nel quale cinque posti erano già occupati da viaggiatori diciamo così  
laici. Mi misi, chiedendo scusa, nell’unico posto libero, tra i due d’angolo: e appena il treno si fu  
mosso, tirai fuori dalla borsa certi miei fascicoli e mi immersi nella lettura. Dopo un po’ i cinque  
"paganti" com’essi si qualificavano, cominciarono a sghignazzare tra loro vantandosi del bel colpo  
che avevano fatto col piantarsi, nonostante il cartello posto sulla porta, in quel compartimento  
riservato ai "signori onorerevoli" che non pagano: e di lì passarono naturalmente a deplorare gli  
abusi e le malefatte di questi privilegiati sfruttatori. A questo punto io alzai la testa dai miei fogli e  
dissi: — Scusino, signori, se mi permetto di interromperli; ma mi pare di capire dall’andamento del  
discorso che tra pochi istanti  qualcuno di loro arriverà a proclamare che i  deputati  sono tutti  
ladri....  Ora,  poiché  sono  deputato  anch’io  e  se  udissi  un  discorso  di  questo  genere  dovrei  
protestare,  e  ciò mi costringerebbe a interrompere  il  mio lavoro,  mi  permetto di  rivolger  loro  
rispettosa istanza di astenersi dal manifestare a voce alta questa loro opinione. — E così potemmo  
continuare il viaggio senza perder tempo a leticare....)

Ma,  ripeto,  la  questione  è  molto più  profonda: tocca le  stesse basi  sociali  ed economiche del  
sistema parlamentare, il quale collo spaventevole cumulo di attribuzioni accentrate nel Parlamento  
e colle esigenze organizzative della vita di partito, non può più funzionare oggi con quelle premesse  
di gratuità e con quello stile di disinteresse che il Vinciguerra rimpiange. Il mandato parlamentare,  
che un tempo era un munus publicum gratuito, una specie di lusso o di lustro per persone abbienti  
(e una missione per pochi apostoli) ora è diventato, per forza di cose, una professione.

Le funzioni del deputato e del senatore sono ormai così molteplici e assorbenti,  che non è più  
permesso, per chi si dà alla vita politica, conservare la propria professione o il gusto dei propri  
studi; l’uomo politico di un tempo, per il quale il mandato parlamentare era solo un onere ed un  
onore, si avvia a diventare un funzionario retribuito della politica, che vive per questa e di questa,  
trovando in essa il suo pane. Ciò sovverte tutte le idee di un tempo; e giustifica perché la nomina  
ad  una  qualsiasi  carica  ministeriale  possa  esser  oggi  considerata  come  una  promozione  
nell’impiego con diritto alla stabilità, e come l’attaccamento a un posto di sottosegretario o di  
ministro possa assumere naturalmente gli aspetti esasperati di chi lotta per allontanare da sé lo  
spettro della disoccupazione.

Ma fermiamoci qui: con questo privilegio dei posti riservati abbiamo già viaggiato abbastanza.  
(PIERO CALAMANDREI)
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LA LEGGE "INGIUSTA". — Solo chi non conosce la dottrina cattolica può trovare strano che 
Pio XII abbia affermato che è dovere dei giudici non pronunziare sentenze di divorzio, anche se la 
legge  civile  fa  obbligo  di  pronunciarle.  Secondo  la  dottrina  canonica,  la  legge  "ingiusta"  non 
vincola il cittadino di quella organizzazione supernazionale che è la Chiesa Cattolica. E spetta al 
Papa definire quale è la legge giusta e quale la ingiusta. E quando un Papa pronuncia che una legge 
è ingiusta, il giudice cattolico ha l’obbligo di non applicarla. Una legge che consentisse il divorzio  
sarebbe ingiusta. Ergo… o si accetta l’autorità indiscutibile del Papa in questa come in ogni altra 
materia che il Papa rivendichi al suo "magistero" — o non si è cattolico. È chiaro come due e due 
fanno quattro.

Il fatto degno di nota è che Pio XII ha affermato quel principio, che è vecchio quanto Gregorio VII 
o giù di lì, non in Francia, in Inghilterra, e negli Stati Uniti — questo non avrebbe osato farlo! — 
ma in Italia per giudici che hanno l’ufficio di applicare la legge italiana. In Italia Pio XII si sente 
padrone di comandare quel che non farebbe altrove.  I giudici  italiani  dunque sono debitamente 
informati  che è loro obbligo applicare la  legge canonica,  e non la legge secolare quando sorge 
conflitto fra le due leggi. Questo in attesa che alla legge canonica il governo secolare dia anche 
ufficialmente la validità di legge civile. Pio XII sta rivedendo il concordato del 1929, inserendovi 
motu  proprio clausole  nuove,  sapendo  che  il  Governo  democristo  non  solleverà  obbiezioni. 
Nessuno dei giudici che ascoltarono il discorso del Papa ha capito, a quel che pare, la gravità di quel 
discorso. Nessuno di essi ha sentito il dovere di dimettersi dalla carica per dimostrare in contanti la  
sua lealtà alla legge canonica e non alla legge secolare. Nessuno di essi è stato destituito per avere 
dimostrate incapacità e slealtà col non avere capito la gravità del discorso. Il Guardasigilli "liberale" 
non ha capito la gravità di quel discorso.

Che cosa ne dice Benedetto Croce, che predica la religione della libertà? Quel che è peggio è che 
nessun senatore o deputato ha mostrato di capire la gravità di quel discorso. Pare che si avvicinino 
le elezioni regionali, e i comunisti non vogliono una "guerra religiosa". Intendiamoci bene. Alla 
legge secolare, se deve essere "legge" e non arbitrio prepotente, deve consentire la coscienza dei 
cittadini. E dove non ottiene quel consenso, la legge secolare è ingiusta e i cittadini hanno il diritto  
di domandarne la revoca e la riforma. E nessuno nega al Papa il diritto di esprimere la sua opinione 
nel dovere morale che hanno i cittadini di domandarne la revoca o la riforma. Ma la riforma o la  
revoca  debbono  essere  deliberate  dalle  autorità  secolari  per  volontà  dei  cittadini  —  o  della 
maggioranza dei cittadini — secolarmente espressa. E fino a quando la legge non è revocata o 
riformata, il giudice secolare, cioè pagato non dal Papa ma dai cittadini giuridicamente non soggetti  
al Papa, ha il dovere di applicarla salvo dimettersi senz’altro se la legge ripugna alla sua coscienza. 
Quel che non si deve ammettere è che il giudice sia addottrinato dal Papa a non applicare la legge, e 
a rimanere in ufficio per sabotarla meglio che può, evitando il "maggior male" cioè la perdita dello 
stipendio. Questo è né più né meno che fare al giudice secolare l’obbligo di essere sleale nel suo 
ufficio. Un Papa dovrebbe avere altro da fare che impartire insegnamenti morali di questa razza. 
(GAETANO SALVEMINI)

*

A conferma di quanto scrive G. S., l’Ass. del Libero Pensiero di Milano ha inviato la seguente 
petizione, in data 15 novembre 1949, ai Presidenti della Camera e del Senato.

Sig. Presidente,
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l’art.  50 della Costituzione ha riconosciuto a tutti  i  cittadini il  diritto di rivolgere petizioni  alla 
Camera per chiedere provvedimenti legislativi "o esporre comuni necessità".

Il discorso pronunciato da Pio XII il giorno 7 novembre corrente anno 1949, a Castelgandolfo, e 
rivolto ai giuristi cattolici, fa sorgere immediata e inderogabile la necessità per tutti di conoscere il  
pensiero del Parlamento, per le conseguenze che detto discorso può avere e certamente avrà, nella 
vita del Paese.

L’Associazione del Libero Pensiero di Milano, nel farsi interprete del comune generale interesse, 
formula la presente petizione, perché il libero Parlamento dell’Italia democratica esamini, per le 
future decisioni, un discorso, che, perturbando gravemente la coscienza non solo dei magistrati ma 
di tutti i cittadini:

a) pone il dilemma tra l’osservanza alle leggi dello Stato o ai canoni della Chiesa Cattolica;

b) ingenera nell’animo dei giudicabili, qualsiasi religione professanti, il dubbio sui precetti morali e 
giuridici in base ai quali saranno giudicati, con la conseguente sfiducia verso il Potere Giudiziario;

c) rompe  l’armonia  tra  i  Poteri  dello  Stato  minacciandone  addirittura  l’unità,  col  suscitare 
nell’animo  dei  magistrati,  membri  del  Potere  Giudiziario,  conflitti  e  perplessità  tali  da 
compromettere l’applicazione delle leggi dello Stato italiano.

Tale  petizione  rientra  nello  spirito  della  Costituzione  che  ha  respinto  il  principio  dello  Stato 
confessionale.

IL PRESIDENTE

dell’Ass. del Libero Pensiero di Milano

(Dr. Emerigo Biondi)
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RAGIONE SENZA AGGETTIVI. — Emilio Lussu ha scritto sull’Avanti! del 19 novembre un 
articolo  L’unificazione si fa nel P.S.I.  che ci sembra abbia bisogno di qualche commento. Mi è  
accaduto recentemente, in occasione di un Congresso del Movimento Socialista per gli Stati Uniti  
d’Europa, tenutosi a Parigi ai primi di novembre, di incontrare alcuni rappresentanti dei partiti  
socialisti dell’Est, esuli in Francia. E’ naturale che quegli uomini siano specialmente interessati ai  
problemi dei loro paesi. Desidero registrare la sensazione che la loro presenza ha suscitato in me.  
La prima sensazione istintiva è stata quella della diffidenza e, per così dire, della scomodità. Chi sa  
chi sono e che cosa rappresentano, ecco che cosa mi son chiesto, e, poi, fra tanti difficili problemi,  
come si fa a prendere in considerazione anche quello di un mutamento interno nei paesi dell’Est,  
mutamento che, verosimilmente,  non potrebbe avvenire senza guerra? La seconda sensazione è  
stata quella di vergognarmi della prima. Scomodo o non scomodo, quegli uomini si trovano in  
quella determinata posizione, perché professano delle idee che sono anche le mie e, per es., quelle  
di  Emilio Lussu.  "La critica al Partito  Comunista e all’URSS la si  può certamente fare e non  
saremmo degli uomini liberi se non la facessimo", dice Lussu. Sta di fatto però che quegli uomini  
nel loro paese non la possono fare e che la condizione per farla è che fra noi e l’URSS ci sia di  
mezzo un confine e dietro a quel confine ci siano delle forze che facciano di quella linea una realtà  
politica. Lussu prosegue ponendo una limitazione alla critica verso l’URSS e precisamente questa:  
la critica si può fare "ma alla condizione di aver coscienza che il mondo contemporaneo non è  
diviso in tre settori e tre forze, ma in due, e solo in due. Alla condizione di aver coscienza che senza  
il  Partito  comunista  e  senza  l’URSS  non  si  difende,  non  si  conquista  e  non  si  consolida  né  
socialismo, né libertà, né democrazia in nessuno dei nostri paesi. Contro il Partito comunista e  
contro l’URSS in ultima analisi si ricostruisce soltanto il fascismo". Ora gli esuli che abbiamo  
conosciuto erano evidentemente  contro  l’URSS, per la semplice ragione che l’URSS e il Partito  
comunista sono contro di loro. Dobbiamo dunque negare loro la nostra solidarietà e considerarli  
dei fascisti? Oppure dobbiamo concludere che L’URSS è democratica dove.... non c’è — nei nostri  
paesi — ed è antidemocratica dove c’è? E che perciò dobbiamo essere per il Partito comunista e  
per  L’URSS qui  da noi,  mentre  dovremmo essere  contro l’URSS e contro il  Partito  comunista  
alcune  centinaia  di  chilometri  più  a  oriente?  Che  quindi  il  Partito  comunista  è  una  forza  
democratica quando non è al potere, è forza antidemocratica quando è al potere? Questa è forse  
l’unica spiegazione logica che ci riesce di raccapezzare nella posizione di Emilio Lussu, ed ha  
certamente un fondo di  verità,  ma è,  ci  sembra,  la  miglior giustificazione dell’impossibilità  di  
lottare per la democrazia alleandosi con il Partito comunista, almeno se, allearsi, significa cercar  
di aiutarlo a vincere invece che a perdere. La funzione democratica il Partito comunista la può  
esercitare in quanto vi siano altri partiti che si distinguano da esso e ad esso si contrappongano sul  
suo stesso terreno.

Nonostante la stima e l’affetto per Emilio Lussu, a quella che egli chiama "ragione socialista" noi  
preferiamo la ragione senza aggettivi, magari la ragione della geometria piana! 

(ENZO ENRIQUES AGNOLETTI)

 

 

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 12 - 1949



91

ALMENO UNO! — Quando pubblicai la prima edizione dell’Elogio dei giudici, in un periodo  
in cui, per poter continuare a vivere senza darsi alla disperazione, era più necessario del pane aver  
fede nella giustizia e negli uomini che l’amministrano, un magistrato che era veramente un uomo  
giusto, anzi una specie di santo, mi disse, dopo aver letto il mio volume: — Avvocato, lei si illude:  
vede i giudici non come sono, ma come bisognerebbe che fossero… — E io gli risposi: — Basta che  
vi  sia un solo magistrato com’è Lei,  perché le illusioni diventino almeno una volta consolante  
realtà. — (Vedo ancora, ora che è morto, il mesto sorriso che passò su quella sua faccia pensosa e  
scarna che pareva quella di un Crocifisso ligneo).

Questo dialogo mi è tornato in mente una di queste sere, assistendo in teatro a un dramma che si  
intitola: Scandalo al palazzo di giustizia. L’autore, che è uno dei più noti scrittori teatrali italiani, è  
anche magistrato in servizio: consigliere di cassazione, credo. Quando, alla fine dei tre atti, uscii  
dal teatro, mi domandavo: — Ma è dunque proprio vero che mi illudevo, e mi illudo? —

Il dramma si svolge in Ungheria, nella camera di consiglio di un tribunale; i personaggi son tutti  
magistrati: il presidente, vizioso e rammollito, e quattro giudici, uno più malvagio e più spregevole  
dell’altro, tra i quali hanno maggior rilievo due che sono in gara accanita tra loro per prendere il  
posto del presidente. Scoppia in città uno scandalo: si viene a sapere che un grosso affarista per  
avere una sentenza favorevole ha pagato una grossa somma a qualcuno dei giudici del collegio. Si  
apre un’inchiesta; ma sul più bello l’affarista corruttore, che forse stava per rivelare il nome, è  
trovato ucciso nel corridoio del Tribunale. Chi l’ha ucciso? forse lo stesso magistrato corrotto? I  
sospetti e le accuse si incrociano tra i componenti del collegio; e quando alla fine al posto del  
vecchio presidente è promosso quello tra i magistrati che probabilmente è il  vero colpevole,  si  
arriva a concludere che nessuno di essi è migliore degli altri: tutti chiusi nel loro cinico arrivismo,  
tutti capaci di qualsiasi delitto per far carriera. Viltà, ipocrisia, menzogna, frode, ed anche, alla  
fine, l’assassinio: questi sono i pregi che l’autore magistrato scopre e mette in luce nei magistrati,  
tra i quali egli vive.

Ahimé! ahimé! Mi rendo conto delle esigenze dell’arte, che necessariamente sceglie soltanto alcuni  
aspetti  della  realtà.  Ma insomma è sintomatico che un magistrato artista  nella  sua scelta non  
riesca a vedere nei suoi colleghi (ungheresi, è vero) altro che corruzione e abiezione. Se questo  
dramma l’avesse scritto un avvocato, probabilmente l’Associazione magistrati avrebbe protestato,  
accusandolo di tendenziosità. Il grave è che di cinque o sei personaggi, quanti agiscono in questo  
dramma, non ce ne sia uno, dico uno, nel quale parli una voce di giustizia, di onestà, di bontà.  
Almeno uno, almeno uno: è possibile che nella sua esperienza quell’autore drammatico non ne  
abbia trovato almeno uno?

Ricordo  che  qualche  anno  fa  qui  a  Firenze,  in  qualche  stradetta  solitaria,  di  solito  in  via  
Pandolfini, si vedeva spesso, fermo sul marciapiede, un accattone diverso dai soliti: era un grosso  
vecchio baffuto, che pareva cieco, con un berrettuccio tirato sugli occhi, avvolto in un decente  
tabarro  grigio,  dal  mantello  del  quale  sporgeva  una  mano  quasi  signorile,  con  tanto  di  fede  
matrimoniale d’oro, che reggeva un bossoletto di latta. Stava fermo e zitto, col barattolo teso, senza  
nulla chiedere: ma quando qualcuno frettoloso gli passava dinanzi senza fermarsi, allora (o che  
sentisse il passo o che in realtà ci vedesse) da quell’omaccione veniva fuori un piagnucolio come di  
un bambino che si lamentasse tra sé: — Gnissuno, gnissuno.... Neanche uno che si fermi.... arméno 
uno: arméno qualchiduno.... — E il passante, a sentire il rimprovero di quella vocina gemente, non  
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osava continuare: faceva altri due o tre passi, ma poi tornava indietro, a metter la sua moneta nel  
bossolo, per andar via colla coscienza tranquilla.

Evidentemente questo magistrato autore drammatico non è mai passato neanche una volta dinanzi  
a  quel  bossolo  teso  per  carità,  e  non  ha  mai  sentito  quella  vocina:  almeno  uno,  almeno  
qualcheduno! 

(PIERO CALAMANDREI)
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I SOCIALISTI E LA GRAZIA. — I socialisti si salveranno attraverso le opere o attraverso la 
grazia? Questa è la sostanza della disputa che li travaglia. Se si salvano attraverso la grazia poco 
importa quale politica perseguano. Sono socialisti e tanto basta, hanno avuto il battesimo, la tessera,  
magari  cinquant’anni  di  tessera;  a  far  di  loro dei  socialisti  ci  pensa  la  grazia,  o  la  Storia,  che 
partorisce il socialismo anche se i socialisti la stanno a vedere e si occupano di tutt’altre cose. Non 
c’è poi  l’esempio dei  comunisti? Forse che i  comunisti  son meno comunisti  perché,  dal  ’36 al 
Cominform, hanno tentato di allearsi con le più varie forze, da quelle progressiste e democratiche a 
quelle di Hitler? E perché i socialisti non potrebbero fare altrettanto? Perché, buon dio dei socialisti,  
tu concedi al comunista di fornicare come crede con la politica borghese e di uscirne più comunista 
di prima,  e non concederesti  a  me di  fornicare appena un poco senza peccato? Perché non mi 
permetteresti un modesto seggio ministeriale, magari soltanto della marina mercantile?

C’è questa differenza tra comunisti e socialisti, che i primi, come i cattolici possono sempre sapere 
quando hanno sbagliato: si confessano. C’è un’autorità terrena che li guida, che invita alle opere e 
dispensa la grazia. Può essere che questa autorità cada nel peccato, ma questo è un altro problema, 
non li  riguarda,  riguarda  quegli  altri.  Per  quanto  li  concerne  sono a  posto:  credono,  e,  infatti,  
talvolta, smuovono le montagne.

Ma i socialisti? Questi poveri protestanti che godono, e soffrono, del libero esame? Le opere o la 
grazia? Quale dottrina devono scegliere? Che cosa li salverà? Certo che se si crede non nelle opere, 
ma nella salvazione attraverso la grazia si può benissimo stare o con Nenni o con Saragat, tanto più 
che se, per malaugurata ipotesi, non si ottenesse la grazia socialista, si potrebbe forse usufruire un 
tantino,  da  una  parte  o  dall’altra,  della  grazia  di  quegli  altri,  che  ha  dietro  di  sé  delle  solide 
istituzioni  attrezzate  apposta  per  dispensarla.  E  se invece  si  crede  nella  soluzione attraverso le 
opere?  Un bel  guaio.  Sembra  che  il  terzo  partito  socialista  che  si  è  costituito  a  Firenze abbia 
accettato questa dottrina.

In un paese conformista, anzi, scusate, cominformista e controriformista, come l’Italia, la dottrina 
della salvazione attraverso le opere riuscirà a fare molta strada? Molti scuotono il capo. Li vedremo 
all’opera e ne riparleremo 

(ENZO ENRIQUES AGNOLETTI)
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MANZONIANA. — Confesso a mia vergogna, che manzoniano come sono, in tutti gli anni  
vissuti a Milano, ho sempre ignorato la casa di Alessandro Manzoni. La casa, è noto, sorge nel  
cuore della città, a due passi dalle vie più battute, e proprio questa felicissima posizione sembra  
non giovarle affatto. Io l’ho scoperta solo di recente, dopo che la tragica parentesi della guerra mi  
ha riportato nei luoghi della mia giovinezza. Ora vi ritornerò ogni volta che posso, quasi a espiare  
la mia deplorevole colpa, spesso trascinandomi dietro, non senza fatica, qualche amico "letterato"  
che forse da solo, non avrebbe mai varcato quella soglia. Vi ritorno come ad un convegno discreto,  
in un silenzio compatto, tanto che se non mi vedessi accanto il giovane e devoto custode, avrei  
l’impressione  d’esser  fuori  del  mondo.  I  pellegrini  sono  rari  in  casa  Manzoni  e  basta,  per  
accertarsene,  dare  uno  sguardo  al  modesto  registro  delle  firme  (un  quaderno  di  scuola!)  in  
parecchi anni riempito appena a metà. Malinconie, si dirà, queste nostre osservazioni, e sia pure.  
Pensare del resto, che poche stanze, e sia pur sacre (come son per noi) possano essere motivo  
d’attrazione universale, è pretesa ingenua da rasentare il ridicolo. Ma dobbiamo anche aggiungere  
che per la casa del Manzoni non si fa da chi può quanto si deve: l’incuria nella quale sono lasciati  
alcuni cimeli, ci autorizza a crederlo. Il "cilindro" di don Alessandro buttato sopra una seggiola,  
ombrello  e  bastone  appoggiati  al  muro,  un  paio  di  scarpe  sotto  il  letto,  la  sua "palandrana"  
sforacchiata dalle tarme! Vi pare che sarebbe spesa eccessiva quella d’un modesto armadio a vetri  
che  salvasse i  ricordi  più venerati  e  caduchi  dalla polvere  e  dai  tarli?  E poiché  siamo a  far  
domande ci sia permesso rivolgerne un’altra ad Antonio Greppi: perché non si è imposta ai nuovi  
acquirenti dell’area di Piazza S. Fedele l’ovvia clausola della ricostruzione del vecchio e glorioso  
Teatro Manzoni? Vedremo al suo posto un altro scatolone e proprio accanto allo stupendo Palazzo  
dei Marino? Di questo passo, tra pochi anni, faremo della nostra gloriosa Milano la più brutta  
città del mondo. Quello che è sorto e sta sorgendo intorno a Brera ne è purtroppo un "saggio"  
assai chiaro e preoccupante. 

(DOMENICO BARANELLI)
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HERI  DICEBAMUS.  —  Gaetano  Salvemini  è  tornato  alla  cattedra  di  storia  moderna 
dell’Università fiorentina, di dove venticinque anni fa si allontanò per non piegare al fascismo. Il 15 
novembre, di fronte a una folla di antichi discepoli e di amici convenuti a fargli festa da tutte le parti  
d’Italia,  ha tenuto  la  sua prima lezione  (che i  lettori  del  Ponte  troveranno in uno dei  prossimi 
numeri): non una lezione nel senso strettamente didattico della parola, ma una rievocazione arguta e 
affettuosa di ricordi personali sulla sua formazione scolastica e culturale e specialmente sui suoi 
insegnanti dell’Ateneo fiorentino, che a quei tempi erano maestri di carattere prima che di scienza. 
Non ci sono stati discorsi ufficiali né solennità accademiche; ma c’era in quell’aula, intorno a lui 
tornato  fedelmente  al  suo  posto,  una  intensa  commozione,  contenuta  e  discreta,  come  tutti  i 
sentimenti profondi. Poi, nei giorni successivi, Salvemini ha ripreso regolarmente le sue lezioni sul 
Risorgimento, come venticinque anni fa, dinanzi ai suoi studenti. Quando partì, questi non erano 
nati; ma sono ugualmente, anch’oggi, i "suoi" studenti, come quelli di allora: perché questa chiara 
ed onesta voce è viva come allora; e il discorso continua. Heri dicebamus.... 

(PIERO CALAMANDREI)
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IL GIUOCO DEGLI SPROPOSITI. — Un uomo anziano esce dal casotto di una stazioncina  
della ferrovia delle Dolomiti sbraitando e gesticolando: che cosa è avvenuto? La bigliettaia, che è  
anche capostazione, gli ha dato del voi ed egli grida ai monti, ai prati, alle selve il suo sdegno e la  
necessità che sia stroncato ogni resto di fascismo. Il vecchio ha torto: quella donna, che non è più  
giovane, dava del voi al suo pubblico ancora prima che sorgesse il fascismo, come fin da bambina  
era stata assuefatta a dar del tu ai coetanei e ai più giovani, ma del voi ai più vecchi tra gli uguali  
e ad ogni persona di riguardo, per esempio ai carabinieri, ai preti, e anche ai genitori: anche la  
mia mamma, romana del generone,  diceva voi  al  babbo e alla  mamma. E in quasi tutta Italia  
contadini e popolani si danno del tu tra loro, ma dicono voi ai più anziani. Nel Medioevo romanzo  
e germanico il voi era molto diffuso che non ora: fra Salimbene nel libro  De praelato  enumera 
minuziosamente tutti i casi nei quali è lecito dar del tu; non senza ridersi dei Lombardi, cioè dei  
Padani, che trattano col voi perfino il gatto o un pezzo di legno. Dante nella Commedia usa il tu  
conforme  all’antica  tradizione  poetica  latina,  ma  ritorna  talvolta  al  voi,  quando  ritrova  
nell’oltretomba persone che aveva alloquito così nella vita terrena. Petrarca scrisse tutte le lettere  
latine con il voi, secondo l’uso cancelleresco del tempo, ma sostituì poi il tu in omaggio agli antichi  
Romani, a Seneca e a Cicerone.

Il voi ha conquistato, credo di recente, anche Grecia e Russia, e non è stato sbandito neppure dai  
Sovieti. In Inghilterra ha cacciato il tu di luogo, sicché, generalizzato, è sentito oggi come un tu,  
ma thou dice l’amante di Lady Chatterley all’amata nel momento che la possiede, per influsso del  
suo dialetto. Accettano volentieri e ricambiano il voi ancor oggi due personalità così poco fasciste  
come Benedetto Croce e Gaetano Salvemini (mi scusino l’uno e l’altro di averli accoppiati) perché  
tutti e due meridionali, cioè di una parte conservativa d’Italia, che ha mantenuto meglio quest’uso  
antico. Che in certe città e in certe cerchie si dia con predilezione del voi a servi e a persone che  
uno ritiene inferiori (il vecchio regolamento militare imponeva di dar sempre dei voi ai soldati, ma  
non fu mai ubbidito), significa soltanto che un uso che suona rispetto, man mano che un’altra  
formula  più  pretenziosa,  in  questo  caso  il  lei  lo  sostituisce,  decade  fino  a  divenire  segno  di  
degnazione.

L’errore  fascista  consistette  nell’aver  voluto  regolare  meccanicamente  ciò  che  doveva  essere  
lasciato in balìa del buonsenso e del tatto dei parlanti. Peggio era l’avere imposto l’uso del tu con  
gli inferiori gerarchici, di un tu non reciproco che non poteva non offendere, appunto perché sigillo  
dell’inferiorità.

* Sempre sulla ferrovia delle Dolomiti una moglie, leggendo su una stazione il nome di Zuel, dice  
convinta al marito: "Cominciano i nomi tedeschi". Zuel è diminutivo di zovo, cioè giogo, passo. Il  
confine linguistico non è mai passato per là, ma parecchio oltre Cortina, a Cimabanche. Io non  
dispero  che  un  panslavista,  passando per  una località  presso  Zuel  che  si  chiama Socòl,  cioè  
Sottocolle, pensi alla sua organizzazione ginnastica di Sokol, cioè falcone, e scorga in quel nome  
un argomento per dimostrare che gli slavi arrivarono fin là.

* In un’ottima rivista, la  Rassegna d’Italia,  in uno scritto istruttivo sulle persecuzioni dei titini  
contro i comunisti a Fiume, leggo che l’autore andò a stabilirsi in quella città con la moglie e due  
figli, l’uno di un anno e l’altro di sei mesi. Avevo sempre sentito dire che la donna porta nove mesi.  
Quel professore avrà arrotondato un po’ troppo le cifre.

* Nel  Corriere della Sera  del 30 agosto un buon articolo di colore su un viaggio attraverso la  
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Germania  è  datato  Witzenhausen  (Sassonia).  La  parola  tra  parentesi  non  è  autentica,  ma  
interpolata  da  un  redattore  ignaro  di  geografia  e  di  storia.  Cesco  Tomaselli  aveva  detto  
chiaramente che quel paese è nella Germania del Nord tra Francoforte  e Hannover,  dunque a  
centinaia di chilometri a Ovest dalla Sassonia, s’intenda poi con questa parola quello che fu il  
regno, o vi si comprendano i ducati sassoni e la provincia Sassonia della Prussia. Cesco Tomaselli  
aggiunge: "è un tipico villaggio (secondo i miei ricordi un po’ più che un villaggio)  della bassa 
(meglio Bassa) Sassonia". Bassa Sassonia è versione esattissima di Niedersachsen, cioè suppergiù  
del  territorio hannoverano: il  nome antico che non si  è  perduto mai sulla bocca del  popolo e  
neppure nella terminologia militare (Niedersächsisches Regiment), ma invece era morto in quella  
amministrazione  borghese,  è  ora  ufficialmente  risuscitato.  I  Sassoni  che  colonizzarono  
l’Inghilterra, erano Tedeschi del Nord e parlavano un dialetto niederdeutsch, basso tedesco. Ma il  
nome risali il corso dell’Elba e indicò un territorio strappato agli Slavi, coloniale. Ormai chi dice  
Sassonia, intende tutt’altro che Hannover, che Schleswig-Holstein. Si raccomanda ai giornali di  
evitare interpolazioni geografiche negli articoli di corrispondenti che hanno viaggiato e conoscono  
la geografia.

In concreto, poi, Witzenhausen ha appartenuto sempre alla provincia Assia della Prussia. Ora, si  
vede, lo stato Niedersachsen è stato un po’ arrotondato: proprio per Witzenhausen passa il confine  
tra i dialetti alto-tedeschi e basso-tedeschi (cioè tedeschi settentrionali).

* L’ungherese János Kodolanyi, o piuttosto, come lo chiameranno al suo paese, Kodolányi János,  
si rivela nel fluviale romanzo Fra Giuliano (traduzione di Alberto Zoltán, Mondadori 1948), quanto  
narratore dilettoso e pittoresco, altrettanto uomo ignorante di cultura europea; che per artisti non è  
rimprovero  grave,  e  si  potrebbe  anche  muovere  a  Shakespeare.  Lasciamo  andare  le  cose  
d’Ungheria  e  le  cose  d’Oriente,  sulle  quali  non  mi  sento  competente  a  dar  giudizi;  benché,  
nonostante  le  relazioni,  spesso ostili,  dei  Magiari  con la  Balcania  e  di  là  dalla Balcania,  con  
Costantinopoli,  non  sembri  credibile  che  ne’ monasteri  ungheresi  s’imparasse  nel  trecento  
regolarmente o quasi regolarmente il greco, che molti monaci lo leggessero e parlassero; che si  
conoscesse già allora in quel  paese non solo il  Nuovo Testamento originale,  ma Origene; che  
giovani frati mormorassero fra sé versi di lirici greci, che sarebbero rimasti ignoti ancora per più  
d’un secolo all’occidente latino, alla precoce Italia. Ma passa la parte che frati ungheresi, studenti  
a Bologna, usciti a passeggio fuori le mura, a poca distanza dai bastioni meridionali, trovassero un  
laghetto  circondato  da cipressi,  lauri  e  olivi.  "Era un sito  tranquillo,  idilliaco;  i  bolognesi  lo  
chiamavano Giardini Margherita". I Giardini Margherita furono incominciati nel 1875 su disegno  
del  conte  Carlo  Bertone  di  Sambuy,  e  furono  chiamati  così,  evidentemente,  da  Margherita  di  
Savoia.

Meno offende che i fraticelli ungheresi si disgustassero presto della cucina all’olio: a Bologna, che  
io sappia, si cucina ancora con burro e strutto, sicché i monaci ungheresi non avrebbero dovuto,  
stomachini delicatuzzi, sentire il rimpianto della sugna natia: quanto è antico il paprica-gulasch? 

(GIORGIO PASQUALI)
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IL PUDORE NEI FRANCOBOLLI. — Un francobollo da 20 uscito di recente raffigura il 
ponte Santa Trinita. Non è male, ci sono un po’ troppi fregi e un po’ troppo poco ponte, ma, in 
confronto ad altri  suoi confratelli,  anche  come colore è  abbastanza riuscito.  Sotto però c’è una 
scritta che è un esempio impareggiabile del pudore della repubblica italiana, pudore verso la storia, 
verso i fatti a cui la repubblica deve la propria vita, quasi che siano cose che sono passate come un  
brutto sogno, senza che fossero compiute da nessuno, senza responsabili, colpevoli, protagonisti. 
Sono accadute impersonalmente,  obbiettivamente,  come il  terremoto,  che nessuno sa veramente 
perché ogni tanto scuote la terra.

La scritta dice: "Il ponte di Santa Trinita in Firenze distrutto per eventi di guerra nell’agosto 1944".

"Eventi di guerra", come l’Amministrazione italiana ha imparato bene, quando fa comodo, l’arte 
così  inglese  dello  understatement.  Chi  sa mai  quali  saranno questi  eventi  di  guerra!  Un ponte 
distrutto,  uno  dei  più  bei  gioielli  del  Rinascimento  fiorentino.  Chi  l’avrà  distrutto?  gli  eventi, 
risponde l’Amministrazione,  non i  tedeschi o i nazisti.  Ma non potrebbe questa vaga parola far 
nascere il dubbio — dubbio non voluto dall’Amministrazione si capisce — che, come tanti altri  
ponti e case d’Italia, anche il ponte Santa Trinita sia stato distrutto dai bombardamenti alleati? Son 
disposto a fare una scommessa, a sottoporre il quesito a dei cittadini scelti a caso di qualsiasi città  
d’Italia che non sia Firenze o la Toscana. Scommetto che il 90% risponderebbe che sono stati i 
bombardamenti alleati.

I tedeschi e i fascisti per lo Stato italiano sono "eventi di guerra" e null’altro. Ne prendiamo atto. 

(ENZO ENRIQUES AGNOLETTI)
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